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MEDICI E ODONTOIATRI
L’ORDINE DI VIA SAN MARCO IN FESTA

Quintuplicati gli iscritti Rispetto 
a 50 anni fa, il numero dei laureati 
ha avuto un sensibile incremento

Sanità,debuttano
25 “camici bianchi”
“Battesimo” professionale per le giovani leve piacentine
■ Venticinque neo dottori di
Piacenza sono il miglior augurio
di futuro per la comunità medi-
ca locale nella Giornata dedicata
alla professione, che l’Ordine
biancorosso presieduto da Au-
gusto Pagani ha celebrato ieri nel
Salone dei Depositanti di Palaz-
zo Galli. Ventincique giovani -
con una netta prevalenza delle
ragazze - e cinque “senatori” (tre
gli intervenuti) premiati per il
mezzo secolo di laurea. A fare da
ponte, l’Ordine professionale
piacentino, che con i suoi oltre
1.500 iscritti e il presidente Paga-
ni (per l’albo degli Odontoiatri
ha preso la parola Paolo Genera-
li) ha dato vita ad una cerimonia
per niente formale, ma densa di
spunti, di riflessione e di stimoli
per le nuove leve della sanità.
Tutte eccellenze, quelle piacenti-
ne di questa edizione, che hanno
chiuso il percorso di laurea con
votazioni di massima considera-
zione. Ora, il testimone di una
materia così cruciale per la so-
cietà passerà anche nelle loro
mani. Al più giovane del gruppo
è toccato il compito di dare lettu-
ra del giuramento di Ippocrate
con le massime deontologiche.
Un momento toccante, durante
il quale i 25 neo dottori hanno a-
scoltato la lettura in piedi. I neo
iscritti all’Ordine piacentino so-
no: Lara Abelli, Andrea Baruffal-
di, Silvia Bricchi, Laura Celoni,
Gianluca Cogni, Teresa Contini,
Chiara Dallagiovanna, Federica
De Giacomi, Dario Oliver Deja-
na, Elena Follini, Andrea Giam-
marresi, Greta
Gregori, Gianlu-
ca Lanati, Gior-
dano Lanfran-
chi, Alice Maffi-
ni, Giacomo
Massoni, Giro-
lomina Mazzeo,
Giulia Mazzoni,
Ines Minnella, Lucia Nigro, A-
lexandru Nuta, Vanessa Oldrati,
Alberto Tagliaferri, Federica Ta-
marri e Sara Visciarelli. Premiati
dal presidente Augusto Pagani
per i loro 50 anni di laurea San-
dro Bozzini (assente), Giulio Cel-
la, Enrico Paparoni (assente),
Giancarlo Piva e Liliana Tosi. Nel
corso dell’incontro al Salone dei
Depositanti - davanti ad una fol-

ta platea tra cui erano sedute an-
che diverse autorità - Paolo Ge-
nerali (Albo odontoiatri) aveva
brevemente preso la parola per
tracciare un sintetico profilo del-
la comunità professionale pia-
centina, non numericamente e-
sorbitante, ma forte di una chia-
ra fama di eccellenza goduta an-
che fuori provincia (e la prova di
questa eccellenza è costituita an-
che dai diversi odontoiatri che
siedono in cattedra, uno per tut-
ti Mauro Gandolfini, presidente
del corso di laurea in Odontoia-
tria a Parma).

«La cerimonia del Giuramento
dei nuovi iscritti e la premiazio-
ne dei colleghi che hanno rag-
giunto il 50esimo anno di iscri-
zione - si è rivolto alla platea il
presidente Pagani - sono per noi
due momenti importanti, che
tradizionalmente precedono
l’assemblea annuale e che anno
dopo anno rinnovano e modifi-
cano la componente medica del-
la nostra comunità provinciale».
«In questo mezzo secolo - prose-
gue Pagani - sono cambiate no-
tevolmente le condizioni di vita e
di lavoro dei medici, che hanno
subito una contrazione dei loro
incassi proporzionale all’au-
mento del loro numero, ed un
aumento dei rischi professiona-
li inversamente proporzionale ai
loro incassi». Fa cenno, Pagani,
alla pletora medica degli anni
Ottanta, ma apre anche ad un
cauto ottimismo, quando, rivol-
gendosi ai giovani colleghi sedu-
ti oggi in sala, ammette che sì,

«avete buone
prospettive per
il futuro, perché
fra qualche an-
no la mia gene-
razione andrà in
pensione, e si li-
bereranno mol-
ti posti negli o-

spedali e sul territorio». Ricorda,
il presidente piacentino, i com-
piti istituzionali dell’Ordine («vi-
gilare alla conservazione del de-
coro della professione, promuo-
vere e favorire il progresso cultu-
rale ed esercitare il potere disci-
plinare nei confronti di quegli i-
scritti che con i loro
comportamenti discreditano la
categoria»). Azione di tutela del-

la professione «esercitata nell’in-
teresse della cittadinanza e degli
stessi medici», sottolinea Pagani,
la stessa azione che non nascon-
de essere «spesso difficile e do-
lorosa, ma necessaria e doverosa
nei confronti dei tantissimi col-
leghi che fanno il loro dovere ed
onorano la professione», prelu-
dendo al passaggio più critico
del suo intervento (quello incen-
trato sulla medicina difensiva,
ved. a lato).

Ripercorrendo le tappe dell’ul-
timo anno di Ordine, Pagani ha
ricordato che «abbiamo fatto del
nostro meglio per sostenere le
tante e pregevoli iniziative del
volontariato in ambito sanitario,
assistenziale e sociale, ed alle ini-
ziative di altre professioni che si
propongono di favorire e pro-
muovere la cultura del nostro
territorio e dei suoi prodotti».
«C’è bisogno di sinergie - conclu-
derà Pagani, prima di un lungo
elenco di ringraziamenti - c’è bi-
sogno di dialogo e di collabora-
zione, c’è bisogno del contributo
di tutti per accelerare il necessa-
rio cambiamento. Per quello che
è nelle nostre possibilità siamo
pronti a fare la nostra parte».

Simona Segalini
simona. segalini@liberta. it

«Dentisti,eccellenze»
Generali (albo odontoiatri):
professionisti piacentini
ambiti fuori provincia

Il lavoro si tinge di rosa:
sei su dieci sono donne
Entrano nella comunità 16 ragazze (contro 9 colleghi)
In cinquant’anni la percentuale è passata dal 20 al 64 %
■ Fanno ingresso nell’Ordine
piacentino 16 giovani donne e 9
colleghi (nel 1964 entrarono in-
vece una donna e quattro ma-
schi). Balza all’occhio il numero
dei nuovi iscritti - che è quintu-
plicato rispetto ad allora - e la
percentuale delle donne, passata
dal 20 al 64 per cento. Lara Abel-
li, 25 anni, è una delle 16 neo dot-
toresse piacentine. Mamma im-
piegata e papà operaio, Lara - che
si era diplomata al liceo classico
Gioia e laureata a Parma - aspira
a specializzarsi in Nefrologia. «E’
la mia strada», racconta, «già
quando ero in prima liceo ho a-
vuto l’idea della medicina, anche
se nella mia famiglia nessuno a-

veva prima percorso questa stra-
da». Determinata quanto basta,
alla domanda “Carriera o fami-
glia? “, Lara non ha dubbi: «Per-
sonalmente, intendo costruirmi
anche una famiglia». Novità di
genere, ma non solo. Nel corso
del suo intervento, il presidente
Pagani aveva posto l’accento sul
cambiamento subìto - e non
sempre in maniera indolore -
dalla professione di medico. «In
questo mezzo secolo - ha detto -
sono cambiate notevolmente le
condizioni di vita e di lavoro dei
medici, che hanno subito una
contrazione dei loro incassi pro-
porzionale all’aumento del loro
numero, ed un aumento dei ri-

schi professionali inversamente
proporzionale ai loro incassi. La
pletora medica degli anni 80 ha
di fatto svalutato la professione e
ne ha rallentato il ricambio; la
riforma della previdenza decisa
nel 2012 ha allungato di 6 anni e
mezzo la vita professionale dei
medici ancora in attività, postici-
pando ancora l’ingresso di una
parte dei medici in attesa di una
collocazione professionale defi-
nitiva. Voi, giovani colleghi, avete
buone prospettive per il futuro,
perché fra qualche anno la mia
generazione andrà in pensione,
e si libereranno molti posti negli
ospedali e sul territorio».

sim. seg.

■ E ieri, in occasione della
Giornata di festa, il Consiglio
direttivo dell’Ordine che “ha
casa” in via San Marco, a Pia-
cenza, ha deliberato l’istituzio-

ne di un “Premio di studio OMCeO Piacenza” annuale, del-
l’importo di 2mila euro, riservato a medici che non abbia-
no compiuto 35 anni, neo iscritti all’OMCeO Piacenza. Ta-
le premio verrà assegnato su designazione del Consiglio
direttivo stesso sulla base del curriculum universitario, del
voto di laurea e del risultato di una prova scritta ed orale.

Il prossimo anno, nel corso della “Giornata del Medico e
dell’Odontoiatra”, verranno quindi consegnati tre premi,
uno per ciascuna delle coorti di iscritti all’Ordine di Piacen-
za e provincia negli anni 2012, 2013 e 2014.

E sarà proprio il Codice di deontologia medica, distribui-
to simbolicamente ai 25 nuovi camici bianchi di Piacenza,
che secondo le intenzioni sarà oggetto della prova scritta
del “Premio di studio OMCeO Piacenza”.

La “Prima Giornata del Medico e dell’Odontoiatra” è pro-
seguita (a porte chiuse) con la lettura, discussione e vota-
zione del Bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014, riser-
vate agli iscritti.

L’annuncio

Codice deontologico,
nel 2015 arriva

il “Premio di studio”

Il contenzioso
giudiziario contro
i medici costa allo

Stato 11 miliardi
di euro all’anno

AUGUSTO PAGANI
(presidente Ordine medici)

GIULIO CELLA
◗◗ Nato a Piacenza il 14 marzo 1934,si laurea nel 1963
a Parma.Dal 1963 al 1965 è assunto al Pronto
Soccorso di Piacenza.Nel 1965 consegue il Diploma di
Specializzazione in Anestesiologia.Viene “carpito”dal
professor Staffieri che lo vuole in Otorinolaringoiatria.
Nel 1970 consegue il Diploma in Otorinolaringoiatria.
Dal 1975 e per 10 anni è consulente specialista ORL
presso l’INAM di Bobbio.Dirigente del modulo Maxillo
– Facciale nel Reparto ORL dell’Ospedale di Piacenza.

GIANCARLO PIVA
◗◗ Nato a Piacenza il 5 settembre1936,si laurea a
Parma nel 1963.Dal 1964 lavora all’Ospedale di
Piacenza in Pronto Soccorso.Dal 1964 è anche
medico di famiglia.Dal 1966 entra in servizio nel
Reparto di Dermatologia.Nel 1976 ottiene il Diploma
in Clinica Dermosifilopatica di Parma.Nel 1982,con il
pensionamento del primario,dottor Guido Pagani,
assume la carica di primario incaricato.Nel 1983 ha
l’idoneità nazionale a primario di Dermosifilopatia.

LILIANA TOSI
◗◗ La dottoressa Liliana Tosi è nata Fiorenzuola
d’Arda il 9 novembre 1924. La sua laurea - in
Medicina e chirurgia - risale al 1963 e fu
conseguita all’Università di Modena. Dopo il
matrimonio, ha seguito il marito, primario presso
una struttura ospedaliera sul lago di Como, senza
esercitare la professione medica. Suo ieri l’augurio
più bello ai giovani colleghi: ««Spero che tutti voi
possiate arrivare alla mia età».

UN ENCOMIO PARTICOLARE AI “SENATORI”LAUREATI DA MEZZO SECOLO
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Focus sulla formazione Alle
attività hanno partecipato 474
medici, di cui 70 da altri Ordini

«Osservatorio locale»
Ribadita ieri l’idea di un
Osservatorio sui contenziosi

In alto i 25 neo dottori che hanno prestato giuramento.Sotto,il Salone dei depositanti

■ «Medicina difensiva», «erro-
re o colpa del medico», «risarci-
mento al professionista per de-
nuncia immotivata a suo carico».
E’ il passaggio forse più delicato e
critico del lungo intervento con
cui ieri il presidente dell’Ordine
Pagani si è rivolto alla platea dei
giovani colleghi, per mettere il di-
to in una delle “piaghe” più san-
guinanti dell’attuale professione.

«Il Consiglio direttivo - ha ri-
cordato il dottor Pagani - è impe-
gnato nella difesa della professio-
ne dalla pericolosa attività me-
diatica di associazioni di avvoca-
ti e medici legali che promettono
patrocinio gratuito a chiunque
ritenga di avere subito negli ulti-
mi dieci anni un danno per un
errore o una colpa medica. Tali
associazioni - ha dichiarato Pa-
gani - proponendosi come pala-
dini dei cittadini vittime di mala-
sanità, alimentano il contenzioso
giudiziario contro i medici ed il
ricorso alla cosiddetta “medicina
difensiva”, il cui costo è tutto a ca-
rico dello Stato ed è stato quanti-
ficato in circa 11 miliardi di euro
all’anno. Aspettiamo con fidu-
ciosa impazienza che la legisla-
zione inerente la responsabilità
professionale medica venga rivi-
sta e corretta dal Parlamento, ed
auspichiamo che oltre a prevede-
re una giusta tutela ed un equo
risarcimento per chi subisce un
danno in conseguenza di un er-
rore o di una colpa di un medico
o di un odontoiatra, preveda an-
che il risarcimento del danno
provocato al professionista da u-
na denuncia immotivata e teme-
raria, che spesso prende origine
dalla speranza di ottenere un fa-
cile guadagno nella certezza di
non incorrere in alcun rischio».

In attesa che questo si realizzi,
per tutelare la dignità e la qualità
della professione, ha proseguito
Pagani, «ci porremo al fianco dei
medici accusati ingiustamente e
perciò sottoposti ad ingiuste sof-
ferenze ed a gravi ripercussioni
professionali. A questo proposito
voglio ribadire che non abbiamo
abbandonato l’idea di costituire
un “Osservatorio provinciale sul
contenzioso in sanità” finalizza-
to al monitoraggio ed alla analisi
dell’entità del problema e che
preveda periodici e pubblici ag-

giornamenti della situazione in
essere e della sua evoluzione nel
tempo. Non è stato possibile da-
re immediato seguito a questo
progetto, che annunciai al termi-
ne del convegno
che si svolse il 21
aprile 2012 dal
titolo “La Medi-
cina difensiva,
tra deontologia,
norme giuridi-
che e la tran-
quillità dell’ani-
ma”, ma resto convinto - ha fatto
presente il presidente dell’Ordi-
ne medico piacentino - che valga
la pena di realizzarlo, con il con-
corso di tutte le parti interessate

alla raccolta ed alla analisi dei da-
ti, perché ci aiuterebbe a cono-
scere la realtà locale». Sul fronte
dei compiti formativi Pagani ha
ricordato ieri l’organizzazione di

numerosi even-
ti, tutti gratuiti e
tutti accreditati
Ecm, su argo-
menti clinici,
deontologici e
previdenziali, le
dieci serate di
aggiornamento

nell’ambito dei “Giovedi dell’Or-
dine”, il convegno “La responsa-
bilità medica nel nuovo millen-
nio” il 25 maggio, il convegno “La
Previdenza del medico e dell’o-

«Il Parlamento ci ascolti»
L’auspicio: la legislazione
sulla responsabilità deve
essere rivista e corretta

dontoiatra, ieri, oggi e domani” il
14 settembre, il convegno “La
certificazione dello stato di ma-
lattia del dipendente pubblico e
privato” il 26 ottobre ed il conve-
gno “La valutazione clinica e me-
dico legale della persona anzia-
na” il 16 novembre.

L’attività formativa ha registra-
to la partecipazione di 474 medi-
ci, dei quali 70 iscritti ad altri Or-
dini provinciali; sono stati rila-
sciati 1887 crediti ECM, e rispet-
to al 2011 si è avuto un aumento
delle presenze dei medici e degli
odontoiatri piacentini ad eventi
accreditati del 57% e dei crediti
acquisiti del 53%.

Simona Segalini

In alto, i 25 neo
dottori in piedi
durante la
lettura del
giuramento di
Ippocrate. A
fianco, da
sinistra, Paolo
Generali,
Mauro
Gandolfini,
Augusto
Pagani e Anna
Maria Greco
(foto Lunini)

«Medicina difensiva,
tutele anche per noi»
Il presidente Pagani: risarcimenti per ingiuste denunce
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