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La delibera della Regione Emilia-
Romagna n. 775 del 2004 ha riportato
alla ribalta il problema delle certifica-
zioni per l’attività sportiva. Per parec-
chi anni ai medici sono stati richieste,
assai spesso anche al di fuori di quan-
to previsto da leggi o regolamenti,  un
numero assolutamente eccessivo di
certificazioni riguardanti l’attività
sportiva non agonistica. Questa situa-
zione ha portato spesso i medici ad
un atteggiamento di “istintiva repul-
sione” verso quello che in altri tempi
era divenuto un vero e proprio con-
sumismo certificatorio.Gli studi dei
medici di medicina generale e dei pe-
diatri di libera scelta  in concomitan-
za con l’inizio dell’anno scolastico
erano sottoposti ad un vero e proprio
assalto da parte degli studenti.
La recente delibera regionale prevede
l’istituzione e il rilascio gratuiti del li-
bretto sanitario dello sportivo da par-
te del curante; il nuovo accordo sulla
certificazione ha visto come soggetti i
sindacati medici della medicina gene-
rale e della pediatria oltre, ovviamen-
te, all’Assessorato alla Sanità.
La recente circolare inviata ai Medici
da parte delle Direzione Sanitaria
Aziendale merita alcuni chiarimenti
che non riguardano tanto l’interpreta-
zione degli accordi, quanto la neces-
sità di riportare gli stessi nei termini
sottoscritti dalle parti in sede regio-
nale. Saranno rilasciate come libretto

ATTIVITA’ SPORTIVA  NON AGONISTICA
E CERTIFICAZIONE MEDICA

IL PRESIDENTE MISEROTTI PRECISA!

dello sportivo le certificazioni richie-
ste in conformità con quanto previsto
dal D.M. del 28/2/1983 e dall’allegato
H del DPR 272/2000 che prevedono
per le scuole:

A) Attività fisico-sportive parascolasti-
che svolte in orario extracurriculare
con la partecipazione attiva e respon-
sabile dell’insegnante, finalizzate alla
partecipazione a gare, campionati, e
caratterizzate da competizione tra
atleti. Vale la pena rilevare l’elemento
discriminante per la distinzione del-
l’attività sportiva non agonistica così
come prevista, e cioè oltre che le ca-
ratteristiche dell’impegno psico-fisi-
co, la continuità e l’organizzazione, la
componente competitiva (prepara-
zione atletica e adeguato training d’al-
lenamento per partecipare a gare, tor-
nei, campionati) che comportano il
conseguire una graduatoria e/o risul-
tato … etc. organizzate dalla società
sportive e/o Federazioni sportive,
Enti di promozione riconosciute del
CONI, Scuola (attività parascolasti-
che, giochi della gioventù). La distin-
zione richiamata è utile per evitare
certificazioni richieste   indiscrimina-
tamente in ambito scolastico (la par-
tecipazione ad attività ginnico-moto-
rie parascolastiche) e da parte delle
società sportive attività che non rien-
trano nelle caratteristiche prima ri-
chiamate. Altra cosa è la semplice atti-
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vità ginnico o ludico-motoria prefigu-
rabile com’esercizio fisico a carattere
non competitivo, svolto in genere in
forma singola o nell’ambito di corsi
d’addestramento d’ogni età, senza ob-
bligo di controllo sanitario, con fina-
lità ludico ricreative, formative o rie-
ducativo-riabilitative; rientrano in tale
ambito i corsi d’apprendimento o
perfezionamento alle più varie disci-
pline (nuoto, yoga, ginnastica per
bambini, adulti, anziani, aerobica, sau-
ne etc.) ed anche gli esercizi d’edu-
cazione fisica previsti dai programmi
ministeriali. Tutte le motivazioni espo-
ste per la distinzione tra attività spor-
tiva e ginnico-motoria sono giustifica-
te sia sul piano squisitamente profes-
sionale (per le ovvie implicazioni cli-
niche e medico-legali), che dal punto
di vista dell’appropriatezza (non a ca-
so il decreto regionale considera co-
me facente parte dei LEA, e quindi
gratuite, le prestazioni eventualmente
richieste dal curante per l’approfon-
dimento diagnostico propedeutico al
rilascio del libretto sanitario dello
sportivo).  Al contrario non sono gra-
tuiti gli accertamenti diagnostici ri-
chiesti per il rilascio delle certifica-
zioni non rientranti nel decreto. Da
ultimo, le certificazioni rilasciate dai
medici di famiglia e dai pediatri di li-
bera scelta vengono loro retribuite a
tariffa convenzionata e secondo una
percentuale di certificazioni contrat-
tualmente pattuita, e producono per-
tanto un costo per la collettività che
non può essere esteso surrettizia-
mente con la richiesta di certificazio-
ni improprie.
B) Partecipazione ai Giochi della gio-
ventù di alunni già selezionati che
partecipano alle fasi successive a
quelle d’Istituto o rete d’Istituti so-

vrintesi da unica autorità scolastica.
Anche in questo caso è capitato spes-
so, negli anni scorsi, di assistere ad
una serie di richieste non pertinenti
perché non rispondenti alle limitazio-
ni di cui sopra.
C) Certificazioni dello stato di buona
salute per la partecipazione alle ma-
nifestazioni sportive organizzate da
Enti pubblici o privati tramite i P.O.F.
(piani offerte formative) è dovuta per
le sole attività che rientrano tra quel-
le della lettera A) sopra definita.  

Certificazioni di idoneità allo sport non
agonistico richieste dalle società sporti-
ve affiliate alle Federazioni riconosciute
dal CONI o ad Enti promotori ricono-
sciuti dal CONI.

Saranno rilasciate come libretto dello
sportivo le certificazioni richieste per
le attività sportive che vengono rico-
nosciute come discipline olimpiche;
sono pertanto escluse tutte quelle at-
tività ivi non comprese, considerate
di carattere esclusivamente ludico, ri-
creativo, amatoriale anche se da so-
cietà affiliate al CONI. In linea di mas-
sima, appare utile definire come l’età
del bambino per il quale è richiesto il
rilascio del libretto dello sportivo sia
correlata con la definizione di attività
sportiva e attività ludico motoria. La
letteratura scientifica colloca l’inizio
dell’attività sportiva a 4 anni solo per
il nuoto e a 5 per la sola ginnastica rit-
mica e artistica, il pattinaggio e lo sci.
Normalmente l’attività sportiva non
agonistica fatta in modo continuato
ed organizzato è da prediligersi sopra
i 5-6 anni; al disotto di tale limite ap-
pare molto più utile e proficuo, per il
bambino, puntare sul gioco variando
spesso i contenuti dell’attività in fun-
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zione del graduale sviluppo psicofisi-
co. Lo sport richiede maturità fisica,
destrezza, coordinazione muscolare e
psichica, senso della velocità dei cor-
pi in movimento, apprendimento ver-
bale: tutte qualità, queste, che i bam-
bini più piccoli non possiedono. La
letteratura pediatrica sia italiana che
internazionale sono d’accordo su
questa visione del problema. Pertanto
gli alunni delle scuole elementari do-
vrebbero eseguire solo attività non
sportive ma con carattere educativo,
ludico, mai competitivo. Mi sembra
opportuno rivendicare, da parte me-
dica, il fatto di essere ritenuti utili e
decisivi interlocutori per un giudizio
squisitamente tecnico e professionale
su eventuali richieste di attività spor-
tiva non agonistica che possono esse-
re iniziate in tempo un poco più pre-
coce. Per quanto riguarda i requisiti
formali ricordo che il modulo di auto-
certificazione/richiesta per le società
sportive e per la scuola deve riporta-
re:
- La denominazione del soggetto ri-
chiedente, Scuola o Società sportiva, e
in quest’ultimo caso la dichiarazione
di affiliazione al CONI o il riconosci-
mento da parte dello stesso;
- La specificazione dell’attività sporti-
va da certificare;
- Il nome del soggetto che svolge l’at-
tività.
Al di fuori dei requisiti sopra ricorda-
ti, le certificazioni richieste per moti-
vi assicurativi e che non rientrano nel-
la logica dell’incentivazione allo sport
promossa dal libretto per lo sportivo
potranno essere rilasciate solo in re-
gime libero-professionale. 

GIUSEPPE  MISEROTTI

DOMANDE PER L’INCLUSIONE
NELLE GRADUATORIE PER 
IL CONFERIMENTO DEGLI 

INCARICHI PRESSO LE 
STRUTTURE DEL S.S.N. VALEVOLI

PER L’ANNO 2006.

Per i medici interessati alla presenta-
zione della domanda, gli appositi
moduli sono in distribuzione presso
la Segreteria del Comitato Zonale ex
art. 11 di Piacenza in Corso V.
Emanuele n. 169 tel. 0523-302783 –
302781 o presso la Segreteria
dell’Ordine, dopo il 7 gennaio 2005.
Detti moduli dovranno essere redat-
ti ed inoltrati entro e non oltre il 31
gennaio 2005 a mezzo raccomanda-
ta A.R. o mediante consegna diretta
alla segreteria del Comitato Zonale.

Domanda di partecipazione alla gra-
duatoria unica regionale valevole
per l’anno 2006 dei Medici di
Medicina Generale e dei Medici
Specialisti Pediatri di Libera scelta. 
Il termine per la presentazione delle
domande di inclusione nella gradua-
toria è stato fissato per il 31 gennaio
2005.
I moduli saranno a disposizione de-
gli interessati presso gli Uffici di
Segreteria dell’Ordine o presso gli
Uffici della Medicina di Base in
Corso V. Emanuele n. 169 - tel. 0523-
358746, dopo il 7 gennaio 2005 e
dovranno essere spediti con plico
raccomandata R.R. all’Assessorato al-
la Sanità della Regione Emilia
Romagna a Bologna entro il 31 gen-
naio 2005. 
Ai fini della graduatoria sono valuta-
bili solo i titoli posseduti alla data
del 31 dicembre 2004.
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Ezio Castelli è nato a Piacenza nel 1906.
Dopo il Liceo Classico si è iscritto alla
Facoltà di Medicina dell’Università di
Parma ove ha conseguito la laurea a pie-
ni voti il 14/7/1930 a 24 anni.
Dopo un tirocinio ospedaliero di alcuni
anni si è dedicato alla libera professione
come medico di Medicina generale. In
queste vesti le sue doti di sapere scienti-
fico, di competenza, di profonda umanità,
di capacità di comunicare e di confiden-
za gli sono valsi il rispetto, la fiducia e l’af-
fetto dei suoi numerosi pazienti. Il sape-
re, il saper fare, il saper essere che sono
da sempre le doti di un buon medico
hanno fatto sì che Castelli abbia incarna-
to la figura del medico ippocratico del
quale oggi si rimpiange la presenza nella
società supertecnologia e super efficien-
te del XXI secolo. Nel 1939 Castelli ri-
chiamato alle armi ha partecipato come
ufficiale medico alla guerra eroica e sfor-
tunata sui fronti francese, albanese e so-
prattutto in Africa settentrionale da El
Alamein a Tunisi nelle file della Divisione
Trieste. Il suo comportamento da valoro-
so nella cura dei soldati feriti soprattutto
nella tragica ritirata nel deserto africano
fu premiato con la croce di guerra al va-
lor militare.
Fatto prigioniero in Tunisia nel 1943 all’i-
nizio del 1944 venne rimpatriato ed in-
viato a Napoli ove si era diffusa l’epide-
mia di colera.
Per molti mesi nelle gravi condizioni in
cui versava la popolazione di una Napoli
distrutta dai bombardamenti ed affamata
Ezio Castelli si prodigò con grande abne-
gazione nella cura degli innumerevoli
ammalati colpiti dal colera.
Finalmente dopo 6 anni di “naja” il ritor-
no a Piacenza e alla professione. Nel frat-
tempo la professione medica si era anda-
ta modificando per la comparsa delle
Mutue che garantivano l’assistenza sani-
taria alle diverse categorie di lavoratori
sia del settore pubblico che del settore

privato. Ai poveri l’assistenza era garanti-
ta dai medici condotti che dipendevano
dai Comuni.
In questa situazione Castelli ha affronta-
to il ritorno all’attività ricostruendo do-
po uno jatus di 6 anni la sua vita profes-
sionale. Nel contempo ha partecipato al-
la vita pubblica. 
E’ stato per diversi anni Consigliere di
Amministrazione dell’Ospedale Civile di
Piacenza. E’ stato eletto membro del
Consiglio Comunale di Piacenza e quindi
è stato per molti anni Assessore all’Igiene
e all’Assistenza. In entrambi i casi le sue
doti di competenza, di equilibrio, di sol-
lecitudine ai bisogni da affrontare gli so-
no valsi l’apprezzamento unanime dei
consessi ai quali ha partecipato.
Arriviamo così al 1955 anno di grande
fermento per i medici italiani impegnati
in una serrata competizione con gli Enti
Mutualistici in particolare con l’INAM
per il rinnovo delle convenzione sia sul
piano normativo che economico. La lotta
sindacale è guidata dal Sindacato
Nazionale Medici presieduto da Carlo
Prandi al quale aderiscono i medici pia-
centini di tutte le categorie.
Nel febbraio di quell’anno hanno luogo
le elezioni per il rinnovo del Consiglio
Direttivo dell’Ordine dei Medici. La lista
proposta dal sindacato provinciale di
Piacenza, nella quale sono presenti medi-
ci generici – liberi professionisti e con-
dotti – specialisti e ospedalieri, trionfa e
nella prima seduta del Consiglio
Direttivo per la distribuzione delle cari-
che vengono eletti Presidente Ezio
Castelli, Segretario Rino Riggio, Tesoriere
Giuseppe Borghini.
Ha così inizio la Presidenza Castelli che
durerà per 11 anni.
Tra i primi impegni del Presidente
Castelli ci fu quello del problema di di-
versi medici denunciati dall’INAM per
aver preteso il pagamento di prestazioni
effettuate ad assistiti dell’Istituto che l’al-

IL DOTT. EZIO CASTELLI
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lora Direttore dell’INAM riteneva illegitti-
mo. Castelli difese energicamente i medi-
ci di fronte all’Autorità Giudiziaria.
Questa infine assolse i medici con formu-
la piena.
La battaglia vinta da Castelli a favore dei
medici piacentini ebbe una vasta riso-
nanza in campo nazionale anche perché
la sentenza di assoluzione acquistò un va-
lore giurisprudenziale e fu richiamata per
casi analoghi in molte Province d’Italia.
Nel frattempo vi era una crisi nei rappor-
ti tra l’Ordine di Piacenza e la FNOM che
rifletteva la crisi dei rapporti tra la FNOM
e il Sindacato Nazionale Medici di Prandi,
del quale il sindacato piacentino era
un’emanazione. Il Consiglio Direttivo
dell’Ordine era stato eletto sulla base di
un programma in grandissima parte basa-
to sulle idee e i principi del Sindacato
prandiano. 
Nelle elezioni successive degli Ordini fu
eletto Presidente dell’Ordine di Roma
proprio Carlo Prandi e Castelli fu confer-
mato a Piacenza.
In questo contesto maturò il riavvicina-
mento dell’Ordine di Piacenza alla FNOM
culminato nella visita a Piacenza del dott.
Francesco Pirolo, Vice Presidente della
FNOM in rappresentanza del Presidente
prof. Chiarolanza in quel momento indi-
sposto. Da allora i rapporti tra l’Ordine di
Piacenza e la FNOM sono stati sempre di
fattiva e proficua collaborazione.
Altro momento significativo della
Presidenza Castelli è stato quello dell’ac-
quisto della sede dell’Ordine. La sede di
via S. Marco 27 in un edificio cinquecen-
tesco (che fu anche abitato da Francesco
Mochi l’autore dei cavalli farnesiani) ci è
stata spesso invidiata dal Colleghi di altre
Province in occasione di visite a
Piacenza. L’acquisto allora comportò una
spesa di 10 milioni di lire derivanti da un
conto corrente passivo acceso presso la
Cassa di Risparmio di Piacenza e garanti-
to dalla firma di tutti i componenti del
Consiglio Direttivo.
L’inaugurazione della nuova sede avven-
ne in forma solenne con la partecipazio-
ne del Senatore Giardina, Alto

Commissario alla Sanità del Governo (che
allora precedeva il Ministro della Sanità),
del Sindaco di Piacenza Spigaroli, del
Prefetto e delle Autorità civili, religiose e
militari della Provincia.
In quegli anni, nei quali vi era un gran fer-
mento per la gestazione della riforma sa-
nitaria che giunse poi faticosamente in
porto nel 1979, a Piacenza vennero tenu-
ti spesso Convegni a carattere nazionale.
Vanno ricordati in particolare i Congressi
tenuti per molti anni a Bettola a cui par-
tecipavano oltre ai medici piacentini nu-
merosi Colleghi di altre Province.
Alla fine del 1965 vi fu in Italia una gran-
de agitazione dei medici alla quale parte-
ciparono in prima linea i medici di
Piacenza sotto la guida del Presidente
Castelli soprattutto in difesa del paga-
mento a prestazione in contrasto col pa-
gamento a quota capitaria. Lo stato di agi-
tazione durò ben 6 mesi durante i quali i
medici piacentini passarono dall’assisten-
za diretta a quella indiretta. Il pagamento
a prestazione sopravvisse a Piacenza per
altri 14 anni e la quota capitaria fu impo-
sta per legge dopo l’approvazione della
riforma sanitaria nel 1979.
Proprio durante l’agitazione Ezio Castelli
morì improvvisamente colpito da un bru-
tale ictus nel maggio 1966. La costerna-
zione fu grande nella città e il dolore fu
enorme tra i medici piacentini per la
scomparsa di un impareggiabile grande
Presidente.
Su iniziativa del nuovo Consiglio
Direttivo e di tutti i medici piacentini fu
affidato allo scultore piacentino Callegari
il compito di scolpire in bronzo l’effige di
Ezio Castelli. L’opera fu inaugurata nella
sede dell’Ordine alla presenza del
Presidente della FNOM prof. Bariatti, del-
la moglie e delle figlie, di numerosi
Presidenti di Ordini d’Italia convenuti a
Piacenza e di una folla di medici piacen-
tini. 
Il busto bronzeo di Castelli veglia da 40
anni sui “suoi” medici nella sede
dell’Ordine.

Dott. Rino Riggio
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Proseguiamo con la rassegna dedicata
ai primari nominati più di recente dal-
la nostra ASL, tocca perciò questa vol-
ta dopo il dott. Oliva e il prof. Cuda al
prof. Franco Colombo, neo Primario
della Divisione Ostetrica Ginecologi-
ca dell’Ospedale di Piacenza.
Il prof. Colombo viene a succedere al
lungo periodo interinale di facente
funzione di Primario del concittadino
dott. Emilio Bosoni che assunse l’in-
carico per il pensionamento del dott.
Jelmoni il quale era succeduto al prof.
Ruggeri e questi al prof. Trettenero.
Il prof. Colombo è nato a Galbiate di
Lecco l’11/09/47, laureatosi a Pavia
con lode nel 1972 ha pur ivi acquisi-
to la Specialità in Ostetricia e
Ginecologia nel 1976, sotto la guida
del prestigioso prof. Danesino.

Questi lo volle da subito suo assisten-
te con riferimento al Centro Tumori di
Pavia. Fu nel 1999 nominato Primario
a Como dove rimase fino al 2003,
quando vinse il concorso presso la
Divisione Ostetrico Ginecologica di
Piacenza insediandosi a dirigerla dal
1° aprile di quel medesimo anno, pur
continuando a Pavia l’insegnamento
di Chirurgia Generale nella Scuola di
Specializzazione di Ginecologia di
quell’Università.
Persona dal tratto squisito con una
cordialità tutta lombarda, si lascia
bombardare da tutte quelle domande
che gli propongo per più di un’ora,
riuscendo a dedicare tanta parte del
suo tempo prezioso all’intervistatore.
Si dichiara prima di tutto quanto mai
soddisfatto del Reparto, sia per quan-

Il Prof. Franco Colombo
nuovo Primario della Divisione Ostetrica Ginecologica



Piacenza
S A N I T A R I A

8

VITA DELL’ORDINE
to riguarda il personale medico oste-
trico che quello infermieristico, sia
per le strutture moderne che lo ospi-
tano. Rivolge caldi apprezzamenti alla
scuola del prof. Ruggeri e continuata
dal dott. Jelmoni (da cui provengono
tutti i suoi Aiuti), per l’alto contenuto
professionale.
Merito del prof. Colombo, apprendo
intanto dagli Aiuti, è di averli imme-
diatamente immessi alle personali re-
sponsabilità operatorie, vero segno di
un’assenza di gelosia professionale. A
dimostrazione della considerazione
da parte dell’Ateneo pavese della
Divisione diretta dal prof. Colombo vi
è qui la presenza alternata ogni tre
mesi di uno specializzando di quella
Scuola. Nato chirurgo alla scuola del
prof. Danesino, il prof. Colombo tiene
ad elencare le branche di attività spe-
cifiche di quel settore della sua
Divisione: tecniche nuove di endosco-
pia, di urologia ginecologica, di onco-
logia, quest’ultima di sua particolare
esperienza.
Naturalmente propedeutica alla chi-
rurgia che è il termine di un certo iter
è la diagnostica praticata nei vari am-
bulatori. Essi sono quelli di: Oncologia
Ginecologica, Isteroscopia, Urogine-
cologia e Rieducazione perineale. Per
la parte ostetrica due aiuti (Contardi e
Fanelli) muniti di patente internazio-
nale rilasciata a Londra, si dedicano
agli ambulatori di gravidanza a rischio
e diagnostica prenatale non invasiva
attraverso l’ecografia dall’undicesima
alla tredicesima settimana.
E’ una metodica per cui si misura la
plica nucale del feto (N.T.) con un in-
dice di sicurezza dell’85% di identifi-
cazione di eventuali malformazioni
del feto e dell’osso nasale col medesi-
mo metodo (N.B.). Un ulteriore pre-

lievo di sangue (ultra screen) dà una
quasi totale sicurezza di risultati che
si possono valutare al 90% - 95%. Tutto
questo è per sostituire l’amniocentesi
a rischio al di sotto dei 35 anni. Mi ci-
ta il suo poderoso organigramma che
dichiara sarà tra breve completo col
giungere di un nuovo Aiuto (la
dott.ssa Cerri piacentina) che si dedi-
cherà particolarmente alla diagnosti-
ca prenatale e alla parte ostetrica. Mi
elenca poi, compiacendosi delle loro
capacità tutti gli altri componenti dal
dott. Emilio Bosoni, Aiuto anziano, che
dicevamo ha retto il Reparto interi-
nalmente prima della sua venuta, al
dott. Sandro Magugliani, al dott.
Walter Tagliaferri, al dott. Renato De
Dominicis, al dott. Maurizio Fanelli, al
dott. Piero de Lama, al dott. Tiziano
Manstretta, al dott. Bruno Arena, al
dott. Maurizio Mezzadri e alle due
dottoresse Patrizia Cremona ed
Emanuela Contardi.
Il prof. Colombo passa poi a darmi de-
gli indici statistici dell’attività del
Reparto, rappresentativi degli ultimi
due anni: parti 2002 n. 1100, parti
2003 n. 1153, parti 2004 si presumo-
no in ulteriore aumento di circa 150.
In particolare tiene a segnalare i 180
parti in acqua del 2003 e la diminu-
zione dei cesarei dal 42% al 37%. Tali
dati di aumento ritiene siano dovuti
per richiamo di gestanti delle
Province limitrofe a seguito delle
nuove tecniche. Con orgoglio mi pre-
senta poi il numero di novembre del-
la rivista “Io e il mio bambino” che de-
dica ben 6 pagine al suo Reparto, uni-
tamente per i problemi della neonata-
lità a quello del Reparto Pediatrico di-
retto dal nostro piacentino, prof.
Giacomo Biasucci. 
L’attività chirurgica del Reparto rivol-
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to alla patologia oncologica e a quella
uroginecologica nonché alla bronco-
scopica, ha avuto pure un notevole in-
dice di incremento, così che le tre se-
dute settimanali sono divenute sei e a
volte addirittura biquotidiane. Il nu-
mero di interventi è così passato da
quello dei 141 del primo trimestre
2003 ai 635 del primo trimestre 2004.
I ricoveri sono pure aumentati del
25% e l’attività ambulatoriale passate
dalle 2561 prestazioni del 2003 a
quelle delle 3018 del primo semestre
2004.
Le liste di attesa per la chirurgia pro-
grammata sono a ben 3 mesi per la
quantità delle richieste, nonostante
l’attività operativa dei medici del
Reparto si sia con grande loro abne-
gazione quasi triplicata.
Tutto questo mi fa presente che ne-
cessita per il suo Reparto di riappro-
priarsi dei locali già ceduti ad altri, so-
prattutto un maggior numero di letti
per l’imprevedibilità dell’evento par-
to. Infatti mi precisa che in certi mo-
menti la presenza di un numero di ge-
stanti ormai a termine è ben superio-
re a quello dei letti del Reparto, co-
stringendolo a chiedere ospitalità
temporanea ad altri Primari.
Il prof. Colombo fa presente che uno
dei motivi di successo del rientro dei
parti a Piacenza è dovuta anche alla
collaborazione preziosa instauratasi
tra i Colleghi dell’U.O. di Ostetricia

Ginecologia e quella di Pediatria  per
merito del Primario prof. Biasucci e
degli ottimi suoi Aiuti.
Un’altra acquisizione per la quale io
mi permetto scherzosamente di di-
chiarare che è in contrasto con il det-
to biblico “E tu donna partorirai con
dolore” è la possibilità del parto in
analgesia epidurale per merito della
collaborazione dei Colleghi del
Servizio di Terapia del Dolore dott.
Micheli Fabrizio e del dott. Agosti
Stefano.
Termina così con questa nota di ac-
cenno alla possibile scomparsa del
dolore nell’evento parto il nostro col-
loquio, che per più di un’ora ha tenu-
to impegnato con squisita gentilezza
il prof. Colombo, che ha voluto così
informare attraverso Piacenza
Sanitaria i Colleghi piacentini (so-
prattutto i medici di famiglia) di quel-
la che è la realtà ostetrico – ginecolo-
gia dell’Ospedale G. da Saliceto di
Piacenza.
Concluderei dicendo che nella nostra
vita quotidiana di approccio al dolore
e di convinzione di denatalità cre-
scente, il numero di qualche centi-
naio di vagiti in più nelle nostre sale
di Ostetricia ci ha dato davvero una
boccata di ossigeno di speranza di mi-
glioramento della nostra società.

Gianfranco Chiappa

Il Servizio Politica del Farmaco e Medicina Generale (tel.051-6397293 /
051-6397294) ci ha comunicato che i moduli di domanda di partecipazio-
ne alle graduatorie regionali di medicina generale e pediatria di libera scel-
ta sono stati pubblicati sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna:
www.regione.emilia-romagna.it alla home page alla voce news brevi in da-
ta 17/12/2004.
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La sera del 10 dicembre u.s. presso il
salone del CONI, il Presidente
dell’Ordine dei Medici, dott.
Miserotti, è stato invitato a partecipa-
re alla riunione consiliare, per illu-
strare al Consiglio provinciale, ove
l’argomento era stato posto all’ordine
del giorno, le nuove modalità della
certificazione sportiva, agonistica e
non, da rilasciarsi agli interessati da
parte dei medici di medicina genera-
le e dei pediatri di base. Seguito da un
attentissimo auditorio, dato il tema in
discussione da anni, il dott. Miserotti
ha chiaramente illustrato le disposi-
zioni dell’accordo regionale tra
Sindacati medici e Assessorato alla
Sanità.
Con il suo tono pacato e persuasivo,
ha puntualizzato cercando di smussa-
re ogni angolo del problema e dichia-
randosene discretamente soddisfatto,
l’accordo che ha messo fine ad una
lunga diatriba.
Esso soprattutto ha chiuso il disagio
di una lunga polemica tra scuola – ge-
nitori – Enti sportivi e soprattutto
medici.
Lo ha seguito, completando la rela-
zione, il dott. Enzo Pisati Dirigente
della nostra AUSL, che ha chiarito ul-
teriormente l’importanza dell’accor-
do, auspicandone l’applicazione.
Molti gli interventi dei Presidenti del-
le Federazioni provinciali Sportive, in
particolare: Nuoto, Calcio e Atletica,
per chiedere precisazioni.
Riteniamo pertanto opportuno ripor-
tare in calce, anche se la maggior par-

La certificazione sportiva
Il Presidente Miserotti illustra al Consiglio provinciale del CONI

le nuove disposizione in materia del rilascio

te dei Colleghi ne è in possesso, copia
dell’accordo regionale.
E’ purtroppo una delle ultime par-
venze di libera professione che scom-
pare, d'altronde riteniamo trattarsi di
un buon accordo, soprattutto sotto
l’aspetto sociale, se pur ancora mi-
gliorabile, mettendo i paletti a quelle
differenze che esistono tra attività
sportiva: agonistica o competitiva e
quelle prettamente ludiche, vedi: set-
timane bianche, attività di palestre
private o addirittura delle scuole di
danza.

G.C.

NUOVA ATTIVITA’ 
DEL CIRCOLO UFFICIALI 

DI PRESIDIO

Il  Circolo Ufficiali di Presidio ha
iniziato da poco una nuova atti-
vità partendo dal concetto di per-
mettere l’iscrizione al prestigioso
sodalizio anche a persone che
non abbiano rivestito la qualifica
di ufficiale delle Forze Armate ita-
liane. Al proposito è stato inviato
all’Ordine dei medici una lettera
ricordando che frequenti sono
stati e saranno gli argomenti di
carattere medico svolti da nostri
iscritti.
I Colleghi relatori avranno la pos-
sibilità di far inviare 30-40 inviti
ad personam.



Piacenza
S A N I T A R I A

11

INFORMAZIONI 

E’ davvero impossibile che questo
numero di Piacenza Sanitaria vada
in macchina senza riportare la gran-
de notizia pubblicata da Libertà il 5
gennaio 2005  in merito all’impor-
tante scoperta della lotta contro i tu-
mori ad opera della equipe del prof.
Luigi Capanna. Riportiamo integral-
mente da Libertà “Sconfiggere il tu-
more senza chemioterapia diventa
realtà: l’importante scoperta medica
con cui curare un particolare grup-
po di linfomi attraverso terapie leg-
gere (ovvero antivirali), è stata mes-
sa a segno nel reparto di
Oncoematologia del nostro
Ospedale di Piacenza, diretto dal
prof. L.Cavanna. Il nuovissimo pro-
tocollo di cura, partito da Piacenza,
tutt’ora oggetto di impiego speri-
mentale, è già stato adottato presso
i Centri di Modena, Pavia e Reggio
Calabria; ultimamente, anche i
Centri antitumori di Milano, Reggio
Emilia e Palermo hanno aderito alla
fase di sperimentazione. E, a giorni,
la prestigiosa rivista americana
Journal of Clinical Oncology terrà a
battesimo sulle sue pagine la sco-
perta che reca la firma di un equipe
di medici piacentini con in testa il
dott. Daniele Vallisa”. 
Egli ha precisato che tali ricerche
sono cominciate fin dagli anni no-
vanta avendo riscontrato che esiste-
va un rapporto tra i linfomi e le leu-

L’ONCOEMATOLOGIA DI PIACENZA VARA 
UNA SCOPERTA NELLA LOTTA CONTRO I TUMORI

cemie a scarso grado di malignità e
l’infezione da epatite C.
Si è ritenuto perciò che trattando il
virus dell’epatite C si potesse cura-
re anche il tumore correlato all’infe-
zione. Infatti nei casi in esame era
regredito anche il tumore che aveva
colpito il tessuto linfatico.
Anche il prof. Luigi Cavanna, da par-
te sua, precisa l’importanza di poter
guarire alcuni tumori anche senza
dover ricorrere alla chemioterapia.
L’Istituto Superiore di Sanità di
Roma ha già attribuito alla nostra
Divisione Oncoematologica del
Guglielmo da Saliceto il ruolo di
“Centro Pilota” per quanto riguarda 
l’imminente applicazione su tutto il
territorio nazionale della terapia. 
Gli altri componenti della equipe
menzionata sono i colleghi : Patrizia
Bernuzzi, Antonio Lazzaro, Raffella
Bertè, Carlo Moroni,  Annalisa
Arcari, Elena Trabacchi, Elisa
Anselmi e naturalmente il primario
prof. Luigi Cavanna.
E’ un onore per la sanità piacentina,
questo eco che si ripercuote in tut-
to il mondo a testimonianza che la
Provincia, quando possiede dei va-
lori culturali, quali quelli menziona-
ti, riesca ad esprimere davvero risul-
tati di così elevato spessore.

G.C. 
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L’oppio già noto ai sumeri 21 secoli
prima di Cristo, quindi in uso da 42
secoli, ha come principale derivato la
morfina, ritenuta di per sé un farmaco
sicuro. Va detto però che, usata ad alte
dosi, presenta effetti collaterali da evi-
tare. Il tutto succede più spesso ai col-
leghi americani, con morfina a dosi
molto alte di 500 mg-1 gr., in quanto
non la associano ai Fans e gli altri
adiuvanti come consigliato dalla scala
OMS. Gli oppioidi bloccano i recetto-
ri (mu, kappa e delta) situati nel siste-
ma nervoso centrale e nel midollo spi-
nale fra il 1° e 2° neurone, recente-
mente sono stati trovati recettori an-
che nei tumori e sulla cute. Gli op-
pioidi  causano un rallentamento del
trasporo ionico nelle fibre nervose e
nei canali del Ca che regolano la neu-
ro-trasmissione: il neurone viene con-
gelato. Ogni individuo presenta una
sua specifica risposta su base geneti-
ca. Gli oppioidi causano analgesia ma
anche, a dosi adeguate, una serie di fe-
nomeni negativi quali: disturbi digesti-
vi (nausea, vomito, stipsi), conpromis-
sione del SNC (confusione mentale,
allucinazioni, acinesia, depressione,
ansia, catalessi, mioclonie, rigità mu-
scolare). La presenza di questi effeti
indesiderati deve imporre al medico
una corretta informazione al paziente
al fine di bloccarli tempestivamente.
Anche la toleranza e la dipendeenza

Gli Oppioidi nel Dolore cronico:
novità clinico-scientifiche

sono in rapporto all’ecceso di dose.
Gli oppioidi sono delle citochine,
bloccano ACTH, la chemiotassi, la fa-
gocitosi quindi l’attivazione immuni-
taria; questo spiega come queste  sia-
no un potente co-fattore dell’infezio-
ne HIV.
Non tutti gli oppiodi presentano gli
stessi effetti negativi: il fentanyl TTS
dà raramente stipsi. Il matadone, oltre
60 mg, all’ECG allunga il  Q-T con bra-
dicardia.
Il massimo effetto antalgico degli op-
pioidi si realizza sul dolore nocicetti-
vo, minore nel dolore neuropatico ed
osseo. Per d. neuropatico s’intenden-
de quello prodotto da lesione della
strutture nervose (neuropatia
post.herpetica e diabetica, arto fanta-
sma, d. ischemico), è presente spesso
anche nei paz. neoplastici. In questi
casi la sola morfina è insufficiente e
va associata ai farmaci adiuvanti; buo-
na l’associazione morfina- gabapenti-
na in rapporto 1/10, in alternativa l’as-
sociazione metadone (da 5 a 15
mg/die) e amitriptilina 50-60 mg/die.
Utili anche provvedimenti alternativi
come: Rx-terapia, il blocco nervoso,
bifosfonati, t. ormonale, chemiot. pal-
liativa. In presenza dei suddetti effetti
negativi s’impone la rotazione degli
oppioidi, il passaggio cioè ad altro far-
maco; questo passaggio presenta pro-
blemi, è meglio attuarlo in Hospice. Se

Istituto Nazionale Tumori – Milano – 29-30/ 11/2004
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il 1° oppioide usato è la morfina va
sostituita con Fentanyl TTS 25 mi-
crog., specie se sono presenti altera-
zioni cognitive del paziente. Buona
anche la sostituzione con metadone
(es. morfina 140mg/die con metado-
ne 20 mg/die), tenendo presente la
lunga durata d’azione di quest’ultimo
per cui il paz. va seguito. Nel caso di
insufficienza renale non usare morfi-
na, codeina, tramadolo: farmaci molto
idrofili; ricorrere al metadone o al fen-
tanyl TTS (quest’ultimo lipofilo). La
via di somministrazione orale con far-
maci a lento rilascio è la più valida e
consigliata, in alternativa la via tran-
scutanea (cerotto) e sottocute; ecce-
zionale la via spinale, da specialisti, e
la endovenosa; tra breve verrà in com-
mercio la via transmucosale per il fen-
tanyl come prima la buprenorfina; per
quest’ultima in forma di cerotto, solo
accenni. Si è discusso a lungo sul
breathrounghpain: crisi di dolore acu-
to di brave durata che insorge in paz.
gia affetto da dolore neoplastico in
trattamento; non è chiaro se questo
sia sovrapponibile al dolore incidens,
da movimento, presente nei portatori
di metastasi ossee. In queste condi-
zioni va bene l’aggiunta di morfina
per os 1/5 di quella già in uso; vi è
però il problema del lento assorbi-
mento che potrà in futuro essere ri-
solto con il fentanyl transmucosale.
I 14 relatori, di vari Paesi Europei, han-
no insistito sulla necessità di control-
lare adeguatamente il dolore conico,
neoplastico e non,  al fine di migliora-
re la qualità di vita del paziente: fine
ultimo dell’atto deontologico medi-
co.

Prof. Renzo Ruggerini

Abbiamo ritenuto di fare una pia-
cevole sorpresa al nostro costante
collaboratore: poeta in vernacolo,
dott. Mario Dallanoce, carpendogli
a sua insaputa una sua poesia, non
di argomento medico ma bensì de-
dicata alla moglie, sig.ra Ginetta.
Tutto il sentimentalismo affettuoso
e la sensibilità che Mario mette in
ogni sua composizione qui si vedo-
no affiorare a cielo aperto! Anche
da Piacenza Sanitaria Auguri
Ginetta.

G.C.

Qull dé la di so veint'ann
al ma vegna ancura in meint,

propi incö dop quarant'ann
che bel quädar; che mumeint.

Gäva adnass un angilei
angilei acqua e savó

ch'l'am guardäva con sti ució
la pariva un bambuley.

La só fassia (bella ancura)
ch'ució verd un po' baloss

im fissavan sutta e sura
e m 'ia seint ancora doss.

Cl 'angilei acqua e savó
lé veint'ann e me po'd treinta

l'am mattiva suggestion
s'era s'á sutt la so leinta.

Quarant'ann in sla mé strá
quarant ann da innamurá
vel cunfess, i me ragazz,
seisa lé, sariss un strass.

MARIO DALLANOCE
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Premesso che il Registro Operatorio
deve documentare il numero e le mo-
dalità eseguite degli interventi chirur-
gici, quale verbale di ogni intervento
costituisce parte integrante e rilevan-
te della cartella clinica, nella quale do-
vrà sempre essere compresa una co-
pia  di tale verbale qualunque siano le
modalità della sua tenuta.
La tenuta del Registro Operatorio, an-
corché non espressamente prescritta
dalla legge, è pertanto obbligatoria.
Inoltre il registro, agli effetti delle nor-
me sul falso documentale, è atto pub-
blico.
Il Registro Operatorio deve, pertanto,
soddisfare precisi requisiti sostanziali
e formali. In particolare, le annotazio-
ni debbono essere vere, complete e
chiare. Nel caso in cui si debba pro-
cedere a correzioni di errori materia-
li se l’errore è commesso all’atto del-
la stesura è possibile coprire con un
tratto di penna la parola che si inten-
de eliminare che deve comunque re-
stare leggibile, se invece è in epoca
successiva è necessario stendere un
atto del pregresso errore. 
Inoltre nel verbale  debbono essere
riportati la data, l’ora di inizio, l’ora di
fine dell’atto operatorio, il nome del
primo operatore e di quanti hanno

IL REGISTRO OPERATORIO
a cura di 

Marco Perelli Ercolini

partecipato direttamente all’interven-
to, la diagnosi operatoria e la proce-
dura eseguita, il tipo di anestesia uti-
lizzata e il nome dei sanitari che l’
hanno condotta, nonchè la procedura
anestesiologica attuata.  Il verbale de-
ve essere  sottoscritto da parte del
primo operatore.
Le Direzioni sanitarie delle singole
istituzioni ospedaliere debbono im-
partire le modalità pratiche della te-
nuta del Registro Operatorio atte a ga-
rantire la massima tutela nei riguardi
delle eventuali manomissioni nonché
del rispetto della privacy. Il  Direttore
dell’unità operativa è direttamente re-
sponsabile della corretta compilazio-
ne, della tenuta e della conservazione
del Registro Operatorio.
Da ultimo anche se  il verbale opera-
torio è una copia integrale di quanto
riportato sul registro operatorio stes-
so, poichè “le cartelle cliniche, unita-
mente ai relativi referti, vanno con-
servate illimitatamente poiché rap-
presentano un atto ufficiale indispen-
sabile a garantire la certezza del dirit-
to, oltre a costituire preziosa fonte do-
cumentaria per la ricerca di carattere
storico-sanitario”, è opportuna una
conservazione illimitata del registro
operatorio.
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Quest’anno l’aumento della pensio-
ne per la perequazione automatica
sarà piuttosto scarno.
Infatti le previsioni danno un +1,9
% contro il 2,5 dello scorso anno
(peraltro dato provvisorio della sva-
lutazione programmata, con con-
guaglio in più o meno a fine 2004
quando si conoscerà il dato definiti-
vo dell’inflazione del corrente an-
no) .
Ricordiamo che per le pensioni su-
periori al trattamento minimo, l’ali-
quota percentuale di aumento si ap-
plica a scalare, secondo determina-
te fasce d’importo: 
• al 100 % sull’importo mensile si-
no a tre volte il minimo INPS (per il
2004 pari a euro 412,18)
• al 90 % sulla quota mensile com-
presa tra tre e cinque volte il tratta-
mento minimo
• al 75 % sulla quota mensile ecce-
dente cinque volte l’importo del
trattamento minimo.
Se il dato dell’ 1,9 sarà confermato,
l’aumento sarà applicato per intero

PEREQUAZIONE PENSIONI  2005
a cura di 

Marco Perelli Ercolini

sulle somme di pensione fino a euro
1.236,54 (triplo del minimo INPS al
31 dicembre 2004), l’ 1,71 % (90%
dell’incremento) sulla fascia com-
presa tra 1.236,54 e  2.060,90 euro
(cinque volte il minimo) e l’1,425%
(75% dell’aliquota di aumento) sulla
quota mensile eccedente 2.060,90
euro (cinque volte il minimo al 31
dicembre 2004).     
Per le pensioni ENPAM invece biso-
gnerà attendere i dati di fine anno e
gli aumenti cogli arretrati verranno
corrisposti coi ratei di marzo.
Ricordiamo che gli aumenti sulle
pensioni sono pari al 75 per cento
dell’indice ISTAT di svalutazione
monetaria sull’ intero ammontare
della pensione sia del Fondo genera-
le che dei Fondi speciali.
L’abbattimento al 50 per cento del-
l’indice ISTAT per le somme di pen-
sione nel loro cumulo, eccedenti 4
volte il minimo INPS, opererà appe-
na la norma sarà validata dai mini-
steri vigilanti. 

FONDAZIONE ONAOSI
Ufficio Servizi Sociali

Via Irma Bandiera n.1
40134 Bologna
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Considerato che nella regione dei
Monti Nuba nel centro del Sudan ci
sono meno di 10 medici per 2 milio-
ni di abitanti su circa 50.000 km. di
territorio, il Vescovo della Diocesi di
EL – Obeid, Monsignor Macram Max
Gassis Presidente di “Sorriso per il
Sudan” si è attivato per poter far fron-
te a quella grave evenienza.
Suo portavoce in Italia e precisamen-
te a Legnano, è l’Architetto Paolo
Cattaneo che ha organizzato una
campagna di sensibilizzazione coin-
volgendo emittenti televisive e testa-
te giornalistiche a diffusione naziona-
le. 
Fulcro della raccolta fondi è il nume-

INIZIATIVA PER LA COSTRUZIONE DI UNA STRUTTURA
OSPEDALIERA DI PRIMA NECESSITA’ NEL SUDAN

ro di sms solidale sia di Tim che di
Vodafone che di Wind, sotto il patro-
cinio del Segretariato Sociale RAI.
Per qualsiasi comunicazione, fino al
15 gennaio 2005, il riferimento è:

Studio di Architettura Paolo Cattaneo
Tel.: 0331-440788-0331-599678
0331-599629-0331-442794
Fax.: 0331-599097-0331-599810
e-mail: paolo@studiopaolocattaneo.it
- cattaneo@studiopaolocattaneo.it

Confidiamo nella collaborazione dei
Colleghi per la benefica iniziativa.

Il Presidente
Dott. Giuseppe Miserotti.

Scienza della Medicina

IL PREMIO ESCULAPIO AL PROF. EOLO PARODI

Il Comitato di valutazione del 1° Premio internazionale “Esculapio” per la
Scienza della Medicina ha deciso all’unaminità di conferire il Premio all’on.
prof. Eolo Parodi per “la vita dedicata alla cultura della medicina con profondo
impegno professionale e con rigore scientifico: nell’immagine tracciata dal pa-
dre della medicina Ippocrate, dove la professione diventa autentica missione
di elevato valore umano, sociale, culturale”. Il 1° Premio internazionale
“Esculapio” per la Scienza della Medicina èorganizzato dall’Associazione
Discepoli Pio Istituto Santo Spirito in Saxia, con il Comitato Organizzatore
composto da: Vittorio Bonavita (Presidente, Bruno Bugli, Franco Cerretti,
Benito Corradini, Massimo Di Roberto, Pierluigi Fioretti, Salvatore Mattarella,
Bruno Mereu, Segretario Generale Antonio Palumbo. Il Premio, una scultura di
bronzo, realizzato dal Maestro Giuliano Ottaviani, è stato consegnato all’on.
Parodi durante una cerimonia ufficiale nell’Auditorium dell’Ospedale
Sat’Andrea di Roma.Motivazione del premio è “l’affermazione dei principi alla
base del giuramento di Ippocrat4e come fonddamento della Scienza della
Medicina e l’esaltazione dell’impegno di coloro che danno un alto contributo
di prestigio e di qualità alla Ricerca, all’insegnamento, alla proffessionalità per
una moderna Medicina al servizio della gente”.
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Ha avuto luogo l’11 dicembre per ini-
ziativa dell’ADISCO (Associazione do-
natrici del cordone ombelicale)  pres-
so l’Auditorium della Fondazione di
Piacenza e Vigevano un riuscito conve-
gno sull’argomento. Esso ha visto la
partecipazione quale relatore del prof.
Franco Locatelli (Primario di Ocologia
Pediatroca del S. Matteo di Pavia).
Sedevano con lui al tavolo di
Presidenza, la Presidente dell’ADISCO
sig.ra Enrichetta Sargiani e il prof.
Giacomo Biasucci, Primario della no-
stra Divisione Pediatrica.
L’importanza della donazione del cor-
done ombelicale ricco di cellule stami-
nali è stata sottolineata dal relatore, dal
prof. Biasucci e dal dott. Agostino
Rossi, Primario del Centro
Trasfusionale della nostra ASL, dal dott.
Daniele Vallisa (area dei trapianti di on-

Convegno sul trapianto 
di sangue placentare

presso l’Auditorium della Fondazione 

coematologia), dal prof. Luigi
Cavanna, direttore del medesimo e dal
dott. Sandro Magugliani della
Divisione Ostetrica Ginecologica.
Ben 400 sono già state le donazioni
raccolte ed accettate solo previ seve-
rissimi criteri di valutazione della qua-
lità. Ricordiamo che l’ADISCO di
Piacenza è sorta nel 1998 ed è colle-
gata al Centro Regionale del S. Orsola
di Bologna e a quello Nazionale, quale
Banca Provinciale del sangue placen-
tare.
Una volta tanto Piacenza proprio per
merito dei medici succitati e del dott.
Lionello Spada, allora primario del
Centro Trasfusionale, ha l’onore di es-
sere stata tra le prime province a pren-
dere in mano l’iniziativa, grazie alla
quale tante vite di leucemici sono sta-
te salvate.

G.C.

Convegno sul trapianto 
di sangue placentare

presso l’Auditorium della Fondazione 

Affittasi un studio medico, 100 m2,eventualmente arredato in zona
Piazzale Roma, diviso in 3 box, reception, sala visite e sala d'atte-
sa, adatto per collega Fisiatra o Fisioterapista o altra specialità.
Per informazioni tel. 0523314222 ore diurne Dott. Camillo Luppini
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Quale sintetica premessa possiamo
dire che il trapianto di midollo os-
seo si compone di diverse fasi: 
1. una prima fase cosidetta di “con-
dizionamento” che consiste nel
somministrare al paziente chemio-
terapia associata o meno a radiote-
rapia a dosaggio mieloablativo, e
cioè a dosi che comnpromettono ir-
rimediabilmente il sistema emo-
poietico del paziente stesso. Tale re-
gime di trattamento è finalizzato al-
la eradicazione della malattia sotto-
stante.
2. una seconda fase così detta infu-
siva che consiste proprio nella infu-
sione per via venosa di cellule sta-
minali progenitrici emopoietiche al
paziente “condizionato” come so-
pra.
3. una terza fase in cui il paziente, in
attesa dell’attecchimento delle cel-
lule staminali infuse, è sostanzial-
mente privo di una attività emo-
poietica propria e  quindi privo di

Trapianto di midollo e trapianto 
di cellule staminali a Piacenza

Daniele Vallisa, Antonio Lazzaro, Cristina Arbasi*, Daniela Piva°, Elena
Trabacchi, Mauro Moretto*, Carlo Filippo Moroni, Elisa Anselmi, Agostino
Rossi*, Franco Colombo+, Carlo Vanzo° e Luigi Cavanna.
Dipartimento di Oncologia-Ematologia. *Servizio Immunotrasfusionale,
°Radioterapia, +U.O. di Ginecologia e Ostetricia,  Azienda USL di Piacenza.

globuli bianchi, globuli rossi e pia-
strine. E’ la fase più critica perché,
se possiamo sopperire ai globuli
rossi e alle piastrine con emotrasfu-
sioni,  non possiamo invece soppe-
rire al complessissimo ruolo dei
globuli bianchi e quindi non possia-
mo far altro che attendere la loro fi-
siologica risalita combattendo con
le armi che abbiamo a disposizioni
contro eventuali infezioni batteri-
che, virali e fungine.

Risalendo storicamente alle origini
del trapianto possiamo dire che il
suo sviluppo fu sicuramente in-
fluenzato dalle osservazioni sugli
effetti devastanti e per molti aspetti
imprevisti delle bombe atomiche su
Hiroshima e Nagasaki. Fu allora che
fu osservata per la prima volta la
dissociazione degli effetti delle ra-
diazioni sugli organi emopoietici ri-
spetto agli effetti sugli altri organi
ed apparati. Da allora è poi invalso
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l’uso di chiamare (a volte anche im-
propriamente) la chemio e/o radio-
terapia che precede l’infusione di
cellule staminali come terapia “ra-
diomimetica”. A queste osservazioni
“in vivo” fecero seguito osservazioni
su animali con neoplasie sperimen-
talmente indotte. Anche se l’era tra-
piantologica è stata ufficialmente
aperta a Seattle alla fine degli anni
’70, la prima segnalazione di un tra-
pianto fra 2 sorelline gemelle omo-
zigoti è del 1957 con una sopravvi-
venza di circa un anno. Agli albori
due furono i problemi da affrontare,
il primo relativo allo studio della
compatibilità ed il secondo alla do-
se dei farmaci. Per la compatibilità
va detto che affinchè le cellule sta-
minali di un donatore possano at-
tecchire senza conseguenze negati-
ve per il ricevente i due soggetti de-
vono essere HLA compatibili (cioè
il complesso codice di riconosci-
mento chiamato appunto HLA che
tutti noi abbiamo deve differire po-
co o niente tra chi dona ed il pa-
ziente che riceve). Gli studi che
hanno consentito di individuare le
basi di questo complesso meccani-
smo hanno valso il premio Nobel
per la Medicina e Fisiologia al dott.
Donall Thomas nel 1990, considera-
to il vero padre dei trapianti di mi-
dollo. Per quanto riguarda invece la
dose di farmaci e/o radiazioni da
somministrare la fattibilità di un tra-
pianto si basa  sul rapporto dose di
farmaco somministrato e risposta
tumorale: un incremento di dose dei

farmaci antineoplastici comporta
un’aumentata distruzione delle cel-
lule tumorali. Ne consegue che, al-
meno nei tumori chemio-radiosensi-
bili, l’incremento delle dosi di far-
maci antitumorali può eradicare la
neoplasia e guarire il paziente.
Tuttavia l’incremento delle dosi è li-
mitato per la tossicità che può com-
portare sulle cellule staminali del
paziente, che possono essere di-
strutte in modo irreversibile con
conseguente rischio di morte per il
paziente.
Come superare questo ostacolo: au-
mento delle dosi di farmaci antitu-
morali per eradicare la neoplasia,
ponendo rimedio alla distruzione ir-
reversibile del midollo? Questo è
possibile con il trapianto di midollo
o cellule staminali, che possono ri-
generare completamente il midollo
andato distrutto da quella terapia
che ha eliminato in tutto o in parte
la malattia tumorale, non dimenti-
chiamo infatti che la malattia tumo-
rale  è il vero bersaglio delle alte do-
si di farmaci antineoplastici associa-
ti o meno a radioterapia.

Fonte del midollo e delle cellule
staminali da trapiantare.
Fino ad una decade fa il prelievo di
midollo osseo rappresentava l’unica
fonte per il trapianto. La procedura
avviene nel modo seguente: il dona-
tore (che potrà essere il paziente
stesso in caso di autotrapianto) do-
po che ha espresso per iscritto il
proprio consenso informato, viene
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sottoposto, in anestesia generale,
mediante punture aspirative multi-
ple sulle creste iliache postero-su-
periori, al prelievo di circa 800-1000
ml di sangue midollare, che verrà
utilizzato per il trapianto.
Il midollo prelevato viene filtrato
per eliminare il grasso e le spicule
ossee, per disperdere gli aggregati
di cellule midollari, più in generale
viene processato dai Colleghi del
Centro Trasfusionale per renderlo
“iniettabile per via endovenosa” . A
questo punto può essere “trapianta-
to”, cioè reinfuso in 5-8 ore, come
una normale trasfusione di sangue,
in una vena centrale del ricevente
precedentemente sottoposto a
quel trattamento chemio-radiotera-
pico chiamato condizionamento,
che ha l’obiettivo di distruggere il
tumore, ma che comporta anche la
distruzione irreversibile del midol-
lo. Una volta trasfuse, nel ricevente
le cellule staminali del sangue mi-
dollare del donatore sano sono in
grado di raggiungere il “microam-
biente” midollare (rimasto vuoto
per la precedente chemioterapia) e
qui sono in grado di rigenerare com-
pletamente una nuova ematopoiesi,
cioè in parole più semplici sono in
grado di rigenerare un nuovo midol-
lo. E’ questo un fenomeno affasci-
nante: le cellule staminali ricono-
scono dove andare ad annidarsi e a
moltiplicarsi, riconoscono la loro
“casa”.
Studi successivi hanno evidenziato
che le cellule staminali, oltre che nel

midollo emopoietico, sono presenti
anche nel sangue periferico, però in
piccola quantità, troppo piccola per
fungere da fonte per il trapianto; tut-
tavia si è poi capito che tale quan-
tità può essere aumentata mediante
l’uso di fattori di crescita granuloci-
tari (G-CSF) ed alcuni farmaci anti-
blastici. Questa scoperta ha permes-
so di mettere a punto una nuova
procedura per il trapianto: la raccol-
ta di cellule staminali da sangue pe-
riferico mediante aferesi. 
Con questa procedura il donatore
viene trattato per 4-7 giorni con G-
CSF sottocute, quindi sottoposto a
leucaferesi per uno o più giorni
consecutivi. Questa procedura vie-
ne eseguita presso il Centro
Immunotrasfusionale del nostro
Ospedale, è ben tollerata, esente da
rischi e presenta il vantaggio di non
richiedere anestesia generale. Nel
caso di autotrapianto, al paziente
vengono somministrati anche anti-
blastici oltre a G-CSF per aumentare
le cellule staminali da prelevare me-
diante leucaferesi; questo processo
si chiama “mobilizzazione” ed il pre-
lievo delle staminali si chiama “rac-
colta”. Le cellule staminali da tra-
piantare possono essere utilizzate
subito oppure congelate in azoto li-
quido a –196°C e conservate anche
per diversi anni; tale conservazione
avviene sempre presso il Centro
Immunotrasfusionale dell’Ospedale
di Piacenza. Una relativamente nuo-
va fonte di cellule staminali è rap-
presentata dal sangue di cordone
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ombelicale che contiene cellule sta-
minali con notevole potenziale pro-
liferativo, potenziale che può per-
mettere di superare un’intrinseca li-
mitazione delle cellule staminali
cordonali: il loro numero assoluto
relativamente basso, legato al fatto
che il cordone contiene una quan-
tità limitata di sangue. Fino ad un re-
cente passato le cellule staminali da
cordone ombelicali, per la loro
quantità limitata, venivano utilizzate
quasi esclusivamente per i trapianti
dei bambini; in seguito si è osserva-
to che mediante espansione in labo-
ratorio e mediante altre procedure,
è possibile utilizzarle anche per i
trapianti dell’adulto. Al momento at-
tuale i trapianti di cellule staminali
da cordone ombelicale hanno rag-
giunto i 5000-6000 in tutto il mon-
do (il primo fu eseguito all’ Hospital
Saint Louis di Parigi nel 1988), e re-
centi studi stanno aprendo nuove
frontiere anche nel paziente adulto.

Tipi di trapianti di midollo/cel-
lule staminali
Trapianto autologo: il paziente in
una fase favorevole della sua malat-
tia, ottenuta in genere con un pre-
cedente trattamento chemioterapi-
co, funge da donatore e ricevente al
tempo stesso. Viene sottoposto a
raccolta di cellule staminali da san-
gue periferico (il prelievo di midol-
lo viene fatto oggi raramente, solo
quando non si trovano le staminali
nel sangue periferico, cioè quando
il paziente non “mobilizza”) che gli

saranno reinfuse dopo che sarà sot-
toposto a quel trattamento chiama-
to “ad alte dosi di chemioterapia” o
in gergo “condizionamento”. La pro-
cedura di raccolta delle staminali
può essere fatta sia in regime di ri-
covero che di day-hospital, mentre
il trattamento ad alte dosi ed il tra-
pianto (reifusione) avvengono uni-
camente in regime di ricovero, in
“camera sterile” in quanto il pazien-
te va incontro all’aplasia midollare,
attraversa cioè una fase (il tempo
fra la distruzione del suo midollo e
la rigenerazione del nuovo midollo)
in cui è molto esposto a complican-
ze infettive (i globuli bianchi rag-
giungono lo zero). E’ inoltre espo-
sto, in questa fase, a rischio emorra-
gico per la riduzione del numero di
piastrine; può avere necessità di nu-
trizione parenterale per la il danno
alle mucose causata dal trattamento
farmacologico. E’ questa la fase più
delicata in cui è necessario un sup-
porto medico e infermieristico non
solo altamente specializzato, ma an-
che estremamente motivato, con un
continuo aggiornamento e verifica
dei risultati, dei successi e delle
eventuali complicanze. In questa fa-
se il supporto trasfusionale deve ba-
sarsi su prodotti (globuli rossi, pia-
strine) irradiati, per evitare reazione
di trapianto contro l’ospite; tale
procedura viene eseguita presso il
Servizio di Radioterapia del nostro
Ospedale. Il trapianto di midollo o
cellule staminali autologhe è consi-
derata la procedura più complessa
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tra le procedure mediche ed ha un
DRG pari a 35000,00 euro.

Trapianto di midollo allogenico:
da donatore HLA compatibile.
Nella maggior parte dei trapianti al-
logenici il donatore è un fratello o
sorella HLA compatibile, ossia dona-
tore e ricevente esprimono sui
linfociti (e altre cellule) gli stessi an-
tigeni del sistema maggiore di isto-
compatibilità, o sistema HLA
(Human Leucocyte Antigen). Ai fini
della compatibilità del trapianto di
midollo, gli antigeni rilevanti sono
quelli dei loci cromosomici HLA-A,
HLA-B, HLA-C, HLA-DR, HLA-DQ,
che vengono definiti con metodi-
che sierologiche in una prima fase e
poi con metodiche di biologia mo-
lecolare. Nella realtà la percentuale
di pazienti che potrebbe avvantag-
giarsi di un trapianto allogenico, ma
che non trova un donatore in fami-
glia è molto elevata, si aggira attor-
no al 75%. Questo ha stimolato la
creazione di registri nazionali (AD-
MO) ed internazionali di donatori
volontari di midollo osseo-cellule
staminali. L’esistenza di questi regi-
stri permette di trovare un donato-
re non famigliare HLA-compatibile
in una percentuale che può arrivare
al 75%.
La procedura del trapianto allo ge-
nico non differisce in senso stretto
in modo sostanziale da quello del
trapianto autologo, nel senso che la
sequenza: raccolta di cellule stami-
nali (o prelievo di sangue midolla-

re), crioconservazione, condiziona-
mento del paziente e trapianto-tra-
sfusione avviene tecnicamente in
modo non dissimile. E’ però com-
pletamente diverso e molto più
complessa la gestione del paziente
sottoposto a trapianto allogenico. Il
regime di condizionamento è im-
perniato su farmaci antiblastici a do-
si elevate, associati o meno ad irra-
diazione corporea totale  e a dosi
elevate di farmaci immunosoppres-
sori come la ciclofosfamide; tutto
questo comporta due tipi di conse-
guenze:
1. possono presentarsi, come per il
trapianto autologo, danni tossici a
carico di fegato (malattia veno-oc-
clusiva), tratto gastro-enterico e pol-
mone
2. il paziente sottoposto a trapianto
allogenico è soggetto a rischio infet-
tivo decisamente maggiore in quan-
to deve essere sottoposto a farmaci
immunosoppressori nel periodo po-
st-trapianto.
Vi è poi il grosso problema della
doppia barriera immunologia. Nel
trapianto di midollo allogenico, a
differenza del trapianto di altro or-
gano, al ricevente vengono trasferite
le cellule immunocompetenti del
donatore: ne consegue che oltre al
rigetto esiste il problema particolare
e molto impegnativo della “malattia
da trapianto contro l’ospite”, che
viene chiamato in “gergo” GVHD
(graft versus host disease). Perché
avviene questo? Le cellule immuno-
competenti trasfuse dal donatore al
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ricevente riconoscono antigeni di
istocompatibilità “minori” non cor-
relati al sistema HLA ed in gran par-
te sconosciuti, nel corpo del rice-
vente e “attaccano” di conseguenza
le cellule del ricevente determinan-
do un danno tissutale per citotossi-
cità diretta ed indiretta. Esiste una
forma acuta ed una cronica di
GVHD e tale fenomeno deve essere
curato con farmaci immunosoppres-
sori quali la ciclosporina, il cortiso-
ne, il methotrexate, ecc. Tale terapia
immunosoppressiva espone ancora
di più a complicanze infettive, so-
prattutto virali e fungine. E’ per que-
sto che la gestione del paziente sot-
toposto a trapianto allogenico è
estremamente complessa e difficile.
La GVHD rappresenta la causa o la
concausa principale di morte del
paziente trapiantato ed è quindi un
fenomeno negativo; tuttavia studi ri-
salenti ad alcuni anni fa hanno evi-
denziato come la GVHD possa avere
effetti positivi che vanno sotto il ter-
mine di GVT (graft versus tumor);
cioè le cellule immunocompetenti
trapiantate possono esplicare un ef-
fetto distruttivo nei confronti delle
cellule neoplastiche residuate dopo
la chemio-radioterapia ad alte dosi.
Questo “nuovo” aspetto del trapian-
to allogenico ha aperto nuovi scena-
ri di ricerca che sfruttano l’effetto
immunologico delle cellule immu-
nocompetenti trapiantate nei con-
fronti di neoplasie e ricerche sono
in corso per tumori in fase avanzata
di rene, mammella, linfomi. Il tra-

pianto con queste finalità si chiama
“trapianto allogenico a condiziona-
mento ridotto”.
Il trapianto allogenico è considera-
to più complesso del trapianto di
cuore e viene quantificato con un
costo di DRG pari a circa 70.000,00
euro.
Le malattie che vengono trattate
con trapianto di midollo allogenico
sono le seguenti:
Leucemia mieloide acuta
Leucemia linfoblastica acuta
Leucemia mieloide cronica
Leucemia linfatica cronica
Mielodisplasia
Mielofibrosi
Linfomi non-Hodgkin
Linfomi di Hodgkin
Mieloma multiplo
Amiloidosi*
Carcinoma ovarico*
Carcinoma renale* 
Carcinoma mammario*
Malattie congenite del metabolismo
Immunodeficienze
Emoglobinopatie
Anemia aplastica
Anemia di Fanconi

*= Trattamenti a tutt’ora considerati
sperimentali.

Risultati nella realtà piacentina
Il primo trapianto autologo di mi-
dollo-cellule staminali a Piacenza è
stato eseguito dal nostro gruppo in
collaborazione con i colleghi del
Centro Trasfusionale (allora prima-
rio il dr. Lionello Spada), nel novem-
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bre 1999, ad un paziente affetto da
mieloma multiplo in fase avanzata,
tuttora vivente ed in buone condi-
zioni. Deve essere ricordato che ta-
le trapianto ed i successivi sono sta-
ti possibili per l’intervento concre-
to dell’Associazione di volontariato
“Associazione Piacentina per lo stu-
dio e la cura delle Leucemie” (APL),
che acquistò la prima camera steri-
le a flusso laminare, che venne im-
piantata nel vecchio ospedale e poi
trasferita nel nuovo; l’APL permise,
con il contributo di tanti cittadini e
di altre associazioni (associazione
dei macellai piacentini), l’acquisto
successivo di altre 2 camere a bassa
carica microbica.
Nel luglio 2002 a Piacenza è stato
introdotto il trapianto allogenico di
cellule staminali, eseguito con suc-
cesso in un paziente affetto da leu-
cemia acuta.
A tutt’oggi i trapianti eseguiti pres-
so il reparto di oncoematologia
dell’Ospedale sono 81, di cui 5 allo-
genici e 76 autologhi. Tutti i tra-
pianti, ad eccezione di due pazienti,
hanno avuto esito positivo con at-
tecchimento del midollo trapianta-
to in tempo relativamente breve
(media di 11 giorni). I risultati, che
possiamo definire eccezionalmente
buoni (la mortalità nel trapianto au-
tologo è di circa il 5% e la mortalità
nel trapianto allogenico varia dal
20% al 40% a seconda della tipolo-
gia di paziente in cui si attua), di-
pendono da tanti fattori, primi fra
tutti la forte motivazione e la colla-

borazione fra medici di diversi re-
parti, il ruolo strategico svolto dalla
Caposala, dal personale infermieri-
stico, dalle OTA, e dal tutto il perso-
nale di supporto del reparto di
Oncoematologia compreso il perso-
nale delle pulizie. Infatti per il suc-
cesso di una procedura così com-
plessa è necessario che tutti gli at-
tori interagiscano in modo perfetto:
da chi esegue le pulizie nelle came-
re sterili a chi prepara i cicli che-
mioterapici per il paziente, a chi
esegue materialmente il trapianto.
A Piacenza è iniziata nel 1998 anche
la raccolta di cellule staminali da
cordone ombelicale da parte del re-
parto di Ostetricia-Ginecologia (di-
retto allora dal dr. Giorgio Jelmoni);
i cordoni ombelicali venivano reca-
pitati al Policlinico di Milano presso
la Banca del Centro Immunotrasfu-
sionale (diretto allora dal prof.
Girolamo Sirchia). 
Tale procedura di raccolta e trasferi-
mento  è stata resa possibile con il
fattivo impegno delle ostetriche del
reparto (che materialmente preleva-
no il sangue cordonale al momento
del parto), e con il concreto inter-
vento dell’Associazione di volonta-
riato “Associazione donatrici italiane
sangue cordone ombelicale (ADI-
SCO)”. 
Successivamente è stato fatto un ul-
teriore passo in avanti istituendo a
Piacenza, sempre grazie all’ADISCO,
la banca di sangue del cordone om-
belicale, che è situata presso il cen-
tro Immunotrasfusionale. Tale banca
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permette la manipolazione, il con-
gelamento e la criopreservazione a
Piacenza delle cellule staminali di
cordone ombelicale, ed è in rete
con il registro regionale operante
presso l’Ospedale S. Orsola di
Bologna.
A Piacenza è stato recentemente fi-
nanziato un progetto di ricerca sul-
le cellule staminali, da parte della
Fondazione di Piacenza e Vigevano;
tale progetto vede impegnati il re-
parto di Oncoematologia, il Servizio
Immutrasfusionale e l’Istituto di
Biologia dell’Università di Pavia.
Il progetto prevede uno studio di ri-
cerca sulle cellule staminali sia in
campo oncologico che ematologi-
co. 
Con la possibilità di esplorare an-
che altri settori come quello cardio-
logico, dopo le recenti ricerche di
Dusseldorf, Pittsburgh e Hannover,
si aprono nuove ed interessanti pro-
spettive per la cura di alcune car-
diopatie, come la possibilità delle
cellule staminali di rigenerare la zo-
na lesa nell’infarto del miocardio.
In conclusione, molto si è fatto a
Piacenza negli ultimi 5 anni nel
campo delle cellule staminali; sono
stati raggiunti obiettivi che solo 5
anni fa sembravano impossibili, co-
me il trapianto autologo e poi allo-
genico, come la possibilità di una
banca locale per la conservazione
delle cellule di cordone ombelicale.
Tutto questo è stato ottenuto con la
dedizione e la collaborazione di me-

dici, biologi, tecnici, infermieri, oste-
triche e soprattutto con il decisivo
apporto delle Associazioni di volon-
tariato come ADISCO, ADMO ed
APL.

Per i risultati finora raggiunti gli au-
tori ringraziano:

Sig.ra Angela Capello 
presidente ADMO

Sig.ra Mara Conti 
presidente APL

Sig.ra Enrichetta Sargiani 
presidente ADISCO

La Fondazione di Piacenza 
e Vigevano

L’Azienda USL di Piacenza

Le Ostetriche dell’Azienda USL 
di Piacenza

I tanti cittadini che con il loro con-
tributo silenzioso hanno permesso
di raggiungere il duplice obiettivo:

1. curare nella loro città mediante il
trapianto i pazienti di Piacenza e
provincia

2. introdurre nella realtà sanitaria
piacentina due procedure ritenute
fra le più complesse nell’ambito
della Medicina e Chirurgia quali il
trapianto autologo ed allogenico.
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VITA ODONTOIATRICA

Nei giorni 4 e 5 Dicembre in Roma
presso la Federazione Nazionale
Ordine dei Medici è stato votato sia
dagli iscritti all'Albo dei Medici che
da quelli iscritti all'Albo degli
Odontoiatri, un importante
Documento di Intenti onde giunge-
re alla completa gestione autonoma
dei due Albi. 
Il documento che è stato votato
compattamente sia dai Medici, sia
dai Presidenti delle Commissioni
Odontoiatriche, rende unitaria que-
sta azione, come non mai sia acca-
duto nel passato.
Non si nascondono che le difficoltà
del percorso intrapreso siano note-
voli, ma la compattezza che esiste
nella categoria e ci auguriamo an-
che nel mondo Universitario porti
alla tanto auspicata unicità della
Professione, ed alla sua gestione
completamente autonoma nell'Or-
dine.
Riportiamo per intero l'importante
documento votato a Roma.

DELIBERAZIONE

Il Consiglio Nazionale della
FNOMCeO riunito in seduta con-
giunta con i Presidenti delle
Commissioni per gli iscritti all’Albo

DOCUMENTO STORICO 
SULL'AUTONOMIA

degli odontoiatri il 5 dicembre
2004.

CONSIDERATO che, a seguito della
direttiva del Consiglio della CEE n.
78/687 fu emanato il DPR
28/2/1980, n. 135 che istituiva in
Italia il corso di laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria;

PRESO ATTO che, con la legge 24 lu-
glio 1985, n. 409, in attuazione della
direttiva n. 78/686 CEE è stata isti-
tuita anche in Italia la professione
sanitaria di odontoiatria unitamente
al relativo Albo professionale;

PRESO ATTO che il legislatore del-
l’epoca non ritiene opportuno, pur
volendo garantire un’autogestione
de un’autorganizzazione delle que-
stioni attinenti alla professione
odontoiatrica, di istituire un Ordine
autonomo, privilegiando la costitu-
zione di una Commissione per gli
Iscritti all’Albo degli odontoiatri
nell’ambito degli Ordini provinciali
e di una Commissione per gli iscrit-
ti all’Albo degli odontoiatri nella
FNOMCeO, che, come si rileva dagli
atti preparatori, prefigurò una nuo-
va disciplina che salvaguardasse
l’autonomia della professione medi-
ca e di quella odontoiatrica:
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CONSIDERATO che la professione
medica e la professione odontoia-
trica, attraverso i propri Organi di
rappresentanza condividono la cor-
nune esigenza di modificare la leg-
ge 409/85, con salvaguardia degli
equilibri economici della
Federazione degli Ordini provincia-
li;

CONSIDERATO, inoltre che già il
Consiglio Nazionale della
FNOMCeO del 14 febbraio 2004, a
conclusione di un ampio e articola-
to dibattito, aveva espresso chiara-
mente l’indicazione di pervenir, at-
traverso lo strumento legislativo
più appropriato, a modifica della
legge 409/85 assegnando alle
Commissioni odontoiatriche anche
la tenuta del relativo Albo professio-
nale.

DELIBERA
la costituzione di una Commissione
paritetica di (tre più tre) membri
designati dalle rispettive Commis-
sioni mediche e odontoiatriche,
con il compito di elaborare, entro
due mesi, una proposta di legge,
eventualmente di legge-delega, da
sottoporre all’esame dei competen-
ti Organi parlamentari previa ap-
provazione del Consiglio Nazionale
congiunto della FNOMCeO da con-
vocare entro la prima decade del
mese di febbraio e che si ispiri ai se-
guenti principi:
a) assicurare l’autonomia dell’Albo

dei medici chirurghi e quello degli
odontoiatri anche attraverso l’intro-
duzione di nuovi meccanismi elet-
torali che garantiscano l’indipen-
denza nella scelta, per ogni Albo, de-
gli organismi direttivi ed il rispetto
delle reciproche autonomie;
b) assicurare il diritto della profes-
sione medica e della professione
odontoiatrica di nominare propri
rappresentanti in tutte le articola-
zioni istituzionali per le quali sia
prevista la presenza qualificata di
rappresentanti delle professioni in-
tellettuali; 
c) assicurare il coordinamento con
le disposizioni di cui al decreto le-
gislativo del Capo Provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233;
d) assicurare che l’autonomia di cui
alla lettera a) si consegua con crite-
ri di non onerosità per gli Ordini
provinciali dei Medici Chirurghi e
degli odontoiatri e della loro
Federazione Nazionale;
e) assicurare che le attività previ-
denziali e assistenziali concernenti
gli iscritti dei due Albi siano ammi-
nistrate dall’ENPAM.

La Commissione potrà eventual-
mente avvalersi di esperti nel pre-
disporre l’articolato della proposta
di legge e nel monitoraggio del suo
iter parlamentare.

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE
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VITA SINDACALE

Oggi l’AMAMI compie due anni. 

Con i suoi 11.000 associati, è riconosciuta nel panorama nazionale, come la sola associazione che 

si occupi unicamente e concretamente del fenomeno “frivolous lawsuit”, le denuncie senza reale 

fondamento. Queste colpiscono oggi i 2/3 dei medici citati in giudizio e creano un danno enorme 

sia al medico (danno patrimoniale e non patrimoniale) che al cittadino (medicina difensiva ed 

aumento delle spese di cura).  La Mission, unica, dell’AMAMI è quella di combattere il fenomeno. 

 

Tra gli strumenti utilizzati: 

 

• Modifiche legislative e utilizzo dell’ Accordo Arbitrale AMAMI 

• Attività di rivalsa dei medici ingiustamente accusati 

 

Modifiche legislative     ( Concordate con i referenti politici). 

 

- COLLEGI PERITALI  (Per affiancare sempre lo specialista al medico legale)  

- ALEA TERAPEUTICA (Individua aree di complicanze risarcibili da Fondo) 

- VIA ARBITRALE  (Quale soluzione del contenzioso paziente-medico) 

 

COLLEGI PERITALI 

 
(Primo obiettivo raggiunto) 
 
Su proposta AMAMI nella seduta  n. 553 dell' 1 / 12 / 2004 il Governo ha accettato 

l'ordine del giorno Milanese - Baiamonte n. 9 / 4636 – bis – B / 3 , di cui si allega il 

testo: 
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il Presidente 

Roma, dicembre 2004 
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E’ evidente che, per identificare correttamente i casi di ipotizzata malpractice, deve 

adoperarsi sempre una equipe di consulenti formati sia dal medico legale che dallo 

specialista della particolare branca del medico indagato. Alla luce delle recenti acquisizioni 

scientifiche e dell’acquisita super-specializzazione della medicina, ad affiancare il medico 

legale non sarà sufficiente l’opera di un “generico specialista” ma sarà indispensabile 

l’impiego di un riconosciuto specialista della materia. Allo scopo di fornire le più qualificate 

indicazioni in tal senso è nata, in seno all’AMAMI, la Conferenza Permanente di Specialità, 

composta dai rappresentanti delle società scientifiche italiane.  

Troppo spesso, processi che hanno riconosciuto l’innocenza del medico, avevano tratto 

alimento da consulenze redatte senza la necessaria conoscenza tecnica.  

 

ALEA TERAPEUTICA 

Sta per essere presentato un Disegno di Legge che, prendendo spunto dal modello 

francese, prevede l’individuazione di un Fondo destinato a risarcire le vittime dell’alea 

terapeutica. Ossia vittime di complicanze insite nelle cure, incomprimibili ed imprevedibili  – 

e, quindi, non attribuibili ad alcuna responsabilità del medico – ma che devono essere 

risarcite. In corso di studio l’identificazione delle risorse economiche e dei componenti la 

Commissione deputata ad indicare i confini dell’alea. 

 

VIA ARBITRALE 

Al fine di limitare il contenzioso giudiziario paziente-medico e per offrire in tempi brevi il 

risarcimento alle vittime di errori medici, è allo studio un Disegno di Legge che, prendendo 

spunto dalle Camere Conciliative austriache, preveda il ricorso obbligatorio alla via arbitrale 

per la risoluzione delle controversie.  

 

ACCORDO ARBITRALE AMAMI 

L’accordo arbitrale è uno strumento già previsto dal Codice di Procedura Civile e demandato 

alla libera scelta delle parti. 

L’AMAMI ha studiato e predisposto un testo di Accordo arbitrale specifico per la nostra 

materia (disponibile sul sito web), che viene già utilizzato in molte realtà sanitarie italiane. 

Questo “Accordo” viene sottoposto alla firma dei pazienti al momento dell’ingresso 

nell’Istituto di cura. Ha già ottenuto il favore sia dei medici che dei pazienti. Infatti grazie alla 

sottoscrizione del modulo, il danneggiato dalle cure, vede risarcito il proprio diritto entro 180 

giorni ed il medico più raramente viene a trovarsi coinvolto in un giudizio penale, intentato 

solo per il fine secondario di un risarcimento economico. 
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Ogni giorno nuovi personaggi offrono assistenza legale gratuita per le cause intentate contro i 

medici. Prospera un sottobosco di “professionisti della perizia” dediti esclusivamente alla stesura di 

elaborati volti a condannare l’operato dei colleghi, in totale  spregio della verità scientifica. Si tratta, 

ovviamente, di consulenti poco obiettivi e scrupolosi e quasi sempre privi della necessaria 

competenza tecnico-scientifica nella materia del contendere. Spesso i loro scritti sono le 

fondamenta del castello accusatorio, che necessita dell’intero iter giudiziale per venire smantellato. 

Infatti è noto che 2 medici su 3 vengono assolti, per non avere commesso il fatto, dopo una 

vicenda giudiziaria che recherà loro danni patrimoniali, psicologici, morali e di immagine 

incolmabili, lasciandoli cambiati per sempre. 

AMAMI affianca l’associato che, dopo essere stato assolto, nei casi di evidente macroscopico 

accanimento o stravolgimento della realtà scientifica, decide di citare in giudizio il paziente o più 

frequentemente il consulente dello stesso. 
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L’AMAMI in questi 2 anni è cresciuta esponenzialmente e ringrazia tutti gli amici che con la propria 

opera ne hanno permesso il successo. Ringrazia tutti quelli che quotidianamente, in tutta Italia, con 

la loro adesione testimoniano la necessità di un cambiamento di rotta. Quelli che credono che 

l’escalation delle denuncie non sia determinato da un aumento degli errori sanitari ma da un cieco 

tentativo di guadagno perpetrato ai danni sia del medico che del cittadino.  

Ringrazia le Società Scientifiche e gli Ordini dei Medici che credono nell’AMAMI e con i propri 

associati  danno forza e vigore al Progetto. 

Ringrazia gli Onorevoli colleghi parlamentari che, concretamente, hanno voluto e vorranno 

impegnarsi per la realizzazione degli obiettivi dell’Associazione a tutela del medico e del cittadino. 

Ringrazia gli amici esperti giuristi che ci stanno assistendo e che ci aiutano a predisporre strumenti 

concreti, e tecnicamente impeccabili, per portare avanti le nostre tesi.  

Rappresenta tutti i medici che vogliono ricostruire il vacillante rapporto con il paziente e non 

credono che la salute dei cittadini debba essere tutelata più dal controllo assiduo della 

magistratura che dalla professionalità e dalla competenza del medico.  

Diffida di tutti quelli che, avanzando perplessità pseudo medico-giuridiche, cercano di ostacolare il 

cammino e la Mission dell’AMAMI, temendo in realtà il venir meno del loro lucro realizzato ai danni 

dei colleghi e dei cittadini. 

Maurizio Maggiorotti 

 

A.M.A.M.I. Associazione per i Medici Accusati di Malpractice Ingiustamente 
www.associazioneamami.it 
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ENPAM

ENPAM VINCE IL PREMIO COME 
MIGLIOR FONDO ITALIANO AGLI

INVESTMENT & PENSIONS EUROPE A WARDS 2004

Ieri a Zurigo, in occasione della quarta edizione degli IPE AWARDS, la giuria in-
ternazionale del premio (composta da IPE, Finelaw, SPS Ltd, Independent
Consultant, Mercer HR Collsulting, AFPEN, Bain & CO, Towers Perrin, Watson
Watt, Hewitt Bacon & Woodrow), ha premiato ENPAM (l'Ente Nazionale di
Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri), che è oggi tra i 5 maggiori investi-
tori istituzionali italiani, e tra i primi 50 europei, come Best Pension Fund 2004
in Italy.  L'importante affermazione di ENPAM è anche il risultato della collabo-
razione con MangustaRisk società inglese che propone analisi quantitative e
servizi di consulenza per supportare gli investitori istituzionali nella gestione
diretta e indiretta di capitali, ed è specializzata in risk management, asset allo-
cation, valutazione delle performance e selezione dei gestori. 
Presenti alla consegna dei premi il Prof.  Angelo Pizzini Vice Presivdente Vicario
di ENPAM e il Prof. Maurizio Dallocchio, Consigliere di Amministrazione e
Responsabile per gli investimenti di ENPAM che con grande soddisfazione han-
no dichiarato: "Dopo la partecipazione del 2003 spronati dall'On. Eolo Parodi,
Presidente dell'Enpam, abbiamo deciso di rinnovare la nostra presenza agli IPE
Awards, confrontando la nostra gestione con quella dei migliori fondi europei.
La nostra affermazione cqme Best Pension Fund 2004 in Italy nasce da tre im-
portanti elementi strategici:
• La rigorosa implementazione della asset allocation strategica e tattica per ot-
tenere un portafoglio efficiente; 
• Un processo di investimento razionale e trasparente, ed una struttura di go-
vernance chiara; 
• Il controllo e la gestione del rischio di portafoglio che hanno permesso di su-
perare fasi critiche (dal crollo dei mercati azionari del 2000-2003 alle perdite
causate da Cirio e Parmalat, Enron, ecc.) senza incorrere in perdite di portafo-
glio." 

Il grande successo degli IPE Awards 2004 è nei numeri che lo hanno caratte-
rizzato:

- 200 Fondi pensione presenti
- 550 ospiti partecipanti alla premiazione
- 25 paesi rappresentati
- 660 miliardi di euro il totale gestito dai partecipanti

COMUNICATO STAMPA - Roma, 1 dicembre 2004
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Piacenza Sanitaria, che si compia-
ce di avere seguito con le sue re-
censioni ogni opera letteraria dei
Colleghi iscritti al nostro Albo, non
poteva certamente ignorare que-
sta seconda edizione del volume
di Renato Zurla: “Cuba - Albania -
Iraq  (testimonianza di un medico
della CRI)”. 
Se è consuetudine (e il Nostro non
ne prevarica) di dedicare la pro-
pria elucubrazione in campo lette-
rario quasi sempre a componenti
della propria famiglia, ecco io
chiedo scusa a Renato perché pen-
so di permettermi di dedicare la
mia modesta recensione del suo li-
bro, a quella cara figura che ho
avuto il piacere di conoscere di
suo padre, propagandista, allora si
diceva così, di medicinali e se ben
ricordo della PEIRO. 
Io penso che lassù non potrà che
essere orgoglioso di questo figlio
dal volume poliedrico di mille atti-
vità rappresentate sempre e so-
prattutto ai più alti livelli del cam-

RENATO ZURLA, 
PRESIDENTE  CRI,  

RACCONTA DELLE SUE MISSIONI: 
A CUBA, IN ALBANIA, E IN IRAQ!

po del sociale. Renato infatti, è pri-
ma farmacista a Gazzola, a Perino
e a Bobbio e poi per ben 15 anni
medico generico, ginecologo, tos-
sicologo e sportivo (e chi più ne
ha più ne metta) arrivando alla do-
cenza di Tossicologia presso la
Scuola di Specialità di Modena.
Aggiungiamo la Direzione
Sanitaria della CRI Provinciale, do-
po aver fondato con l’aiuto di
Sergio Orlando, l’importante
Sezione di Bobbio. 
Quanto abbiamo detto non è che
il vero prologo a questo libro, che
ripercorre dopo brevi tappe auto-
biografiche, la vita di un vero vo-
lontario CRI. 
Cuba, Albania, Iraq sono i luoghi
dove la solidarietà umano – socia-
le era più richiesta per non parla-
re del terremoto nel nostro Molise
e Renato Zurla non poteva che es-
servi presente. 
Riporto testualmente quanto dice
a pagina 43 del proprio volume:”
Prima di essere medico volonta-
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rio, bisogna essere uomini pronti
ad assimilare un codice di com-
portamento di preciso rispetto per
sé stessi e per coloro che hanno
bisogno di aiuto. Bisogna vivere
queste situazioni con molta equa-
nimità, non esporsi mai a giudizi,
non abbandonarsi ad una pietà e
ad una solidarietà fatta solo di pa-
role e di tante lacrime”. Ecco in
queste parole io penso sia riassun-
to tutto il concetto informatore di
questo interessantissimo diario, ri-
peto, in terra di Albania, di Molise,
di Cuba e di Iraq da parte di
Renato Zurla. E’ un volume che fa
leggere tutto d’un fiato le sue 178

pagine, impreziosite da splendide
fotografie fatte dallo stesso Renato
(di pregevole documentazione ed
edito nei piacevoli caratteri delle
Edizioni Ponte Gobbo).
I Colleghi piacentini, che hanno
avuto l’occasione di incontrare il
medico Zurla nella sua poliedrica
attività professionale, acquisteran-
no molto se vorranno avvicinarsi
anche alla sua attività letteraria
frutto di un medico CRI esposta in
forma di piacevolissimo diario.
Grazie Renato da parte di tutti
noi!

Gianfranco Chiappa
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NECROLOGI
PROF.  GIOVANNI 
BATTISTA NIERO

E’ deceduto nei primi giorni di di-
cembre nella sua abitazione di
Castell’Arquato alla venerabile età
di 92 anni il prof. Giovanni Battista
Niero già Primario chirurgo
all’Ospedale di Fiorenzuola.
E’ una figura che va particolarmen-
te non solo ricordata, ma additata
ad esempio a tutti i Colleghi per la
sua alta professionalità e dedizione
al lavoro.
Si racconta di lui perfino di 48 ore
di lavoro ininterrotto svolto
nell’Ospedale di Fiorenzuola tanto
che il dott. Luigi Marchetta, già suo
Aiuto chirurgo e Consigliere comu-
nale, si è proposto di fargli intitola-
re una via.
Anche il dott. Testa, Primario di
Anestesia ricorda con affetto e sti-
ma il professore puntualizzandone
la giornata di intenso lavoro, svolto
tra la sala operatoria di chirurgia,
l’ambulatorio di ortopedia e le con-
sulenze di Case di Cura e del
Collegio Alberoni.
Addirittura tornava in Ospedale alle
ore 19 per proseguire fino a tarda
serata l’esame delle lastre riguar-
danti gli interventi che avrebbe
svolto il mattino dopo.
La sua giornata non era finita per-
ché dopo aver consumato una fru-
gale cena, rientrava in reparto per
un giro notturno ai suoi pazienti.

Altro suo merito fu quello di aver
gettato insieme a un altro indimen-
ticabile medico,  il dott. Lorenzo
Braibanti le basi per il nuovo
Ospedale di Fiorenzuola, promotore
lui stesso dell’apertura di nuove
Divisioni senza ombra di gelosia
professionale
Ricordiamo la sua amicizia e colla-
borazione con tanti altri cari
Colleghi quali il dott. Grignaffini,
chirurgo, il dott. Cavriani, anestesi-
sta, i dottori Nonnis Marzano e
Luraschi per l’Ostetricia e infine
con il dott. Lommi e il prof. Cattani
per l’Ortopedia.
Altri suoi meriti furono l’esser riu-
scito a far istituire la Divisione
Pediatrica (dott.ssa Bassanetti) il
Reparto Biologia (dott. Damoni) e il
Servizio di Radiologia (Dott. Silva).
Allievi della sua scuola chirurgica
furono il dott. Claudio Civardi,
Emilio Inzani e Vincenzo
Cremonesi.
Di fronte a un  tale curriculum, che
è un vero excursus storico della chi-
rurgia e di tutta la medicina del ter-
ritorio della Val D’Arda (imperniato
sull’Ospedale di Fiorenzuola), non
c’è che da insignire il nostro indi-
menticabile prof. Niero di un vero
“cursus honoris”.
L’Ordine dei Medici di Piacenza e
Piacenza Sanitaria si associano al lut-
to dei familiari con il più vivo affet-
to.

Gianfranco Chiappa








