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I
mmagino non possa essere
messo in dubbio il fatto che uno
dei motivi che hanno determi-
nato l’allungamento della vita
media delle popolazioni delle

società economicamente più avanzate,
sia la presenza di un servizio sanitario
organizzato ed universalistico. In que-
sti Paesi le migliorate condizioni igie-
niche, alimentari e sociali hanno con-
tribuito in modo sostanziale a miglio-
rare la qualità di vita; per quanto ri-
guarda il mondo della salute, oltre ad
un generalizzato miglioramento delle
capacità diagnostiche, vi è stato un co-
lossale salto nelle possibilità terapeu-
tiche. 
Nel dopoguerra, con l’avvento degli
antibiotici, degli steroidi, di un più
agevole e preciso uso dei cardiocineti-
ci, dei primi neurolettici si è fatto un
primo decisivo salto verso una mag-
giore attesa di vita. 
Con successivi studi, ricerche e speri-
mentazioni si è così giunti alle possi-
bilità terapeutiche d’oggi, che ci met-
tono a disposizione farmaci di grande
efficacia. Le nuove frontiere della ge-
nomica e della postgenomica sembra-
no aprire orizzonti nuovi che in un fu-
turo ragionevolmente vicino potranno
dare risposte, forse definitive, ai gran-
di mali del nostro secolo.
Occorre prendere atto che uno dei
principali meriti di tale progresso,

Farmacoeconomia e 
farmacoragioneria

spetti all’industria farmaceutica nel
suo complesso, la quale, operando in
un mondo in cui la ricerca pubblica è
sempre più debole per i noti problemi
di difficoltà finanziarie (cosa quest’ul-
tima particolarmente vera per l’Italia)
appare come una delle poche realtà
economiche in grado di investire in-
genti capitali per la ricerca. 
Il settore farmaceutico, non dimenti-
chiamolo, rappresenta tuttora un’area
imprenditoriale ad alta redditività,
specie se confrontata ad altri settori
del mondo della produzione in cui i
profitti sembrano assottigliarsi sempre
più; d’altra parte dovendosi muovere
in un’area d’alta tecnologia e ricerca,
l’industria del farmaco richiede inve-
stimenti ingenti.
Questa breve analisi è necessaria per
comprendere e attribuire un valore
“etico” al farmaco; questa definizione
è inoltre condizione importante per
dare valore alla professione, all’atto
medico, ma soprattutto per valorizza-
re l’assistito, la persona che dal far-
maco può trarre beneficio. Nessun
medico, per quanto preparato, po-
trebbe oggi esercitare con profitto la
professione se non in grado di fare un
uso corretto dei farmaci riconoscen-
done al tempo stesso l’elevato valore
simbolico. 
Il dibattito sui costi della Sanità appa-
re in tutta la sua attualità ancora una
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volta per il problema dell’assistenza
farmaceutica. L’Osservatorio nazionale
sull’impiego dei farmaci del Ministero
della Salute, nel suo rapporto relativo
al primo semestre del 2003, parla in
termini di riduzione della spesa per
farmaci del 5,1 % lordo e uno netto
del 9,3% rispetto al 2002, ma ciò, pur
nell’ambito di un trend in calo, sottoli-
nea come l’obiettivo nazionale di con-
tenere la spesa farmaceutica sotto il
13% di quella complessiva per il SSN
sia raggiunto solo da alcune regioni
(Piemonte, Lombardia, Trentino Alto-
Adige, Veneto). Il consumo dei farma-
ci generici non brillerebbe in termini
di quantità prescritte (in calo) e di
spesa (solo il 19%). 
Ad ottenere questi risultati sarebbero
stati, sempre secondo il rapporto cita-
to, alcuni provvedimenti nazionali di
tipo amministrativo (introduzione del
nuovo prontuario, riduzione del prez-
zo dei farmaci, riclassificazione in
classe C di alcuni medicinali) ed altri
regionali (introduzione dei ticket, po-
tenziamento delle distribuzioni dirette
per farmaci ad alto costo, limitazione
delle confezioni per ricetta).
Come si può notare si tratta di pochi
aspetti innovativi e di molti “dejà vu”.
Allorché si vanno ad analizzare le voci
di spesa, si nota come i farmaci più
prescritti (quindi la spesa più elevata)
sia a carico dei farmaci cardiovascola-
ri di cui, le statine, sono la prima voce
di spesa seguita dagli Ace- inibitori e
dai calcio-antagonisti diidropiridinici
che con i sartani rappresenterebbero
il 43% della spesa totale.
Sono necessarie a questo punto alcune
considerazioni.
I farmaci sono un bene troppo grande

per la collettività per essere trattati al-
la stregua di qualsiasi altro bene di
consumo; per questo motivo il
Ministero della Salute ne autorizza la
vendita solo dopo adeguata evidenza
di efficacia e di valutazione anche dei
costi economici. 
Se l’efficacia è dimostrata, ne autoriz-
za l’immissione in commercio e la di-
spensazione al pubblico con costo a
carico del SSN tramite le Farmacie di-
stribuite capillarmente su tutto il terri-
torio nazionale; il medico prescrive i
farmaci secondo scienza e coscienza,
e secondo un criterio di costo-effica-
cia che gli deriva, oltre che dalle pro-
prie conoscenze, anche dalla norma
deontologica (art. 12 del Codice
Deontologico che recita tra l’altro:
“Le prescrizioni e i trattamenti devono
essere ispirati ad aggiornate e speri-
mentate acquisizioni scientifiche an-
che al fine dell’uso appropriato delle
risorse, sempre perseguendo il bene-
ficio del paziente”).
In un sistema complesso come quello
Sanitario, in cui gli interessi (anche
economici) sono così diversificati, è
oltremodo auspicabile o addirittura
necessario che in ognuno dei passag-
gi citati ogni attore sia responsabile
del proprio comportamento evitando
di far ricadere sulla figura gerarchica
sottostante il peso della propria in-
coerenza o mancanza di responsabi-
lità. Mi riferisco al Ministero della
Salute, (Commissioni del farmaco, dal
Comitato interministeriale che stabili-
sce i prezzi etc) agli Assessori
Regionali alla Sanità, alle Dirigenze
Sanitarie Aziendali e infine ai medici
prescrittori del territorio (dalla pre-
scrizione Ospedaliera, al medico di
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medicina generale, al pediatra, al me-
dico di continuità assistenziale).
Proprio il medico del territorio, più di
altri, è soggetto a limitazioni (vedi no-
te CUF e loro difficoltà di interpreta-
zione) e a pressioni per la gestione
delle stesse, visto il suo ruolo di fidu-
ciario del paziente e al tempo stesso
di prescrittore coerente con le risor-
se. La prescrizione dovrebbe sempre
ottemperare al concetto della farma-
coeconomia, intendendo con questo
termine una serie di valutazioni da
parte del medico sul rapporto tra l’ef-
ficacia dei propri atti relativi alla ge-
stione clinica del malato e i conse-
guenti costi. 
In Gran Bretagna si sottolinea, ad
esempio, in modo molto enfatizzato
l’utilità della prescrizione di antibioti-
ci per via orale ad iniziare da quelli
meno costosi: il risultato è, che le
broncopolmoniti curate in questo
modo, con una certa frequenza ri-
chiedono il ricovero in Ospedale (a
volte questi pazienti giungono in ria-
nimazione per insufficienza respirato-
ria) dove sono curate con antibiotici
mirati, spesso iniettabili. 
Ma quanto costa un ricovero in
Ospedale, che oltre ai costi diretti, ne
prevede altri come una maggiore as-
senza dal lavoro e una serie di pro-
blemi correlati a chi deve assistere
questi pazienti molte volte anziani?
Non sarebbe forse più utile (e meno
costoso) usare subito, quando il caso
clinico lo richiede, un antibiotico
iniettabile?
Pensiamo a quanti meno pazienti do-
po l’avvento degli inibitori dei recetto-
ri-H2 o dei più moderni inibitori di

pompa protonica giungono al chirur-
go per ulcera peptica complicata: que-
sti farmaci non hanno forse cambiato
la storia naturale della malattia peptica
svuotando le corsie chirurgiche dei
nostri Ospedali per motivi relativi a
questa patologia? 
Con quali risparmi economici evitando
oltretutto (e questo è ancora più im-
portante) di avere tra i nostri assistiti
un piccolo esercito di gastroresecati
con relative implicazioni nel tempo?
Come quantificare il risparmio relativo
alle giornate di malattia eluse grazie
all’uso di questi farmaci?
Risulta ben evidente come la farma-
coeconomia sia cosa ben più comples-
sa di una semplice valutazione econo-
mica, essendo essa un’analisi più del-
la “complessità“ della persona che
non una mera situazione clinica. Per
una valutazione di questa natura si ri-
chiede al medico non solo competen-
za clinica, ma anche conoscenza della
persona, della singola persona con
tutto il suo vissuto, il suo sociale; è
quindi richiesta un’affinata sensibilità
clinica e umana.
Il ritenere la prescrizione medica un
atto da assoggettare alla somma di va-
lori puramente matematici, in osse-
quio ad una logica rigidamente buro-
cratica che prescinde dai valori che
ispirano l’atto medico nel suo com-
plesso, è un operazione che introduce
una nuova materia che spero non fac-
cia mai parte della cultura
dell’Azienda Sanitaria cui appartenia-
mo: la Farmacoragioneria.

Giuseppe Miserotti
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Nella nostra città si è tenuto, il 18
Ottobre u.s., un importante (e fre-
quentatissimo) convegno, di cui si dà
resoconto in altra parte del nostro
bollettino, su “l’Ospedale intercultura-
le: una sfida alle diversità” organizzato
dall’amico e collega Giorgio
Macellari. Tra i relatori, tutti di alto
profilo, che hanno certamente contri-
buito al richiamo dei tanti colleghi e
operatori interessati al problema, figu-
rava anche l’ex ministro della Sanità
prof. Francesco De Lorenzo che ha te-
nuto una relazione su ”Diversità e di-
ritti nella malattia: l’esperienza del
malato oncologico”.
I colleghi, al pari di tanti cittadini, ri-
corderanno il prof. De Lorenzo più
per il fatto sempre molto ben eviden-
ziato dai “media”, della sua incarcera-
zione avvenuta alcuni anni fa; ricordo
anche, che l’On. De Lorenzo era, allo-
ra, Ministro della Sanità nella stagione
di “Mani Pulite” di cui fu certamente
un capro espiatorio (unico condanna-
to su 107 imputati). Ai colleghi affetti
da “passione civile” che fossero inte-
ressati a conoscere in modo più com-
piuto gli atti del processo consiglio di
leggere, in proposito, un bellissimo e
molto ben documentato articolo di
Dike, bimestrale dell’Eurispes (n.5 del
Maggio 2002) a firma di Gianfranco
Lehner.
In questa sede mi preme ricordare, e
questo è certamente un fatto meno co-
nosciuto, che l’On. De Lorenzo am-
malò in quel periodo di cancro del co-

lon. Si curò per un po’ di tempo in
Italia e successivamente, per tutelare
la propria privacy, in Gran Bretagna,
dove ha avuto l’opportunità di cono-
scere e trarre personale beneficio dal
ruolo importantissimo che in quel
Paese svolge CancerBACUP, la più im-
portante organizzazione europea che
opera dal 1985 nel campo dell’infor-
mazione e del sostegno psicologico ai
malati di cancro.
Al suo ritorno in Italia, De Lorenzo co-
minciò a maturare l’idea che anche da
noi si potesse, si dovesse fare di più
per questi malati. Effettivamente, in
Italia, sono già esistenti numerose or-
ganizzazioni che s’interessano a vario
titolo di cancro, costituendo realtà im-
portanti e consolidate; ricordo fra le
altre la Lega italiana per la lotta contro
i tumori, ente pubblico costituito con
finalità di prevenzione della malattia, e
l’AIRC, conosciuta da tutti anche per la
sua visibilità pubblicistica, e che è ca-
ratterizzata dallo scopo principale di
raccogliere fondi per la ricerca indi-
rizzati in modo specifico sul cancro.
Si sentiva la necessità di un’associazio-
ne che si facesse carico dei problemi
concreti dei malati di cancro, favoren-
do interventi legislativi che riconosca-
no i loro diritti che vanno da una cor-
retta e rigorosa informazione all’egua-
glianza nell’accesso ai trattamenti, dal
diritto alla privacy, al diritto della con-
tinuità di cura in ospedale e a casa, dal
diritto all’autodeterminazione sugli at-
ti medici a quello di ricevere terapie

AIMaC: Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici.
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del dolore secondo le più aggiornate
conoscenze, dal sostegno sociale alla
garanzia di non subire discriminazioni
nel mondo del lavoro con un’effettiva
tutela giuridica.
Il prof. De Lorenzo ha avuto il merito
di tradurre operativamente questa sua
sensibilità creando, grazie alla colla-
borazione e all’impegno dei malati, di
medici, ricercatori, operatori della
cultura un’associazione che in soli sei

anni è riuscita ad essere in prima fila
nella battaglia contro il cancro al fian-
co dei malati e dei loro famigliari.
Piacenza Sanitaria è ben lieta di offri-
re un modesto, ma qualificato contri-
buto, volto a far conoscere quest’asso-
ciazione in attesa di future iniziative di
collaborazione tra AIMaC e i medici
che sono dediti alla cura di questi ma-
lati.

GIUSEPPE MISEROTTI

Nel 1997 è stata fondata AIMaC
(Associazione Italiana Malati di Cancro,
parenti e amici) con lo scopo di fornire
informazioni ai malati di cancro e ai loro
familiari attraverso una strategia multi-
mediale. Nella battaglia contro il cancro
obiettivo primario è proprio l’informa-
zione: sapere vuol dire poter combattere
perché oggi di cancro si può guarire. 
AIMaC è un’associazione di volontariato
attivo cui aderiscono malati, parenti di
malati, docenti universitari, ricercatori,
medici, psicologi, psicoterapeuti impren-
ditori, giornalisti e, per statuto, è
un’Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale (ONLUS); inoltre è iscrit-
ta nel Registro delle Associazioni di
Volontariato della Regione Lazio. 
La strategia informativa di AIMaC si av-
vale di:
- una collana di 25 libretti (La Collana del
Girasole) sui principali tipi di cancro e
relativi trattamenti, sugli effetti collatera-
li di questi e sul modo migliore per con-
vivere con la malattia; 
- 76 Profili Farmacologici che forniscono

informazioni di carattere generale sui sin-
goli farmaci e prodotti antitumorali, illu-
strandone le modalità di somministrazio-
ne e gli effetti collaterali;
- 46 Profili DST che forniscono informa-
zioni di carattere generale sulle singole
neoplasie, soffermandosi in particolare
sugli stadi della malattia e sulle rispettive
opzioni terapeutiche;
- un sito Internet (www.aimac.it) di pron-
ta e facile lettura che fornisce informazio-
ni sui vai tipi di cancro, sui trattamenti
terapeutici e rispettive complicazioni e
sui servizi di sostegno; link specifici con-
sentono di accedere alle organizzazioni
istituzionali e altre di volontariato; il sito
di AIMaC è stato giudicato da AltaVista,
uno dei più importanti motori di ricerca,
tra i primi 50 del mondo e unico in lingua
non inglese; inoltre, il CIS, il servizio per
le informazioni ai malati di cancro del
National Cancer Institute di Bethesda,
inserisce AIMaC tra le venticinque orga-
nizzazioni che forniscono servizi analoghi
a quelli del CIS; il sito ha ottenuto il bol-
lino di HON (Health On the Net foun-

SINTESI DELLE ATTIVITÀ
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dation), fondazione svizzera collegata
all’Ospedale Universitario di Ginevra,
che certifica l’affidabilità scientifica dei
siti sanitari attraverso un’attenta valuta-
zione dei dati disponibili in rete;
- un servizio di helpline (numero verde
840 503579; tel. 064825107), fax
(0642011216) e un indirizzo di posta
elettronica (info@aimac.it) attraverso i
quali si forniscono ai malati e ai loro fa-
miliari le informazioni di cui ognuno di
loro ha bisogno; 
- videocassette che danno informazioni
sulle terapie oncologiche. La prima di es-
se su chemioterapia e radioterapia è stata
realizzata con la partecipazione di Mara
Venier e Peppino di Capri (che ha anche
offerto la colonna musicale). 
AIMaC è l’unica associazione italiana di
volontariato ammessa a far parte come
membro associato della UICC
(International Union Against Cancer) e
della ECL (Association of European
Cancer Leagues) come membro effettivo.
AIMaC collabora con le più importanti
organizzazioni internazionali tra le quali
CIS (Cancer Information Service – NCI,
Bethesda, Md, USA); CancerBACUP
(British Association of Cancer United
Patients and their families and friends);
ICIS (International Cancer Information
Service group); Cancerlink (Associazione
inglese di malati di cancro, medici e psi-
cologi); e nazionali: Summit della
Solidarietà, Europa Donna, Cittadinanza
Attiva, ANGOLO (Associazione
Nazionale Guariti O Lungoviventi
Oncologici), Attivecomeprima, AMSO e
Vela.
AIMaC collabora con l’Istituto Italiano
di Medicina Sociale, a seguito alla sotto-
scrizione di una convenzione, per la rea-
lizzazione di studi e ricerche finalizzati al-

la conoscenza dei bisogni, espressi ed ine-
spressi, dei malati di cancro e delle loro
famiglie, con particolare riferimento alle
problematiche di natura lavoristica, assi-
stenziale e previdenziale.
AIMaC collabora con la Federazione
Italiana Medici Medicina Generale
(FIMMG), con la quale ha sottoscritto
una convenzione per la diffusione del ma-
teriale informativo presso gli studi medici
e attraverso il sito e le pubblicazioni edi-
te dalla stessa Federazione.
AIMaC è l’unica associazione europea ad
essere stata insignita di un importante ri-
conoscimento dal National Cancer
Institute. In occasione del XXV anniver-
sario dalla sua fondazione, celebrato a
Seattle, 9-12 ottobre 2001, il CIS ha con-
ferito ad AIMaC il CIS XXV Anniversary
Partnership Award (http://www.ai-
mac.it/partners/25th.php) per la catego-
ria CIS Partner per le Collaborazioni
Internazionali per i significativi contribu-
ti offerti a favore dei malati di cancro e
per la collaborazione con il Servizio
Informazioni per il Cancro (CIS). AIMaC
fa parte delle 25 organizzazioni indivi-
duate dal National Cancer Institute che
forniscono un’informazione molto rigo-
rosa, anche da un punto di vista scientifi-
co (http://cis.nci.nih.gov/resources/intli-
st.ht);
AIMaC ha partecipato ai numerosi con-
vegni nazionali e internazionali presen-
tando i risultati dei propri studi e ricerche
attraverso comunicazioni e relazioni.
Nell’ambito delle attività postcongressua-
li connesse con la 20th Anniversary
Conference of the European Cancer
Leagues AIMaC ha organizzato un
Workshop sul tema The role of informa-
tion tools for cancer patients and their fa-
milies svoltosi a Ischia il 24 settembre
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2000, al quale hanno presenziato i rap-
presentanti di organizzazioni governative
e non dei Paesi Europei, degli Stati Uniti
e di Israele.
In occasione della Settimana Europea
per la Lotta Contro il Cancro 2002 (7-13
ottobre), AIMaC ha organizzato il 3 otto-
bre 2002 la “Giornata per i diritti dei ma-
lati di cancro” - sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, presso la
Sala del Cenacolo alla Camera dei
Deputati - per la presentazione della
“Dichiarazione congiunta per i diritti dei
malati di cancro”, sottoscritta da 39 orga-
nizzazioni di 27 paesi europei. 
AIMaC collabora in esclusiva per l’Italia
con CancerBACUP (British Association
of Cancer United Patients, their families
and friends) che ha concesso ad essa il di-
ritto di tradurre i propri libretti e di adat-
tarli alle esigenze del nostro Paese. 
La revisione e l’adattamento dei testi del
materiale informativo, sono stati curati
dal Comitato Scientifico di AIMaC pre-
sieduto dal prof. Giancarlo Vecchio,
Ordinario di Oncologia dell’Università
Federico II di Napoli ed Accademico dei
Lincei e composto dai proff. Salvatore
Aloj, Paolo Cattorini, Francesco
Cognetti, Nicola Dell’Edera, Livia Ileana
Duce, Guido Francini, Maria Antonia
Fusco, Francesco Izzo, Pietrantonio
Ricci, Maurice Slevin, Umberto Tirelli. 
Fino ad oggi sono stati tradotti e rivisti
dal Comitato Scientifico di AIMaC 25 li-
bretti:
1. Non so cosa dire 
2. La chemioterapia 
3. La radioterapia 
4. Il cancro del colon-retto
5. Il cancro della mammella
6. Il cancro della cervice
7. Il cancro del polmone

8. Il cancro della prostata
9. Il melanoma
10. Sessualità e cancro
11. Il diritto di sapere
12. Sentirsi meglio 
13. La dieta e il malato di cancro 
14. Cancro e terapie complementari 
15. La caduta dei capelli 
16. Il carcinoma avanzato 
17. Il linfoma di Hodgkin
18. I linfomi non Hodgkin
19. Il cancro dell’ovaio 
20. Il cancro dello stomaco
21. Cosa dico ai miei figli?
22. I tumori cerebrali
23. Il cancro del fegato
24. La resezione epatica
25. La terapia del dolore

I testi di questi libretti sono attualmente
disponibili anche sul  sito Internet
(www.aimac.it) che è visitato mediamen-
te, ogni mese, da circa 20mila utenti.
Finora sono stati scaricati decine di mi-
gliaia di libretti ed è stata data risposta a
circa 5mila e mail. A questo sito numero-
se riviste e quotidiani hanno dedicato
ampi articoli.
AIMaC è oggi l’unico punto di riferi-
mento per l’informazione ai malati di
cancro in lingua italiana nel mondo. La
validità del ruolo di AIMaC e la rigoro-
sità scientifica delle informazioni che for-
nisce hanno fatto sì che la Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori abbia, in
passato, deciso di stampare e distribuire
presso le sue sedi provinciali 4 libretti
tratti dalla Collana del Girasole (cancro
del polmone e dello stomaco, il melano-
ma e la dieta). 
Inoltre, la sezione provinciale di Treviso
ha stampato il libretto dedicato ai tumo-
ri cerebrali.  
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Per i medici interessati alla presen-
tazione della domanda, gli appo-

siti moduli saranno in distribuzione
presso la Segreteria del Comitato
Zonale ex art. 11 di Piacenza – C.so
Vittorio Emanuele n. 169 – tel .

0523/358783 – 358781 dopo il 6 gen-
naio 2004. Detti moduli dovranno es-
sere redatti ed inoltrati entro e non
oltre il 31 gennaio 2004 a mezzo rac-
comandata A.R., o mediante conse-
gna diretta, alla suddetta segreteria. 

DOMANDE PER L’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE
PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PRESSO LE
STRUTTURE DEL S.S.N. VALEVOLI PER L’ANNO 2005

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GRADUATORIA
UNICA REGIONALE VALEVOLE PER L’ANNO 2005 DEI

MEDICI DI MEDICINA GENERALE E 
DEI MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA.

Il termine per la presentazione delle
domande di inclusione nella gra-

duatoria è stato fissato per il 31 gen-
naio 2004. I moduli saranno a dispo-
sizione degli interessati presso gli
Uffici di Segreteria dell’Ordine o
presso gli uffici della Medicina di
Base – C.so Vittorio Emanuele n. 169

-, dopo il 6 gennaio 2004 e dovranno
essere spediti con plico raccomanda-
to R.R. all’Assessorato alla Sanità del-
la Regione Emilia - Romagna a BO-
LOGNA entro il 31 gennaio 2004.
Ai fini della graduatoria sono valuta-
ti i titoli posseduti alla data del
31.12.2003.

E ’ con vero compiacimento che abbia-
mo avuto notizia che uno studio parti-

to nel 2001 dal reparto di Oncologia di
Piacenza, diretto dal prof. Luigi Cavanna in
collaborazione con i medici dell’Ospedale
di Modena nel campo del tumore allo sto-
maco in fase avanzata mediante farmaci in-
novativi, ha avuto la piena accettazione nel-
l’ambito dell’Università americana di San
Francisco.

LA RICERCA ONCOLOGICA PIACENTINA 
ARRIVA FINO A SAN FRANCISCO

Dice il dott. Cavanna che la novità dell’inter-
vento riguarda la messa in campo nella lotta
al cancro di farmaci innovativi, per cui i ri-
sultati ottenuti in oltre la metà dei soggetti
sono da definirsi incoraggianti.
E’ motivo di orgoglio e di compiacimento
per l’Ordine dei Medici di Piacenza che la
capacità dei nostri colleghi  venga ricono-
sciuta anche oltre Atlantico.

G. C.
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La Cassazione a sezioni unite con la senten-
za 1459/2003 ha stabilito che le controver-
sie sui concorsi vanno al giudice ordinario e
non a quello amministrativo e ciò in seguito
alla privatizzazione del rapporto di lavoro
pubblico. Al giudice amministrativo  rimane
la competenza per i contrasti nella fase di
selezione, ma esaurita la procedura concor-
suale con l’approvazione della graduatoria
gli atti di gestione rientrano nelle capacità di
diritto privato dell’amministrazione pubbli-
ca ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del de-
creto legislativo 30 marzo 2001 numero

Riceviamo dal Prof. Marco Perelli Ercolini e volentieri pubblichiamo 

CONTROVERSIE DEI CONCORSI 
AL GIUDICE ORDINARIO

165: infatti il rapporto che si instaura tra il
lavoratore e la controparte, nel caso speci-
fico la pubblica amministrazione, che ha
deciso di assumere i vincitori del concorso,
è del tutto paritario e fa nascere nell’inte-
ressato il diritto alla stipulazione definitiva
dell’accordo e tale diritto, come ogni altro
diritto contrattuale, va tutelato davanti al
giudice ordinario. Anche nel caso di ulte-
riori assunzioni per scorrimento della gra-
duatoria per le eventuali controversie  ci si
deve rivolgere  al giudice ordinario.

Dalla ricostituzione degli Ordini dei Medici si sono succeduti alla Presidenza
dell’Ordine di Piacenza i seguenti Colleghi :

Dott. GIOVANNI BARTOLI
Medico Internista libero professionista

dal Giugno 1945 al Gennaio 1947

Prof. Dott. LUIGI LUGLI
Primario Oculista Ospedaliero

dal Gennaio 1947 al Febbraio 1955

Dott. EZIO CASTELLI
Medico di Famiglia - Libero Professionista 

dal Febbraio 1955 al Maggio 1966

Dott. RINO RIGGIO
Medico di Famiglia - Libero Professionista Internista

dal Maggio 1966 al Gennaio 1991

Dott. GIANFRANCO CHIAPPA
Medico di famiglia - Libero Professionista Geriatra

dal Gennaio 1991 al Dicembre 2002

dal Gennaio 2003 l’Ordine dei Medici di Piacenza è retto 
dal Dott. GIUSEPPE MISEROTTI, Medico di Famiglia Internista
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Sotto il tendone
di Marchini a Mortizza

Il giorno 3 ottobre u.s. a Bosco dei Santi
di Mortizza ha avuto luogo il tradiziona-
le annuale Convegno Medico (il 10° per

la cronaca) organizzato dall’instancabile
Antonio Marchini, Presidente Associazione
Mietitrebbiatori della nostra Provincia. La
solita enorme affluenza ha dimostrato l’inte-
resse per gli argomenti con l’intervento di
decine e decine di colleghi ospedalieri e li-
beri professionisti non solo di Piacenza ma
anche delle vicine Pavia, Parma e Cremona.
Basti ricordare la presenza ormai di pram-
matica del prof. Viganò, cardiochirurgo di
Pavia.
Argomento di base le neoplasie e le trombo-
si venose. Relatori il prof. Sandro Rossi, pia-

centino esercitante a Pavia ormai un lumi-
nare nel campo della terapia dei noduli epa-
tici neoplastici e cirrotici. L’argomento
trombotico l’hanno svolto invece la dott.ssa
Carolina Prati e il prof. Ruggerini. Il prof.
Oliva nuovo Primario della Divisione
Urologica svolgeva a sua volta un tema nel
suo campo sulle neoplasie vescicali.
La solita magnifica ospitalità ed organizza-
zione offerta da Antonio Marchini ha suggel-
lato il successo della serata ed ha fatto com-
prendere ai medici presenti che esiste anco-
ra qualcuno che sa apprezzare ed in modo
significativo riconoscere questa nostra or-
mai tanto vilipesa professione.

G.C.

Il Sindaco Reggi con la moglie, il Presidente dell’Ordine dott. G. Miserotti e la Segretaria dell’Ordine
dott.ssa Carolina Prati.
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Segnaliamo all’attenzione degli iscrit-
ti il testo “LE TARIFFE PROFES-
SIONALI” di Marco Antonucci –
Casa Editrice Italedi - Piazza Cavour,
19 – 00193 Roma – c.c.p. 371005 –
tel. 06/3213002 – fax 06/3210803.
L’opera prende spunto dalla evolu-
zione giurisprudenziale comunitaria
degli ultimi anni che, forzatamente
ed a torto, ha equiparato le tariffe
professionali intellettuali a quelle de-
gli imprenditori. L’autore compie
un’attenta e completa comparazione
tra dottrina e norme delle professioni
intellettuali con riferimento alla defi-
nizione di imprenditore nel diritto

italiano e la nozione di impresa data
dai giudici comunitari, dimostrando-
ne l’erronea applicazione.
Nell’opera viene considerata critica-
mente, in materia di tariffe professio-
nali, l’orientamento dell’Autorità ga-
rante della concorrenza e del merca-
to, della Corte Costituzionale, della
Corte di Cassazione e dei giudici am-
ministrativi. 
L’attenzione editoriale sembra parti-
colarmente interessante in ragione
dgeli spunti che da essa possono trar-
re i medici nell’esercizio dell’attività
professionale.

Auguri
A tutti gli Iscritti, alle loro famiglie

e ai lettori tutti di Piacenza Sanitaria

giungano i Migliori Auguri

di Buone Feste.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo
dell’OMCeO di Piacenza
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Un giorno dell’inizio del 1947,
mentre stavo faticosamente pe-
dalando su una bicicletta che al

posto delle gomme, data la difficoltà
del reperirle sul mercato normale
procedeva molto di più sui relativi
cerchioni metallici, incappai nel col-
lega Mario Gatti (detto Ortica per l’u-
more pungente che lo caratterizzava)
che dopo avermi lanciato natural-
mente una serie di frecciate sul mio
misero veicolo, mi buttò a bruciapelo
una frase che debbo dire segnò cer-
tamente la nascita del Sindacato
Medici Piacentino. Mi disse infatti te-
stualmente: “Se vuoi un paio di co-
pertoni nuovi a solo dieci lire (di al-
lora) non hai altro che da venirti a
iscrivere al Sindacato Medici che si
sta costituendo presso la Camera del
Lavoro, pronubo il mio Primario
Ortopedico, prof. Evandro Pasquali,
perché è la che danno i buoni per il
ritiro dei copertoni”. La cosa al mo-
mento non mi entusiasmò molto,
perché la Camera del Lavoro (anno
1947) era sinonimo solo di lavorato-
ri del braccio e non di professionisti
della mente ed io non mi sentivo cer-
tamente di essere solo tale e tanto più
di aderire automaticamente ad una
certa corrente politica di colore ben
definito. 

CURIOSA STORIA DI COME NACQUE 
IL SINDACATO MEDICI A PIACENZA

Merito della penuria post bellica di copertoni da bicicletta !!!!

Considerato poi però che chi capita-
nava la faccenda era il prof. Pasquali,
uomo non certo di estrema sinistra e
il dott. Gatti di cui ben conoscevo le
idee e lo spirito decisamente liberale,
pensando ai miei cerchioni ballonzo-
lanti sul ciottolato cittadino e al
conforto invece di un paio di gomme
nuove, vendetti anch’io l’anima al dia-
volo (si fa per dire) ed entrai tra i pri-
mi iscritti al Sindacato Medici
Piacentini aderenti alla locale Camera
del Lavoro. Dopo di me furono vari i
colleghi che penso non tanto per spi-
rito di associazionismo e per la difesa
della categoria ma molto di più per
amore di quelle gomme da bicicletta
o addirittura di copertoni da automo-
bile ci seguirono e vennero ad in-
grossare le file del neonato Sindacato
Medici.
Infatti con tale iscrizione ripeto si
aveva diritto come lavoratori ad un
buono per il ritiro sul mercato nor-
male di quel prezioso materiale allo-
ra irreperibile.
Come poi il Sindacato Medici si
staccò dalla Camera del Lavoro, di-
ventando indipendente, lo racconterò
in una prossima lunga storia senz’al-
tro più seria e documentata di questa
su un prossimo Bollettino.

Gianfranco Chiappa 
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La medicina specialistica
territoriale verso l’eccellenza

Genova, 11-15 novembre 2003, Hotel Sheraton

MOZIONE CONGRESSUALE

L’Assemblea del XXXVI Congresso Nazionale SUMAI 
riunita a Genova dall’11 al 14 novembre 2003

UDITA

la relazione del Segretario Generale

l’APPROVA

e

IMPEGNA
la Segreteria Nazionale a:
1) perseguire, nell’ambito del rinnovo convenzionale, la valorizzazione della specificità

professionale del medico ambulatoriale e la perequazione economica con il contrat-
to dei medici dipendenti pubblici;

2) compiere ogni sforzo per la riapertura dell’Area della Specialistica convenzionata
cercando, altresì, di porre in essere procedure di consolidamento dei rapporti in-
staurati ai sensi dell’allegato 1 D.P.R. 271/2000, con l’obiettivo della convenzione a
tempo indeterminato;

3) perseguire la massima integrazione fra le figure mediche dipendenti e convenziona-
li, attivando azioni sinergiche atte a raggiungere obiettivi comuni nella gestione ed
organizzazione della sanità del territorio;

4) partecipare attivamente alla trattativa per i rinnovi contrattuali della dirigenza me-
dica introducendo nel contratto quegli aspetti normativi utili alla peculiarità dell’at-
tività medica svolta sul territorio;

5) proseguire e rafforzare a livello nazionale e locale la politica intersindacale di difesa
del S.S.N.;

6) nell’ambito dei rinnovi convenzionali ridefinire qualificandola la figura del medico
della medicina dei servizi migliorando la sua integrazione nei servizi aziendali attra-
verso una partecipazione paritetica a tutte le attività istituzionali;

7) si da inoltre mandato alla Segreteria Nazionale di porre in atto ogni iniziativa, a,che
di sciopero della categoria, al fine di raggiungere i migliori risultati per la medicina
specialistica ambulatoriale e per la medicina dei servizi nell’ambito del rinnovo del-
le Convenzioni.

CONGRESSO NAZIONALE SUMAI
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ULTIMO AGGIORNAMENTO: 08.09.03
Rendiamo noti i dati emersi dall’ultimo censimento
degli iscritti all’albo degli odontoiatri. 
Su 180 iscritti all’Albo hanno risposto al questiona-
rio inviato dalla segreteria dell’ordine in 165 odon-
toiatri. Dei 15 che non hanno risposto alcuni non
esercitano l’odontoiatria, altri esercitano in altre
città, pur avendo mantenuto l’iscrizione all’albo di
Piacenza. Sono aumentati i laureati in odontoiatria,
che ad oggi rappresentano circa il 50% degli iscrit-
ti, e dato che il numero degli studi odontoiatrici, ri-
spetto all’ultimo censimento è aumentato di poche
unità, si può dedurre che la maggior parte dei nuo-
vi iscritti esercita come collaboratore presso altri
studi. E’ anche aumentata la presenza delle igieniste
diplomate. Vi è la maggiore concentrazione degli
studi in città rispetto alla provincia, ma il dato più si-
gnificativo è la relativamente giovane età degli odon-
toiatri piacentini, la fascia di età che va dai 31 ai 40
anni è la più numerosa, seguita de quella che va dai
41 ai 50 anni. Questo significa che la maggior parte
dei dentisti ha davanti a sé  una vita lavorativa molto
lunga portando molto avanti nel tempo il turnover
generazionale. Al fine di identificare le aree con la
minore concentrazione, appena  disponibile sarà
pubblicata la mappatura degli studi della città e del-
la provincia, utile guida a chi volesse aprire un nuo-
vo studio.

Gaetano Noè

SCHEDE PERVENUTE N. 165 SU 180
STUDI ODONTOIATRICI SITI IN PIACENZA N. 76
STUDI ODONTOIATRICI SITI IN PROVINCIA N. 79 
STUDI ODONTOIATRICI (CON TITOLARI ISCRITTI
ALL’ALBO ODONTOIATRI DI PIACENZA) SITI FUO-
RI  
PROVINCIA N. 17   
___________________________________

TOTALE COLLABORATORI N. 49
TOTALE STUDI CON COLLABORATORI N. 34
IGIENISTE N. 10
___________________________________

IN RIFERIMENTO ALLE 165  SCHEDE PERVENUTE:
ODONTOIATRI N. 58
MEDICI N. 107 DI CUI:
A) SPECIALISTI IN BRANCHE ODONTOIATRICHE N.
17
B) SPECIALISTI IN ALTRE BRANCHE N. 29
___________________________________
ETA’ DENTISTI:
24 ANNI N. 1
FRA I 25 ANNI E I 30 ANNI  N. 14
FRA I 31 ANNI E I 40 ANNI  N. 36
FRA I 41 ANNI E I 50 ANNI  N. 85
FRA I 51 ANNI E I 60 ANNI  N. 16
FRA I 61 ANNI E I 70 ANNI  N. 7
FRA I 71 ANNI E GLI 80 ANNI  N. 6

CENSIMENTO ISCRITTI ALBO ODONTOIATRI 
ANNO 2003

STUDIO DENTISTICO IN CASTELSANGIOVANNI 

RICERCA 

ODONTOIATRA PER ASSOCIAZIONE.

PER INFORMAZIONI 

TELEFONARE 0523 881335 

OPPURE 

salvatore.mazzara@libero.it 
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La Facoltà d’Odontoiatria e Protesi
Dentaria è stata istituita in Italia, ultima
tra i paesi europei, nel 1980 dopo la
Direttiva comunitaria del 1978 che pre-
vedeva un percorso formativo omogeneo
per tutti i dentisti europei. Giova ricorda-
re che negli Stati Uniti e in molti Paesi
dell’Europa orientale tale via di forma-
zione era prevista da alcuni decenni.
Nel 1985 con la Legge 409 fu istituito, al-
l’interno dell’Ordine dei Medici, l’Albo
degli Odontoiatri e la nuova denomina-
zione divenne Ordine dei Medici-
Chirurghi e Odontoiatri. Da tale legge de-
riva l’organizzazione dell’Ordine in due
Commissioni, medica e odontoiatrica,
elette da due organi elettorali diversi.
La Legge 409 sancì che per esercitare la
professione d’odontoiatra era necessario
uno dei seguenti titoli:
1. la laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria el’iscrizione all’Albo degli
Odontoiatri; 
2. la laurea in Medicina e Chirurgia per
gliimmatricolati prima del 1980 e l’iscri-
zione all’Albo Odontoiatri conl’obbligo
entro cinque anni di optare per uno dei
due Albi; 
3. la laurea in Medicina e Chirurgia e la-
specializzazione in Odontostomatologia
che consentiva di rimanere iscrittial solo
Albo Medici con annotazione per eserci-
tare la professione. 
Nel 1988 una nuova legge ( n° 471) in
deroga alla 409 permetteva anche ai lau-
reati in Medicina e Chirurgia immatrico-
lati tra il 1980 e il 1985 di iscriversi
all’Albo Odontoiatri.
Nel 1989 la Corte Costituzionale ritenne
illegittimo l’obbligo dell’iscrizione ad un
solo albo perciò i medici iscritti all’Albo
Odontoiatri potevano mantenere la dop-

Esercizio della professione odontoiatrica 
pia iscrizione. La legge 409/85 esplicita
in modo chiaro quali sono le competen-
ze dell’odontoiatra :
“Art. 2. Formano oggetto della professio-
ne d’odontoiatra le attività inerenti alla
diagnosi ed alla terapia delle malattie ed
anomalie congenite ed acquisite dei den-
ti, della bocca, delle mascelle e dei rela-
tivi tessuti, nonché‚ alla prevenzione ed
alla riabilitazione odontoiatriche. Gli
odontoiatri possono prescrivere tutti i
medicamenti necessari all'esercizio della
loro professione”. Tali competenze sono
traslate dalle legislazioni di quasi tutti i
Paesi con rare eccezioni in estremo
oriente.
La stessa legge stabilì anche le funzioni
che devono essere attribuite alle
Commissioni Albo Odontoiatri:
“Le Commissioni (medica e odontoiatri-
ca) esercitano le attribuzioni di cui alle
lettere f) e g) dell'articolo tre del decre-
to legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, ed al re-
lativo regolamento d’esecuzione appro-
vato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1950, numero 221, e
successive modificazioni ed integrazioni,
nonché‚ alla lettera c) del medesimo ar-
ticolo, quando le designazioni riguardino
competenze della specifica professione”.
In particolare
“Art. 3. Al Consiglio direttivo di ciascun
Ordine e Collegio spettano le seguenti at-
tribuzioni: 
c) designare i rappresentanti dell'Ordine
o Collegio presso commissioni, enti ed
organizzazioni di carattere provinciale o
comunale (o nazionale nel caso della
Federazione nazionale degli ordini dei
medici-chirurghi e odontoiatri,
FNOMCeO, senza menzione per il regio-

Esercizio della professione odontoiatrica 
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nale non previsto – n.d.r.);
f) esercitare il potere disciplinare nei
confronti dei sanitari liberi professioni-
sti inscritti all'Albo, salvo in ogni caso, le
altre disposizioni d’ordine disciplinare e
punitivo contenute nelle leggi e nei rego-
lamenti in vigore; 
g) interporsi, se richiesto, nelle contro-
versie fra sanitario e sanitario, o fra sa-
nitario e persona o enti a favore dei qua-
li il sanitario abbia prestato o presti la
propria opera professionale, per ragioni
di spese, d’onorari e per altre questioni
inerenti all'esercizio professionale, pro-
curando la conciliazione della vertenza
e, in caso di non riuscito accordo, dan-
do il suo parere sulle controversie stes-
se”.
La facoltà di designare i rappresentanti
ordinistici non ha mai dato adito ad in-
certezze o perplessità, data l’immedia-
tezza dell’attribuzione di competenza al-
la Commissione Albo Odontoiatri circa
la scelta di propri rappresentanti per
quanto attiene alle problematiche odon-
toiatriche. Così pure è chiaro che spetti
alla Commissione esperire tentativi per
la conciliazione di controversie come
specificato alla lettera g. Il decreto legi-
slativo 27 agosto 1993 n° 324 ( L.
423/97), istituendo la figura del
Presidente della Commissione Albo
Odontoiatri, ha chiarito dubbi di perti-
nenza della Commissione sugli iscritti
all’Albo Odontoiatri per quanto concer-
ne il potere disciplinare e di vigilanza
sulle violazioni del Codice Deontologico
e conciliativo tariffario. 
Precedentemente a tale legge, avrebbe
potuto verificarsi che la prima fase del
procedimento disciplinare fosse svolta
dal Presidente dell’Ordine, estraneo al-
l’organo Commissione Albo Odontoiatri
competente a decidere sui comporta-
menti di un iscritto rilevanti sotto l’a-
spetto disciplinare. Tale situazione

avrebbe potuto invalidare il procedimen-
to stesso. Allo stesso modo la richiesta di
parere da parte d’iscritti all’Albo
Odontoiatri su problematiche di tipo
odontoiatrico  per una valutazione sotto
il profilo etico-deontologico, se non ve-
desse coinvolta la Commissione Albo
Odontoiatri, potrebbe generare dei con-
traddittori. Infatti, per legge, è d’esclusi-
va competenza della Commissione la va-
lutazione d’eventuali violazioni del
Codice da parte d’iscritti al proprio Albo.
In questi ultimi mesi diversi quesiti sono
stati posti dagli iscritti sull’istituto del-
l’annotazione che permette ai medici-
chirurghi specialisti in materie odontoia-
triche (odontostomatologia, ortognato-
donzia e chirurgia odontostomatologica)
di mantenere la sola iscrizione all’Albo
Medici per esercitare la professione di
dentista. A tal proposito sono opportune
alcune premesse. La Comunità Europea
ha sanzionato l’Italia ripetutamente per
avere concesso ai laureati in Medicina e
Chirurgia di esercitare l’Odontoiatria.
Infatti si stanno concludendo proprio in
questi mesi i corsi noti come prova atti-
tudinale (DPR 386/98) per i colleghi
iscritti alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia negli anni accademici
1980/81-1984/85, ad alcuni dei quali la
L. 471/88 aveva consentito l’iscrizione
all’Albo Odontoiatri in deroga alle diret-
tive comunitarie. Questi colleghi potran-
no iscriversi all’Albo Odontoiatri e quin-
di esercitare l’Odontoiatria dopo il supe-
ramento di tale prova, viceversa coloro
che non hanno superato la prova attitu-
dinale dovranno essere cancellati
dall’Albo e quindi non potranno eserci-
tare la professione di dentista. La Corte
di giustizia europea ancora una volta ha
recentemente ribadito che l’unica di via
di formazione per la professione di
Dentista è la Facoltà di Odontoiatria e
Protesi Dentaria e non va dimenticato



Piacenza
S A N I T A R I A VITA ODONTOIATRICA

18

che dal 1994 l’accesso ai corsi di spe-
cialità di area odontoiatrica (ortodonzia,
chirurgia orale) sono riservati agli iscrit-
ti all’Albo Odontoiatri. La specialità in
Odontostomatologia è stata soppressa da
otto anni e il Ministero nel mese di otto-
bre del 2003 ha comunicato alla
Comunità Europea che tale scuola di
specializzazione in Italia è disattivata dal-
l’anno accademico 1994/1995.
Dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  nel  mese di ottobre del D. Leg.
che recepisce la legge comunitaria del
febbraio 2003 sulla libera circolazione
dei professionisti in Europa, l’istituto
dell’annotazione previsto dalla legge
409, che permetteva agli specialisti in
Odontostomatologia l’esercizio della
professione di odontoiatra senza essere
iscritti all’Albo Odontoiatri, è stato abro-
gato. Il Ministero della Salute con docu-
menti ufficiali ha confermato la legitti-
mità di quest’interpretazione, tuttavia la
FNOMCeO ha ritenuto opportuno che ol-
tre al ministero vigilante anche il
Consiglio di Stato dia in tempi brevi un
parere definitivo. E’ chiaro che anche in
caso di parere simile da parte del C. di S.
nessun diritto acquisito sarebbe leso; va
sottolineato, infatti, come l’esercizio del-
le due professioni Medica e
Odontoiatrica, per gli aventi diritto, è
salvaguardato, in quanto la doppia iscri-
zione ai due Albi sarebbe consentita a
tutti coloro che ne possiedono i requisi-
ti come gli ex-annotati, i laureati in
Medicina e Chirurgia immatricolati ante-
80, i Colleghi laureati in Medicina e
Chirurgia immatricolati tra il 1980 e il
1985 che abbiano superato la prova atti-
tudinale prevista dal 386/98 o che sono
specialisti in materie odontoiatriche. In
caso contrario, appare del tutto eviden-
te, verrebbe meno quanto disposto dalla
legge 409/85 art.3, lett. f (esercitare
procedure disciplinari a carico degli

iscritti all’albo ecc.)con inevitabili dispa-
rità di comportamenti e giudizi, inevitabi-
li contenziosi e annullamenti dei disposi-
tivi di sentenza.
La normativa italiana quindi ha previsto,
diversamente da quasi tutti i paesi euro-
pei e non, dove esistono ordini separati
per dentisti e medici, due Albi all’interno
dello stesso Ordine. Ne consegue che si
possano creare alcune “criticità inter-
pretative” certamente appianabili con
l’uso del buon senso, tenendo presente
che gli elementi unificanti delle due pro-
fessioni (qualità delle prestazioni, etica e
deontologia a tutela del decoro profes-
sionale e dei cittadini) sono molto più
cogenti delle diversità. 
Negli ultimi tempi circolano dissertazio-
ni, spesso sostenute da alchimie giuridi-
che pretestuose, che cercano di compli-
care una materia oramai consolidata. In
particolare si fa riferimento alla legitti-
mità del laureato in Medicina di esercita-
re la “Stomatologia”, peraltro termine in
uso solo nei paesi dell’ex-Jugoslavia e,
per un refuso in sede comunitaria, come
specializzazione italiana. Si tratta d’inter-
pretazioni strettamente personali non
condivise dal Ministero della Salute, né
dalla Commissione Europea. Dal punto
di vista pratico questo non significa che
un medico non possa fare diagnosi di ca-
rie, di pulpite, parodontopatia, edentulia
etc., ma è altrettanto chiaro che la tera-
pia conseguente è di pertinenza odon-
toiatrica.
Nello stesso ambito medico esistono spe-
cializzazioni tipo la radiologia, l’aneste-
siologia o la stessa medicina generale
che possono essere esercitate solo da
medici in possesso della relativa specia-
lizzazione, nell’ottica di un miglioramen-
to qualitativo delle prestazioni a tutela
della salute dei cittadini.

LA COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI 
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L uogo di incontro di nuove e an-
tiche diversità, l'Ospedale si tro-
va oggi al centro di un processo

sociale definito "interculturalità":
termine - questo - che sarebbe ridut-
tivo limitare alle differenze legate al-
l'etnia o a tradizioni religiose (basti
pensare ai musulmani, agli ebrei o
agli orientali, oggi parte integrante
della nostra comunità e presenze
sempre più costanti nei luoghi della
salute); e che invece va più opportu-
namente allargato ai variopinti modi
con cui la biologia, le pressioni socia-
li e la cultura modellano l'essere uma-
no: dai vecchi ai bambini, dai ricchi
ai poveri, dai marginali ai portatori di
handicap, dai credenti agli agnostici,
dai transessuali ai nomadi, dai malati
di tumore a quelli di AIDS... Tante
diversità che ancora troppo spesso da
alcuni vengono erroneamente inter-
pretate come anomalie della natura e
pertanto affrontate con diffidenza,
pregiudizio e paura che - alla fine -
sfociano in forme ingiustificate di di-
scriminazione. E' peraltro chiaro che
all'interno di un Ospedale (ma il con-
cetto si può estendere agli uffici, alle
scuole o ad altre pubbliche istituzio-
ni) gli operatori sanitari non si posso-
no permettere atteggiamenti discri-
minatori fondati sul timore, sull'igno-
ranza o sul sospetto. L'arte di curare,
nella sua componente missionaria,
non può che inginocchiarsi al dovere

dell'ascolto umile, dell'accoglienza
intelligente, della tolleranza attiva e
della partecipazione empatica, all'in-
segna dell'equazione morale "cono-
scere vuol dire capire e capire vuol
dire amare".
E' su queste tematiche che si è svolto
a Piacenza, il 18 Ottobre scorso - con
sede al Park Hotel - il 1° Convegno
organizzato dalla neonata Sezione
Emilia-Romagna dell'Istituto
Italiano di Bioetica - in collaborazio-
ne con l'ASL e col patrocinio
dell'Ordine dei Medici - dal titolo
"L'ospedale interculturale - Una sfi-
da alle diversità". Coordinato dal
sottoscritto, il Convegno si è snodato
tra i tortuosi sentieri delle diversità,
con interventi di altissimo profilo
culturale, scientifico, medico e filo-
sofico, in sintonia con l'estrazione
universitaria di tutti i Relatori.
Hanno parlato Luisella Battaglia (or-
dinario di filosofia morale, Genova),
Luigi Lombardi Vallauri (ordinario
di filosofia del diritto, Firenze),
Vincenzo Cestari (psicobiologo del
CNR, Roma), Nicolino D'Autilia
(presidente dell'Ordine Medici di
Modena), Marco Mazzetti (etnopsi-
chiatra, Università di Milano),
Gavino Maciocco (medico
Comunitario, università di Firenze),
Mariano Bizzarri (Oncologo,
Università La Sapienza di Roma),
Franca Capotosto (psicoterapeuta,

L’OSPEDALE INTERCULTURALE
UNA SFIDA ALLE DIVERSITA’
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Università di Modena), Giuliana
Masera (infermiera professionale, fi-
losofa, Università di Parma), Fran-
cesco de Lorenzo (ex Ministro della
Sanità, Università di Napoli).
Tra le autorità convenute hanno por-
tato il loro saluto il Sindaco Reggi, il
direttore generale Ripa di Meana, il
presidente dell'Ordine Miserotti e, in
rappresentanza della Provincia e del-
la regione, rispettivamente Gualaz-
zini e Bruschini. Sala gremita al com-
pleto e un palpabile entusiasmo di
partecipazione e di consenso da par-

te di un pubblico eterogeneo e colto.
Il messaggio che il Convegno voleva
dare - fondato sulla tolleranza, sul
maggior impegno per la prevenzione
delle discriminazioni e sull'acco-
glienza delle diversità come ricchezza
anziché come disturbo - è emerso
chiaro da ogni relazione e visibilmen-
te recepito dall'attentissima platea.
Piacenza ha volato alto.

Giorgio Macellari, 
Presidente Sezione Emilia-

Romagna Istituto Italiano di Bioetica.

Ha avuto luogo giovedì 20 novembre
presso l’Auditorium della Fondazione di
Piacenza e Vigevano gremitissimo di pub-
blico, una tavola rotonda sul problema
della diagnosi precoce e della prevenzio-
ne dei tumori della sfera genitale femmi-
nile. Collaboravano all’iniziativa l’U.O. di
Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale
Guglielmo da Saliceto di Piacenza, l’As-
sociazione Malato Oncologico Piacentino
e il Reparto di Oncologia Medica
dell’Ospedale di Piacenza. Presentatore e
moderatore il prof. Luigi Cavanna, re-
sponsabile di tale Reparto, relatori il prof.
Franco Colombo, medico responsabile
dell’Ostetricia e Ginecologia, la dott.ssa
Emanuela Contardi, medico dirigente e il
dott. Bruno Arena pure medico dirigente,
tutti appartenenti al reparto di ostetricia
e Ginecologia del nostro Ospedale, che
presentavano le seguenti relazioni sul
problema in generale:

il prof. F. Colombo : Attualità Piacenza e
progetti futuri, il Dott. B. Arena:
Strategie di screening, e la dott.ssa
Emanuela Contardi: Epidemiologia e fat-
tori di rischio.
L’argomento vasto e di interessante at-
tualità veniva sviscerato in ogni angolo
dai vari relatori con l’ausilio di numerose
e chiarissime diapositive.
Aperta la discussione, intervenivano tra
gli altri, il dott. Carlo Mistraletti e il dott.
Gianfranco Chiappa, ponendo in eviden-
za come la capillarizzazione dell’informa-
zione nel settore sia quanto mai indi-
spensabile e rimarcando la tendenza del-
la popolazione femminile ad adire imme-
diatamente allo specialista ginecologo e
ai consultori del settore, saltando spesso
per un mal interpretato  pudore il mo-
mento del medico di famiglia.

G.C.

Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori
della sfera genitale femminile
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La Repubblica Italiana tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo, salva-
guarda il principio del pluralismo scientifi-
co e garantisce la libertà di scelta terapeuti-
ca da parte del cittadino e la qualificazione
professionale degli operatori sanitari, valo-
rizzando in particolar modo l’autonomia del
medico nelle scelte terapeutiche (C. Cass.,
IV Sez. Penale, Sent. n. 301, 8/2/2001).
Il diritto di scelta, riconosciuto ad ogni per-
sona come punto focale di ogni moderna
considerazione di rispetto della volontà in-
dividuale nei confronti del proprio stato di
salute e malattia, è stato implicitamente già
espresso e si è concretizzato con il ricorso,
da parte di sempre più ampi strati della po-
polazione, ad alcune discipline e pratiche
terapeutiche note con il termine complessi-
vo di “Medicine Non Convenzionali”
(MNC): Agopuntura, Omeopatia,
Fitoterapia, Medicina Tradizionale Cinese,
Medicina Antroposofica, Omotossicologia,
Medicina Ayurvedica, Chiropratica e
Osteopatia (“Linee guida su medicine e
pratiche non convenzionali”, FNOMCeO,
Terni, 18/5/2002). Si conviene che tutte le
metodiche terapeutiche e di intervento sani-
tario sulla persona non possono derogare

Pubblichiamo le parti più significative estrapolate dal documento di consenso
sulle Medicine non Convenzionali del XLIII Congresso Nazionale della

Società Italiana di Psichiatria - Bologna 19-24 ottobre 2003  Palazzo della
Cultura e dei Congressi

Si segnala che il testo integrale del documento è disponibile sul sito internet:
www.fondazionericci.it

Documento di Consenso
“Medicine Non Convenzionali”

dalla necessità di una preliminare diagnosi
clinica, di esclusiva pertinenza del medico
che ne abbia specifica competenza, il quale
può utilizzarle come parte integrante della
Medicina secondo scienza, coscienza, com-
petenza e perizia.

Definizioni operative
L’attributo “non convenzionale”, sebbene
attualmente costituisca in Italia l’appellati-
vo più diffuso, sembra porre queste meto-
dologie terapeutiche in contrapposizione
alla medicina accademica, intesa come con-
venzionale. 
Ricordando a tale proposito che nel mondo
anglosassone si utilizza il termine CAM
(Complementary and Alternative
Medicine), è indispensabile sottolineare la
complementarietà dei diversi possibili ap-
procci diagnostici e terapeutici che rientra-
no in questo ambito, per evidenziare l’inte-
grazione in atto nel sistema sanitario e la
possibilità di utilizzo pratico di tutte le
informazioni provenienti dal paziente.

Ricerca scientifica
Riconosciuta l’eticità dell’integrazione tera-
peutica offerta da queste discipline, è ne-
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cessario e opportuno prevedere la possibi-
lità di accreditare e realizzare programmi di
studio e ricerca scientifica che, nel rispetto
delle peculiarità di ogni disciplina, consen-
tano di validarne l’efficacia valorizzandone
l’effettivo ruolo medico terapeutico.

Riconoscimento legislativo 
L’iter legislativo in corso per adeguare la le-
gislazione italiana a quanto sollecitato
dall’Unione Europea (Direttive Europee n.
92/73 e 92/74; Ris. n. 75 del Parlamento
Europeo del 29 maggio 1997: “Statuto del-
le Medicine Non Convenzionali”; Ris. n.
1206 del Consiglio d’Europa del 4 novem-
bre 1999), dovrà consentire ai medici ido-
neamente preparati nelle singole discipline
di fregiarsi della propria qualifica, compe-
tenza e preparazione professionale.

Informazione e media
A tutela dell’utenza e nelle more del riordi-
no legislativo del settore, si riconosce e si
auspica l’adozione, da parte di tutti gli
Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di opportune modalità di
riconoscimento della specifica preparazione
in materia del proprio iscritto le quali, sulla
base inderoga-bile di criteri concordati con
le scuole e le associazioni scientifiche più
autorevoli di ogni disciplina, siano di garan-
zia per la popolazione assistita.

Consenso informato
Nel rispetto delle norme del Codice di
Deontologia Medica, è giusto ricordare il
dovere della concreta applicazione, all’in-
terno di un libero rapporto consensuale ed
informato, dei principi della libertà di scel-
ta terapeutica da parte del paziente e della
libertà di cura da parte del medico. Si con-

ferma, pertanto, la necessità di una comple-
ta, corretta e comprensibile informazione
alla persona, finalizzata allo sviluppo di un
rapporto tra medico e paziente in grado di
utilizzare la Medicina nella sua accezione
più ampia, intesa come professione esercita-
ta con piena libertà del medico di porre in
atto ogni mezzo ritenuto utile ed eticamen-
te valido nell'interesse della persona assisti-
ta e con il suo consenso.

Formazione e competenza
Riconoscendo alle Università il ruolo stori-
co nella formazione, si deve comunque con-
statare negli atenei italiani la carenza di do-
centi e risorse dedicate all’insegnamento e
alla ricerca nel campo delle MNC.
Attualmente i percorsi formativi disponibili
sono prevalentemente forniti dagli Istituti
privati che da anni operano nel settore: si
auspica quindi che le Università, nello sfor-
zo di colmare questa carenza formativa,
concorrano ad individuare e realizzare con-
venzioni e accordi di collaborazioni con as-
sociazioni e scuole già operanti nella ricerca,
nell’insegnamento e nella verifica dell’ap-
prendimento di queste discipline, come
contributo utile a valorizzarne l’esperienza
accumulata. Si auspica che tale processo di
integrazione formativa arrivi progressiva-
mente ad un regime di libera concorrenza
tra Istituti privati e Università prevedendo,
nelle fasi iniziali, l’inserimento di nozioni
informative generali nei corsi di laurea delle
facoltà mediche e, dove que-sto sia possibi-
le, l’attivazione di corsi elettivi di introdu-
zione alla conoscenza delle MNC.

Rapporti con le istituzioni
Medici esperti per ogni disciplina, opportu-
namente indicati dalle Associazioni scienti-
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fiche più rappresentative per ogni discipli-
na, devono essere presenti e partecipare a
pieno titolo con parità di ruolo e di funzio-
ni nelle Commissioni e Organi consultivi
della Professione, del Ministero della
Salute, del Ministero del-l’Università e della
Ricerca Scientifica, di Associazioni di pa-
zienti e consumatori, per numerose finalità:
riconoscimento dei titoli di studio consegui-
ti all’estero, allocazione di risorse dirette a
progetti di ricerca, adeguamento ed integra-
zione con strutture e ordinamenti già esi-
stenti, etc. 

Prescrizione e strumenti di cura
L’individuazione di tali criteri, specifici per
ogni indirizzo terapeutico, dovrà avvenire
su indicazioni delle rispettive Società scien-

tifiche e/o Associazioni professionali più
rappresentative e autorevoli.

Conclusioni
Si ringrazia la Società Italiana di Psichiatria
che, nell’ambito del XLIII Congresso
Nazionale di Bologna, ha voluto la prima
Conferenza di Consenso sulle MNC orga-
nizzata in Italia in ambito accademico; que-
sto Documento di Consenso è frutto del la-
voro del suo promotore e di tutte le
Associazioni e le Scuole firmatarie. Si auspi-
ca che questo evento sia di stimolo per la
piena integrazione di interventi analoghi
nella cosiddetta medicina di base e presso
altre specializzazioni mediche.

Dott. Roberto Andreoli (partecipante)

L’Unità Operativa Oculistica dell’Ospe-
dale di Piacenza diretta dal dottor Paolo
Arvedi si è recentemente arricchita di
una nuova apparecchiatura ad alta tec-
nologia.
Si tratta dell’angiografia digitalizzata al
Verde Indocianina e della terapia fotodi-
namica; quest’ultima, in particolare, ri-
sulta essere l’unico trattamento vera-
mente efficace in caso di degenerazione
maculare senile e nelle miopie elevate.
Vale la pena di ricordare, che la dege-
nerazione maculare senile, è una delle
prime cause di ipovisione del mondo in-
dustrializzato. 

L’U.O. di oculistica diventa, in questo
modo, uno dei Centri Regionali autoriz-
zati per questo tipo di terapia, e ciò non
potrà che costituire motivo di soddisfa-
zione per i nostri assistiti i quali, d’ora
in avanti, non si vedranno più costretti a
trasferimenti faticosi e gravosi economi-
camente. Tutti i Colleghi che desideras-
sero ottenere informazioni o fissare pre-
notazioni per i propri assistiti, si posso-
no rivolgere al Dott. Di primo o alla
sig.ra Tiziana dell’U.O. di oculistica
dell’Ospedale di Piacenza (tel.
0523.303302 o 0523.303312).

Nuova tecnologia per la 
degenerazione maculare retinica
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LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE MEDICA
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Cegos, Organizzazione internazionale specializzata nella Selezione,
Consulenza e Formazione del Personale, al fine di supportare il cambia-
mento e accompagnare la formazione continua, ha ottenuto il riconosci-
mento dal Ministero della Salute di Ente Organizzatore e partecipa al
Programma Nazionale per l'Educazione Continua in Medicina.

In fase di accreditamento abbiamo un convegno dal titolo La responsabi-
lità professionale medica in programma a Milano per il 5 Febbraio 2004,
presso l' Hotel Jolly Touring.

Elena Gaffuri
Conference Manager
Centro Studi e Ricerche Cegos
Tel 02.80.672.391 - Fax 02.72.02.34.11 - e.mail :elena.gaffuri@cegos.it

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
00165 ROMA – PALAZZO CORSINI – VIA DELLA LUNGARA 10

BANDO DI CONCORSO
AL PREMIO INTERNAZIONALE “ARNALDO BRUNO” PER IL 2004
L’Accademia Nazionale dei Lincei, in conformità alla volontà espressa dalla compianta Signora
Amalia Bruno Frassetto, bandisce:

1) un concorso a un Premio Internazionale “Arnaldo Bruno”  di ee 25.000 per la
Ginecologia;
2) un concorso a un Premio Internazionale “Fabio Frassetto” di ee 25.000 per
l’Antropologia fisica.

Coloro che intendono concorrere dovranno inviare alla Segreteria dell’Accademia Nazionale dei
Lincei – Via della Lungara, 10 – 00165 Roma – entro il 31 dicembre 2003 (data del timbro po-
stale):
a) la domanda di ammissione al concorso in carta libera diretta al Presidente dell’Accademia:
b) una copia delle opere e di qualsiasi altro titolo ritenuto idoneo;
c) un elenco delle opere trasmesse per il concorso dal quale risulti il titolo di ciascun lavoro, l’e-
ditore e l’anno di pubblicazione;
d) un curriculum scientifico dettagliato.
Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i dati anagrafici.
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Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Facoltà di Medicina e Chirurgia
Cattedra di Anestesiologia e Rianimazione

Dir. Prof. Alberto Pasetto

CORSO RESIDENZIALE TEORICO - PRATICO
“EMERGENZE NELL’AMBULATORIO ODONTOIATRICO”

MODENA
6 - 7 febbraio 2004

Policlinico Universitario

Segreteria Scientifica:
Cattedra di Anestesiologia e Rianimazione, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. 

L.go del Pozzo 71, 41100 Modena. Telefono 059/4224310; telefax 059/4224899
E mail: laic@unimo.it

Segreteria Organizzativa:
Nord Est Congressi, V. Aquileia 23, 33100 Udine. Tel. +39.0432.21391 - Fax +39.0432.506687

E mail: nordest.congressi@ud.nettuno.it

MediCina Associazione di Studio e Ricerca in Medicina Tradizionale Cinese

“Scuola di Agopuntura Cinese”
Corso quadriennale riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia

In collaborazione e con la supervisione sell’Università di Nanchino (riconosciuta dall’OMS) che
rilascia il Certificato di Qualificazione in Agopuntura e permette un periodo di pratica clinica
presso i propri Ospedali e Cliniche universitarie. Il Corso che si articola su otto fine-settimana
di lezioni teoriche all’anno (120 ore) e 60 ore di tirocinio clinico per un totale di 480 ore di teo-
ria e 180 di pratica clinica porta al conseguimento, previa discussione di una tesi finale, del
Diploma della Scuola e dell’attestato F.I.S.A./Fed. Italiana Società di Agopuntura. Il programma
didattico articolato nei quattro anni, ha lo scopo di rendere gli allievi in grado di inquadrare e
trattare con efficacia tutte le patologie agopunturistiche di più comune risconro. Ambulatori bi-
settimanali di pratica clinica con la supervisione degli Insegnanti del Corso. Tutti i Seminari ri-
spondono ai criteri ECM (Educazione Continua in medicina) per cui è stato richiesto l’accredi-
tamento al Ministero della salute. La Scuola organizza anche Corsi biennali di farmacoterapia
Cinese e Messaggio Tuina.

Associazione MediCina, Via Salasco 19, 20136 Milano, tel./fax 02-58320790
www.ass-medicina.org.ass.medicina@fastwebnet.it
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PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
Le domande da presentarsi utiliz-
zando il modulo allegato (o il forum
del sito) coredato di curriculum,
verranno accolte fino al 20 dicem-
bre 2003.
In caso di invio postale indirizzare a
S.I.P.Re. via C.Botta n.19 – 20135
Milano.

SEDE PREVISTA
Pinacoteca Stuard
Sala Didattica – Borgo del
Parmigianino n.2 – Parma

ORARI 
Le lezioni, i seminari, i gruppi di su-
pervisione casi, si svolgeranno di sa-
bato mattina dalle 9 alle 13 e, dopo
due settiman, sabato mattina e po-
meriggio dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 18.

INFORMAZIONI
Fabio Vanni
0521-393336
fabio.vanni@katamail.com
Michele Minolli
02-5454442
mminoll@libero.it

MASTER IN PSICOANALISI 
DELL’ADOLESCENTE

RICHIESTA
DI ISCRIZIONE AL MASTER

IN PSICOANALISI DELL’ADOLESCENTE
da spedire compilata con allegato curriculum 

professionale entro il 20 dicembre 2003
SI.P.RE. - Via Carlo Botta 19 - 20135 Milano

Il/La sottoscritto/a (SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Nome
Cognome
Nato/a    in data
C.F.
P. iva
Laurea in         Psicologia Medicina
Specializzato/a in
presso la seguente scuola universitaria o ri-
conosciuta:

al anno
Ente di appartenenza
Indirizzo
CAP Città
Tel./Fax
E-mail

chiede di essere ammesso/a al “Master
in Psicoanalisi dell’Adolescente 2004-
05” organizzato a Parma dalla S.I.P.Re.
Autorizzo al trattamento dei dati forniti secondo quanto previsto
dalla L. 675/96 sulla tutela della privacy. Allego curriculum for-
mativo-professionale.

Firma per il consenso

Data
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L’Ayurveda, la “scienza della vita” è
una filosofia, uno stile di vita, la cui
pratica si tramanda da più di cinque-
mila anni. Questa scienza non inten-
de sostituirsi alla medicina moderna
ma affiancarsi ad essa. 

Basato soprattutto sulla prevenzione
il metodo di cura ayurvedico ci può
aiutare a rimuovere quelli ostacoli
che in un mondo sempre più veloce
ed inquinato non consentono all’in-
dividuo di sviluppare l’innata attitu-
dine all’auto-guarigione.

L’Istituto Italiano di Ayurveda nasce a
Firenze nel 1992 con lo scopo di
diffondere l’Ayurveda attraverso cor-
si di formazione sui principi fonda-
mentali della filosofia ayurvedica,
corsi su terapie e medicine ayurvedi-
che, corsi di massaggio,
Panchakarma, alimentazione ayurve-
dica e Yoga. L'Istituto ottiene il rico-
noscimento da parte della Gujarat
Ayurved University, come centro di
collaborazione per l’insegnamento e
la ricerca dell’Ayurveda in Italia.

Per questo motivo l’Istituto Italiano
di Ayurveda ha programmato un cor-
so di medicina ayurvedica rivolto
esclusivamente ai laureati in medici-
na e chirurgia nel mese di Gennaio
2004.

Riceviamo dall’ ISTITUTO ITALIANO DI AYURVEDA

Corso Triennale per Medici
Il corso ha una durata di tre anni,
con programmazione annuale, ac-
creditato E.C.M. con 50 crediti an-
nuali.

Sarà richiesta una frequenza minima
dell’ottanta percento totale delle le-
zioni. Alla fine di ogni anno del cor-
so verrà fatta una verifica dell’ap-
prendimento come richiesto dal
Ministero della Sanità per il rilascio
dei crediti E.C.M.

Inizio corso: 
Sabato 24 Gennaio 2004, ore 10.30

Il corso si svolge due fine-settimana
consecutivi ogni due mesi.

Orario:
10.30 - 13.30 • 15.00 - 18.00

Per il programma del corso ed ulte-
riori informazioni potete rivolgervi
alla Segretaria dell’Istituto Italiano di
Ayurveda

Tel. 055-471116
Fax 055-471708

E-mail: info@ayurveda-it.org



Piacenza
S A N I T A R I A

28

ENPAM

POLIZZA SANITARIA E.N.P.A.M. 
ASSICURAZIONI GENERALI

Si comunica, per opportuna conoscenza, che la G.G.L. ha cam-
biato sede, pertanto la documentazione dei sinistri ai fini dei
rimborsi andrà inviata a: 
G.G.L. CLIM 
GESTIONE SINISTRI POLIZZE ENPAM 
VIA CALDERA,21 - PIANO 3° palazzina D ala 1 
20153 MILANO 

La compagnia ha comunque garantito che al vecchio indirizzo
verrà ritirata tutta la corrispondenza fino alla scadenza della
Convenzione 31/05/2004. 
Si è a conoscenza anche di un nuovo n° di FAX: 02/40959120

L’ENPAM VICINA 
AI CADUTI DI NASSIRIYA

Il Presidente dell’ENPAM, prof. Eolo Parodi, ritenendo doveroso

esprimere concretamente alle famiglie dei caduti di Nassiriya la doli-

darietà dei medici italiani ha aperto una sottoscrizione per una raccol-

ta fondi da destinare a Borse di studio e altre forme di sostegno per i

famigliari dei caduti in Iraq.

L’offerta può essere inviata alla Banca Nazionale del Lavoro, Roma

Centro Tesoreria ABI 01005 – CAB 03382 – CIN H – C/C:

000000211211 intestato a ENPAM – Pro parenti vittime di Nassiriya
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RICEVIAMO e PUBBLICHIAMO LE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE 
CHE I SEGUENTI ISTITUTI HANNO RITENUTO 

DI RISERVARE AI NOSTRI ISCRITTI

L’Istituto Sanpaolo, grazie a una specifica Convenzione stipulata con l’ENPAM e di recente ampliata, ha ri-
servato agli iscritti dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, vantaggiosi mutui della Linea Domus a condi-
zioni del tutto particolari.
Fra queste, gli iscritti potranno ad esempio contare su uno sconto superiore al 50% sulle spese di istruttoria,
un tasso sul finanziamento decisamente agevolato, e ancora uno sconto sul tasso per l’eventuale estinzione
anticipata del mutuo.
Ad esempio le condizioni valide per il mese di ottobre 2003 sono:

TASSO  FISSO ANNUO NOMINALE RATA MENSILE PER MILLE EURO
DURATA MUTUO TASSO DOMUS   ASSIDOMUS 10 DOMUS   ASSIDOMUS 10

5 anni 3,31%           n.d. 8,11 n.d.
7 anni 4,30% n.d. 13,81 n.d.

10 anni        4,75% 5,00% 10,48 10,61
12 anni 4,96% n.d. 9,23 n.d.
15 anni 5,20% 5,45% 8,01 8,14
20 anni 5,68% 5,93% 6,98 7,12

TASSO VARIABILE ANNUO NOMINALE PRO TEMPORE VIGENTE
DURATA MUTUO DOMUS ASSIDOMUS 10
5 anni Euribor 3 m. +  0,90% n.d.
7 anni          Euribor 3 m. +  0,90%          n.d.

10 anni Euribor 3 m. +  0,95% Euribor 3 m. + 1,20%
12 anni Euribor 3 m. +  1,00% n.d.
15 anni Euribor 3 m. +  1,00% Euribor 3 m. + 1,25%
20 anni Euribor 3 m. +  1,10% Euribor 3 m. + 1,35%
25 anni Euribor 3 m. +  1,30% n.d.

Filiale di Piacenza – Corso Vittorio Emanuele II,
209/219 – 29100 Piacenza – Tel 0523 348211

Agenzia di Piacenza - Via Roma 164
Tel. 0523.320179 - Fax 0523.318050

Conto Corrente Personale:
- tasso creditore: 1,75% (pari al Tus – 0,25)
- spese per operazione: nessuna senza limite di operazioni
- spese tenuta conto: euro 33,00 annui
- spese invio estratto conto: euro 1,70
- carnet assegni: gratuito
- collegamento internet: gratuito

Conto Corrente Attività Professionale:
- tasso creditore: 1,50% (pari al Tus – 0,50)
- tasso debitore: 5,875% (pari al PRABI – 1,25)
- spese per operazione: nessuna fino a 350 operazioni, oltre 0,51 euro
- spese tenuta conto: 51,65 euro (fisse annue)
- spese invio estratto conto: 1,70 euro
- carnet assegni: gratuito
- collegamento internet: gratuito

Ai giovani iscritti, inoltre, saranno riservate condizioni di particolare favore su mutui per acquisto di immobili
e attrezzature, anche attraverso la nostra pèartecipata Italease Spa per operazioni di Leasing immobiliare e
strumentale.
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CORRENTI:

Tasso creditore: 1,002%

(Euribor 1 mese media mese precedente meno 1,1 punti)

Tasso debitore: 6,602%

(Euribor 1 mese media mese precedente aumentato di 4,5 punti

Spese tenuta conto: gratuite fino a 30 operazioni, ogni successiva E 0,52

Assegni: Gratuiti

Addebito Utenze e affitti: Gratuiti se domiciliati in c/c

MULTICANALITA': i servizi per entrare in Banca senza andare in Banca

Canone mensile: Gratuito (1 E /mese per Paschihome)

con la possibilità di un prestito a tasso ZERO per acquisto PC o telefono cellulare

Prelevamento gratuito per i clienti negli spor-

telli delle Banche del Gruppo MPS (Banca

Monte dei Paschi di Siena, Banca Toscana,

Banca Agricola Mantovana, Banca 121 PF,

Banca Steinhauslin),delle Banche partecipate

(Banca MonteParma, C.R. San Miniato, Banca

Popolare di Spoleto) e di Unipol Banca.

Condizioni riservate agli Iscritti ENPAM dalla
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
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RECENSIONI

I bbi la ventura di conoscere molti anni fa
Mario Biagini come solerte ed affabile
Direttore del Servizio di Medicina

Pubblica della nostra AUSL, ma ne approfon-
dii ben più tardi le sue caratteristiche nei 10
anni che funse da Segretario dell’Ordine du-
rante la mia Presidenza sotto le più svariate
angolature. Potrei per lui ben poter ripetere
l’epiteto omerico “ uom dal multiforme inge-
gno” tanto andavo in lui scoprendo ad ogni
occasione nuove capacità che spaziavano in
tutti i campi: quello della letteratura si dimo-
strò poi particolare. Correttore puntualizzan-
te e preciso delle bozze del nostro Bollettino
Piacenza Sanitaria di cui fu per ben 10 anni
Redattore Capo, non si lasciava sfuggire una
virgola nella punteggiatura, né un errore di
sintassi del malcapitato articolista e addirittu-
ra nel campo delle citazioni dimostrando una
cultura mostruosa. Anche nel mio caso fu
spesso un salvatore correggendo le bozze e
accorgendosi magari delle gaffes in cui ero
incorso nei miei articoli evitandomi così
spesso delle brutte figure. Ma di lì a pensare
che un giorno avrebbe dato alla luce un’ope-
ra del valore storico e letterario quale “Storia
di Alina” non l’avrei mai potuto immaginare!
L’altro mistero è poi come ci sia riuscito a
trovare il tempo tra la coltivazione del suo
prezioso orto da lui amorevolmente seguito,
dopo il pensionamento, come un novello
Cincinnato, l’ascolto della sua adorata musi-
ca, la costruzione di splendidi presepi, il
supporto alla moglie Ada nella preparazione
di prelibate conserve e marmellate, a trovare
il tempo di andare così a documentarsi su ar-
gomenti dell’epoca della prima inquisizione
e trarne anche una valida ed importante ope-
ra dal punto di vista storico. Eppure Mario
Biagini ci è riuscito e ha dato alle stampe una
piacevolissimo volumetto tanto scorrevole
che me lo sono letto in un fiato pur trattan-
dosi di ben circa due centinaia di pagine. Del

libro “Storia di Alina” sono uscite sulla stam-
pa cittadina (Libertà e Cronaca) ben cinque
presentazioni da quella di Libertà dell’agosto
e dell’ottobre a quelle di Cronaca del 3 e 4
ottobre u.s. culminanti nella tutta pagina di
Sandro Pasquali titolata “Biagini, i diari del-
l’altra inquisizione” facendo palese dove
Umberto Eco (niente meno) attinse le noti-
zie storiche del suo best seller. Per i pochi
colleghi a cui possono essere sfuggite tali pa-
gine, ricorderò che trattasi di un racconto di
epoca neo medioevale ambientato in una re-
gione pedemontana dell’alta Italia, narrando
di una giovane donna, ricca di competenze
diciamo così fitoterapeutiche, caduta sotto le
grinfie dell’Inquisizione e salvata dal rogo, in
extremis, dal templario cavalier Rinaldo lui
pure fuggiasco e perseguitato. La trama è tut-
ta lì, ma la miniaturizzazione di ogni partico-
lare è tale che l’opera diventa di alto valore
storico per il periodo che minuziosamente
descrive, di alto valore etico per i contrasti
delle coscienze dei frati inquisitori e di alta
poesia non solo nei versi personalmente
creati dato che Mario aveva tra le altre qua-
lità anche quella di essere un abile poeta, ma
per le descrizioni della natura e per lo spiri-
to di sereno respiro che pervade tutta l’ope-
ra. Che altro debbo dirvi colleghi? L’Ordine
dei Medici di Piacenza ha l’onore di annove-
rare nelle sue file un grosso romanziere ed
ai suoi scritti compete l’obbligo del resto
piacevole di una lettura delle quasi 200 pa-
gine, frutto della mente del nostro bravissi-
mo Mario. L’opera con i nitidi caratteri della
Editrice Berti è impreziosita da una splendi-
da copertina in quadricromia del pittore
concittadino Franco Pizzi e non attende che
di essere acquistata per entrare nella cultura
di un mondo fiabesco che la nostra arida vi-
ta quotidiana ci ha fatto ormai dimenticare.

Gianfranco Chiappa

STORIA DI ALINA
Mario Biagini si rivela un acuto storico dell’Alto Medioevo
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A
nni addietro e anche non molti,
una ventata di goliardia post
lauream, per quello spirito che
rimase tale anche durante la
professione, fu caratteristica di

alcuni colleghi  di cui senza citarne i no-
mi illustrerò le gesta a risveglio del ri-
cordo dei più anziani ed a erudizione
delle giovani generazioni.
Penso sia piacevole ricordare qualcuno
di quegli episodi che appunto dimostra-
vano come lo spirito goliardico persi-
stesse in alcuni ancora nel periodo del-
la professione. Si trattava di scherzi al-
l’insegna solo, direbbe il Goldoni, di
spiritose invenzioni e sempre alla luce
del “neminem ledere” e che servivano
raccontate volta a volta specie durante le
riunioni conviviali a magnificare le gesta
degli attori di ogni episodio ed a eter-
narne il ricordo dimostrando di essere
tutto meno che dei parrucconi. Citerò
pertanto qualcuno di questi episodi che
sono degni di passare alla storia. Siamo
nei primi mesi dell’inverno’48, a casa di
cinque medici della città, a distanza di
pochi minuti, una voce concitata chiede
al telefono una visita urgente per un pa-
rente affetto da iperpiressia. La richiesta
viene formulata da un sedicente coltiva-
tore diretto di Pontenure, categoria allo-
ra ancora nell’ambito della libera pro-
fessione e questo spiega anche la soler-
zia dei medici chiamati. I cinque colle-
ghi uno dietro l’altro si precipitano a
Pontenure all’indirizzo indicato per

Sopravvivenza della goliardia
esaudire la richiesta ma si sentono ri-
spondere che in quella famiglia tutti go-
dono di ottima salute e non sentivano
assolutamente la necessità del conforto
di un medico. Tutti i colleghi riprende-
vano mogi mogi la via del ritorno aven-
do compreso trattarsi di uno scherzo.
Infatti la mattina dopo puntualmente ar-
riva la telefonata del dott. XY, noto bur-
lone, e che si rivelò poi l’autore delle
precedenti il quale, precisò a ciascuno
la classifica della sua sollecitudine, vista
alla luce del tempo cronometrato da
ogni passaggio sul ponte del Nure che il
collega autore della bravata aveva scru-
polosamente annotato. Dopo qualche
mugugno e minacce di vendetta tutto finì
in una risata e in una cena offerta dal-
l’autore delle telefonate ai colleghi sue
vittime. Altro episodio che ricordo ri-
guardante il regno dei pediatri e delle
loro rivalità è questo. A notte fonda nel-
la casa del pediatra ZX noto per la sua
solerzia nell’espletare le urgenze ed an-
che per la sua sensibilità di avere quali
pazienti personaggi della Piacenza bene,
squilla il telefono ed una voce preoccu-
pata, qualificandosi come il Vice
Prefetto XY, chiede una visita urgente
per il figlio che ha 38 di febbre e molta
tosse. Subito rispondeva il medico che
l’urgenza sarebbe stata espletata nel più
breve tempo possibile, almeno quello di
alzarsi dal letto per vestirsi.
Passano pochi minuti e mentre quello
sta finendo di allacciarsi le scarpe giun-

MEDICI BURLONI DI UNA VOLTA
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ge una nuova telefonata, sempre del
presunto Vice Prefetto che testualmente
dice:” Dottor ZX non stia a disturbarsi
perché essendo noi molto preoccupati
avevamo chiamato anche il dott. TG che
è già qui ed ha visitato il bambino, quin-
di la sua visita, la preghiamo di scusare,
ma non è più necessaria”. Naturalmente
per quanto si riferiva all’altro pediatra
dichiarato già corso e presente sul po-
sto, trattavasi del nominativo di un col-
lega anziano a tutti noto per la lentezza
dei suoi accessi domiciliari ed il più ri-
luttante ad alzarsi di notte per delle ur-
genze. Autore dello scherzo sempre il
medesimo medico burlone facilmente
identificabile dai colleghi. Sempre il
medesimo che esercitava anche un’atti-
vità ambulatoriale presso un Ente mu-
tualistico non procedeva mai a praticare
un’endovenosa ad una paziente nota
quale venditrice di cocomeri in piazza
Cittadella se essa non avesse gridato ad
alta voce per tre volte la frase che invi-
tava i suoi clienti ad acquistare il disse-
tante frutto. “Taglio rosso, taglio rosso,
taglio rosso!”. Ma l’apoteosi del Nostro
fu la gita sociale offerta a tutti i pazienti
che avevano in un certo anno da lui ben
meritato (cioè si erano fatti visitare al-
meno un certo numero di volte) visite
comprovate da tagliandi rilasciati dal-
l’infermiera! Una bella domenica di pri-
mavera, infatti, tre torpedoni carichi di
tali turisti preceduti dal Nostro che inal-
berava sulla sua Chevrolet il guidone
svolazzante di Piacenza, si presentavano
a Genova in Piazza De Ferraris per im-
provvisare, una volta sbarcati, al suono
di un paio di fisarmoniche una manife-
stazione in onore del loro medico curan-
te che migliorava addirittura il program-
ma con l’offerta a tutti della colazione. Il

nostro quotidiano cittadino celebrava il
giorno dopo l’avvenimento con  una let-
tera di ringraziamento ufficiale degli in-
tervenuti che concludevano testualmen-
te:” Tale manifestazione di affetto per i
pazienti era da ritenersi assai più effica-
ce di ogni moderna terapia! (Sic)”
Altro collega noto per le sue bizzarrie
era il dott. MG che usava viaggiare su
una vecchia bicicletta a cui erano appe-
sa al manubrio i più comuni strumenti
della professione, in particolare le pinze
odontoiatriche che ballonzolavano tin-
tinnando ad ogni pedalata. Il medesimo
era pure noto per la sua abitudine di
piombare a casa dei pazienti (trattavasi
di una condotta di campagna) quando
essi stavano mettendosi a tavola per po-
tersi fare invitare al loro desco e a se-
conda che il menù fosse di suo gradi-
mento. Si favoleggia poi di un altro col-
lega che nella sua fase di attività ospe-
daliera non voleva, quando pioveva, ap-
profittare, come facevamo noi, dei con-
dotti sotterranei che univano i vari padi-
glioni dell’Ospedale per evitare di ba-
gnarsi, ma con la promessa di un buon
sigaro pretendeva di salire a cavalluccio
sulla spalle di qualcuno dei robusti por-
tieri tenendo alto l’ombrello sul proprio
capo per evitare di bagnarsi ed entrare
così gloriosamente nel proprio reparto.
Molti di coloro che mi leggono magari
scuoteranno il capo in segno di disap-
provazione, ma chi di noi ha vissuto i ve-
ri bei tempi della goliardia, nel suo inti-
mo, magari in fondo in fondo, si lascerà
sfuggire un sorriso di compiacimento e
penserà: meglio medici burloni di que-
sto tipo che non i vecchi gufi in alpagas
nero o magari in cilindro che li hanno
preceduti.

Gianfranco Chiappa
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NECROLOGI

DOTT. VILLA GABRIELE

E’ deceduto a seguito di tragico incidente stradale il
dott. Gabriele Villa a soli 48 anni lasciando il ricordo
di una attività incolmabile. Era nato a Vigoleno di
Vernasca e si era successivamente trasferito a
Fiorenzuola. Aveva conseguito la specialità a Milano in
Otorinolaringoiatria e successivamente quella di
Anestesiologia. Lavorò all’Ospedale di Fiorenzuola,
con un periodo di due anni a Borgotaro, e poi a
Cortemaggiore. Era in procinto di assumere la nomina
a responsabile della terapia antalgica presso l’Unità
Operativa di Fiorenzuola.
Il carattere affettuoso ed affabile del dott. Villa  e la sua  specialità  tecnica nel setto-
re l’avevano fatto riconoscere come l’ ”anestesista dei bambini”. Appassionato di
sport aveva in più occasioni dato il suo apporto di medico anestesista e  particolar-
mente versato nel Pronto Soccorso in moltissime manifestazioni sportive, in partico-
lare quelle motonautiche e natatorie.
Tragedia nella tragedia nell’incidente e’ morta anche la figlia di 9 anni, Rossella e ha
riportato  gravissime lesioni anche l’altra figlia Annalisa. 
Ci uniamo al dolore per la perdita di un così valido collega esprimendo le condo-
glianze di “Piacenza Sanitaria” alla moglie sig.ra Daniela Garioni.

DOTT. INZANI GIUSEPPE

Un altro medico se ne è andato. È il dott. Giuseppe
Inzani che, come tanti sicuramente, ha lasciato un
buon ricordo in chi ha assistito e curato. La professio-
ne medica lo ha visto impegnato dapprima in brevi
supplenze da medico condotto nell’alta val Trebbia,
poi per tanti anni presso gli Ospizi Civili di Piacenza al
Pronto Soccorso, che lui familiarmente chiamava
“prima linea”. In seguito ha svolto a lungo l’attività di
medico di base a Piacenza con professionalità e dedi-
zione. Il contatto continuo con la sofferenza e talvolta
con la morte, aveva formato in lui un carattere serio e
schivo, ma profondamente affezionato ai pochi amici. La complessità dell’indagine
diagnostica, talvolta lo portava a confessare con sincerità e umiltà “Non so”; mai
tuttavia cedeva in lui la tensione per chiarire e capire. Il sollievo e lo svago lo trova-
va fra le bellezze della natura un pò selvaggia dei suoi monti, dove si rifugiava per
ricaricare lo spirito e ritrovare la serenità.
Alla vedova e ai famigliari le condoglianze di tutti i colleghi ed in particolare di
Piacenza Sanitaria.


