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E’già storia: il D.L. 675 del 1996, me-
glio conosciuto come legge sulla pri-
vacy, è andato in pensione sostituito
dal D.L. n.196 del 30 giugno u.s. che
ha abrogato tutti i decreti precedenti.
Si afferma che la legge sulla privacy nel
nostro Paese abbia corrisposto ad una
necessità - studiata in primis in ambito
europeo - che riguarda i campi più di-
versi dei rapporti umani, dalla sanità
alla giurisprudenza, dalle assicurazioni
alle comunicazioni elettroniche, dal
credito al commercio, dall’istruzione
alla pubblica Amministrazione.
Questa complessità, si dice, rendeva
indifferibile un testo unico. La legge è
stata partorita e le norme, per quanto
riguarda la sanità evidenziano, ancor
più che nella precedente legge, molti
ed importanti limiti; se gli adempi-
menti non piacciono, esiste solo un
modo per cambiarli: il ricorso alla
Corte Costituzionale (che può fare so-
lo un magistrato nel corso di un pro-
cesso) o ulteriori circolari esplicative
che in qualche modo ammorbidisca-
no, modificandole, alcune norme.
Per quanto riguarda i medici, oltre a
quelli di struttura, saranno soprattutto
i medici di famiglia ed i pediatri di li-
bera scelta i professionisti tenuti ad
adempimenti burocratici nuovi e piut-
tosto spinosi.

Caro dottore
se mi chiama per numero...

Non sono certo le rassicurazioni del
Garante circa un presunto slittamento
dell’entrata in vigore della Legge a po-
terci tranquillizzare, posto che, già dal
1° Gennaio 2004 (non vi è stato rinvio
alcuno della data) il medico di famiglia
ed i pediatri devono: 
- chiamare gli assistiti in sala d’attesa
per numero di arrivo e non per nome
(sic!); nessuno dei presenti in sala d’at-
tesa deve in teoria poter risalire all’i-
dentità di altri correlandolo in qualche
modo ad un problema di salute o ad
una specifica malattia;
- evitare qualsiasi presenza in studio di
terze persone che possano individuare
qualche elemento utile a stabilire una
malattia o dati sensibili;
- notificarsi al Garante (entro il 30
Aprile) per trattamenti diversi dalla
diagnosi e cura (es.dati biometrici, epi-
demiologici, malattie mentali, infetti-
ve, sieropositività) con notifica che al
momento attuale deve essere fatta solo
per via telematica e con firma elettro-
nica presso gli sportelli postali al costo
di Euro 150 per diritti di segreteria al
garante e di 25 Euro per le spese po-
stali; 
- aderire alle modalità previste dalla
legge circa la messa in sicurezza dei da-
ti sensibili;
- produrre le ricette non a carico del
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SSN senza le generalità del paziente
(fatte salve quelle in cui a norma di leg-
ge le generalità devono essere dichiara-
te). 
Per i pazienti già in carico la raccolta
del consenso ai sensi di una norma
transitoria, può avvenire anche in occa-
sione del primo ulteriore contatto con
l’interessato, al più tardi entro il 30 set-
tembre 2004. Cosa accada dei dati in
possesso del medico se un assistito non
si presenterà entro quella data non è
dato sapere: dovranno essere distrutti?
Il medico dovrà fare il detective e rin-
tracciare l’assistito?

Dal 1° settembre 2004, se il Garante
non affiderà l’incombenza burocratica
agli sportelli ASL i medici di famiglia
ed i pediatri dovranno:
- raccogliere il consenso di ogni assisti-
to al trattamento dei dati personali
consegnando un’informativa in cui si
specifichi che il consenso sarà esteso
anche ad altri sanitari con i quali il pa-
ziente verrà in relazione (il sostituto, lo
specialista ospedaliero o non sia nel
pubblico che nel privato, il farmacista).
- annotare la risposta del consenso con
la data di raccolta (il consenso potreb-
be secondo la legge essere semplice-
mente orale);
- collocare sul libretto o tessera sanita-
ria o, in futuro sulla carta elettronica
della salute, il bollino adesivo dal qua-
le poter vedere se l’assistito abbia ac-
consentito o no al trattamento dei pro-
pri dati.

Dal 1° Gennaio 2005 i medici dovran-
no:
- apporre il bollino adesivo sulle gene-
ralità dell’assistito (che il medico dovrà

comunque scrivere) per criptare la ri-
cetta contenente nome di farmaci, ri-
chieste di esami, accertamenti, visite
(per quanto si riferisce alla ricetta ver-
de del SSN).
Per sommi capi, questo è il panorama
entro cui il medico italiano dovrà im-
parare a muoversi nei prossimi mesi. A
questo punto alcune considerazioni le-
gate al puro buon senso sono necessa-
rie.
L’impatto sull’attività quotidiana dei
medici, specie quelli del territorio,
sarà oltremodo pesante; l’aggravio bu-
rocratico è insostenibile e tutto l’im-
pianto della legge appare tutelare il
cittadino in modo formale più che so-
stanziale. Inoltre esistono alcune aree
di notevole debolezza dell’articolato,
come ad esempio quello della raccolta
del consenso previsto anche per via
orale, che ovviamente espone il medi-
co, in caso di contenzioso con il pro-
prio assistito, al rischio di sentirsi ne-
gare un consenso a suo tempo espres-
so ma solo per via orale (e quindi non
dimostrabile agli atti). In caso di nega-
zione del consenso al trattamento dei
dati il medico si trova nella oggettiva
situazione di non potere, di fatto, cu-
rare l’assistito.Per quale motivo, al pa-
ri di molti altri paesi europei, non si
prevede una modifica della Legge che
eviti la richiesta del consenso “esplici-
to” del cittadino circa il trattamento
dei dati ai soli fini di diagnosi e cura?
Come potrà il curante, in termini di
tempo e di specifiche conoscenze rac-
cogliere il consenso anche per conto
dei colleghi di struttura, che in modo
temporalmente più adatto e dettaglia-
to possono di volta in volta meglio de-
finire l’adeguatezza del consenso ad
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atti medici di volta in volta necessari?
E quanta burocrazia nella bi-direzio-
nalità del flusso di informazioni tra
curante e collega specialista!
Rispetto alla conservazione dei dati
(sia cartacei che informatici) è prevista
una rigida osservanza dei criteri di si-
curezza tesa a salvaguardare l’integrità
(salvataggio dei dati) e soprattutto
l’indisponibilità a terzi dei dati sensi-
bili; fin qui niente di particolare, visto
che già da oggi il protocollo è da mol-
ti praticato. Ma in una tecnologia in
così rapida evoluzione, inevitabilmen-
te, nel momento in cui i dati dovesse-
ro viaggiare per via telematica sono
sottoposti ad un rischio di “fondo”
praticamente ineliminabile; oggi è
prevista anche per questo aspetto, as-
solutamente imprevedibile, una serie
di sanzioni amministrative per qual-
siasi inadempienza oggettivamente
molto pesante con sanzioni che posso-
no andare da 500 a 60.000 Euro; alcu-
ne di queste come quella dell’art. 161
che riguarda l’omessa o inidonea
informativa prevede una sanzione che
va dai 3 ai 18.000 Euro ma… udite
udite triplicabile in base al reddito del
destinatario! Se poi ci spostiamo sul
piano degli illeciti penali (previsti que-
sti ultimi anche per omissione delle
misure di sicurezza, o di false dichia-
razioni o false notificazioni al
Garante) è prevista la reclusione dai 6
ai 36 mesi aumentati del risarcimento
danni ove previsto come pena acces-
soria.
Dopo aver criticato per anni i colleghi
adusi ad identificare in un quadro cli-
nico o in un freddo numero di letto o
di camera i malati ci troviamo, nostro

malgrado, a dover usare in sala d’atte-
sa la macchinetta sputanumeri (sì
Colleghi,  proprio quella che ci per-
mette un ordine  numerico per l’acqui-
sto del prosciutto al supermercato) o a
dover fare la ricetta “bianca” certa-
mente ossequiosa della privacy ma che
priva di identità la persona, esponen-
dola certamente a qualche possibile
guaio o rischio in più (per es. un possi-
bile scambio di ricette in casa o in far-
macia).
Sono convinto che il nostro Codice
Deontologico agli articoli 9, 10 e 11 co-
stituisca la migliore legge di tutela per
i nostri assistiti e, d’altra parte, fino ad
oggi ed anche per il futuro il riferimen-
to rimane scritto in quelle parole.
Non rimane che sperare che tutti i
Medici a qualsiasi livello di responsabi-
lità operino, ma soprattutto la nostra
Federazione Nazionale, facciano senti-
re una voce che fino ad ora mi pare es-
sere stata troppo timida nel far sentire
il peso dei Medici italiani nei confron-
ti di una Legge che appare davvero
cervellotica e per molti versi adatta a
privare il sistema sanità di energie e
tempo diversamente  meglio impiega-
bili. 
A proposito: dove sono finiti i vari nu-
mi tutelari dei diritti dei cittadini e dei
consumatori posto che non mi risulta
che alcuna di queste autorevoli voci si
sia fatta sentire per trovare insieme al-
la nostra categoria una risoluzione ri-
spettosa dei diritti del cittadino-mala-
to?
A quando, il giorno in cui mi rivolgerò
ai miei assistiti con un laconico “Caro
paziente, se mi chiama per numero…”

Giuseppe Miserotti
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In considerazione dell’oggettiva diffi-
coltà di creare un Modulo per il con-
senso informato al trattamento dei da-
ti personali valido “erga omnes” e
pertanto utilizzabile da parte di tutti i
Colleghi, indipendentemente dal tipo
di attività svolta, ho ritenuto di fare co-
sa utile pubblicando il Modulo utiliz-
zato dai Colleghi medesimi a suo tem-

po studiato nei suoi vari aspetti dal
Presidente OMCeO di Modena dottor
Nicolino D’Autilia che da tempo si in-
teressa di Legge sulla Privacy.
Colgo l’occasione per ringraziare l’a-
mico e collega Presidente per l’auto-
rizzazione a  pubblicare la versione di
Modulo di consenso che a tutt’oggi ap-
pare come la più aggiornata.

Modulo di consenso al trattamento dati sensibili

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI 
AI FINI del  D.Lgs 196 del 30 giugno 2003

Il sottoscritto…………………………………………… nato a ……………………………………… 

il …………………………………… e residente a……………...……………………….. assistito dal 

Dott………………………………………….. e dallo stesso informato sui diritti e sui limiti di cui al
D.lgs 196 del 30 giugno 2003 concernente “la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali” autorizza il Dott……...……………………………….ed in sua as-
senza i medici sostituti e/o associati, nonché il personale collaboratore dei suddetti sanitari a
raccogliere, registrare ed utilizzare i dati personali ai fini di diagnosi e cura, a fini sanitari, a fini
amministrativi e fiscali.

Inoltre il sottoscritto acconsente a che sia data comunicazione relativa al proprio stato di salute
alle persone qui indicate:

1)…………………………………………………

2)…………………………………………………

Il sottoscritto infine acconsente a che il ritiro della propria documentazione sanitaria (ivi compre-
se ricette mediche, richieste specialistiche, referti di indagini, cartelle cliniche) venga effettuato
dalle seguenti persone:

1)………………………………………..…….

2)……………………………………………...

È a conoscenza del fatto che i dati raccolti e detenuti in base ad obblighi di legge non necessi-
tano di consenso al trattamento.

Firma dell’interessato 
o dell’esercitante la patria potestà

……………………………………………..
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La sezione piacentina dell'Associa-
zione Donne Medico, per il terzo an-
no, come è ormai tradizione, in occa-
sione del Santo Natale, ha voluto pre-
miare una collega che si distingue per
la professionalità dimostrata nello
svolgere la propria opera nei territori
del terzo mondo. E' stata scelta que-
st'anno la dottoressa Francesca
Lipeti, piacentina, che dal 1995 lavo-
ra presso il dispensario medico a
Lengesim in Kenia, una missione fon-
data dal sacerdote piacentino mons.
Pozzi. La figura professionale di
Francesca, le sue grandi doti umane e
professionali, la sua dedizione alla
medicina e ai pazienti con una dispo-
nibilità totale 24 ore su 24 sono state
illustrate da Maria Giovanna
Cremona che collabora con
Francesca nel dispensario e dal pro-
fessor Carlo Luraschi.
Quest'ultimo che condivide con
Francesca "l'amore per l'Africa" e
per la sua gente, da tanti anni presta
periodicamente la propria opera di
ginecologo -ostetrico nell'ospedale
missionario di Ongata Rongai nei
pressi di Nairobi.
Con il racconto e le immagini il
Professore ha calato l'uditorio nell'at-
mosfera magica africana e ha illustra-
to l'opera svolta da Francesca in una
struttura ambulatoriale dotata di po-
che attrezzature ove si puo' contare

soprattutto sulle proprie capacità
professionali per curare le patologie
più comuni e sull' iniziativa persona-
le per risolvere i problemi contingen-
ti. Ha inoltre sottolineato le doti
umane e la capacità di comunicazione
della collega indispensabili per inte-
grarsi nella comunità del popolo dei
Maasai, parlare la loro lingua, entrare
nelle loro capanne, ottenere quella fi-
ducia indispensabile per  poterli cu-
rare. E' inoltre intervenuto un re-
sponsabile amministrativo della mis-
sione sig Stefano Baldini, che ha sot-
tolineato l'importante ruolo della
dottoressa Lipeti in questa zona sper-
duta a 200 chilometri da Ongata e ha
invitatato i medici piacentini a recar-
si in Africa per prestare la propria
opera anche per periodi brevi e limi-
tati,sono necessari specialisti in ogni
branca: odontoiatria, pediatria, oculi-
stica, chirurgia.
Il presidente dell'Ordine dei medici
di Piacenza Dott Miserotti, con toc-
canti parole ha sottolineato l'impor-
tanza e la riqualificazione della pro-
fessione medica grazie a colleghi che
la interpretano e la vivono come
Francesca.
Il past-President Dott Chiappa ha
elogiato il coraggio e la determinazio-
ne della collega che sta realizzando in
Africa un progetto già presente nel
suo cuore già durante gli anni dell'

Una iniziativa benefica 
dell’Associazione donne medico

Una iniziativa benefica 
dell’Associazione donne medico
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Università e si è compiaciuto che
questa sua Creatura, quale è per lui
l’Associazione Donne Medico esorbi-
ti anche dai problemi strettamenti
culturali, per varare iniziative così be-
nefiche.
Momento toccante della serata è sta-
to il collegamento telefonico con

Francesca dal Kenia ove è rimasta an-
che per le feste natalizie per non la-
sciare i suoi pazienti.   
La serata si è conclusa con la cena be-
nefica degli auguri e i fondi raccolti
sono stati devoluti al dispensario me-
dico di Lengesim.

E.S.

P.S. Per avere informazioni sulla missione: ww.ongata.rongai.com 
Tel sig Cremona 0523/557553 – 338/1453350
I colleghi che ancora desiderassero far pervenire la propria offerta possono inviarla all'Associazione gruppo
missionario Fatima - ONLUS via Mattei 43, 29016 Cortemaggiore PC .
Indicare: donazione pro missioni banca Cariparma e Piacenza CCB 434039/30 abi 6230, cab 11418
Si ricorda alle colleghe che sono aperte le iscrizioni all'A.I.D.M. sez. Piacenza (società scientifica) per il 2004.
Quota annuale 30 euro da versare presso: Banca di Piacenza Ag 1 C.C.B. N°15008/71 abi 05156 cab 12601.

Convocazione Assemblea Ordinaria
SABATO 17 APRILE 2004 ORE 16,30

L’ Assemblea Ordinaria di tutti gli iscritti agli Albi è convocata presso questa sede di Via San Marco n. 27
Piacenza, in Ia convocazione per le ore 12 di venerdì 30 gennaio 2004 ed in IIa CONVOCAZIONE PER LE
ORE 16,30 DI SABATO 17 APRILE 2004 presso l’AUDITORIUM S. ILARIO in via Garibaldi n. 17 (angolo V.lo
S.Ilario) in Piacenza (gentilmente concesso dall’Amministrazione Comunale ). Sarà discusso il seguente

ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione morale e finanziaria del Presidente
2) Conto Consuntivo 2003
3) Bilancio Preventivo 2004
Nel corso della seduta avrà luogo la cerimonia di giuramento dei Colleghi neo-laureati e
la premiazione dei Colleghi Battaglia Renata, Bosi Leonardo, Burgazzi Remo, Ferrari
Maria Luisa, Fulgoni Franco, Gandolfi Sergio, Miritello Luigi, Preti Raoul, Rossi
Edmondo, Sogni Alberto, Timossi Giuseppe, Uber Renato, Valla Sergio, Vercesi Italo, Zilli
Italo, Fini Dino, Nazzani Giuseppe, Obertelli Andrea, Rocca Luigi e Ziliani Anacleto che
hanno raggiunto il traguardo dei 50 anni di laurea.

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE

(Dott. Giuseppe Miserotti)

P.S.: Si ricorda che a norma dell’art. 24 del D.P.R. 5.4.1950 n. 221 sono ammesse le deleghe. La delega de-
ve essere apposta in calce all’avviso di convocazione ricevuto da ogni iscritto che può delegare un altro col-
lega. Nessun iscritto può essere portatore di più di due deleghe.

Delego il Dott. ............................................................................................ a rappresentarmi all’Assemblea
Ordinaria del 17 aprile 2004.

DATA .............................................. FIRMA  .................................................................
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Sono andato a chiedere questo tito-
lo a prestito niente meno che al

sommo Dante attraverso un suo ver-
so per esprimere le ragioni che mi
hanno indotto (forse con meraviglia
di qualche Collega) ad essere tra i fir-
matari della lettera, che un gruppo
disparato di cittadini (ma tra cui il
Presidente del Comitato etico pro-
vinciale) hanno inviato al nostro or-
gano di informazione il giorno 3 feb-
braio 2004 esprimendo il rammarico
per la decisione, certamente sofferta,
del chirurgo prof. Ennio Banchini di
voler abbandonare la nostra città. 
Vi assicuro che è stata solo la logica
conseguenza della espressione di di-
sapprovazione, espressa dal nostro
Consiglio dell’Ordine, che avevo in
quel momento l’onore di presiedere,
convocato a tamburo battente, che
deprecava il modo con cui la disav-
ventura di un grosso chirurgo ospe-
daliero (un micro ago atraumatico da
sutura vascolare rimasto in cavità
mediastinica) era stata il classico
Mostro sbattuto in prima pagina.
Particolarmente aveva colpito il
Consiglio la dovizia di particolari con
la precisazione addirittura dei dati
anagrafici dell’operatore.
Nel contempo un ingegnere imputa-
to del reato di pedofilia era solamen-
te menzionato in poche righe senza il
minimo accenno a dati di identifica-

zione. Il Consiglio dell’Ordine con le
sue espressioni di sdegno per il trat-
tamento cui era stato sottoposto il
Collega, otteneva che nell’edizione
successiva del quotidiano si addive-
nisse a ben più chiare spiegazioni sul
fatto, ridimensionandolo e ponendo
in evidenza quelli che sono i rischi di
ogni intervento operatorio sia pur
fatto dalla mano più abile ed esperta.
Questo avveniva con l’evidenza tipo-
grafica richiesta, ma intanto ancora
una volta la Medicina aveva dimo-
strato la sua vulnerabilità da parte
dei mass media, dimentichi dei valo-
ri di un operatore pur meritevole di
aver passato migliaia di ore a tentare
di arginare gravissimi eventi morbosi
sì da strappare alla morte tanti suoi
pazienti.
Ecco perché pur a distanza di mesi e
nell’imminenza del giudizio proces-
suale sul quale l’Ordine non si è per-
messo la minima illazione di merito,
il sottoscritto Presidente dell’Ordine
a quei tempi, ha ritenuto di unirsi a
quei cittadini, che si sono altamente
rammaricati di aver visto così vilipesa
la dignità di un medico, tanto da co-
stringerlo ad abbandonare il proprio
incarico per approdare a lidi meno
ostili!

Gianfranco Chiappa  

Perchè: 
“Il modo ancor mi offende!”
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Il giorno 20 Dicembre 2003 nella sa-
la consigliare del comune di Piacenza
è stato firmato un protocollo d'intesa
sul tema della certificazione delle at-
tività motorie in ambito scolastico
(asili nido, scuole materne,scuole ele-
mentari). Tale protocollo, come la le-
gislazione più recente prevede, con-
sente di snellire le procedure buro-
cratiche che precedentemente porta-
vano tutte le famiglie e tanti colleghi
ad occuparsi di certificazioni "ingiu-
stificate". D'ora in poi l'Ordine dei
Medici e 1'AUSL attraverso il servi-
zio di medicina legale valuteranno
per quali attività sia necessario la cer-
tificazione e in tale caso i dirigenti
scolastici saranno tenuti a richiedere,
per tramite delle famiglie, l'idoneità
degli alunni per attività sportiva non
agonistica al medico curante.
Fatta salva l'autonomia degli organi
scolastici, questo protocollo di fatto
responsabilizza in modo più preciso
tutti gi attori che hanno concordato
questa intesa:gli organizzatori di
eventi sportivi per 1'infanzia, come il
Comune ed il CONI, gli organi sco-
lastici le organizzazioni sanitarie
(AUSL, Ordine dei Medici, Sindacati
medici di categoria).
Erano presenti alla firma il Sindaco
di Piacenza, ing.Roberto Reggi,
l'Assessore alla Formazione

Firmato il protocollo d’intesa
per la certificazione medica relativa

alle attività motorie nelle scuole
Giovanna Calciati, l'Assessore allo
Sport Francesco Cacciatore, l'avvo-
cato del Comune dott.ssa Vezzulli, i
dirigenti scolastici Prof. Curtoni e
Prof Sartori, il dirigente del CSÀdi
Piacenza dott.Acri, il presidente pro-
vinciale del CONI Grand Ufficiale
Roberto Gentilotti, la dott.ssa Elisa
Cavazzuti per 1'AUSL, il Presidente
del nostro Ordine dei Medici
dott.Giuseppe Miserotti e chi vi scri-
ve in rappresentanza dei medici pe-
diatri della nostra provincia.
Visto il clima di collaborazione pub-
blicamente esternato da molti dei
presenti (effetto natalizio?) ho ap-
profittato della presenza di tutti per
sollecitare la rapida estensione di
questo accordo a tutta la provincia
secondo le medesime modalità, al fi-
ne di evitare spiacevoli disparità.
Tutti i presenti hanno concordato su
questa proposta.
Dalle pagine del nostro giornale col-
go l'occasione per ringraziare di nuo-
vo il nostro Presidente del'Ordine
per la disponibilità e la sensibilità
che ci ha dimostrato fattivamente so-
stenendo le nostre tesi in tema di cer-
tificazione in occasione di tutti gli in-
contri avvenuti con le altre istituzio-
ni coinvolte.

Giuseppe Gregori
Segretario Provinciale FIMP
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P iacenza Sanitaria inizia da
questo numero la presentazio-

ne dei nostri reparti ospedalieri
retti da Primari di recente acquisi-
zione mediante incontri con i me-
desimi.
Abbiamo ritenuto di iniziare con
quello che ci ha concesso il dott.
Gaetano Oliva neoprimario (se
pur ormai da oltre un anno)

dell’Urologia, per dovere di anzia-
nità relativa rispetto ai nuovi re-
sponsabili, che hanno assunto l’in-
carico lasciato vacante, da coloro
che hanno raggiunto l’età pensio-
nabile o che si sono dimessi.

Il dott. Gaetano Oliva mi ha ac-
colto con la squisita cortesia di un
Siciliano di nascita (di Milazzo)
unita a tutta l’estroversione e sim-
patia del “Veneto” di adozione
avendo passato ben vent’anni al

L’Urologia ha un nuovo primario:
GAETANO OLIVA

seguito del prof. Pagano nella pre-
stigiosa scuola urologica di Padova
dove dal 1996 al 1998 ha ricoperto
il ruolo di “primo aiuto”.
Pensate che i cinquant’anni li sfio-
ra appena adesso.
Laureato a Roma all’Università
Cattolica del Sacro Cuore acquisì
la specialità pure a Roma presso
quella scuola. 
Dopo la ventennale attività presso
la prestigiosa Scuola Urologica
Padovana fu nominato Primario a
Monselice, dove esercitò dal 1998
al 2002, anno in cui vinse il con-
corso a Primario Urologo della
Divisione di Piacenza succedendo
al Prof. Valentino, andato in pen-
sione.
Trovò un reparto di veramente
buon livello di tradizione urologi-
ca, ma soprattutto dei collaborato-
ri giovani, validi e pieni di entusia-
smo per il loro lavoro che lo hanno
accolto calorosamente.
Me li ricorda tutti con espressione
di compiacimento, da Fiordelise a
Piazza, a Marcello, a Bonanno e a
Vitetta, ultimo arrivato sul campo:
un organico che definisce efficien-
te ma ridotto proprio all’osso in
confronto alla imponente attività
svolta.
Attività che naturalmente è quella
tipica di un reparto urologico che
si rispetti, cioè soprattutto quella
inerente la patologia neoplastica
(prostata, vescica e rene) ricordan-

L’Urologia ha un nuovo primario:
GAETANO OLIVA
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domi che il tumore della prostata
nelle evidenze epidemiologiche
degli stati Uniti è il primo in asso-
luto per incidenza ed il secondo
per mortalità.
Per fortuna dal 1986 è comparso
il PSA come fattore cruciale per
una diagnosi precoce. Il dott.
Oliva mi ricorda che oltre il 50%
delle diagnosi di tumore prostati-
co deriva solo dall’osservazione di
un PSA alterato con esame obiet-
tivo ed ecografia negativi e per-
tanto un PSA che superi il valore
di 4 necessita di altre valutazioni
di secondo livello, quale l’ecogra-
fia prostatica ecoguidata con
eventuali biopsie
Per quanto concerne l’ostruzione
da ipertrofia prostatica, il
Primario mi cita il numero di ben
120 interventi per anno fatti per
via endoscopica con 1 unico inter-
vento a cielo aperto, per le dimen-
sioni dell’adenoma, per il quale
pone il limite chirurgico transure-
trale dei 100 grammi!.
I rischi, mi spiega, derivanti dal
volume, sono dovuti alla durata
che può presentarsi per l’interven-
to, durata che espone il paziente
al pericolo del riassorbimento dei
liquidi di lavaggio, noto come
“TURP  syndrome”. 
Il dott. Oliva si compiace poi di
aver riavviato a Piacenza la
Litotrissia extra corporea e di aver
potenziato il trattamento percuta-
neo della calcolosi renale.
Dichiara quindi routinario il trat-
tamento endourologico della cal-
colosi ureterale con energia bali-
stica e prevede di poter al più pre-
sto iniziare anche quella con il la-
ser Holmium, così come definisce
sempre di routine il trattamento

endoscopico delle neoplasie vesci-
cali superficiali.
Nelle neoplasie vescicali infiltranti
è invece ovvia la cistectomia con
sostituzione dell’organo con un
serbatoio intestinale ortotopico.
Altra patologia di frequente ri-
scontro è quella urologica gineco-
logica per i problemi inerenti la
statica del pavimento pelvico.
Il trattamento è finalizzato chirur-
gicamente al trattamento della in-
continenza urinaria (incontinenza
da sforzo, etc..).
Il dott. Oliva si compiace che tut-
to questo venga praticato in modo
mini invasivo.
Non poteva mancare a chiusura
della nostra chiacchierata un’ac-
cenno doveroso alla chirurgia an-
drologica, cavallo di battaglia sto-
rico del reparto fin dai tempi del
prof. Valentino, per la preziosa
competenza acquisita anche oltre
Oceano dall’aiuto dott. Stefano
Fiordelise.
Il riferimento è alla chirurgia pro-
tesica e a quella correttiva dei de-
ficit congeniti ed acquisiti dell’ap-
parato genitale maschile.
La nostra chiacchierata sempre
svoltasi in un clima di massima
cordialità e soprattutto di esposi-
zione con modestia da parte del
neoprimario, vista la competenza
dell’intervistato, termina con un
nuovo accenno all’età anagrafica
del dott. Oliva, che se pur giovane
ha già acquisito un’esperienza
urologica quasi trentennale, ci tie-
ne a precisare, per merito della
Scuola  Padovana.

Gianfranco Chiappa
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E’ un onore per
P i a c e n z a
Sanitaria ospita-

re le congratulazioni se
pur in ritardo rivolte al
collega Maurizio
Magnani che ha assunto
ormai da oltre un anno il
prestigioso incarico di in-
carico di Direttore
dell’Unità Operativa di
Otor inolar ingoia t r ia
dell’Azienda Ospedaliera
di Cremona. Il dott.
Maurizio Magnani, nato
a Piacenza dove ha otte-
nuto la maturità classica
nel 1970, ha conseguito nel ‘76 presso l’univer-
sità di Parma la Laurea con 110 e lode, con la
tesi “La sordità infantile grave: indagine cono-
scitiva della provincia di Piacenza”. Tale tesi gli
fece conseguire una borsa di studio della
Provincia di Piacenza per il tema della preven-
zione.
Colpito da tumore al laringe e sottoposto ad in-
tervento di laringectomia totale fu spinto ad
iscriversi, per questa esperienza, alla scuola di
specializzazione in clinica otorinolaringoiatria,
presso l’Università di Parma, diretta dal prof.
Maffei, conseguendo la specializzazione con lo-
de il 27 giugno 1979.
Aveva già conseguito il giudizio di ottimo per il
tirocinio pratico ospedaliero nella disciplina di
ORL presso l’Università di Parma.
E’ stato interino presso il Comune di
Calendasco e ha prestato servizio presso l’am-
bulatorio Otoiatrico delle Terme Zoia di
Salsomaggiore dal 77 al 79. Dal 79 assistente in-

Un Otorinolaringoiatra piacentino
primario a Cremona

caricato e poi di ruolo presso
la Divisione ORL del prof.
Bazzana del Presidio
Ospedaliero Cremonese. Nel
1980 ha acquisito il diploma
di specializzazione in
Foniatria presso la scuola di
Milano del prof. Ottaviani.
Nella sessione 86 ha conse-
guito a Roma l’idoneità na-
zionale a Primario di
Otorinolaringoiatria.
Dal 1.1.89 è stato aiuto cor-
responsabile della Divisione
ORL dell’Ospedale di
Cremona. Negli anni 86,87 e
88 ha svolto attività di

Docente presso il Corso Biennale di specializ-
zazione Polivalente istituito a Piacenza dal
Provveditorato agli Studi.
Da sempre interessato ai mutilati della voce per
il recupero dei laringectomizzati, è dal 2002
Responsabile dell’Ambulatorio di Foniatria
presso l’Azienda Ospedaliera di Cremona.
E’ stato nominato Docente di ORL al corso di
laurea per infermieri professionali presso
l’Università di Brescia dall’anno 2000, dove
pure è professore a contratto per l’insegna-
mento di ORL al corso di laurea per tecnici di
radiologia medica e al corso di laurea in scien-
ze infermieristiche. Dal 2003 è consigliere
dell’Associazione Italiana Larengectomizzati.
Come dicevamo nel titolo dall’1.6.2002 ricopre
l’incarico di Direttore dell’Unità Operativa di
ORL dell’AUSL di Cremona.
A Piacenza svolge tuttora la sua attività libero
professionale 

G.C.
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Ricette più semplici e meno burocrazia per la prescrizione dei far-
maci contro il dolore. E’ pubblicata in Gazzetta ufficiale la circolare
inviata dal ministro della Salute, Girolamo Sirchia, afli assessorati
regionali alla Sanità, alla federazione degli Ordini dei medici
(Fnomceo), dei farmacisti (Fofi), a Federfarma e Assofarm, al co-
mando Carabinieri sanità:. L’obiettivo è garantire la reale attuazio-
ne delle nuove norme previste dal decreto Sirchia dell’aprile scor-
so. “il trattamento del dolore da cancro - si sottolinea nella circola-
re - è un grave problema di salute pubblica in tutto il mondo. Alla
luce di recenti analisi sul consumo di oppiacei - è la denuncia -
l’Italia non risponde ai reali bisogni dei pazienti con dolore severo
conseguenza di patologie neoplastiche o degenerative, negando
loro il giusto sollievo in particolare nella fase terminale”. Per col-
mare questa carenza e rendere più semplice la prescrizione degli
oppiacei, si ricorda nella circolare, c’è “un nuovo ricettario in tripli-
ce copia autocopiante, senza l’obbligo di scrivere solo a lettere o
di indicare l’indirizzo di residenza del paziente”. Inoltre, il medico
non è più obbligato a conservare per sei mesi copia della ricetta.

Medici e veterinari devono ritirare 
i ricettari nelle ASL di riferimento

Offriamo a Collega possibilità di utilizzo di studio medico, situato in zona
Stadio e con facilità di parcheggio, per attività specialistica libero profes-
sionale, autonoma.
Tel. 0523-753195
Dott. Roberto Daturi, 
Dott. Augusto Pagani

PICCOLI AVVISI
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La Telemedicina non ha frontiere
Domenica 28 dicembre presso il

Circolo Culturale S. Francesco, per
iniziativa dell’Associazioni Medici

Cattolici e della Società Medico Chirurgico
ha avuto luogo in ricordo del collega scom-
parso Pierfrancesco Periti, un incontro sul
tema della democrazia globale vista attraver-
so la medicina, le scienze sociali e l’econo-
mia. Relatori il prof. Gianni Degli Antoni,
dell’Università degli Studi di Milano, il dott.
Giuseppe Miserotti, Presidente del nostro
Ordine dei Medici e il dott. Gianfranco
Piacentini, Advisor dell’UNIDO per la teleco-
municazione nei Paesi sottosviluppati.
Il prof. Degli Antoni ha affermato che si de-
ve far nascere una forza di stabilità, andan-
do oltre alle contraddizioni interne del mo-
vimento no global, precisando che chi dice
no alla globalizzazione è a sua volta globale.
Miserotti ha asserito che negli ultimi anni ha
prevalso la sempre più massiccia presenza
di strumenti economici nella gestione della

Sanità, con il rischio di una vera deriva eco-
nomicistica.   
La salute deve essere intesa non nel senso di
assenza di malattia ma in quello più ampio
di benessere psico-fisico con un Servizio
Sanitario universalistico quale elemento di
civiltà.
Piacentini a sua volta ha affermato che la
globalizzazione va governata non nel modo
attuale ma attraverso l’informazione che è
una nuova relatà industriale che può miglio-
rare la vita togliendo la povertà.
Attraverso la telemedicina con la collabora-
zione di alcune Università Italiane si è riu-
sciti ad arrivare a diagnbosi più puntuali e
scongiurare il rischio di operazioni chirur-
giche superflue.
Hanno partecipato all’incontro il dott. Carlo
Mistraletti, Presidente dell’AMCI e il dott.
Franco Pugliese, Responsabile Servizio
Prevenzione AUSL di Piacenza.

Gianfranco Chiappa 

da sini:. Vito Schiavi, Beppe Olmi, Carlo Mistraletti, Franco Pugliese, Francesca Periti, Giuseppe Miserotti,
Gian Franco Piacentini, Gianni Degli Antoni, Luigi Gatti

La Telemedicina non ha frontiere
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Si è svolto il giorno 29.11.2003 al Park
Hotel, organizzato dal Rotary Club
Piacenza Farnese, un interessante con-
vegno su una problematica molto at-
tuale quale quella di conciliare risorse
economiche e qualità delle cure in
campo medico. 
Dopo il saluto inaugurale del Sindaco
di Piacenza, Roberto Reggi, del
Presidente Rotary, Luigi Galli, e del ve-
scovo mons. Luciano Monari (che ha
sottolineato l’importanza dei valori del-
la solidarietà umana) il Direttore di
Libertà, Gaetano Rizzuto, ha coordina-
to la prima parte del convegno dal tito-
lo “La possibile soluzione al dilemma:
esperienze e opinioni a confronto”. Gli
interventi del relatori sono stati intro-
dotti dal Presidente della Provincia
Dario Squeri che ha paventato uno
scenario futuro di disponibilità di ri-
sorse economiche particolarmente
preoccupante per la sanità italiana,
mentre ritiene che in questi anni la sa-
nità piacentina abbia ottenuto signifi-
cativi progressi e miglioramenti. 
Francesco Longo (Cergas, Università
Bocconi, Milano), partendo dalla disa-
mina delle diverse architetture dei si-
stemi  sanitari (mutualistici, assicurativi
e sanitari nazionali) ha sottolineato la

Ridurre i costi o curare al meglio:
il dilemma della medicina d’oggi

diversa incidenza della spesa sanitaria
sul PIL con una percentuale che varia
dal 13% in USA al 6,6-10,6% in
Europa (In Italia il dato del 1998 si at-
testa all’8,1% contro il 10,6% della
Germania e il 9,5% della Francia). I si-
stemi di programmazione e controllo
regionale sono variabili; di tipo concer-
tativo in Emilia-Romagna, di tipo top-
down in Sicilia, Veneto etc..; possono
presentare come oggetto prevalente
l’aspetto economico-finanziario o quel-
lo integrato (associare cioè gli aspetti
economici a degli obiettivi sanitari).
Tali sistemi di programmazione  e con-
trollo regionale possono garantire ele-
vata autonomia delle aziende ma crea-
no anche problemi di inattendibilità
delle informazioni per l’incoerenza fra
previsioni riportate nei documenti uffi-
ciali e le reali dinamiche economiche e
di output. 
Ido Iori (Presidente nazionale FADOI,
Direttore Medicina I Ospedale di
Reggio Emilia), parlando di “raziona-
lizzazione o razionamento delle presta-
zioni sanitarie”, ha ricordato che l’au-
mentata aspettativa di vita ed il pro-
gresso tecnologico-scientifico accre-
scono lo squilibrio tra domanda di as-
sistenza e offerta di prestazioni con

Ridurre i costi o curare al meglio:
il dilemma della medicina d’oggi
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inadeguatezza crescente delle risorse
disponibili e conseguente necessità di
applicare scelte restrittive. E’ preferibi-
le il razionamento implicito, deciso dai
medici, su criteri “clinici”, piuttosto
che quello esplicito. In Italia, dal 1970
al 1998 la percentuale di spesa del SSN
sulla spesa sanitaria totale si è ridotta
del 18.8% mentre in Spagna e negli
USA è aumentata dell’11,5 e 8,3%. In
rapporto al PIL, l’Italia è uno dei pae-
si europei che investe meno nella ricer-
ca ; in assenza di investimenti, la medi-
cina diviene “difensiva” e ripiega su
strategie di piccolo cabotaggio; si in-
staura un clima sfavorevole alla ricerca
biomedica che porta all’abbandono del
nostro paese da parte dei grandi inve-
stitori mondiali. Più complessi sono i
problemi del paziente (per l’invecchia-
mento della popolazione, per l’alta
prevalenza di patologie croniche etc..)
più elevato è il rischio di utilizzazione
inappropriata dei servizi, di ritardo
diagnostico-terapeutico e di riammis-
sione impropria in ospedale.
Concludendo il suo intervento il dott.
Iori ha sottolineato come l’eccellenza
in medicina sia appropriatezza e qua-
lità intesa non come la sommatoria di
procedure sofisticate, di alto contenuto
tecnologico e di costo elevato ma come
il risultato di una profonda cultura
specifica e di un attento lavoro del cli-
nico “al letto del malato”. 
Il Direttore Generale dell’Azienda
USL di Piacenza, Francesco Ripa di
Meana, ha espresso la constatazione
che le risorse disponibili nei sistemi sa-

nitari sono sempre scarse rispetto alle
necessità di investimenti richiesti da
professionisti e cittadini. Oggi ci si
muove in un contesto nel quale il SSN
è sottofinanziato con un finanziamento
che, pur crescendo, cresce sempre me-
no dei costi. La popolazione di
Piacenza consuma più risorse pro capi-
te in sanità rispetto al resto delle
Regione Emilia Romagna, ma anche al-
l’interno della nostra Provincia esisto-
no aree a diverso consumo di risorse
con livelli più elevati per i cittadini dei
comuni di montagna, medio-alti per la
Val D’Arda e bassi per la città di
Piacenza e la Val Tidone. 
Di fronte alla complessità del sistema
ci troviamo oggi di fronte ad una scel-
ta: lasciare che il sistema stesso diventi
economicamente insostenibile e fare
successivamente scelte di smantella-
mento o governarlo con un utilizzo ap-
propriato delle tecnologie, combatten-
do gli sprechi e replicando le situazioni
di maggiore efficienza. 
I managers dovrebbero guardare al
medio periodo, sviluppare il patrimo-
nio delle professionalità, ricercare un
profilo tecnologico elevato, investire in
organizzazione e qualità ed essere cre-
dibili per gli utenti ma anche per i fi-
nanziatori. Il Dott. Ripa di Meana ha
concluso il suo intervento ricordando
che la “salute non ha prezzo ma ha dei
costi”, che “equità vuol dire saper of-
frire a tutti il massimo possibile e non
tutto a pochi” e che “un buon uso del-
le risorse a disposizione permette di in-
vestire in sviluppo”. 
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La seconda parte del Convegno sul te-
ma “Aggiornamenti nella qualità delle
cure: investimenti utili per il futuro” è
stata moderata dal nostro presidente
Giuseppe Miserotti e da Marco Sgroi
presidente del Rotary Piacenza. 
Fabio Fornari, Primario di
Gastroenterologia, ha trattato il tema
“Lo screening per la prevenzione e la
diagnosi precoce del cancro del colon-
retto”. Sono molteplici i motivi per cui
è oggi giustificato progettare uno
screening su larga scala per tale tumo-
re: la malattia è frequente (800.000
nuovi casi/anno nel mondo; 100/nuovi
casi/anno/100.000 abitanti fra i 50 e 69
anni) e causa di elevata mortalità (so-
pravvivenza a 5 anni pari a circa il
40%). 
E’ possibile identificare il tumore in fa-
se iniziale ed è disponibile una terapia
chirurgica o endoscopica efficace: in-
fatti il 95% dei carcinomi colon.rettali
insorge su polipi adenomatosi che pos-
sono essere asportati con polipectomia
endoscopica. Infine disponiamo di te-
sts di screening i cui costi e rischi sono
inferiori ai benefici. 
Alcuni importanti recenti studi inter-
nazionali che hanno utilizzato, quale
test di screening la ricerca annuale di
sangue occulto fecale, hanno dimostra-
to, dopo 10-18 anni, una significativa
riduzione della mortalità per cancro
colon-rettale, variabile dal 12 al 33%.
La colonscopia è preferibile poiché
comporta un numero molto basso di
risultati falsi negativi e falsi positivi an-
che se rimane una tecnica molto più

costosa con potenziali (anche se rari)
rischi. Un programma razionale di
screening del cancro colon-rettale, se-
condo le recentissime linee guida inter-
nazionali pubblicate nel 2003 su
Gastroenterology, dovrebbe perciò in-
teressare tutti i soggetti di età superio-
re a 50 anni, utilizzando annualmente
la ricerca di sangue occulto fecale o un
esame colonscopico ogni 10 anni. Nei
soggetti a rischio (per familiarità posi-
tiva o per storia personale) la colonsco-
pia dovrebbe essere anticipata a parti-
re dall’età di 40 anni o eseguita più fre-
quentemente (ogni 3-5 anni per il mo-
nitoraggio delle lesioni adenomatose). 
Luigi Cavanna, Primario di Oncologia
Medica ed Ematologia, parlando di
“Nuove terapie in oncologia” ha sotto-
lineato come si sia passati, in campo
oncologico, da interventi demolitivi e
dall’utilizzo di chemioterapie sovra-
massimali agli attuali interventi conser-
vativi, impiegando terapie “target”
orientate. 
L’imatinib (Glivec) rappresenta il pri-
mo inibitore della tirosinochinasi com-
mercialmente disponibile per l’impie-
go nella cura di alcuni tumori quali
LMC e GISTs. Rappresenta il caposti-
pite di una nuova serie di molecole che
permettono una terapia farmacologica
mirata, rivolta a bersagli molecolari
specifici. 
Dal giugno 1998, con l’avvento di tale
molecola ed il suo primo impiego negli
USA, si è ottenuto un netto migliora-
mento nella cura dei pazienti con
LMC. I tumori gastrointestinali stro-
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mali (GISTs) sono neoplasie rare ad al-
to rischio di recidiva e scarsa chemio-
responsività che presentano la peculia-
rità di esprimere il KIT, recettore della
tirosinochinasi. 
Il primo paziente è stato trattato nel
2000 con notevole successo ed il far-
maco è stato registrato nel 2002. Il
dott, Cavanna ha concluso il suo inter-
vento ricordando che interventi chirur-
gici e trattamenti medici non congrui
non giovano al paziente ma hanno un
costo e contribuiscono ad elevare la
spesa sanitaria .
Patrizio Capelli della Divisione di
Chirurgia I, parlando di “Le frontiere
d’avanguardia della chirurgia addomi-
nale” ne ha tracciato le tappe fonda-
mentali nella chirurgia laparoscopica,
dei trapianti, endovascolare e robotica.
Nella chirurgia dell’aorta addominale
l’approccio endovascolare costituisce
oggi una valida alternativa al tradizio-
nale approccio operatorio.
La chirurgia laparoscopica ha allargato
sempre più le proprie indicazioni men-
tre la chirurgia robotica apre nuove e
affascinanti frontiere della medicina. 
Le relazioni di aggiornamento scientifi-
co sono state concluse da Carlo
Fioruzzi, Direttore del Dipartimento
delle Ortopedie, che ha trattato il tema
“Ortopedia: dall’evoluzione meccanica
a quella biologica”. 
Negli anni 60, con l’avvento della chi-
rurgia protesica dell’anca, l’ortopedia
ha compiuto un notevole salto di qua-

lità. Negli anni successivi tale chirurgia
ha compiuto una progressione espo-
nenziale tanto che nel 2002 in Italia so-
no state applicare circa 55.000 protesi
d’anca e 24.000 protesi di ginocchio.
Particolarmente attuale è il problema
meccanico dell’usura dei materiale pro-
tesici; è oggi possibile fornire una ri-
sposta biologica a tale criticità. La più
importante evoluzione tecnologica de-
gli ultimi 20 anni in ortopedia è costi-
tuita dalla chirurgia atroscopica.
L’utilizzo di scafandri in sala operatoria
e del lavaggio pulsato permette un’effi-
cace lotta alle infezioni che nella chi-
rurgia protesica sono particolarmente
temibili. 
All’inizio degli anni 2000 la disponibi-
lità dei condrociti e dei fattori di cresci-
ta ha aperto la nuova era dell’evoluzio-
ne biologica dell’ortopedia. Tali sostan-
ze proteggono le superfici articolari e
stimolano la crescita di osso, muscolo e
cute. 
Associando i fattori di crescita con col-
la di fibrina autologa è possibile prepa-
rare prodotti da associare agli innesti
ossei ottenendo risultati veramente in-
coraggianti , già evidenti al controllo ra-
diologico dopo solo tre mesi dall’im-
pianto protesico. 
I costi di tali nuove tecnologie sono an-
cora molto elevati ma l’appropriatezza
delle indicazioni è l’imperativo che può
ottimizzare il rapporto costi/efficacia. 

Fabio Fornari 
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Dipartimento di Ortopedia
U.O. di ortopedia degli Ospedali di Piacenza, Fiorenzuola e Castel San giovanni

SI È TENUTO A PIACENZA  IL 20 FEBBRAIO 2004
IL CONVEGNO DI RILEVANZA NAZIONALE DEDICATO 

ALL’ EVOLUZIONE DELLA PROTESI HLS:
IL PIATTO, IL CROCIATO, LA ROTULA

Con il patrocinio dell’ordine dei medici di Piacenza

8,30 Registrazione dei partecipanti e saluti di benvenuto delle autorità

I SESSIONE
Moderatori: G. SONCINI - E.C. MARINONI

Il sistema HLS e i concetti originali P. Chambat

I risultati clinici: la casistica del centre Livet, Hôpital de La Croix Rousse, Lyon P. Neyret

La casistica dell’Hôpital Raymond poincarè, Garches T. Judet

Posterostabilizzazione: si, no, quale? C. Fioruzzi

Le osteotomie E. Pintore

Bilanciamento legamentoso: aspetti teorici e approccio pratico D. Dejour

Moderatori: E. RINALDI - V.G. ZAFFARANA

Extra-rotazione femorale? M. Bonnin

Piatto rotante: come? M. Musselli

Il 3° condilo: protesizzazione della rotula G. Deschamps

Protesi su osteotomia: è sempre facile? F. Pleitavino

13,30 Pausa pranzo

II SESSIONE
Moderatori: P. MASSETTI - M. MUSSELLI

14,30 Video ritrasmissione di un intervento: note di tecnica operatoria V.G. Zaffarana

Il planning pre-operatorio e le indicazioni P. Chambat

III SESSIONE
WORK SHOP: lo strumento NOETOS

18,30 Conclusioni e chiusura lavori C. Fioruzzi
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PATTEGGIAMENTO E 
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Con l’entrata in vigore della legge 97/2001 il
patteggiamento ha assunto efficacia di ricono-
scimento di responsabilità nei procedimenti
disciplinari.  Pertanto il Consiglio dell’Ordine
professionale, pur nella sua autonomia per la
valutazione dei fatti imputati all’iscritto, non
può ignorare che l’incolpato col patteggia-
mento risulta come se avesse compiuto il fatto
e che questo  è stato ritenuto di rilevanza pe-
nale. Il medico nell’eventualità di un procedi-
mento penale per fatti attinenti alla professio-
ne è bene  dunque che valuti attentamente la
possibilità di addivenire al patteggiamento: in-
fatti all’indubbio vantaggio di evitare la fase
processuale del dibattito, aggrava invece la
propria posizione in sede di procedimento di-
sciplinare. 

PENSIONI CONTRIBUTIVE: 
ADEGUAMENTO DEL MONTANTE 2004

Per i giovani, entrati nel mondo del lavoro
dopo il primo gennaio 1996, il calcolo delle
pensioni verrà effettuato totalmente col si-
stema contributivo, mentre per i lavoratori

RICEVIAMO DAL PROF. MARCO PERELLI ERCOLINI 
E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO

in attività con meno di 18 anni di contributi
alla  fine del  1995, il calcolo verrà fatto con
il sistema pro-rata, utilizzando il sistema re-
tributivo (applicando alla retribuzione pen-
sionabile il 2 per cento per ogni anno di
contribuzione effettiva o riscattata o ricon-
giunta) per l’anzianità maturata prima del
31 dicembre 1995 e il contributivo  (appli-
cando sulla sommatoria, periodicamente ri-
valutata, dei contributi  versati dal 1 gennaio
1996 un certo coefficiente che varia secondo
l’età anagrafica alla data del pensionamento)
per i periodi dopo il 1995.
Dunque, per le pensioni da liquidare in tut-
to o in parte col sistema contributivo è pre-
visto che i contributi  vengano rivalutati an-
nualmente su base composta al 31 dicembre
di ogni anno, con esclusione solo della con-
tribuzione dell’anno di cessazione, secondo
il tasso di capitalizzazione dato dalla varia-
zione media quinquennale del prodotto in-
terno lordo nominale, calcolato dall’ISTAT.
Il montante contributivo per il calcolo delle
pensioni da liquidare nel 2004 dovrà essere
calcolato rivalutando la sommatoria dei
contributi  in base ai seguenti coefficienti:

MONTANTE (*) COEFICIENTE PREVISTO
MATURATO AL 31 DICEMBRE PER L’ANNO COEFFICIENTE

1996 1997 1,055871
1997 1998 1,053597
1998 1999 1,056503
1999 2000 1,051781
2000 2001 1,047781
2001 2002 1,043679
2002 2003 1,041614

Il montante individuale (*) è la somma dei contributi annualmente versati e  rivalutati. L’aliquota di computo è pa-
ri al 33 per cento per i lavoratori dipendenti, il 20 per cento per gli autonomi, il 15,5 per cento per i collaborato-
ri e professionisti, il 10 per cento per i già pensionati o chi è previdenzialmente coperto della base imponibile.

Il parere dell’esperto
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CONCORSI: 
SEGNI DI RICONOSCIMENTO 

NELLE PROVE SCRITTE

Secondo il Tar Abruzzo-L’Aquila  (senten-
za 9 giugno 2003 numero 339) la presenza
sui fogli dell’elaborato delle prova scritta di
cancellaturE e segni di matita non compor-
tano l’annullamento della prova, in quanto
questi segni non possono essere ritenuti
idonei ai fini del riconoscimento dell’auto-
re dello scritto.
Infatti per la violazione del principio del
anonimato della prove concorsuali previsto
dal DPR 487/94, il parametro previsto dal-
la giurisprudenza  consiste nella oggettiva
idoneità al riconoscimento del documento
contrassegnato e, pertanto, sia le cancella-

COEFFICIENTI DI 
TRASFORMAZIONE 
DA  APPLICARE  AL  

MONTANTE  RIVALUTATO

ETA'  AL  PENSIONAMENTO COEFFICIENTE

DI CONVERSIONE (*)

57 4,720 % (**)
58 4,860 %
59 5,006 %
60 5,163 %
61 5,334 %
62 5,514 %
63 5,706 %
74 5,911 %
65 6,136 %

(*) Da applicare, cessando la attività lavorativa, al
montante contributivo per  ricavare la pensione an-
nua. 
(**)  Lo stesso coefficiente si applica anche nel caso di
pensione ai  superstiti,    qualora  il  dante  causa  ab-
bia  una  età inferiore e  nel caso in cui lavoratore,  van-
tando almeno 40 anni  di  contribuzione,   chieda  la
pensione  prima   del compimento del 57esimo anno
di età. 

ture presenti sui fogli di brutta di qualsiasi
elaborato sia i segni a matita quali semplici
annotazioni provvisorie dell’autore, succes-
sivamente confermate a penna,  non posso-
no essere considerati validi segni  di ricono-
scimento.

NO AD INCARICHI 
LIBEROPROFESSIONALI AGLI 
EX DIPENDENTI IN PENSIONE

Un  tempo qualsiasi impresa si teneva caro
il vecchio dipendente, tesoro aziendale non
solo di affezione, ma soprattutto di espe-
rienza lavorativa. 
In sanità più che mai conta l’esperienza del-
la casistica clinica che arricchisce il bagaglio
culturale dello studio costante.
Oggigiorno, invece, in ogni campo si vuole
il giovane perché costa meno, indifferenti
se c’è o non c’è esperienza: “si farà sul cam-
po” è la voce dell’Amministratore che guar-
da solo ai numeri.
Anche in Sanità il medico con molta anzia-
nità è considerato in peso economico, poco
importando le doti della capacità, meglio il
neolaureato che accampa meno pretese
economiche e rivendicative pur di lavorare.
Spesso però il Direttore generale per moti-
vi vari non vuole rinunciare a certe profes-
sionalità  riaggancia il medico (di solito ex
primario) con contratti liberoprofessionali ,
molte volte veri e propri capestri, col detto
“tanto è in pensione”.
Ma attenzione, l’articolo 15 septies della
legge Bindi (229/99) dando ai Direttori ge-
nerali la possibilità di conferire incarichi
per l’espletamento di funzioni di particola-
re rilevanza e interesse strategico mediante
la stipula di contratti a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, dice anche che
questi contratti non possono essere stipula-
ti con coloro che godono di un trattamento
di quiescenza.
Ma c’è di più, per l’articolo 25 della legge
724/94, al fine di garantire la piena ed ef-
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fettiva trasparenza e imparzialità dell’azione
amministrativa, non possono essere conferi-
ti dall’amministrazione di appartenenza o
da altre con le quali abbia avuto rapporto di
lavoro o di impiego nei cinque anni prece-
denti a quello della cessazione dal servizio,
incarichi professionali  di consulenza, colla-
borazione, studio e ricerca  a titolari di una
pensione di anzianità.
Nei casi di inosservanza  il Direttore gene-
rale è censurabile.

RICONOSCIMENTO ECONOMICO
PER MANSIONI SUPERIORI

Esiste molta confusione in giurisprudenza
sul riconoscimento di una maggiorazione
economica di stipendio per lo svolgimento
di mansioni superiori e quasi sempre nel
contenzioso i giudici amministrativi negano
il diritto al maggior compenso ai pubblici
dipendenti che hanno svolto mansioni supe-
riori al proprio inquadramento, creando un
certa disparità di trattamento rispetto ai la-
voratori privati.
La quinta sezione del Consiglio di stato con
la pronuncia del 1 dicembre 2003 numero
6803 ha stabilito il diritto al riconoscimento
economico per aver svolto mansioni supe-
riori al proprio incarico quando concorrono
queste quattro condizioni: 
• espressa previsione di legge per il ricono-
scimento economico dello  svolgimento di
mansioni superiori
• provvedimento di incarico a mansioni su-
periori
• disponibilità del posto contemplato nel-
l’organico
• effettivo svolgimento di mansioni previste
per il diretto superiore.

INPDAP E CUD 2004

Sta arrivando in questi giorni ai pensionati
ospedalieri un voluminoso bustone inviato

dall’INPDAP, a firma del Direttore genera-
le, contenente il  prospetto analitico riepilo-
gativo della pensione di gennaio, valido per
tutto il 2004, cogli aggiornamenti al costo
della vita secondo il meccanismo della pe-
requazione automatica  e con molta tempe-
stività il CUD 2004. Non altrettanto tempe-
stivi sono peraltro in certe strutture perife-
riche i calcoli delle pensioni definitive o il
pagamento agli eredi delle competenze (ra-
teo della pensione in corso e tredicesima
maturata) spettanti per decesso del titolare
della pensione.
Ricordiamo che quest’anno il tasso stabilito
in via provvisoria, con conguaglio a fine an-
no in caso di scostamenti, per gli aumenti
dei trattamenti è stato fissato al 2,5 e com-
pete in via scalare secondo l’importo della
pensione: 2,5 per cento per l’importo della
pensione sino a e 1.206,36, 2,25 per cento
per l’importo compreso tra e 1.206,37 e
2.010,60 e 1,875 per cento per le somme di
pensione eccedenti e 2.010,60.
Un siffatto meccanismo con diminuzione
dell’indice di aumento legato al reddito del
percettore, a parte che già l’indice ISTAT
del costo della vita non rispecchia la reale
svalutazione monetaria, cogli anni compor-
ta il progressivo impoverimento del potere
di acquisto della pensione stessa che diven-
ta un mero debito di valuta e non di valore.
Un nodo non risolto sta nel trattamento di
fine rapporto di coloro che hanno lasciato il
servizio dopo il 2002. 
Infatti per motivi di copertura economica
non è stata ancora varata la norma di salva-
guardia per questi ex lavoratori per i quali
si applicano nel trattamento fiscale le ali-
quote IRPEF disposte con la legge
Finanziaria 2003 e la no tax area con l’ef-
fetto negativo di un  maggior prelievo fisca-
le; inoltre l’INPDAP nei trattamenti pre-
mio di fine servizio dallo scorso anno non
scomputa più l’alleggerimento dell’imponi-
bile del 40,9636 per cento  per i periodi ri-
scattati. 
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In ambito medico-chirurgico sono
noti numerosi effetti indesiderati
imputabili ad atti terapeutici. Non

tutte le conseguenze negative di tali
atti sono imputabili ad errori sanitari
tali da poter configurare una respon-
sabilità professionale che dia diritto
ad un risarcimento civilistico.
In primo luogo possono verificarsi
effetti indesiderati per complicanze
cliniche insite nella difficoltà dell’at-
to medico-chirurgico posto in essere,
eventi statisticamente verificati de-
scritti nella letteratura scientifica ma
non prevedibili non ostante la dovu-
ta cautela professionale applicata.
Possono essere eventi idiosincrasici a
somministrazione di farmaci, cattiva
reattività cicatriziale anamnestica-
mente prima non verificata.
Importante risulta quindi ribadire
l’importanza di far firmare al pazien-
te un consenso all’atto medico ade-
guatamente informato (per iscritto)
che descriva minuziosamente i possi-
bili effetti indesiderati conseguenti
ad un eventuale atto terapeutico.
Nella pratica odontoiatrica effet-
tuandosi spesso anestesie loco-regio-
nali risulta importante anche sotto-
porre, e far firmare, al paziente un
questionario anamnestico a più voci
sottoponendo domande su eventuali
stati allergici, effetti collaterali ad

anestesie locali o malattie pregresse.
Questo concetto di informazione
consensuale da parte del paziente è di
fatto indispensabile per un corretto
atto medico.
Si può parlare di errore professionale
solo nel caso vi sia una responsabilità
omissiva o commissiva, da parte del
sanitario tale da influenzare diretta-
mente o indirettamente ma in modo
determinante, l’esito negativo della
prestazione sanitaria.
L’errore può sussistere a più livelli di
prestazione.
In primo luogo può essere sbagliata
una diagnosi con conseguente errata
terapia del caso.
In secondo luogo pur di fronte ad
una diagnosi corretta, può essere sba-
gliata una determinata condotta tera-
peutica, intesa come errata tecnica
chirurgica, errato uso di materiali, o
errate cautele durante un intervento
(mancata copertura antibiotica).
In terzo luogo possono essere sba-
gliate tecniche o cautele post-opera-
torie in termini di controlli o terapie
mediche di supporto.
Solo nel caso di una mancanza di ap-
plicazione di un atto terapeutico o
diagnostico determinante si configu-
ra una “colpa” da parte del sanitario
tale da rappresentare una “responsa-
bilità professionale” configurante

Valenza della certificazione specialistica
nell’ambito della responsabilità 

professionale odontoiatrica
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quindi un errore professionale risar-
cibile.    
Deve esserci quindi un nesso di cau-
sa che crei la cosiddetta sindrome a
ponte tra l’evento professionale
omissivo, o commissivo, ed il danno
patito dal paziente. Non sempre il
concetto “post-hoc” è sinonimo di
“propter hoc”.    
Va quindi prestata attenzione a
quanto relazionato in atti certificati-
vi. Vanno evitate affermazioni ambi-
gue che possano instillare germi ri-
sarcitori senza adeguata motivazione
clinica per non dare adito a successi-
ve certificazioni medico-legali non
adeguatamente motivate con possi-

bile esito negativo della pratica risar-
citoria.
In caso non si verifichino le condi-
zioni di cui sopra tali da far indivi-
duare una “colpa grave” da parte di
un sanitario occorrerebbe evitare an-
che di fare riferimenti verbali ad
eventuali danni professionali poi dif-
ficili da provare in concreto.
Va tenuto presente inoltre che la ma-
teria oggetto di discussioni scientifi-
che non configura errore professio-
nale. In sostanza solo l’errore per col-
pa grave configura sicura responsabi-
lità sanitaria. 

Dott. Massimo Pagliara

Ci scusiamo con i lettori ma per un errore indipendente dalla nostra volontà nella
Rubrica “Vita dell’Ordine” l’articolo “Sotto il tendone di Marchini a Mortizza” richiede
una importante rettifica.
L’argomento trombotico è stato svolto dalla dott.ssa Carolina Prati e dal Dott. Pietro
Cavallotti.
Precisiamo inoltre che in quella sede sono stati premiati: il prof. Mario Viganò,
Direttore della Clinica Cardiochirurgica di Pavia, con il Cuore d’Oro”, per meriti scien-
tifici ed il dott. Paolo Grosso, Primario di Anestesia e Rianimazione a Monza, per l’o-
pera svolta in occasione della guerra in IRAQ.

DIFFUSIONE ELENCO FARMACI 
SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO

Si riporta di seguito l’elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.279 del 1° dicembre 2003.

I medici e gli altri operatori sanitari sono tenuti a segnalare tutte le sospette
reazioni avverse osservate, gravi, non gravi, attese ed inattese, a tutti i vacci-
ni e ai farmaci posti sotto monitoraggio intensivo ed inclusi in elenchi pe-
riodicamente pubblicati dal Ministero della Salute.
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In base all’indice di svalutazione sono
stati fissati anche i limiti di reddito per i
versamenti contributivi previdenziali
agganciati agli introiti da libera-profes-
sione (pari al 12,50 per cento del reddi-
to professionale netto o nella forma ri-
dotta, per gli aventi titolo, al 2 per cen-
to), prodotti durante l’anno 2003 se-
condo le nuove procedure che vedono
la denuncia dei redditi netti non già
soggetti ad altra contribuzione previ-
denziale prodotti con la libera profes-
sione entro il 30 luglio di ciascun anno
e il relativo pagamento dei contributi
entro il 31 ottobre, secondo i calcoli
eseguiti direttamente dagli Uffici
Enpam in base alla denuncia effettuata
dal medico; il pagamento è agevolato
coll’invio della modulistica prestampa-
ta.
Gli importi degli introiti da libera pro-
fessione oltre i quali il medico è tenuto
al versamento contributivo sono per i
medici infraquarantenni e ultraquaran-
tenni a contribuzione ridotta e
4.649,36, mentre il tetto oltre il quale è
dovuto il contributo solo dell’1 per cen-
to (0,50 di solidarietà e 0,50 utile ai fini
del trattamento di pensione) è di e
47.028,19.
I contributi minimi obbligatori (quota
A) dovuti per il 2004 sono stati deter-
minati, invece, rivalutando i contributi

relativi all’2003 sulla base dell’incre-
mento percentuale del numero ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati fatto registrare tra
giugno 2002 e giugno 2003, che è stato
pari al 2,3 per cento (con arrotonda-
mento alla seconda cifra decimale) e
precisamente:
• per tutti gli iscritti sino al compimento
del 30esimo anno e 155,72
• per gli iscritti compresi dal 30esimo al
compimento del 35esino anno e 312,00
• per gli iscritti compresi dal 35esimo al
compimento del 40esimo anno e
594.54
• per gli iscritti compresi dal 40esimo al
compimento del 65esimo anno  e
1.106,75
• per gli iscritti ammessi, entro il 31 di-
cembre 1989, alla contribuzione 
ridotta, in quanto coperti da altra coper-
tura previdenziale obbligatoria e
594,54
vanno inoltre aggiunti e 10,33, come
richiesto dai Ministeri vigilanti per
rafforzare la tutela nei casi di invalidità
e premorienza a favore degli iscritti sen-
za altra copertura previdenziale obbli-
gatoria, e e 42,06 per la copertura del-
l’onere derivante dalle indennità di ma-
ternità, aborto, adozione e affidamento
preadottivo, erogate dall’ENPAM. 

PAGAMENTI DEI CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI ENPAM

a cura di

Marco Perelli Ercolini
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Oggi purtroppo è ancora in vigore la
riforma Bindi, il cui impianto non è con-
divisibile perchè ci riporta ad una con-
cezione ottocentesca della sanità, in un
sistema in cui tutto ruota introno ad uno
Stato che come un grande fratello si po-
ne come depositario e custode dei mec-
canismi organizzativi. Lo Stato che diri-
ge le sue azioni ad una massa di utenti
che sono ritenuti incapaci di prendere
da soli delle decisioni consapevoli e re-
sponsabili e sono perciò bisognosi che
qualcuno effettui al loro posto le scelte.
Una riforma che penalilzza la libera pro-
fessione proprio perchè libera e perciò
non controllabile politicamente. in un
disegno di legge a mia firma in discus-
sione al senato abbiamo avviato il dibat-
tito sulla riforma sanitaria, sulla libera
professione medica muovendo dal con-
cetto che il federalismo sanitario costi-
tuisce una grande opportunità di revisio-
ne dei servizi sanitari perchè può rispon-
dere meglio ai bisogni, alle disponibilità,
alle potenzialità locali. Un federalismo
solidale che opera nella forma di trasfe-

rimento di risorse dalle Regioni econo-
micamente più deboli. Ciò significa che
il livello di tutela dei cittadini viene defi-
nito dallo Stato con la determinazione
dei livelli unitari, garantiti di assistenza;
livelli determinati dai bisogni dei cittadi-
ni. Solo dunque in una cornice normati-
va rinnovata nella quale sia chiara la de-
voluzione della materia sanitaria alle
Regioni, si può inquadrare il problema
degli odontoiatri. Anzitutto io credo che
sia adeguato dare corpo ad una nuova fi-
gura professionale dell’odontoiatra, cioè
di colui cheè laureato in odontoiatria, se-
condo le direttive della Comunità
Europea. Il futuro dentista sarà abilitato
ad esercitare la propria attività ad un ti-
tolo diverso da quello medico. La crea-
zione della nuova professione richiede
non soltanto l’instaurazione di una for-
mazione specifica, ma anche l’instaura-
zione di strutture della nuova professio-
ne quali, per esempio, l’Ordine profes-
sionale. Nel pieno rispetto dei diritti ac-
quisiti dei medici chirurghi, sarà eviden-
te che l’Ordine degli odontoiatri avrà il

LA LIBERA PROFESSIONE DELL’ODONTOIATRA

Il tema dell’odontoiatra non può trovare 
una riflessione adeguata se non 

è chiaro l’ambito normativo 
entro il quale tale tema si muove.
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compito di tutelare la nuova professione
degli odontoiatri,m da un lato, e, dall’al-
tro la sua “utenza” contro gli abusivi-
smi, fatti di esercizi illegali della profes-
sione e “prestanomismi”. C’è poi il pro-
blema della’accesso alla professione di
fronte alla pletora dei dentisti, che sono
cresciuti negli ultimi 10 anni del 50%.
E’ un problema che affligge anche le al-
tre branche della medicina e che ha por-
tato ad una delle grandi emergenze del
nostro sistema che è la disoccupazione
dei giovani medici laureati. Io credo che
sia necessario costituire Osservatori
Regionali collegati al mondo del lavoro,
per stabilire un rapporto sistematico tra
domanda e offerta, per monitorare le
esigenze che ogni Regione rappresenta
in base ai bisogni reali dei cittadini. Un
collegamento quindi tra Università e
mondo del lavoro che funziona da filtro
e favorisca l’occupazione. 
Sull’accreditamento della libera profes-
sione, penso sia opportuno stilare a li-
vello regionale dei criteri non rigidi, che
tengano conto delle esigenze locali, at-
traverso un tavolo di concertazione nel
quale siano seduti i dentisti, affinchè
l’accreditamento non si risolva in uno
scadimento delle prestazioni erogate e
delle tecnologie ulteriori. A mio parere,

si deve guardare a questa professione
con uno spirito nuovo nel senso di una
valorizzazione ma anche di un coinvolgi-
mento.. Il futuro della sanità sta anche
nella realizzazione di una collaborazio-
ne, di un dialogo fra i vari operatori del
settore sanitario. Penso alla prevenzione
e al ruolo che può avere la sinergia fra i
medici di medicina generale e gli odon-
toiatri, attraverso l’informazione; una
informazione che per essere efficace de-
ve essere mirata, deve passare cioè attra-
verso luoghi di aggregazione come la fa-
miglia, la scuola, leassociazioni sportive,
ecc.... Penso alla ricerca e alla tecnologia
che anche nella odontoiatria sono in
grande espansione e quindi alla nneces-
sità di creare un rapporto sistematico tra
gli odontoiatri e l’Università. In definiti-
va penso che per una sanità moderna, la
libera professione dell’odontoiatria deb-
ba maggiormente integrarsi nella nostra
società, che non debba cioè restare una
sorta di nicchia isolata, sia pure fatta di
competenza e di professionalità, ma che
partecipi da protagonista insieme agli al-
tri professionisti della sanità al percorso
di salute del cittadino. 

Sen. M. Elisabetta Alberti Casellati
Vice Presidenti Senatori Forza Italia
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LA LIBERA PROFESSIONE DELL’ODONTOIATRA

Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale nel mese di ottobre 
del D. Legge 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 abrogato

La Facoltà di Odontoiatria e Protesi denta-
ria è stata istituita in Italia, ultima fra i pae-
si europei, nel 1980 dopo la Direttiva
Comunitaria del 1978 che prevedeva un
percorso formativo omogeneo per tutti i
dentisti europei. Giova ricordare che negli
Stati Uniti e in molti Paese dell’Europa
orientale tale via di formazione era prevista
da alcuni decenni. Nel 1985 con la Legge
409 fu istituito, all’interno dell’Ordine dei
medici, l’Albo degli Odontoiatri. Da tale
legge deriva l’organizzazione dell’Ordine
in due Commissioni, medica e odontoiatri-
ca, elette da due organi elettorali diversi.
La Legge 409 sancì che per esercitare la
professione di odontoiatra era necessario
uno dei seguenti titoli: 
1 - La laurea in Odontoiatria e Protesi den-
taria e l’iscrizione all’Albo degli odontoia-
tri;
2 - La laurea in Medicina e Chirurgia per
immatricolati prima del 1980 e l’iscrizione
all’Albo Odontoiatri con l’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 iscritti al solo
Albo medici con annotazione per esercita-
re la professione. 
Nel 1988 una nuova legge (n° 471) in de-
roga alla 409 permetteva anche ai laureati

in Medicina e Chirurgia immatricolati 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 per cui i me-
dici iscritti all’Albo Odontoiatri potevano
mantenere la doppia iscrizione. La legge
409/85 esplicita in modo chiaro quali sono
le competenze dell’odontoiatra:
“Art. 2. Formano oggetto della professione
di odontoiatra le attività inerenti alla dia-
gnosi ed alla terapia delle malattie ed ano-
malie congenite ed acquisite dei denti, del-
la bocca, delle mascelle e dei relativi tessu-
ti, nonchè, alla prevenzione ed alla riabili-
tazione odontoiatriche. Gli odontoiatri
possono prescrivere tutti i medicamenti
necessari all’esercizio della loro prefessio-
ne”. Tali competenze sono traslate dalla le-
gislazione di quasi tutti i paese con rare ec-
cezioni in estremo oriente. 
La stessa legge stabilì anche le funzioni che
devono essere attribuitte alle Commissioni
Albo Odontoiatri:
“Le Commissioni (medica e odontoiatrica)
esercitano le attribuzioni di cui alle lettere
f) e g) dell’articolo 3 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13 set-
tembre 1946, n. 233, ed al relativo regola-
mento di esecuzione approvato con decre-
to del Presidente della Repubblica 5 aprile
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1950, numero 221, e successive modifica-
zioni ed integrazioni, nonchè, alla lettera c)
del medesimo articolo, quando le degigna-
zioni riguardino competenze della specifi-
ca 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 orga-
nizzazioni di carattere provinciale o comu-
nale (o nazionale nel caso della
Federazione nazionale degli ordini dei me-
dici-chirurghi e odontoiatri, FNOMCeO,
senza menzione per il regionale non previ-
sto)
f) esercitare il potere disciplinare nei con-
fronti dei sanitari liberi professionisti in-
scritti nell’Albo, salvo in ognicaso, le altre
disposizioni di ordine disciplinare e puniti-
vo contenute nelle leggi e nei regolamenti
in vigore;
g) interporsi, se richiesto, nelle controver-
sie fra sanitario e sanitario, o fra sanitario e
persona o enti a favore dei quali il sanitario
abbia prestato o presti la propria opera
professionale, per ragioni di spese, di ono-
rari e per altre questioni inerenti all’eserci-
zio professionale, procurando la concilia-
zione della vertenza e, in caso di non riu-
scito accordo, dando il suo parere sulle
controversie stesse”. 
La facoltà di designare i reppresentanti or-
dinistici non ha mai dato adito a incertezze
o perplessità, data la immediatezza dell’at-
tribuzione di competenza alla
Commissione Albo Odontoiatri circa la
scelta di propri rappresentanti per quanto
attiene alle problematiche odontoiatriche.
Così pure è chiaro che spetti alla
Commissione esperire tentativi per la con-
ciliazione di controversie come specificato
alla lettera g.
Il decreto legislativo 27 agosto 1993 n° 324

(L. 423/97), istituendosi la figura del
Presidente della Commissione Albo
Odontoiatri, ha chiarito dubbi di pertinen-
za della Commissione sugli iscritti all’Albo
Odontoiatri per quanto concerne il potere
disciplinare e di vigilanza sulle violazioni
del Codice Deontologico e conciliativo ta-
riffario. Precedentemente a tale legge,
avrebbe potuto verificarsi che la prima fase
del procedimento discipliare fosse svolta
dal Presidente dell’ordine, estraneo
all’Organo Commissione Albo Odontoiatri
competente a decidere sui comportamenti
di un iscritto rilevanti sotto l’aspetto disci-
plinare. Tale situazione avrebbe potuto in-
validare il procedimento stesso. Allo stesso
modo la richiesta di parere da parte di
iscritti all’Albo Odontoiatri su problemati-
che di tipo odontoiatrico per una valuta-
zione sotto il profilo etico-deontologico, se
non vedesse coinvolta la Commissione
Albo odontoiatri, potrebbe generare dei
contradditori. Infatti, per legge, è di esclu-
siva competenza della Commissione la va-
lutazione di eventuali violazioni del Codice
da parte di iscritti al proprio Albo. In que-
sti ultimi mesi diversi quesiti sono stati po-
sti dagli iscritti sull’istituto dell’annotazio-
ne che permette ai medici-chirurghi specia-
listi in materie odontoiatriche (odontosto-
matologia, ortognatodonzia e chirurgia
odontostomatologiaca) di mantenere la so-
la iscrizione all’Albo Medici per esercitare
la professione di dentista. A tal proposito
sono opportune alcune premesse. La
Comunità Europea ha sanzionato l’Italia ri-
petutamente per aver concesso ai laureati
in medicina e chirurgia di esercitare l’o-
dontoiatria. Infatti si stanno concludendo
proprio in questi mesi i corsi noti come
prova attitudinale (DPR 386/98) per i col-
leghi  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
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Odontoiatri in deroga alle direttive comu-
nitarie. Questi colleghi potranno iscriversi
all’Albo Odontoiatri e quindi esercitare
l’Odontoiatria dopo il superamento di tale
prova, viceversa coloro che non hanno su-
perato la prova attitudinale dovranno esse-
re cancellati dall’Albo e quindi non potran-
no esercitare la professione di dentista. La
Corte di giustizia europea ancora una volta
ha recentemente ribadito che l’unica via di
formazione di dentista è la facoltà di odon-
toiatri e protesi dentaria e non va dimenti-
cato che dal 1994 l’accesso ai corsi di spe-
cialità di area odontoiatrica (ortodonzia,
chirurgia orale) sono riservati agli iscritti
all’Albo odontoiatri. La specialità in
Odontostomatologia è stata soppressa da 8
anni e il Ministero nel mese di ottobre del
2003 ha comunicato alla Comunità europea
che tale scuola di specializzazione in italia è
disattivata dall’anno accademico 1994/95.
Dopo la pubblicazione nella Gazzetta uffi-
ciale nel mese di ottobre del D. leg. che re-
cepisce la legge comunitaria del febbraio
2003 sulla libera circolazione dei professio-
nisti in Europa, l’istituto dell’annotazione
previsto dalla legge 409, che permetteva
agli specialisti in Odontostomatologia l’e-
sercizio della professione di odontoiatra
senza essere iscritti all’Albo Odontoiatri, è
stato abrogato.
Il Ministero della salute con documenti uf-
ficiali ha confermato la legittimità di questa
interpretazione, tuttavia la FNOMCeO ha
ritenuto opportuno che oltre la 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 verreb-
be leso in quanto la doppia iscrizione ai
due Albi sarebbe consentita a tutti coloro
che ne possiedono i requisiti 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 pro-
va attitudinale prevista dal 638/98 o che
sono specialisti in materie odontoiatriche.
La normativa italiana quindi ha previsto,
diversamente da quasi tutti i paesi europei
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 interpretative” cer-
tamente appianabili con l’uso del buon
senso, tenendo presente che gli elementi
unificanti delle due professioni (qualità
delle prestazioni, etica e deontologica a tu-
tela del decoro professionale ed dei cittadi-
ni) sono molto di più cogenti delle diver-
sità.
Negli ultimi tempi circolano dissertazioni,
spesso sostenute da alchimie giuridiche
pretestuose, che cercano di complicare una
materia oramai consolidata. In particolare
si fa riferimento alla legittimità del laureato
in medicina di esercitare la
“Stomatologia”, peraltro termine in uso so-
lo nei paesi dell’ex-Jugoslavia e, per un re-
fuso in sede comunitaria, come specializza-
zione italiana. si tratta di interpretazioni
strettamente personali non condivise dal
Ministero della salute, nè dalla
Commissione Europea. dal punto di vista
pratico questo non significa che un medico
non possa fare diagnosi di carie, di pulpite,
parodontopatia, edentulia etc., ma è altret-
tanto chiaro che la terapia conseguente è di
pertinenza odontoiatrica. Nello stesso am-
bito medico esistono specializzazioni tipo
la radiologia, l’anestesiologia o la stessa
medicina generale che possono essere eser-
citate solo dai medici in possesso della re-
lativa specializzazione, nell’ottica di un mi-
glioramento qualitativo delle prestazioni a
tutela della salute dei cittadini. 

Saverio Orazio
Commissione Nazionale Albo odontoiatri
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Ormai il dato è certo: la variazione
del numero indice dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai ed im-
piegati dell’anno 2003 rispetto all’an-
no 2002 è del 2,46 per cento.
Quindi le pensioni ENPAM in godi-
mento al 31 dicembre 2003, sia del
Fondo generale che dei Fondi specia-
li, sia su quelle dirette che su quelle
di reversibilità (senza tagli commisu-
rati al reddito del coniuge superstite
come invece avviene per i trattamen-
ti di  pensione del lavoro dipenden-
te), vanno maggiorate, con decorren-

GLI AUMENTI 2004 DELLE PENSIONI ENPAM
a cura di

Marco Perelli Ercolini

za 1 gennaio 2004, sull’intero impor-
to di pensione dell’1,85 per cento,
pari cioè al 75 per cento dell’incre-
mento percentuale  fatto registrare lo
scorso anno dal suddetto indice.
L’amministrazione ENPAM sta fa-
cendo i calcoli. Poiché i ratei di pen-
sione vengono pagati all’inizio del
mese corrispondente e per il rateo di
febbraio sono stati già impartiti alle
singole banche gli ordini di paga-
mento, gli aumenti coi ratei arretrati
di gennaio e febbraio verranno paga-
ti  con la pensione di marzo.

FONDAZIONE E.N.P.A.M.
DIPARTIMENTO DELLA PREVIDENZA

Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2003, n. 286, la misura del
saggio degli interessi legali è stata ridotta dal 3% al 2,5%, in ragione d’anno,
con decorrenza 1° gennaio 2004.
La variazione del saggio di interesse rende ancora più convenienti i piani di
ammortamento dei riscatti (laurea, specializzazione, allineamento, servizio mi-
litare o civile, ecc.).
L’Ente provvederà al ricalcolo di tutti i piani di ammortamento in essere per
riscatti e condono previdenziale per inadempienze contributive.

Il Vice Direttore Generale
(Dott. Viviani G. Troso)
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Medici senza età
Caro collega,
Vorrei porre la Tua attenzione su una
problematica che suscita molti inter-
rogativi: cosa vuol dire per un medi-
co uscire dal mondo del lavoro?
Come sarà la qualità della vita che gli
si prospetta?
La decisione di “andare in pensione”
può essere assunta da indicatore di
vecchiaia, come una dichiarata vo-
lontà di smettere o come il risarci-
mento di una sopravvenuta incapa-
cità di continuare a lavorare. 
Spesso, però, la decisione risponde a
puri calcoli di convenienza tra il co-
sto che si paga restando in servizio e
l’entità dell’assegno vitalizio garanti-
to, nel caso di cessazione della pro-
pria attività. 
Oggi il sistema che fissa i limiti di età
lavorativa riguarda tutti, dipendenti
e professionisti, fra loro molti medici.
E allora alla domanda: andando in
pensione si smette di essere medici?
Certamente no, anzi con l’allunga-
mento della vita media al medico si
prospettano tanti anni in cui conti-

nuare a sentirsi utile e al servizio dei
malati. Eppure riceviamo molte let-
tere da colleghi che, deposto il ca-
mice, si sentono improvvisamente
privi del proprio ruolo e senza quel-
la funzione sociale che la professio-
ne gli aveva garantito. A tale propo-
sito l’E.N.P.A.M. ha deciso di inter-
venire creando una banca dati dei
medici italiani in pensione, o prossi-
mi alla pensione, i quali vogliono of-
frire la propria esperienza lavorativa
ed il loro tempo libero, a titolo
esclusivamente volontario e in stret-
ta collaborazione con le autorità
(Ministero degli Affari Esteri,
Protezione civile, Ministero della
Salute) e le Organizzazioni Non
Governative (ONG) impegnate in
progetti sanitari nazionali e interna-
zionali
Cordialmente

Il Presidente
Prof. Eolo Parodi

Segue Modello di Adesione
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BANDI E CONCORSI
ANNO 2004

LEGA CONTRO I TUMORI
in collaborazione con

ASSOCIAZIONE MEDICI SCRITTORI ITALIANI

XXV° PREMIO LETTERARIO NAZIONALE 
PER MEDICI

La Lega contro i tumori, sezione di
Parma, indice per il 2004 la XXVO
edizione del Premio Letterario
Nazionale di narrativa aperto a tutti i
medici che dovrebbero svolgersi en-
tri il mese di settembre.
I racconti dovranno tassativamente
contemplare, sia pure nell’ambito
della più ampia libertà creativa ed in-
terpretativa, la tematica inerente ad
una situazione di carattere neoplasti-
co, non dovranno esprimere tanto
passaggi medico-tecnici quanto su-
scitare attraverso l’originalità, il con-
tenuto dei pensieri, l’espressione let-
teraria e le immagini, stati d’animo
per un coinvolgimento alla lotta con-
tro i tumori.
Al 1° classificato verrà consegnato
un premio di e 1.500,00 al 2° di e
1.000,00 e la 3° e 500,00. I premi
dovranno essere ritirati personal-
mente, altrimenti l’importo sarà de-
voluto alle operre benefiche della
L.I.L.T. Gli attestati potranno essere
ritirati da persona delegata o spediti
con spese a carico del destinatario.
I nomi dei componenti la Giuria ver-
ranno comunicati al momento della
premiazione.

Gli elaborati non dovranno superare
le otto facciate, spazio due e dovran-
no risultare unediti e mai premiati in
altri concorsi, corredati dalle genera-
lità dell’autore, indirizzo e numero di
telefono.
Gli scritti che non rispondessero in-
tegralmente ai suddetti requisiti sa-
ranno cestinati.
La quota di partecipazione è di e
30,00 da versare con assegno o vaglia
postale intestato a: Lega contro i tu-
mori, sezione di Parma e dà diritto a
partecipare personalmente e gratui-
tamente alla cena nella stessa serata. 
le opere concorrenti, in numero di 10
copie, dovranno essere inviate alla
Lega contro i tumori, sezione di
Parma, via Gramsci, 14 - 43100
Parma - entro e non oltre il 31 mag-
gio 2004 (della data di spedizione
farà fede il timbro postale). Luogo e
data della premiazione verranno co-
municati successivamente a mezzo
raccomandata a tutti i partecipanti,
orientativamente l’incontro dovreb-
be avvenire la Circolo di Lettura e
Conversazione in Prma - Via M.
Melloni n. 4 ol giorno 10 settembre,
alle ore 17,30.
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DOTT. PIETRO GATTI

Un grosso lutto ha colpito la famiglia
degli ex medici condotti con la
scomparsa del loro ex Presidente e
decano, dott. Pietro Gatti.
Dopo vari interinati, ha iniziato la
sua attività di medico condotto a
Ziano Piacentino per proseguirla fi-
no al momento del  pensionamento
presso il Comune di Calendasco.
Laureato a pieni voti presso
l’Università di Parma aveva conse-
guito la specializzazione in Pediatria
e il titolo di Ufficiale Sanitario.
Collega di indubbio valore profes-
sionale specie nel campo internistico
in cui era noto il suo occhio clinico
di vecchio medico pratico.
Per il suo prestigio personale era sta-
to eletto Presidente della
Associazione Medici Condotti, una
delle più importanti formazioni sin-
dacali della nostra provincia che lo
vide da sempre condurre le lotte nei
riguardi degli enti mutualistici a sal-
vaguardia degli interessi economici
dei medici piacentini, avendo sem-
pre alti e presenti i valori della libera
professione.
Anche alla vita ordinistica diede la

sua ampia partecipazione rivestendo
prima la carica di consigliere e poi
per molti anni quella di vice presi-
dente, braccio destro del Presidente
Riggio.   
Fu quanto mai caro ai colleghi per la
bonomia del suo carattere che scom-
pariva però quando si trattava di in-
gaggiare le lotte sindacali o quando
vedeva messe in pericolo il prestigio
e gli interessi della classe medica pia-
centina.
Lascia la moglie, prof.ssa Enrica
Torre, che lo ha affettuosamente se-
guito per tutta la loro lunga vita co-
niugale ed in particolare nelle diffi-
coltà degli ultimi anni di malattia.
Piacenza Sanitaria e tutto l’Ordine
partecipano addolorati al lutto per la
scomparsa del caro Pietro.

G.C.


