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Chi mi conosce sa perfettamente che
sono sempre stato un fermo sostenito-
re  del senso di responsabilità che do-
vrebbe caratterizzare ogni rapporto in-
terpersonale, con riguardo particolare
all’attività lavorativa. Da alcuni mesi un
discreto numero di Enti Pubblici (o ex
tali) nell’ambito di una valutazione ge-
nerale del fenomeno dell’assenteismo
hanno provveduto a farmi avere idonea
documentazione del problema sia a li-
vello nazionale che locale. Da questi
dati si evince che l’assenteismo è in
graduale aumento con prevalenza del
fenomeno (punte del 70%) nei fine set-
timana. Data la natura del problema era
ovvio che le preoccupazioni della diri-
genza di questi Enti trovassero un pun-
to di riferimento istituzionale
nell’Ordine professionale di chi è tenu-
to a certificare la malattia.
Durante gli incontri con i responsabili
di questi Enti ho provveduto a far pre-
sente alcune situazioni di “intrinseca
debolezza” della figura del medico cu-
rante nel rapporto con i propri assisti-
ti. I Colleghi conoscono bene le diffi-
coltà di inserimento anche di tipo psi-
cologico  dei medici di famiglia con po-
che scelte così come la necessaria pre-
sa d’atto, ad esempio, di una cefalea de-
nunciata dall’assistito per quella gior-
nata di assenza ed altro ancora.

Un’attenta disamina del problema non
può e non deve prescindere dal fatto
che i diversi attori (medici, dirigenti
aziendali, sindacati) debbano sedersi
attorno ad un tavolo con intento ade-
guato ad affrontare in modo possibil-
mente definitivo il problema. E’ pro-
prio la delicatezza e la particolarità
dell’argomento che richiedono una
comune riflessione al di fuori di qual-
siasi interesse di parte e senza pregiu-
dizi che non porterebbero ad alcun ri-
sultato. Per dimostrare che i medici
sono disposti a fare la loro parte non
esito ad affermare, assumendomene la
responsabilità e sulla base di una co-
piosa documentazione, che vi sono
colleghi che a volte tendono ad essere
di “manica larga” nella valutazione del-
lo stato di malattia e nella conseguen-
te prognosi.A favorire questo compor-
tamento, come ho già avuto occasione
di dire, contribuiscono ragioni diverse
e a volte estranee alla stretta valutazio-
ne clinica.Ad ogni buon conto  ritengo
utile richiamare l’attenzione dei colle-
ghi sulla necessità di essere estrema-
mente corretti ed etici nella valutazio-
ne clinica e nella conseguente compi-
lazione della certificazione di malattia.
D’altra parte ciò corrisponde sia ad
una esigenza di tipo medico-legale,
con le ovvie implicazioni che ne deri-

Certificati, assenteismo e.... i soliti furbi
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vano, che ad una forma di valorizzazio-
ne di importanti ed inalienabili diritti
individuali (quello dell’indennità di
malattia e quello ancor più importante
dell’assistenza) della stragrande mag-
gioranza dei cittadini lavoratori.
L’aspetto certamente più odioso sul
piano umano e civile del fenomeno “as-
senteismo facile”assai spesso collocato
strategicamente nel fine settimana
(che in alcuni casi arriva al 70 % del to-
tale),consiste nell’appesantire in modo
determinante il lavoro dei colleghi co-
stretti a vicariare il lavoro altrui con
inevitabili ricadute sul clima psicologi-
co lavorativo.
A tal proposito cito uno dei documen-
ti più significativi della direzione na-
zionale di un pubblico servizio, là dove
afferma: ”[…] al di là di un’importante
ricaduta negativa sui conti economici
aziendali sia per l’aumento del residuo
ferie che per prestazioni aggiuntive, e
per il maggior uso di risorse flessibili
aggiunte, si accompagnano manifesta-
zioni non direttamente quantificabili
come il maggiore stress delle risorse
produttive presenti e difficoltà nella
gestione quotidiana del carico di lavo-
ro, che hanno comportato un appanna-
mento del clima interno”. Non per ab-
bracciare facili sociologismi, ma come
medico di famiglia ho sempre ritenuto,
e molti colleghi saranno d’accordo con
me, di essere inserito in un sistema
complesso quale quello assistenziale-
sanitario, del quale come medici siamo

parte assolutamente irrinunciabile; ma
essere parte importante di un sistema
implica l’assunzione di proporzionale
senso di responsabilità. Sono a cono-
scenza del fatto che le direzioni del
personale dei vari Enti sono da tempo
alla ricerca di occasioni personali di
colloquio con coloro che sulla base
delle assenze dal lavoro possono prefi-
gurarsi come ipotetici assenteisti.
Immagino che il ragionamento, il senso
di responsabilità, la disponibilità alla
collaborazione prevalgano e siano un
interessante viatico ad un incontro tra
le parti interessate al quale, chi scrive,
dichiara fin d’ora la più ampia disponi-
bilità. Mi permetto, proprio in ragione
del ruolo istituzionale che ricopro, di
rivolgere un accorato appello ai colle-
ghi tutti affinché siano più sensibili al
problema dell’assenteismo prestando
un’attenzione particolare a coloro che
per numero e per scelta “strategica”
delle giornate di assenza possano far
pensare di appartenere alla categoria
degli approfittatori nei confronti di
colleghi di lavoro che per la stragrande
maggioranza, sono certo sanno farsi ca-
rico con senso di responsabilità dei de-
stini della propria azienda e dell’im-
portanza di un corretto funzionamento
dei servizi.
Sono sicuro che questo appello non
cadrà nel vuoto.

GIUSEPPE MISEROTTI
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DOMENICO CAMPANACCI, 
UN GRANDE MAESTRO

I medici che si sono laureati negli an-
ni che vanno dal 1940 al 1980 ricor-
deranno certamente il Professor
Domenico Campanacci (anche per il
suo bellissimo trattato di medicina in-
terna), ordinario di patologia speciale
medica e metodologia clinica, che di-
resse dal 1940 al 1953 l’Istituto di
Patologia Medica a Parma e poi a
Bologna dal 1953 al 1968, anno in cui
andò in pensione. E’ stato contempo-
raneo, come ricorda Filippo Altilia, di
grandi personaggi della medicina ita-
liana ancora oggi famosissimi quali i
professori Cardarelli, clinico medico a
Napoli, Condorelli, clinico medico a
Roma, Alessandro Dalla Volta, clinico
medico a Padova, Storti, clinico medi-
co a Pavia, Coppo, clinico medico a
Modena, Lunedei e Teodori, clinici
medici a Firenze, Beretta Anguissola,
clinico medico a Torino e poi a Roma,
Bufano, clinico medico a Parma e poi
a Roma, Migone, clinico medico a
Parma e tanti tanti altri.
Erano i tempi dei grandi “Baroni” ma
anche dei veri grandi Maestri. Si impa-
rava soprattutto dal frequentare le
corsie e non tanto dalle lezioni nelle
quali spesso venivano apprezzate le
qualità oratorie, per cui alla fine scat-
tava l’applauso.
La visita del Maestro era seguita da

quello che si chiamava “il codazzo”.
Aiuti, assistenti,medici interni, studen-
ti seguivano il Direttore che ascoltava
attentamente la presentazione del ca-
so clinico fatto dal capo-reparto, visi-
tava poi il paziente, valutava gli esami
già praticati e se riteneva di poter con-
cludere, emetteva la diagnosi che era
una sentenza definitiva.
In questo Campanacci era diverso da-
gli altri suoi Colleghi: prima di espri-
mere il suo parere sceglieva nel suo
gruppo qualcuno a caso e gli chiede-
va quale fosse il suo pensiero.Per i più
giovani era come un’interrogazione
che consentiva al Direttore di valutar-
ne la preparazione, ma soprattutto la
capacità del ragionamento clinico.Per
i più anziani era il modo di dare un
contributo alla soluzione di un pro-
blema diagnostico o terapeutico; spes-
so, se avevano qualcosa da aggiunge-
re, intervenivano anche se non inter-
pellati.
Tutte le opinioni erano prese in con-
siderazione; Campanacci aveva un
gran intuito diagnostico basato su una
vasta esperienza di malati di ogni ge-
nere (per anni era stato anche
Primario Ospedaliero), ma apprezzava
ogni contributo specie se si trattava di
qualche indirizzo nuovo per lui, affer-
mava “che ogni occasione era buona
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per imparare”. Nessun Clinico di
quell’epoca avrebbe espresso una co-
sa del genere.
Ho sempre pensato e ancora credo
che il cosiddetto “codazzo” vada riva-
lutato. La visita nelle corsie di tutta
l’equipe dei malati ricoverati è indi-
spensabile. Era già allora “lavoro di
gruppo”, di cui anni dopo diventò
evidente la necessità nel trattamento
del malato complesso quale è sempre
il malato di Medicina Interna.
Campanacci  amava molto ascoltare
l’opinione degli altri perché si era re-
so conto, all’inizio degli anni 50, che
ormai la Medicina Interna si era svi-
luppata in modo tale da non poter es-
sere praticata ed insegnata con com-
petenza da una sola persona.
Cominciava l’era delle specialità in-
ternistiche  ed i Clinici più avveduti
diventarono punti di riferimento  di
un settore specifico: si può ricordare
Ferrata e Storti per l’Ematologia,
Coppo per l’Epatologia , Condorelli
per la Cardiologia, Giunchi per le
Malattie Infettive, Bufano per
l’Endocrinologia, Migone per la
Nefrologia, Butturini per la
Diabetologia, per citare i più noti.
Campanacci non seguì questa strada
ma cercò di sviluppare le specialità
della Medicina nell’interno  del suo
Istituto.
Questo fu possibile perché ad ognu-
no che entrava a far parte  della sua
equipe veniva chiesto di scegliersi un
settore specialistico di cui occuparsi,
sia come clinica sia come ricerca. Si
entrava nel gruppo, come allora in

ogni Istituto Universitario per scelta
e Campanacci si riservava l’esclusiva
decisione di chi scegliere dopo un
lungo periodo di osservazione. E que-
sto è l’unico tratto “baronale” della
sua storia.
A chi entrava a far parte del suo grup-
po la prima affermazione che veniva
esplicitata era:“in questa clinica non
si diventa assistenti universitari se
non si è stati per almeno sei mesi a
soggiornare all’estero in un Istituto
qualificato”. Pensava Lui a trovare la
borsa di studio o qualche altro modo
per essere comandati.
Al ritorno, ognuno doveva portare
qualcosa di nuovo per l’Istituto e pos-
sibilmente all’avanguardia.
Cosi Bruno Magnani (poi ordinario di
Cardiologia a Bologna), dopo essere
stato sei mesi a Londra, al ritorno
(1955) cominciò a praticare il catete-
rismo cardiaco ed organizzare una
piccola equipe cardiologica. In essa
entrò a far parte anche Filippo Altilia
che nel 1960, dopo alcuni mesi tra-
scorsi tra Edimburgo e Londra, ri-
portò le tecniche di studio del flusso
ematico del fegato e degli arti.
Intanto Vittorio Bonomini (poi ordi-
nario di Nefrologia a Bologna), anche
lui dopo un periodo di studi in Gran
Bretagna, al ritorno cominciò ad ese-
guire le prime biopsie renali ed a
mettere in opera i primi reni artificia-
li. La pneumologia fu sviluppata da
Giuseppe Gunella (poi ordinario di
Pneumologia a Bologna) dopo un
lungo soggiorno a Parigi: si videro i
primi spirografi ed il trattamento del-
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l’insufficienza respiratoria che ora
praticano nei reparti di rianimazione.
Giovanni Danieli (poi ordinario di
Medicina Interna ad Ancona), venne
inviato a Parigi per apprendere i prin-
cipi di quella nuova branca della me-
dicina che veniva chiamata immuno-
logia. Sergio Cocchieri (poi ordinario
di Medicina Interna a Verona), tornò
dopo un lungo soggiorno a
Copenhagen con i primi studi sulla fi-
brinolisi.
Non era esterofilia, infatti Sante Tura,
che nell’Istituto doveva interessarsi di
ematologia, fu mandato a Roma da Di
Guglielmo. E quando tornò cominciò
a lavorare nell’Istituto; se aveva qual-
che incertezza per i casi più difficili
Campanacci lo mandava a Modena a
sentire che ne pensava Edoardo
Storti.
Nasceva cosi il primo e unico Istituto
polispecialistico di Medicina Interna,
dove pazienti di ogni genere trovava-
no un’assistenza qualificata e multidi-
sciplinare.
Infatti, anche se ognuno coltivava un
particolare settore, in corsia  andava-
no tutti i medici a seguire e a curare i
ricoverati.
Nelle decisioni Campanacci aveva
sempre l’ultima parola e si prendeva
senza problemi ogni responsabilità:
aveva imparato che degli Allievi che
aveva selezionato, indirizzato e visto
crescere, poteva fidarsi.
Il concetto che ripeteva più spesso
era che mentre in passato si usava “iu-
rare in verba Magistris” la sua ambi-
zione era poter “iurare in verba

Discipuli” ed imparare qualcosa an-
che dagli Allievi.
Aggiungeva anche che un buon
Maestro, più che le nozioni che invec-
chiano, deve insegnare il metodo di
acquisirne sempre di nuove.
Un Maestro che a quei tempi era di-
sposto ad imparare dagli Allievi è pro-
prio un Maestro un po’ speciale.
Fu anche un Barone, ma di quelli di
cui si può avere nostalgia.

Giancarlo Carrara

N.d.R.
Davvero un ritratto più evidente che ri-
cordi lo stile impressionista non poteva
essere fatto dal prof.Carrara per il mio ca-
ro indimenticabile maestro prof. Dino
Campanacci.
Sono numerosi i medici piacentini che
sono stati suoi allievi interni e che hanno
compilato la loro tesi di laurea sotto la
sua egida. Ricordo fra i tanti il dott.
Lorenzo Braibanti e il dr. Pietro Gatti. Suo
grande aiuto fu il prof. Ugo Butturini che
gli successe in Cattedra e il prof.
Giovanni Capretti nostro iscritto divenu-
to primario a Codogno, internista a
Piacenza e coautore di un libro intitolato
“I Campanacciani”.
Il suo tratto signorile, la sua oratoria for-
bita da buon toscano e la chiarezza del-
l’esposizione facevano davvero esplode-
re l’aula alla fine della lezione sempre in
un caloroso applauso. Grazie quindi
Giancarlo del tuo solito apporto al nostro
Bollettino e ti possiamo ormai considera-
re specializzato in clinica biografica.

G.C.
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Da dove vengono le droghe che  cor-
rompono la vita di tante persone, per
lo più giovani, come vengono distribui-
te, chi organizza questi traffici illeciti?
Vi è una mafia delle droghe che si è
mondializzata, che muta di aspetto, si
infiltra nel tessuto sociale e, se recisa, si
rigenera come l’idra dalle 9 teste.
Delle droghe e delle tossicodipenden-
ze si è parlato nell’ultimo incontro pro-
mosso dalla Società Medico-chirurgica
di Piacenza, che ha voluto approfondi-
re l’analisi scientifica dei meccanismi
causali e la descrizione delle connes-
sione internazionali, trattate nei testi
del questore di Piacenza dr Piero
Innocenti, intitolati appunto “La mafia
delle droghe” e “La mondializzazione
delle mafie”. Con un approccio siste-
matico ma anche attento alle specifi-
cità e alle correlazioni, vi si descrivono
le 4 classiche mafie italiane (Cosa
Nostra in Sicilia, la Camorra napoleta-
na, la N’drangheta calabrese e la Sacra
Corona nelle Puglie), ma anche, con
sperimentata e quasi sofferta compe-
tenza, le organizzazioni criminali nelle
nazioni tipicamente produttrici o smi-
statrici di droghe, con traffici illeciti,
sfruttamenti e violenze connessi:
Colombia (ove fioriscono 3 delle 200
specie mondiali di coca), Messico,
Cina, Giappone, Russia (e Cecenia),
Turchia, Nigeria (terra dei  più impren-
ditoriali fra gli africani), Albania (e rot-

Droghe, Mafie e Traffici criminali
Cosa possono fare i poliziotti e i medici di fronte ad una delle 

più grosse piaghe del nostro tempo

ta balcanica), Afghanistan (che dalla
semplice produzione di oppio, stà pas-
sando a quella più redditizia di morfina
ed eroina). Ogni regione ed etnia ha
abitudini e tradizioni, condizioni am-
bientali, culturali e politiche che colo-
rano variamente le attività e i guadagni
abusivi.
Assai preoccupante è l’interconnessio-
ne e la mondializzazione dei fenomeni
con l’intreccio perverso tra traffico de-
gli stupefacenti e immigrazione clande-
stina. A questo proposito anche il re-
cente allargamento della Comunità
Europea a 25 stati membri e la prossi-
ma ulteriore estensione, continuano a
suscitare entusiasmi “teorici” ma anche
“paure concrete”.
L’inquietante elenco delle attività illeci-
te comprende: il traffico di droghe, di
armi, di materiali nucleari (con le im-
plicazioni terroristiche e conflittuali),
di immigrati clandestini, di donne e mi-
nori (prostituzione,adozioni illegali),di
organi, di rifiuti tossici, ed inoltre i fur-
ti, il contrabbando delle auto, il gioco
d’azzardo, l’estorsione, l’usura, le truffe
di vario genere, infine il lavaggio del
denaro sporco (che ne comporta l’in-
serimento nei circuiti dei capitali e del-
l’investimento legali).
In molte situazioni è contraddittorio il
consenso sociale, reale o presunto, ver-
so le associazioni mafiose e più in ge-
nerale il sostegno alla criminalità orga-
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nizzata, e d’altra parte la sfiducia o la
contrapposizione  verso  le istituzioni
democratiche e i poteri legittimi degli
stati (con il frequente tentativo di met-
terli in cattiva luce, corromperli o infil-
trarli).
(Peraltro storicamente c’è da ricono-
scere che associazioni spontanee o
“onorate società” sono sorte come op-
posizione a governi corrotti)
Introdotti dalla dr.ssa Rosanna Cesena,
oltre al dottor Innocenti hanno parlato
il presidente della Società medicochi-
rurgica dr Carlo Mistraletti e il
Presidente dell’Ordine dei medici dr
Giuseppe Miserotti.
Nella discussione si è ribadita la tragica
illusorietà del voler  ammettere l’uso di
droghe leggere (distinguendole essen-
zialmente da quelle pesanti).
Restano i miraggi di paradisi artificiali e

la realtà di inferni sintetici.
Per la terapia, anche il simbolico cadu-
ceo esprime l’ambivalenza del farmaco
che può essere rimedio benefico o ve-
leno anche letale.
Per l’ordine pubblico l’attenzione al-
l’uomo non può attenuare rigore e se-
verità nel combattere una delle piaghe
sociali più minacciose per la salute.
Fra gli intervenuti gli avvocati
Francesco Monica e Giacomo Scrivani,
lo psichiatra Antonio Saginario, la peda-
gogista Vittoria Bertani, la prof.ssa
Bianca Maria Luppi.
E’ stato annunciato un prossimo conve-
gno interdisciplinare  su temi emergen-
ti  di Medicina e di  Legge, che presen-
tano risvolti antropologici, psichiatrici
e politici di particolare rilievo.

Dr. CARLO MISTRALETTI

MARCHINI ANTONIO

Marchini Antonino è l’autore della poesia in vernacolo sui dot-
tori di Piacenza, riportata nell’ultimo numero di Piacenza
Sanitaria.Ci scusiamo con l’autore per l’omissione del suo nome
(Tonino per gli  amici) soprattutto perché è una delle poche per-
sone che si elevano ad elogiare la nostra professione e categoria.
Lo ringrazio anche per la sua munificenza nell’imbandire due
volte l’anno (una sotto il Tendone a Mortizza e l’altra a Niviano
di Rivergaro) una riunione conviviale culturale a noi dedicata e
per di più con l’intervento di insigni clinici (ospite fisso il car-
diochirurgo prof. Viganò!).
Davvero grazie Tonino !

G.C.
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L’equazione di Einstein  ed il
Mandala rappresentano due diversi
tipi di conoscenza, due diverse mo-
dalità di esprimere un sapere sulle
cose del mondo. Sono due modi di-
versi di conoscere la realtà. Uno, -
l’equazione – rappresenta la cono-
scenza razionale, ottenuta attraver-
so l’uso dell’intelletto, delle facoltà
logico-matematiche e della capacità
di astrazione. L’altra rappresenta la
conoscenza intuitiva, che si ottiene
attraverso la percezione o l’espe-
rienza immediata della realtà.
Le due modalità di conoscenza so-
no molto diverse, e complementari
l’una all’altra. La conoscenza razio-
nale vede nel mondo un susseguirsi
lineare di avvenimenti, legati dalle
leggi di causa-effetto. I. Newton, for-
se il principale esponente della fisi-
ca classica, vissuto nel ‘600, afferma-
va che se fosse possibile conoscere
tutti i dati dell’inizio della creazio-
ne, potremmo prevedere tutto ciò
che accadrà nel futuro e per sem-
pre, perché tutti gli avvenimenti si
succedono in modo per l’appunto
lineare, uno conseguente all’altro,
secondo un rigido determinismo.
L’approccio intuitivo è invece ana-
logico. Ha una visione per così dire
“circolare”, molto comune ad esem-
pio alle filosofie orientali, che con-
sidera gli avvenimenti nel loro acca-
dere contemporaneo e nelle loro re-

DUE   TIPI  DI  CONOSCENZA
ciproche relazioni. Non ricerca le
cause ma si concentra sul senso,
cioè ricerca il significato di ciò che
accade e delle modalità secondo cui
gli avvenimenti si presentano. È in-
teressante a questo punto notare,
tornando al campo di cui oggi spe-
cificatamente ci occupiamo, come
la parola sintomo, secondo l’etimo-
logia del termine greco da cui deri-
va, significa “coincidenza”, e non
conseguenza di qualcos’altro, effet-
to di una specifica causa;quindi,per
quanto possiamo comprendere, il
sintomo è ciò che si manifesta  “in
concomitanza” alla malattia, cioè al
disturbo dell’energia vitale che ne
costituisce l’essenza. Essenza che è,
per l’appunto, invisibile (v. Piccolo
Principe). Per meglio comprendere
le differenze tra queste due moda-
lità di approccio conoscitivo alla
realtà,possiamo fare l’esempio dello
studio di una mela. L’approccio ra-
zionale si occuperà di valutare la
mela dal punto di vista chimico, bo-
tanico, agronomico e quant’altro, e
potrà scrivere su questo pagine e
pagine. L’approccio analogico con-
sisterà invece semplicemente nel-
l’assaggiare la mela, cogliendone
con immediatezza tutte le qualità e
gli eventuali effetti sull’organismo.
Nel 1° caso quindi c’è distanza dal-
l’oggetto studiato, osservazione di-
staccata e ricerca di oggettività, nel
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2° caso c’è immedesimazione ed in-
terazione tra soggetto ed oggetto.
Un’altra importante differenza tra le
due modalità conoscitive è che la
conoscenza razionale è comunicabi-
le attraverso un linguaggio condivi-
so, che è essenzialmente un linguag-
gio matematico. La conoscenza in-
tuitiva, invece, è quasi sempre ine-
sprimibile e quindi non trasmissibi-
le  mediante discorsi razionali e con-
cettualizzazioni. Può invece essere
espressa in linguaggio analogico,
cioè attraverso la metafora, il mito,
l’allegoria etc…, che hanno lo sco-
po di suscitare negli ascoltatori o
nei lettoril la stessa intuizione dalla
quale sono sorte. Secondo un filo-
sofo americano di origine indiana,
Ananda Coomaraswamy “Il  mito è la
migliore approssimazione alla verità
assoluta esprimibile con parole”.
Questa affermazione è importante
anche perché contiene un concetto
molto forte: dice che l’approccio in-
tuitivo alla realtà, squisitamente sog-
gettivo e quindi promotore di una
conoscenza non-trasmissibile col di-
scorso, ci conduce però verso la
Verità Ontologica . Ci conduce dun-
que a conoscere, facendone espe-
rienza,“ciò che è”. E sottolinea che
questa esperienza dell’Essere nella
sua realtà ontologica è esprimibile,
con la migliore approssimazione
possibile, mediante il linguaggio
analogico.
Per converso l’approccio razionale
ci porta verso una rappresentazione

della realtà molto più lontana dalla
verità dell’essere. Una rappresenta-
zione che, possiamo dire mutuando
l’espressione di Korzybski, sta alla
realtà come la mappa sta al territo-
rio. Questa rappresentazione o que-
ste rappresentazioni – che io amo
definire le “falsificazioni necessarie”
– hanno lo scopo di renderci capaci
di agire sulla realtà e di costituire
modelli che possono essere comu-
nicati. Come dice Einstein: “Nella
misura in cui le proposizioni mate-
matiche si riferiscono alla realtà, es-
se non sono certe; e nella misura in
cui esse sono certe, non si riferisco-
no alla realtà”. In effetti la scelta del-
l’equazione E = mc2 non è stata ca-
suale.Questa formula,esprime infat-
ti la teoria della relatività, teoria che
ha segnato un punto di svolta nella
storia del pensiero scientifico occi-
dentale. Da quel momento in poi il
nostro pensiero scientifico ha perso
quei caratteri di assolutismo intel-
lettuale, universalità e pretesa  di
rappresentare una verità definitiva
ed immutabile che erano caratteri-
stiche della fisica newtoniana, ed ha
accettato quel carattere di “relativi-
smo culturale”, per l’appunto, che
ha condotto a considerare ogni pa-
radigma o teoria scientifica come
un modello che, purché dimostri
nella pratica la sua efficacia, può es-
sere assunto operativamente finchè
un nuovo modello non si dimostri
migliore.
Non esistono dunque, nella scienza,
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teorie assolute e definitive, ma solo
teorie che funzionano per uno spe-
cifico scopo, e che vengono via via
sostituite da teorie più esaustive e
più funzionali. Aggiunge Einstein, a
sgombrare il campo da ogni tenta-
zione di assolutismo scientifico:“Nel
campo di coloro che cercano la ve-
rità non esiste alcuna autorità uma-
na. Chiunque tenti di fare il magi-
strato viene travolto dalle risate de-
gli dei.”
Questa nuova concezione scientifi-
ca ha grandemente avvicinato il
pensiero occidentale (essenzialmen-
te lineare-materialista,possiamo dire
schematizzando) a quello orientale
(analogico-vitalista).
Per fare un esempio che ci aiuti a
comprendere questi grandi cambia-
menti nel modo di vedere le cose,
possiamo pensare a questo esem-
pio: se noi lasciamo cadere un og-
getto che abbiamo in mano, possia-
mo predire con certezza che cadrà
ed anche, se abbiamo sufficienti da-
ti a disposizione, dove cadrà, con
quale velocità e che effetti produrrà
cadendo. Qui siamo nel campo della
certezza, del causa-effetto, del pre-
vedibile e ripetibile. Ma se studiamo
il movimento di un atomo, e, data la
condizione iniziale, vogliamo sapere
dove si troverà dopo una certa fra-
zione di tempo, possiamo solo dire
che “probabilmente” si troverà in
una certa posizione X.
E tuttavia non siamo affatto certi di
poterlo trovare proprio lì nell’istan-

te stabilito. Questo perché nell’infi-
nitamente piccolo non valgono le
leggi della fisica newtoniana, così
come non valgono nello studio del-
la psiche umana, né, ritengo, per tut-
ti gli esseri animati e per tutto ciò
che ha vita in generale.E quegli stes-
si principi della fisica classica non
valgono, di conseguenza, per lo stu-
dio della complessità in generale, sia
che ci si riferisca ad un ecosistema
come ad un’analisi dei mercati fi-
nanziari. Per studiare questi fenome-
ni complessi è nato, circa alla metà
del secolo scorso, un nuovo modo
di prenderli in esame nel loro insie-
me, che va sotto il nome di Teoria
dei Sistemi.
Ma vediamo ora di analizzare un po’
più nel dettaglio le due modalità di
approccio conoscitivo alla realtà:
quello logico-razionale e quello ana-
logico-intuitivo.

LA CONOSCENZA  RAZIONALE
Appartiene al campo
dell’INTELLETTO (cervello sini-
stro), la cui funzione è quella di DI-
SCRIMINARE, DIVIDERE, CON-
FRONTARE, MISURARE, e ORDINA-
RE in CATEGORIE. Il suo scopo è
quello di conoscere SEPARANDO,
DIVIDENDO, di scoprire le RELA-
ZIONI lineari tra gli elementi e le
LEGGI che le regolano.
Il suo PRESUPPOSTO è  che c’è SE-
PARAZIONE tra SOGGETTO E OG-
GETTO, e quindi è possibile la CO-
NOSCENZA OGGETTIVA della
realtà,cioè il vedere ciò che si studia
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senza alcun coinvolgimento dell’os-
servatore. In realtà la Fisica moder-
na ha dimostrato che questo è vero
solo per corpi di una certa dimen-
sione (v. principio di indetermina-
zione di Heisemberg”).
Caratteristica fondamentale di que-
sto tipo di conoscenza è
l’ASTRAZIONE. Infatti per poter
confrontare, è necessario estrapola-
re alcune caratteristiche  dalla mol-
teplicità dell’oggetto di studio, e
metterle a paragone. Ad esempio,
per poter definire cos’è un uomo
dobbiamo astrarre alcune caratteri-
stiche che costituiscono la specifi-
cità di specie. Procedendo secondo
questa metodologia non ci occupia-
mo dunque dei singoli individui, né
dell’individualità in generale, ma so-
lo di alcune caratteristiche comuni
a un determinato gruppo.
Questo percorso scientifico ci porta
così a costruire, come dicevamo,
una MAPPA della REALTA’ costituita
da concetti astratti facilmente co-
municabili attraverso un linguaggio
comune, mappa basata su una visio-
ne LINEARE, e SEQUENZIALE della
realtà, alla cui base c’è la LEGGE di
CAUSA ed EFFETTO. Ma abbiamo
ormai imparato che la MAPPA  non
è il TERRITORIO. Questo tipo di co-
noscenza ci può quindi fornire solo
dei MODELLI OPERATIVI che pos-
sono mostrare la loro efficacia ed
essere accettati  sinchè nuovi mo-
delli di efficacia maggiore non ven-
gono scoperti e messi a punto. La
conoscenza razionale non ci condu-

ce mai a cogliere la VERITA’ ONTO-
LOGICA dell’esistente.
Attualmente gli scienziati sanno
(ma qui mi riferisco soprattutto ai
fisici) che questo approccio è adat-
to solo allo studio di un settore li-
mitato della realtà, cioè dei corpi
formati da un grande numero di ato-
mi e solo per velocità lontane da
quelle della luce.

LA CONOSCENZA  INTUITIVA
La conoscenza intuitiva consiste
nella percezione immediata della
realtà. Il processo di questa forma di
conoscenza è inerente all’inconscio
e si manifesta come un atto di “illu-
minazione” La conoscenza così ac-
quisita non sempre è esprimibile in
termini logico-razionali, anzi lo è
molto raramente. È vero invece che
il lavoro intellettuale, la riflessione
razionale su un problema di cui si
cerca la soluzione, può schiudere la
porta    all’intuizione, che solita-
mente sorge improvvisa ed inaspet-
tata, e spesso nei momenti più im-
pensabili, quando la mente raziona-
le è momentaneamente a riposo. La
forma della conoscenza intuitiva,
come dicevamo, è l’illuminazione o
la visione, intesa come percezione
non-sensoriale, ed il linguaggio per
esprimerla è l’analogia, quindi un
linguaggio simbolico. Per ottenere
questo tipo di conoscenza è dun-
que necessario avere accesso alla
dimensione simbolica della vita.
Al campo della conoscenza intuitiva
appartengono i miti, le fiabe, l’alle-
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goria, le parabole, l’arte e la comi-
cità (ad es.: “Non accetterei mai di
iscrivermi ad un club che avesse tra
i suoi soci uno come me”. Qui c’è
un salto logico. C’è un paragone,
una differenza, in cui i due termini
vengono a coincidere. L’intuizione
del paradosso crea la comicità.) E’
inoltre la conoscenza delle grandi
tradizioni mistiche e religiose, è la
forma di quella sapienza non scritta
che viene trasmessa da maestro a
discepolo, e richiede una lunga fre-
quentazione perché l’intuizione
non può essere tradotta a parole,
sfugge e trascende ogni logica.
Platone considerava la conoscenza
come il risultato di un lungo per-
corso dialettico, di numerosi ragio-
namenti volti a porre la mente nel-
la condizione giusta per poter rice-
vere l’illuminazione,per poter quin-
di intuire la verità. Le verità ultime,
dal suo punto di vista, e quindi la
vera conoscenza, possono solo es-
sere intuite,e l’intelletto razionale è
al servizio della facoltà intuitiva.
Considerazioni del tutto analoghe
possiamo fare attorno all’attività di
Socrate, che d’altra parte fu mae-
stro di Platone. Il metodo socratico
va sotto il nome di “maieutica”,o ar-
te ostetrica dell’anima. Socrate, at-
traverso il ragionamento stringente,
che al contrario di insegnare verità
smontava tutte le certezze, portava
gli interlocutori a liberarsi di tutte
le false convinzioni, confondeva le
loro menti, così che la loro anima,

non più incatenata e compressa dal-
le sovrastrutture della razionalità,
potesse liberamente manifestarsi.

CONCLUSIONI
Credo che a questo punto vi risulti
già sufficientemente chiaro come i
due tipi di approccio, presi isolata-
mente, siano insufficienti a produr-
re una conoscenza completa e at-
tendibile. L’approccio esclusiva-
mente razionale infatti, senza uno
strumento che lo ancori saldamente
alla realtà, può condurre ad errori
madornali e a veri e propri deliri
(non sono forse i paranoici tra colo-
ro che posseggono la logica più
stringente?) D’altro canto una cono-
scenza puramente intuitiva rischia
di non poter essere trasmessa ed an-
che non compresa fino in fondo
persino da chi la sperimenta, se non
supportata da strumenti intellettua-
li che la rendono comprensibile e
trasmissibile. Va da sé, quindi, che
questi due percorsi sono comple-
mentari, anche se l’elemento fonda-
mentale, quello che collega ogni
processo conoscitivo alla realtà è
l’intuizione, cioè la “conoscenza del
cuore” di cui parla S. Exupery, quel-
la conoscenza che porta a conside-
rare l’essenziale. Proprio questo af-
fermava Husserl quando scrisse la
sua famosa tesi:“Fondamento di tut-
te le scienze è il Fiume Eracliteo del-
le Intuizioni, che precedono qua-
lunque tipo di concettualizzazione

Dott. MAURIZIO BOTTI
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Avevo giurato di non ritornarci più,
dopo la delusione dell’anno scorso:
c’era troppa formalità, molto imbaraz-
zo (parecchie zanzare); mi sentivo
sbagliata nel posto sbagliato, come
spesso accade ai pesci fuor d’acqua
come me. Come non bastasse un tem-
porale improvviso, direi fantozziano,
ci aveva obbligato ad abbandonare la
festa sul più bello, quando comincia-
vano ad esibirsi…
Quest’ anno, per spirito di pura in-
coerenza, ci sono ritornata: per dare
una seconda possibilità a questa ini-
ziativa ed ai suoi organizzatori,perché
c’era un progetto comune di solida-
rietà (raccogliere fondi per un pozzo
in Uganda), e per ascoltare e gratifica-
re il complesso dei “Diagnosi e Cura“
che si era preparato già da tanto tem-
po. L’ appuntamento del 27 maggio
scorso, organizzato dall’Ordine dei
Medici di Piacenza e dagli Informatori
Medico-scientifici, è nato dall’adesio-
ne ad un tema di aiuto e di impegno
per il mondo africano insieme alla
possibilità di dar vita ad un’occasione
di ritrovarsi in modo conviviale e
spontaneo.
Sono convinta che idee come queste
non vadano trascurate,ma meritino di
essere incoraggiate e sostenute per-
ché partono da un nucleo di intenti
spontaneo e generoso, magari ancora
un po’ confuso ed inespresso, magari
ingenuo e anche scontato, forse trop-
po facile, come qualcuno può obietta-
re, ma sicuramente in evoluzione ed
in cammino e non statico ed immobi-

STASERA CHE SERA
di Rossana Panelli

le: ed è forse in questo senso che l’in-
vito è stato interpretato e raccolto. E
poi una festa è sempre una festa! 
La serata è stata una piacevole sor-
presa, sia per l’atmosfera frizzante,
leggera spensierata, e sincera, sia per
il tono più sdrammatizzato, cioè mol-
to lontano da un gala di beneficenza,
ma più vicino alla realtà: la sensazio-
ne, era che questa manifestazione po-
tesse aver trovato un suo piccolo e
speciale sentiero da percorrere sulla
strada della solidarietà e dell’acco-
glienza, in sintonia con noi medici a
volte un po’ stressati e alla ricerca di
qualcosa che ci renda anche per po-
co, anche per gioco, la vita un po’ più
lieve….
Merito senz’altro dei “Diagnosi e Cura
“che sono riusciti finalmente ad esi-
birsi in tutte le loro potenzialità, e ci
hanno rallegrato con le loro belle mu-
siche e canzoni; inoltre un nuovo
duo:
“IL Duo-deno (formato da Marco
Burzi e Mario Lateana ) ,è apparso al-
la ribalta con grande successo.
Insomma, abbiamo riso, abbiamo bal-
lato, abbiamo mangiato, abbiamo
ascoltato della buona musica, e abbia-
mo terminato tutti in bellezza con
una movimentatissima scaramantica
e liberatoria “tarantella “. Grazie a
Pasquale Romano Daniele Vignola,
Franco Richetti, Paolo Zucconi,
Andrea Rancati, Giovanni Botti, Elena,
Nicoli, Marco Burzi, Mario Lateana,
Marco Carini, Mauro Sbuttoni,
Maurizio Pitocco, Marco De Paolis.



Piacenza
S A N I T A R I AVITA DELL’ORDINE

16

Che significato ha la scrittura e fra i
vari generi letterari, come le profes-
sioni influenzano il modo di scrivere
e raccontare?
Nel primo incontro fra medici scrit-
tori piacentini, che si è tenuto saba-
to 18 Giugno scorso nella sala co-
lonne dell’Ospedale civile, oltre alla
presentazione delle opere, si è di-
scusso sui motivi ispiratori e sui ri-
flessi che l’attività professionale del
medico, con le sue soddisfazioni, fa-
tiche e “stress”, esercita sulla materia
e sul modo dello scrivere.
Molti sono stati i temi trattati nel
suggestivo discorso di apertura del
dr. Carlo Mistraletti, Presidente della
Società Medico-chirurgica, promotri-
ce dell’iniziativa, insieme all’Ordine
dei Medici, rappresentato incompa-
rabilmente dal dr. Gian Franco
Chiappa, lucida e “letterata”memoria
storica della medicina piacentina. La
mattinata, coordinata dalla dottores-
sa Rosanna Cesena, ha visto la pre-
senza del chirurgo dr. Gastone Zilio
autore del pregevolissimo e autobio-
grafico “Viaggio attraverso il 900”,
del cardiologo dr. Loris May reporter
di un suo avventuroso viaggio in
Himalaya, dell’igienista dr. Mario
Biagini che ha esordito col bel ro-
manzo medioevale “Storia di Alina”.
Assenti giustificati Rino Riggio e
Giuseppe Miserotti (e vari “scrittori”

da Sergio Francalanci a Pio
Vampirelli, da Carlo Giarelli a
Giorgio Macellari), di molti altri si è
solo accennato al titolo e all’argo-
mento dello scrivere. Sono interve-
nuti personalmente Antonio
Saginario, Franco Pugliese, Renzo
Ruggerini, Francesco Montagni,
Pasquale Cacopardi e Gian Carlo
Carrara,della cui interessante produ-
zione si riferirà in seguito.
Sono stati letti anche diversi testi
poetici.Giungendo da Genova ha vo-
luto essere presente alla manifesta-
zione anche l’avvocato Luigi
Sanguineti,autore di rinomati testi di
diritto e di deontologia; promotore
dell’iniziativa di un' Associazione
“Personalità creative” che potrebbe
produrre buoni frutti su tematiche
interdisciplinari, oggi molto dibattu-
te.
Fra i personaggi storici locali del ra-
mo giuridico ha partecipato l’ex di-
rettore amministrativo dottor Pietro
Marchetta.
Dato l’interesse suscitato dall’inizia-
tiva e come era nelle intenzione dei
promotori, un incontro più sistema-
tico è in programma per l’autunno
prossimo, per offrire una rassegna
ancor più ampia delle pubblicazioni
e del pensiero dei medici piacentini.

Dr.ssa Rosanna Cesena

Incontro dei Medici scrittori piacentini
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Alludo naturalmente a quella di es-
sere riusciti a convincere il dott.
Giuseppe Miserotti, già consigliere
e segretario del mio Direttivo, a vo-
ler accettare, se pur obtorto collo, a
presentare la sua candidatura alle
elezioni Ordinistiche per il 2003 e il
triennio relativo.
Miserotti avevo avuto modo di no-
tarlo già da tanti anni, durante le as-
semblee Ordinistiche e sindacali
specie quelle della FIMMG di cui
era assiduo presenzialista.
I suo interventi pacati e sempre
quanto mai precisi e pertinenti, fat-
ti da uno che parlava sempre per
convinzione e conoscenza del pro-
blema (mentre purtroppo sono i
molti che si atteggiano a fare
Cicecore e Catilina pur di esibirsi)
me lo avevano già fatto stimare co-
me valido medico di famiglia parti-
colarmente inserito nel contesto
della nostra categoria.Acquisito an-
che il titolo di formatore ed entrato
nel Direttivo FIMMG come mio vice
segretario,ebbi modo di apprezzare
le doti del Vir Medicus più che del-
lo Homo Medicus, durante i nostri
frequenti notturni viaggi a Bologna
per la Federazione Regionale
FIMMG.
Riuscii così a trascinarlo nella lista
concordata a livello del Fronte
Sindacale Provinciale, il grande elet-

UNA SCELTA FELICISSIMA
tore, nella mia elezione del novem-
bre 1988.
Lasciato lo scettro di quello al dott.
De Facz, del SUMAI, per accettare la
carica di Presidente dell’Ordine vidi
in Miserotti il mio braccio destro na-
turale, e tale fu con la carica di se-
gretario incominciando così la sua
vita Ordinistica.
Non aveva avuto davvero bisogno
per i suoi meriti di percorrere tutta
la strada iniziando da revisore sup-
plente, come il suo Presidente, che
scrive queste note!
Mi fu davvero prezioso per i sei an-
ni in cui accettò l’incarico,cioè fino
a quando lo rifiutò per motivi del
suo carico di lavoro professionale,
accettando solo la carica di consi-
gliere.
Gli successe il caro Mario Biagini
che medico funzionario dell’AUSL
aveva più tempo da dedicare
all’Ordine.
Le elezioni del novembre 2002 per
il triennio 2003-2005 si presentava-
no quanto mai difficoltose per la
scelta del capolista ambito da varie
categorie, avendo il sottoscritto ri-
nunciato a presentarsi per ovvi mo-
tivi di età e il desiderio di tornare a
fare il Cincinnato dell’Ordine dopo
tanti anni, quasi 50, di onorato spe-
ro servizio.
Varie difficili le candidature avanza-
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te, proprio dopo un primo rifiuto di
Miserotti a fare il capolista del listo-
ne dosato col manuale Cencelli dal
solito grande elettore, la
Federazione Sindacale Provinciale,
presieduta ormai da anni da
Giovanni Pilla del SIMET – FIMMG –
ANAOO - ANPO e SIMET contende-
vano sui nominativi da proporre al
primo posto !
Tornò allora alla ribalta il nome di
Miserotti pur sempre barricato sulle
sue posizioni negative, affermando
che non aveva voluto fare il segreta-
rio, e quindi tanto meno il
Presidente.Ma il suo nominativo co-
minciò man mano ad essere preco-
nizzato da ogni categoria specie dal-
la FIMMG e dall’ANAOO con tutta la
mia pressione possibile personale
su di lui.
Furono molte le lusinghe che met-
temmo in atto per vincere il suo ter-
giversare, votato dalla modestia in-
nata e dall’indubbio carico di lavo-
ro. Trovammo finalmente una pre-
ziosa alleata nella moglie Tiziana,
che promise di essere la sua colla-
boratrice più di prima e Giuseppe
Miserotti capitolò.
Vinse le elezioni a maggioranza as-
soluta, così come la nomina in seno
al Consiglio.
Il resto è ormai storia di ieri: attivis-
simo in sede provinciale, iniziò su-
bito ad emergere anche nei Consigli
Nazionali, riscuotendo per i suoi in-
terventi sempre pertinenti ed origi-

nali la simpatia e l’attenzione degli
altri colleghi. Naturalmente questo
fu notato anche dai dirigenti
Nazionali che lo vollero inserito in
varie Commissioni cosi che per suo
merito anche il piccolo Ordine di
Piacenza continuò dopo Riggio (ad-
dirittura Internazionale) e il sotto-
scritto, a far sentire con autorevo-
lezza la propria voce!
In sede locale tutti voi avete avuto
modo di conoscerlo come me or-
mai e i rapporti con i colleghi sono
stati davvero improntati alla cordia-
lità più affettuosa, ma sempre con
autorevolezza nei casi di necessità. I
suoi rapporti con il Direttore
Generale dell’AUSL hanno risolto
varie problematiche mentre i suoi
interventi ormai frequentissimi sul-
la stampa locale lo hanno fatto co-
noscere ed apprezzare da tutti i
Piacentini, entrando nella loro sti-
ma.
De hoc satis, caro Giuseppe, perché
avendoti fatto diventare rosso per la
tua innata modestia, io ti dico solo:
grazie per aver accettato tre anni fa
la candidatura a capolista, e ti prego
di non lasciare il campo ma di re-
stare e reggere anche per il prossi-
mo triennio, con onore e capacità
come hai fatto la bandiera
dell’Ordine dei Medici e degli odon-
toiatri di Piacemza.

Il tuo ex Presidente 
Gianfranco Chiappa
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Caro Presidente,
come ben sai anche questo anno il
27 di maggio abbiamo organizzato
una serata per dare la possibilità a
tutti i medici ed a tutti gli informa-
tori del farmaco di stare insieme e
condividere una esperienza di soli-
darietà nei confronti di Africa
Mission.
In qualità di responsabile organizza-
tivo sono molto soddisfatto di come
si è sviluppata la serata fra incon-
tri,performance musicali e spetta-
colo di cabaret che tutti i presenti
hanno apprezzato ed hanno condi-
viso ballando e cantando .E questo
è lo spirito che ci ha mosso e ci
muoverà nella costruzione della se-
rata del prossimo anno a cui invito
già tutti i nostri iscritti.
Un piccolo appunto se me lo con-
senti ,e non si offenda chi non ha
partecipato, è la mancanza di ap-
partenenza al nostro ordine profes-
sionale.
Le adesioni di chi ha versato la cifra
concordata 50 € utile a coprire le
spese ed a garantire una quota per
la costruzione di un pozzo per la
raccolta di acqua alimentare in
Uganda sono state 110 ma sarebbe-
ro dovute essere molte di più.
Perché hanno aderito solo pochissi-
mi medici ospedalieri e dei servizi
quando questa poteva essere una

occasione di incontro proficua al di
fuori dei soliti canali professionali?
Credo che soprattutto a Piacenza
questa divisione talora anche netta
tra i vari comparti della medicina ab-
bia indebolito molto la categoria fa-
cendo sì che ognuno badi non solo
al proprio orticello ma si arrocchi
talvolta su posizioni pregiudizievoli.
Scusami se sono partito da una sera-
ta di festa e di amicizia per arrivare
a discutere di temi più importan-
ti,ma come sai le atmosfere si per-
cepiscono anche dalle piccole cose.
Vorrei ringraziare coloro che dal
punto di vista organizzativo e di im-
pegno personale gratuito hanno
permesso questa splendida espe-
rienza:
Dott Daniele Vignola ed i collabora-
tori tutti che hanno distribuito gli
inviti Dott. Marco Burzi ed il 
Dott. Lateana che hanno sollevato le
nostre anime presentando e condu-
cendo la serata Franco Richetti,
Paolo Zucconi, Andrea Rancati,
Giovanni Botti, Elena, Nicoli, Marco
Carini, Mauro Sbuttoni, Maurizio
Pitocco, Marco De Polis e tutti colo-
ro che, anche se non citati hanno
permesso che questa serata di festa
si potesse realizzare e dare l’appun-
tamento al prossimo anno

Dott Pasquale Romano

Serata benefica
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La manifestazione depressiva si presen-
ta frequentemente in forma “maschera-
ta” dando origine a comorbidità che fa-
cilmente possono essere sottovalutate
con imprevedibili conseguenze sul pia-
no diagnostico e terapeutico.
Un esame ricorrente di questo tipo è
quello dell’associazione tra depressione
e dolore, due entità morbose di riscon-
tro tutt’altro che sporadico.
Uno stato depressivo è accompagnato,
con relativa incidenza, specie se sono
presenti componenti ansiose,da espres-
sività algiche, che, se non adeguatamen-
te valutate, sono in grado di portare ad
un circolo vizioso di non facile inter-
pretazione e trattamento.
Il non riconoscimento di questa comor-
bidità nei suoi intimi rapporti correlati-
vi può compromettere il risultato tera-
peutico in quanto depressione e dolo-
re, interferendo tra loro, sono in  grado
di peggiorare la prognosi, allungando i
tempi di guarigione e di recupero: il
contemporaneo intervento su entram-
be le componenti in questione può, di
fatto, modificare in senso positivo l’evo-
luzione del quadro clinico-comporta-
mentale.
Il trattamento limitato alla sola compo-
nente depressiva, in assenza di un equi-
valente intervento sulla comorbidità al-
gica, non è sufficiente, di fatto, a modifi-
care il quadro sintomatologico se non
in forma parziale.
Il disturbo depressivo presenta del re-
sto in sede anamnestica, accanto ai sin-
tomi cardinali clinicamente codificati,

CONSIDERAZIONI SULL’ASSOCIAZIONE 
DEPRESSIONE-DOLORE

l’interferenza di sensazioni dolorose, a
volte imprecise, le quali sono da consi-
derare nell’ambito delle espressività ini-
ziali di riferimento, costituendo un non
trascurabile sospetto clinico capace di
mimetizzare una sottostante manifesta-
zione depressiva e/o ansiosa.
La presenza di cefalea (specie tensiva),
di dolori articolari e gastro-enterici, per
quanto non strettamente predittiva,può
essere considerata, soprattutto in man-
canza di altre cause evidenziabili, un ri-
scontro orientativo per un disagio della
sfera timica.
La comorbidità depressione-dolore è,
quindi, un binomio sintomatologico da
valutare e precisare in ogni condizione
ed espressività, dato che, se non ade-
guatamente evidenziato può sensibil-
mente incidere nell’aggravare la pro-
gnosi e, di conseguenza, la qualità della
vita.
Altro settore nel quale è ampiamente re-
peribile l’associazione depressione-do-
lore è quello oncologico: in questa cate-
goria di pazienti, nella quale l’espressi-
vità dolorosa è una componente ampia-
mente frequente, il riscontro di depres-
sione è evidenziabile in una percentua-
le discretamente elevata, costituendo in
particolare, sul piano anche psicologi-
co, un momento evolutivo in grado di
coinvolgere sia il paziente che molte fi-
gure da valutare, quindi, con molta at-
tenzione tenuto conto delle fattive pos-
sibilità di intervento psicofarmacologi-
co.
La terapia del binomio depressione-do-
lore è costituita dall’associazione di an-
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tidepressivi e antalgici con scelta mirata
e correlata: l’impiego degli SSRI (fluoxe-
tina, paroxetina, sertralina) o anche de-
gli SNRI e dei TCA (soprattutto amitrip-
tilina) eventualmente associate ad anti-
psicotici (soprattutto ……. olanzapina
…… a basso dosaggio) si è mostrata più
che efficace sulla componente depressi-
va, ma anche su quella algica, specie se
la presenza di dolore è corretta con la
scelta di antalgici ad effetto definito
quali, ad esempio, il fentanil, il tramado-
lo, la bupremorfina attualmente a dispo-
sizione in forme farmacologiche di age-

vole impiego con il risultato di miglio-
rare la percentuale di remissione a tutto
vantaggio della timia del paziente.
La possibile comorbidità depressione-
dolore è , in definitiva, un reperto da te-
nere in attenta considerazione in quan-
to le due condizioni frequentemente si
influenzano a vicenda, determinando,
non solo allungamento della prognosi,
ma anche ripercussioni sulla qualità del-
l’esistenza con riflessi inevitabili sulla
vita famigliare.

Prof. Giulio Senini 

OFFERTA VANTAGGIO IMPRESA

Il sottoscritto Roberto TUNDO dell’ agenzia AGATOS s r l – WIND PARTNER ha
il piacere di portare a conoscenza a tutti i medici (solo se in possesso di Partita
Iva) che hanno aderito  e che intendono sottoscrivere la Convenzione stipulata tra
L’ORDINE dei MEDICI e WIND per i servizi di telefonia fissa, mobile ed Internet;
l’opportunità di avere condizioni particolari anche sulla fornitura di energia elettri-
ca in quanto ENEL azionista del Gruppo WIND.
L’ottima offerta ed il forte risparmio è la carta vincente che sta producendo ottimi
risultati di adesione sul territorio con la Convenzione  O d M – WIND.
ENEL ENERGIA S.p.A. con questa nuova proposta vuole premiare quanti hanno
creduto  in WIND aderendo ai propri servizi, fidelizzando i propri clienti con altre
opportunità ed altri servizi.

L’ offerta per la fornitura di energia elettrica prevede:

• 9 giorni di bonus di consumi accreditati direttamente in fattura.
• La tariffa fissa ed invariabile per 12 mesi (svincolato da eventuali rincari dei co-
sti petroliferi e dell’andamento di borsa).
• Adesione all’offerta a costo 0.
• Nessuna interruzione del servizio durante il cambio di fornitore.
• Numero verde dedicato 24h su 24.
• Sito Internet per il controllo di fatture e consumi.

Per ogni informazione o dubbio a riguardo La invito a contattarmi ai seguenti nu-
meri e riferimenti    cell. 329 4314371, tel. 800 901131 e-mail: rtundo@aga-
tos.net
In attesa di ulteriori sviluppi a riguardo Le porgo, distinti saluti 

Roberto TUNDO
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La SCUOLA OMEOPATICA DULCA-
MARA,attiva nel campo della forma-
zione in Medicina Omeopatica dal
1984 presso la sede di Genova, e
successivamente, a partire dall’anno
2002, anche presso la sede distacca-
ta di Piacenza, è stata insignita nel
luglio 2005 – unica scuola in Italia e
seconda in Europa – dell’accredita-
mento da parte della Facoltà di
Omeopatia dell’Università di
Londra.
Questo riconoscimento, giunto do-
po un lungo periodo di verifica cui
sono stati sottoposti i corsi ed i do-
centi della Scuola da parte dei re-
sponsabili accademici londinesi, si-
gnifica che la Scuola Dulcamara
può, da ora in poi, operare in nome
della Facoltà del Regno Unito per la
formazione in omeopatia e la prepa-
razione all’esame finale volto al con-
seguimento del titolo di “Medico
Esperto in Medicina Omeopatica”,
valido in tutto il Regno Unito ed in
tutte quelle Nazioni europee che
hanno perfezionato la convenzione
di riconoscimento del Diploma di
Laurea della Facoltà di Londra.
La Scuola Omeopatica Dulcamara è
stata inoltre abilitata a far svolgere
gli esami nelle proprie sedi italiane
(anziché a Londra), ed in lingua ita-
liana.
Per informazioni riguardanti i corsi
di omeopatia che la Scuola

Dulcamara svolge annualmente, e
per gli Stages che vengono organiz-
zati presso l’Ospedale Omeopatico
di Glasgow (struttura che è parte in-
tegrante del Sistema Sanitario
Nazionale britannico) rivolgersi a:

Dott. Maurizio Botti
via Venturini 6 - Piacenza 

tel. 0523-338570
e.mail: omeobotti @libero.it

Dott. Flavio Tonello
via Corsica 19/A
Cancello Genova
tel. 010-5702988

e.mail: info@dulcamara.org
w.w.w.dulcamara.org

SCUOLA OMEOPATICA DULCAMARA

Ai Colleghi chiamati a ricoprire
l’incarico di CTU presso 
il Tribunale di Piacenza.

Riceviamo dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di
Piacenza e pubblichiamo l’invito
a tutti i Colleghi chiamati a rico-
prire l’incarico di CTU a deposi-
tare, unitamente all’originale del-
la relazione, tante copie quante
sono le parti costituite in giudi-
zio, ponendo le relative spese a
carico delle stesse nella nota di li-
quidazione.
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Contribuzione ONAOSI anno 2005

Desideriamo informarVi che la
Concessionaria “Bergamo Esattorie
S.p.A.”, Società del gruppo bancario
BPU Banca, incaricata della riscos-
sione, sta provvedendo a recapitare
al domicilio dei Sanitari iscritti ai ri-
spettivi Ordini Professionali, l’invito
al pagamento della quota relativa al-
l’anno 2005, corredato da apposita
nota informativa.

La quota per l’anno 2005, la cui sca-
denza prevista è per il 31 ottobre
p.v., come ben noto, è stata stabilita
in misura notevolmente inferiore ri-

spetto agli anni precedenti.

Ricordiamo che il contributo è in-
teramente deducibile dall’imponi-
bile fiscale dell’anno di versamento
(ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett.
e), del T.U. delle imposte sui redditi,
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Desideriamo, altresì, comunicare
che, per tutte le principali informa-
zioni relative all’ONAOSI, può esse-
re consultato il servizio internet
corrispondente al sito: www.onao-
si.it.

3° Master in Management del Paziente geriatrico 
a rischio di disabilità o disabile

Anno accademico  2005-2006
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Cattedra di Gerontologia e Geriatria
Scuola di Specializzazione in Geriatria

Dipartimento di Scienze dell’Invecchiamento

Il 3° Master in “Management del Paziente geriatrico a rischio di disabi-
lità o disabile” si terrà a Roma a partire dal mese di gennaio-febbraio
2006.
Il Master è riservato a studenti in possesso del diploma di laurea in
Medicina e Chirurgia, in Psicologia Clinica, Diploma Universitario per
Infermiere Professionale, Diploma Universitario di Riabilitazione, se-
condo l’attuale normativa e del diploma di Laurea triennale/specialisti-
ca conseguito presso Università italiane o di titolo equipollente.
L’ammissione al Master è regolata da una selezione per titoli: sono mes-
si a concorso 25 posti.
La scadenza per l’iscrizione è fissata per Dicembre 2005.
Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa:
tel.3393247036 oppure 3482435321 – fax 06/4456316
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Elezioni ENPAM 
2005-2010 

Il Consiglio Nazionale dell'Enpam, formato dai 103 Presidenti de-
gli Ordini Provinciali dei Medici e degli Odontoiatri o loro delegati,
ha confermato, nelle elezioni del 26 giugno, con larghissima mag-
gioranza alla guida dell'Ente, l'On Eolo PARODI.

Ha quindi eletto come Vice Presidente il dott. Mario FALCONI, e il
dott. Giovanni Pietro MALAGNINO, gli 11 Consiglieri sono:

Dr. Alberto OLIVETI
Dr. Giuseppe GRECO
Dr. Nunzio ROMEO
Dr. Arcangelo LACAGNINA
Prof. Marco PERELLI ERCOLINI
Dr. Gerardo D'URZO
Dr. Eliano MARIOTTI
Dr. Gian Mario SANTAMARIA
Dr. Bruno DI LASCIO
Dr. Francesco LOSURDO
Prof. Aurelio GRASSO 

Confermato anche il Collegio Sindacale:
Sindaci effettivi:

Dr. Francesco NOCE
Dr. Francesco VINCI 
Dr.ssa Caterina PIZZUTELLI

Sindaci supplenti:
Dr. Bruno DI IORIO
Dr. Giancarlo MARINANGELI
Dr. Marco GIONCADA 
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La riforma del sistema previdenziale del
1995 (legge 335) al fine di ridurre lo squi-
librio finanziario determinato dall’eroga-
zione delle pensioni obbligatorie (INPS
per i lavoratori del settore privato e INP-
DAP per i lavoratori del settore pubblico)
ha introdotto nuove modalità di calcolo
delle rendite passando dal sistema retri-
butivo (pensione calcolata sulla retribu-
zione degli ultimi 5/10 anni) a quello con-
tributivo (pensione calcolata sul totale
dei contributi versati in tutta la vita lavo-
rativa).
Questa riforma ha già ridotto le presta-
zioni, soprattutto nel pubblico impiego,
ma il giro di vite non è ancora finito e si
prospettano ulteriori tagli alle pensioni
dei lavoratori dipendenti.
Le ragioni della crisi della previdenza
pubblica sono molte.
Non va sottovalutata la recessione o la
stagnazione della produzione e dell’eco-
nomia col loro effetto negativo sulla oc-
cupazione e quindi sulle entrate previ-
denziali. Ma sul deficit del sistema previ-
denziale italiano hanno sicuramente in-
fluito non solo alcune decisioni politiche,
ma soprattutto i molti oneri impropri ad-
dossati alla previdenza che hanno altera-
to l’equilibrio attuariale già precario per
l’innalzamento dell’età media di vita e,an-
che, una certa diminuzione della natalità.
Già si ha (ma il fenomeno è destinato ad

LE  PENSIONI  COMPLEMENTARI
a cura di

Marco Perelli Ercolini

“ Nella capitalizzazione previdenziale
bisogna trovare un investimento 
che oltre a dare la rendita
difenda il capitale dalla svalutazione”

accentuarsi) una consistente diminuzione
del rapporto lavoratori/pensionati, fonda-
mentale per l’equilibrio delle pensioni ita-
liane per lo più basate sul sistema  a ri-
partizione: i contributi di chi lavora ser-
vono per pagare le pensioni dei lavorato-
ri a riposo.A parità di contributo medio e
di pensione media, il sistema perde l’e-
quilibrio se il numero dei finanziatori (la-
voratori occupati) diminuisce o se il nu-
mero dei fruitori delle prestazioni (pen-
sionati) aumenta.
A questo va aggiunta la fame di liquidità e
l’attenzione posta dalle finanziarie verso
un nuovo mercato di grossi capitali.
Il passo verso nuove riforme che portino
verso la previdenza integrativa, è dunque
inevitabile: verranno così soddisfatte le
aspettative dei mercati internazionali e gli
enti previdenziali potranno tirare un fiato.
Però ancora una volta si carica il fardello
sulle spalle del futuro pensionato.
Va ricordato che le pensioni non sono
una regalia, ma dei trattamenti economici
differiti pagati dai lavoratori con contri-
buti a valore reale durante tutta la vita la-
vorativa  a fronte delle future prestazioni
che presto diventano dei semplici debiti
di valuta e non di valore.
Le future pensioni col nuovo sistema di
calcolo garantiranno una copertura sem-
pre più limitata e il lavoratore dovrà prov-
vedere quindi per la sicurezza della pro-
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pria vecchiaia con una previdenza inte-
grativa con fondi pensione aziendali e di
categoria oppure in regime individuale
con polizze vita e prodotti misti.
Infatti i regimi pubblici si limiteranno a
garantire la sicurezza sociale, con il siste-
ma a ripartizione, che è un contratto fra
generazioni, senza accumulo di risparmio
anche se il calcolo sarà su base contribu-
tiva. La previdenza complementare a re-
gime collettivo dovrebbe garantire ai la-
voratori la possibilità di acquisire, con 30-
40 anni di partecipazione ai fondi pen-
sione, trattamenti aggiuntivi nell’ordine
dal 15-25 % dell’ultima retribuzione.
Pertanto specialmente  il giovane lavora-
tore, tenendo presente i vuoti della co-
pertura della previdenza obbligatoria do-
vrà pensare a costruirsi una rendita ad in-
tegrazione della pensione fortemente de-
pauperata.
Ricordiamo che l’adesione alle forme
pensionistiche complementari è libera e
volontaria.
In particolare, il sistema di calcolo contri-
butivo, applicato a tutti (lavoratori della
dipendenza pubblica e privata) coloro
con prima occupazione successiva al 31
dicembre 1995 e, in pro-quota, per la an-
zianità successive al 31 dicembre 1995, a
coloro che a tale data non avevano anco-
ra maturato una anzianità contributiva al-
meno ari a 18 anni, produrrà una notevo-
le contrazione dell’importo della pensio-
ne: ad esempio, nel 2020  con 40 anni di
contributi e 57 anni di età, essendo il si-
stema di calcolo basato su coefficienti le-
gati all’età anagrafica, si prevede che “il
tasso di sostituzione”, ovvero il rapporto
tra primo trattamento di pensione e ulti-
ma retribuzione percepita in attività lavo-
rativa, non raggiungerà neanche la metà
dello stipendio.
Tale riduzione, che potrà essere ulterior-
mente accentuata dalla crescente flessibi-
lità del mercato del lavoro e/o da rappor-
ti di lavoro autonomi, temporanei o di-

scontinui con bassa contribuzione previ-
denziale, desta non poche preoccupazio-
ni e rende indispensabile una più attenta
considerazione del futuro pensionistico
con una  più ampia visione e radicale mo-
difica della cultura previdenziale, tenendo
presente che se è vero che la pensioni si
godono da vecchi, è anche altrettanto ve-
ro che vanno costruite da giovani e che
dopo una certa età i comuni risparmi pre-
videnziali diventano insignificanti per un
futuro trattamento oppure,per trattamen-
ti tangibili, le somme da versare per un
trattamento previdenziale complementa-
re diventano economicamente insosteni-
bili nell’ambito di una gestione famiglia-
re. E' stato lo stesso legislatore che affron-
tando il problema per offrire un tasso di
sostituzione socialmente accettabile ha
delineato un nuovo sistema previdenziale
misto basato sulla:

1. PREVIDENZA PUBBLICA DI BASE, ad
adesione obbligatoria, funzionante secon-
do il sistema tecnico-finanziario della ri-
partizione (le pensioni vengono prevalen-
temente finanziate, tempo per tempo, dai
contributi versati dai lavoratori attivi)
2. PREVIDENZA COMPLEMENTARE, fon-
data su un sistema a capitalizzazione indi-
viduale, attuata tra-mite:
• forme pensionistiche ad adesione col-
lettiva (fondi pensione chiusi negoziali o
fondi aperti ad adesione collettiva), pro-
mosse e/o istituite tramite la con-tratta-
zione sindacale col-lettiva;
• forme pensionistiche attuate tramite l’a-
de-sione individuale a fondi aperti o a
con-tratti di assicurazio-ne sulla vita con
fina-lità previdenziale (cosiddetti PIP
Piani Individuali Pensionistici).

I FONDI PENSIONE
Le forme pensionistiche complementari
sono attuate mediante la costituzione di
appositi fondi la cui denominazione deve
contenere l’indicazione di “fondo pensio-
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ne”, che non può essere usata da altri sog-
getti.
I Fondi pensione costituiscono uno stru-
mento finanziario-previdenziale forte-
mente innovativo da un punto di vista
non soltanto tecnico, ma anche culturale,
dovendosi ancora vincere  una certa diffi-
denza  da parte dei lavoratori. Va tenuto
presente che se da un lato possono costi-
tuire un rimedio ai problemi finanziari del
nostro sistema pensionistico, tuttavia non
sono nè un paradiso fiscale nè un modo
facile per consentire ai futuri pensionati
un “bengodi economico”.Vanno intesi co-
me un impiego destinato all’età anziana e,
quindi, per lo più a lungo termine, per il
quale l’elemento della sicurezza è  molto
importante e di conseguenza evitate av-
venture speculative.
I Fondi pensione sono costituiti allo sco-
po di fornire, al termine dell’attività lavo-
rativa, una rendita aggiuntiva alla pensio-
ne garantita dal sistema previdenziale
pubblico, che si conferma in progressiva
riduzione (per i medici ospedalieri si pre-
vede una contrazione  di 20-30 punti per-
centuali rispetto all’attuale livello misura-
to sull’ultima retribuzione con un inaspri-
mento maggiore quanto il sistema contri-
butivo sarà a regime). Offrono la possibi-
lità di consolidare quote di risparmio con
alcuni vantaggi fiscali.
I Fondi pensione sono alimentati da ver-
samenti di contributi del datore di lavoro
e del lavoratore e, nel caso di dipendenti,
di quote del trattamento di fine rapporto.
I Fondi pensione possono essere -chiusi- e
cioè costituiti per i lavoratori di una azien-
da o di una associazione oppure  -aperti-
cioè non istituiti nell’ambito di un gruppo
omogeneo di lavoratori, cui possono ade-
rire lavoratori autonomi o lavoratori di-
pendenti su scelta volontaria.
Possono essere a -contribuzione definita-,
cioè i contributi sono fissi, ma varierà la
prestazione finale in relazione all’anda-
mento finanziario della gestione oppure

a -prestazione definita-, ma in tal caso va-
rierà la contribuzione che dovrà garantire
la rendita prestabilita.
I contributi versati sono investiti in attivi-
vità finanziarie.
Al termine dell’attività lavorativa viene
corrisposta  una rendita vitalizia periodica
oppure, in parte, pagato un capitale fino
all’importo massimo del 50 per cento del-
l’ammontare maturato.
Prima del raggiungimento dell’età pensio-
nabile, le erogazioni del Fondo pensione
sono limitate ad anticipazioni per spese
sanitarie o per l’acquisto della prima casa.
Altri eventuali riscatti possono essere con-
cordati nello statuto del Fondo.

COSA SONO I “FONDI CHIUSI 
O NEGOZIALI"

• Sono associazioni riconosciute di diritto
privato, nate dalla contrattazione colletti-
va, i cui associati sono le imprese e lavo-
ratori.
• Possono essere nazionali o regionali, di
categoria, intercategoriali o aziendali.
• Non hanno fini di lucro.
• Hanno come obiettivo quello di garanti-
re ai lavorato-ri iscritti una pensione com-
plementare, sotto forma di rendita, al mo-
mento della cessazione del rapporto di la-
voro.
• L’amministrazione è affidata a organi
collegiali parite-tici eletti dai lavoratori as-
sociati e dalle imprese.
• La gestione finanziaria avviene attraver-
so l’utilizzo di società specializzate auto-
rizzate ad operare sul mercato.
• Sono controllati dalla COVIP, cioè la
Commissione che vigila sul corretto e tra-
sparente funzionamento dei fondi pensio-
ne.
• Hanno costi amministrativi estremamen-
te contenuti.

CHI CONTROLLA I FONDI PENSIONE
I Fondi pensione  sono controllati dalla
COVIP.
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La COVIP è l’autorità amministrativa che
ha il compito di vigilare sul funzionamen-
to dei Fondi pensione complementari. La
funzione che è chiamata a svolgere è es-
senzialmente quella di garantire ed assi-
curare la trasparenza e la correttezza nel-
la gestione e nell’amministrazione dei
fondi pensione.
A tal fine:
• autorizza i fondi pensione ad esercitare
la propria attività e approva i loro statuti
e regolamenti;
• tiene l’albo dei fondi pensione autoriz-
zati ad esercitare l’attività di previdenza
complementare;
• vigila sulla corretta gestione tecnica, fi-
nanziaria, patrimoniale e contabile dei
fondi pensione e sull’adeguatezza del lo-
ro assetto organizzativo;
• assicura il rispetto dei principi di tra-
sparenza nei rapporti tra i fondi pensione
ed i propri aderenti;
• cura la raccolta e la diffusione delle
informazioni utili alla conoscenza dei pro-
blemi previdenziali e del settore della
previdenza complementare.

COME SI FINANZIANO 
I FONDI PENSIONE NEGOZIALI

La contribuzione al fondo pensione:
- è stabilita nel contratto di lavoro;
- è calcolata in percentuale sulla retribu-
zione annua lorda utile per il calcolo del
Tfr;
- si compone di tre elementi:
• contributo del lavoratore,
• contributo del datore di lavoro,
• trattamento di fine rapporto di lavoro
(Tfr) maturando; in particolare, la norma-
tiva in base alla legge delega 243/04 pre-
vede che il Tfr che va trasferito al fondo
pensione, è quello che si matura nel pe-
riodo successivo all’adesione del lavora-
tore, mentre il Tfr già maturato continua a
restare in azienda e viene rivalutato se-
condo le attuali modalità.

In particolare la legge prevede che, entro
6 mesi dall’emanazione del decreto legi-
slativo, i lavoratori, che fino ad ora non
hanno ancora aderito ad una forma pen-
sionistica complementare, dovranno sce-
gliere tra:
1. aderire ad una forma pensionistica
complementa-re, indicando attraverso la
sottoscrizione e la presentazione di un
modulo di adesione il fondo complemen-
tare al quale destinare i contributi propri,
quelli dell’azienda e gli accantonamenti
del Tfr.
2. esprimere la volontà di non aderire ad
alcuna forma pensionistica complementa-
re,mantenendo il Tfr in azienda. In questo
caso, il Tfr continuerà ad essere accanto-
nato annualmente presso il datore di la-
voro, e resteranno in vigore gli attuali
meccanismi di liquidazione.
3. non esprimere alcuna scelta, facendo
scattare il meccanismo del silenzio-assen-
so.Trascorsi i sei mesi, il Tfr finisce auto-
maticamente in un fondo pensione. Non
essendo stata prevista una gerarchia, al
momento non è chiaro dove sarà conferi-
to il Tfr (fondo aziendale o di categoria, o
in quello promosso dalle regioni).
I titolari dell’indennità premio di servizio
potranno aderire al II pilastro della previ-
denza solo esercitando l’opzione  al trat-
tamento di fine rapporto (passaggio dal-
l’indennotà premio di servizio al tratta-
mento di fine rapporto).

QUALI PRESTAZIONI 
EROGANO I FONDI

Le prestazioni vengono erogate dal fon-
do, generalmen-te, sotto forma di rendita.
Il lavoratore può,comunque,optare per la
liquidazione in capitale di quanto matura-
to nel limite del 50%.
Qualora l’importo della ren-dita maturata
sia inferiore all’assegno sociale (per il
2005 pari a 374,97 euro mensili), è possi-
bile richiedere la liquidazione dell’intero
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importo in un’unica soluzione.
In aggiunta alle prestazioni tradizionali di
vecchiaia o anzianità, gli statuti dei singo-
li fondi possono prevede-re che l’iscritto
scelga di rendere reversibile, a benefi-cio
di una determinata persona (per esem-
pio, il coniu-ge), la propria rendita pen-
sionistica maturata presso il fondo pen-
sione.
In tal caso, al momento del decesso del-
l’iscritto, la pre-stazione verrà erogata sot-
to forma di reversibilità al soggetto indi-
cato, se ancora vivente.
Sottolineiamo che è opportuno che nel-
l’ambito delle prestazioni sia inclusa la re-
versibilità ai superstiti, onde evitare che
gli sforzi economici siano vanificati in
ambito famigliare dal decesso del titolare.
E’ utile anche controllare la previsione di
una copertura in caso di invalidità totale
sia in relazione a malattie che infortuni

CALCOLO  DELLA  PRESTAZIONE
Il sistema tecnico-finanziario di gestione
dei fondi pen-sione è quello a capitalizza-
zione; pertanto, l’importo delle prestazio-
ni erogate viene determinato in funzione
di una serie di elementi:
• il patrimonio individuale accumulato
nel corso degli anni e composto dal Tfr,
dal contributo lavoratore e azienda e dal
rendimento finanziario del Fondo;
• i parametri attuariali legati all’età del la-
voratore e alla speranza di vita.
L’importo della prestazione,da convertire
in rendita vitalizia, è rappresentato dal-
l’ammontare del patrimo-nio accumulato
nel fondo pensione fino al momento in
cui l’iscritto perfeziona le condizioni che
gli permettono di accedere alle presta-
zioni stesse.

QUANTO RENDE IL TFR
Per il trattamento di fine rapporto è pre-
visto un accantonamento pari alla retri-
buzione annua (per ciascun anno di ser-
vizio  o frazione di anno) divisa per 13,5.

Per i lavoratori pubblici l’aliquota di com-
puto è del 6,91 per cento cioè uno 0,50
per cento in meno rispetto a quella dei la-
voratori privati (7,41 %) che hanno com-
presa la contribuzione a loro carico desti-
nata al fondo di garanzia per il Tfr istitui-
to presso l’INPS.
Per il pubblico dipendente la retribuzio-
ne utile contiene le stesse voci prese a
calcolo del premio di servizio (ogni ulte-
riore modifica dovrà essere prevista nella
contrattazione di comparto).
Le quote accantonate, con esclusione del-
la quota maturata nell’anno, sono rivalu-
tate al 31 dicembre di ogni anno, con la
applicazione di un tasso costituito
dall’1,5 % e dal 75 % dell’aumento dell’in-
dice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati accertato dall’ISTAT,
rispetto al mese di dicembre dell’anno
precedente.
Dalle somme accantonate viene scompu-
tata annualmente l’imposta sostitutiva
nella misura dell’11% sui rendimenti cioè
sulle rivalutazioni operate (decreto legi-
slativo 47/2000 e 168/2001). Il Tfr sarà
quindi assoggetto ai fini fiscali per la sola
quota capitale senza alcuna riduzione an-
nuale.

QUANTO RENDE L’INDENNITA’ 
PREMIO DI SERVIZIO 

Per il premio di servizio, pagato  in  parte
dal lavoratore (2,50 per cento) e in parte
dal datore di lavoro (3,60 per cento),spet-
ta invece al lavoratore un quindicesimo
dell’80 per cento delle voci fisse e conti-
nuative della retribuzione degli ultimi 12
mesi  per ogni anno di servizio effettivo o
riscattato. Da questo imponibile vanno
detratte le ritenute fiscali con un abbuo-
no di e 308,87 per ogni anno utile al cal-
colo del premio di servizio e lo sgravio
dall’imponibile  delle somme in relazione
ai contributi versati e cioè di 40,98 per
cento.
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CONDIZIONI  PER  ACCEDERE  

ALLE  PRESTAZIONI
Si può accedere alle prestazioni erogate
dal Fondo:
• con almeno 5 anni di partecipazione al
fondo al compimento dell’età pensiona-
bile (attualmente 65 anni per gli uomini e
60 per le donne)
• con almeno 15 anni doi partecipazione
al fondo e non prima di aver compiuto i
• anni di età per gli uomini e 50 per le
donne, cessando ogni attività lavorativa.

POSSIBILITA’  DI  ANTICIPAZIONI
L’iscritto al fondo pensione da almeno 8
anni ha diritto ad avere un’anticipazione
(fino al 100%) del suo patrimonio accu-
mulato,con l’eventuale possibilità di rein-
te-grare la propria posizione finanziaria a
secondo le modalità previste dallo statuto
del fondo stesso, per far fronte a:
• spese sanitarie
• acquisto della prima casa per sé o per i
propri figli
• ristrutturazione della prima casa di abi-
tazione
Alcuni fondi prevedono la possibilità di
ottenere queste anticipazioni anche in
caso di congedi parentali e formativi.

TRASFERIMENTO DELLA POSIZIONE
Al fine di assicurare che la posizione pen-
sionistica complementare che ogni lavo-
ratore costituisce mediante l’adesione ad
un fondo pensione, abbia  un carattere di
continuità, indipendentemente dagli
eventi lavorativi, è previsto che qualora
vengano meno i requisiti di partecipazio-
ne ad un fondo pensione, gli statuti dei
fondi pensione debbono consentire al la-
voratore che abbia 3 anni di permanenza
nel fondo pensione (5 anni in caso di fon-
do pensione di nuova istituzione):
• il trasferimento della propria posizione
finanziaria presso un altro fondo contrat-
tuale al quale il lavo-ratore può accedere

in relazione alla sua nuova attività
• il trasferimento della propria posizione
finanziaria presso un fondo complemen-
tare aperto o presso una forma di previ-
denza individuale attuata attraverso con-
tratti di assicurazione sulla vita
• il riscatto della posizione individuale.
Nel casi di trasferimento esiste il diritto
per l’iscritto di vedersi riconosciuto tutto
quanto già maturato, compresa l’anzianità
di adesione alla previdenza complemen-
tare, mentre le contribuzioni future saran-
no, invece, oggetto della determinazione
della nuova situazione contrattuale.
Per quanto riguarda, invece, l’opportunità
di riscattare la propria posizione contri-
butiva, è bene tener conto del fatto che,
ovviamente,questa scelta preclude la pro-
spettiva della prestazione finale e fa ripar-
tire da zero la ripresa di un piano della
pensione.

AGEVOLAZIONI FISCALI
Le agevolazioni fiscali (dal 1 gennaio
2001 per il decreto legislativo 47/00) nei
fondi pensione sono:
• nella fase di finanziamento, attraverso la
deducibilità della contribuzione versata
(fino al 12% del proprio reddito e fino a
un massimo di e 5164), che consente di
poter investire quanto si sarebbe dovuto
in tasse
• durante il processo di accumulo del pa-
trimonio ges-tito dai fondi pensione, con
la tassazione dell’11% dei rendimenti ma-
turati in fase di gestione finanziaria (ma
per eventuali perdite?); questa tassazione
è più favorevole di quella prevista per il
mercato finanziario che è del 12,5%
• al momento in cui vengono erogate le
prestazioni pensionistiche, la tassazione
non riguarderà quanto già tassato, per il
resto del patrimonio si applicherà la tas-
sazione separata per le prestazioni liqui-
date in forma capitale e la tassazione or-
dinaria per quelle liquidate in rendita.
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Nella gestione dei certificati  di ma-
lattia si  rilevano talvolta alcune
anomalie, che comportano disguidi
nello svolgimento dell’iter del con-
trollo di propria competenza.

Si riscontra spesso l’emissione di
certificati di malattia con il modello
OPM (a stampa rossa) anche per i
non aventi diritto all’indennità di
malattia, che non sono tenuti alla
presentazione del certificato
all’Inps.
Si rammentano di seguito le tipolo-
gie di lavoratori non aventi diritto
all’indennità di malattia a carico IN-
PS, per  i quali il medico di base  de-
ve utilizzare il ricettario personale,
in una unica copia  da consegnare
esclusivamente al datore di lavoro:

• I dipendenti pubblici
• Gli impiegati dell’industria, arti-
gianato e agricoltura
• Gli impiegati del credito (banche
ed assicurazioni)
• Gli impiegati della telecom
• I lavoratori domestici
• Gli apprendisti
• I lavoratori parasubordinati.

Si rammenta inoltre che, rispetto al-
la data di rilascio del certificato, ai
fini dell’indennità di malattia, si può
retrocedere di un solo giorno per

Nota informativa  per i medici di base
certificare la data di inizio o conti-
nuazione della malattia stessa.
(Esempio:nel caso di certificato per
continuazione di malattia emesso il
lunedì, il periodo indennizzabile ri-
parte dalla domenica, solo se viene
espressamente indicata la data nel-
l’apposita casella “malato dal “).

Al fine di agevolare gli adempimen-
ti  a carico dell’Inps si invitano inol-
tre, ove possibile, i Sigg. medici ad
indicare nella diagnosi se l’evento
traumatico ( nel caso ricorra) sia di
natura accidentale o conseguente
ad incidente stradale.

Per maggiori chiarimenti ed ulterio-
ri informazioni si segnalano i se-
guenti numeri telefonici:

0523 546712
Cavanna Lucia 

0523 546735
Orefici Maria

0523 845420
Desiderio Maria Elisabetta 
(Ag. Castel San Giovanni)

0523 980820 
Seletti Daniele 

(Ag. Fiorenzuola d’Arda)
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Le Cure Palliative nel bambino (B.) so-
no un vero problema per una serie di
motivi: - il B. è un paziente molto parti-
colare, speciale ( è in continua evolu-
zione fisica,emozionale e cognitiva);– è
difficile affrontare il problema della co-
municazione; – la sua famiglia rappre-
senta pure un grosso  impegno; – quan-
do il B. è in fase terminale, è spesso un
dramma!
In Italia 1 B. su 600 ha una neoplasia
prima dei 15 anni; come frequenza vi
sono: retino-neuroblastomi, leucemie e
linfomi, tumori del S.N.C.
Nel Veneto si registrano circa 100 ca-
si/anno di neoplasie nei B., vengono  se-
guiti presso la Clinica Pediatrica di
Padova, il lavoro si svolge in rete con l’e-
quipe di assistenza domiciliare. I sinto-
mi più fraquenti sono: dolore, dispnea,
anoressia, cachessia, vomito, depressio-
ne, delirio: trattati a casa in collabora-
zione. Le direttive comportamentali di
questo Reparto sono: trattare il B. in
day-hospital il più possibile e farlo stare
a casa con la famiglia, con controlli via
fax; solo 2/3 guariscono dopo 3-5 anni
di terapia,1/3  decede e si cerca di  non
lasciarli morire in Ospedale.
La sedazione terminale viene attuata
quando sono divenuti vani tutti gli altri
mezzi di trattamento. Il primo grosso
problema da affrontare è la comunica-
zione della diagnosi; nel Reparto di
Onco-ematologia di Monza viene fatta
dal Primario prima ai genitori,con la ne-
cessaria descrizione del percorso di cu-
ra, sottolineando la possibile guarigio-

CURE  PALLIATIVE  in  Età  PEDIATICA
Reggio Em. 21-05-2005

ne, ma anche le possibili recidive, con
esito infausto. Lo stesso deve poi infor-
mare anche il B. senza genitori, con fra-
telli se ci sono, con modalità dialogata
appropriata all’età (più chiaramente do-
po 6 anni). Non parlare di leucemia ma
di anemia (es. estirpazione di erbe in-
quinanti nel prato verde del suo organi-
smo).Tale informazione ha lo scopo di
creare una fiducia diretta tra medico e
B. così da evitare l’incubo dei ricoveri e
delle terapie. Segue poi una continua
informazione ad entrambi. E’ necessario
non essere invasivi né evasivi ma osser-
vatori attenti al comportamento degli
interlocutori. E’ assolutamente negativa
la congiura del silenzio al B.; questo in-
fatti deve avere fiducia nei medici e nei
genitori,anche perchè riesce a leggere  i
momenti negativi del decorso clinico
sul volto di chi lo cura. Genitori, Medici
ed  Inf. Prof. devono finalizzare le loro
energie alla guarigione e alla qualità di
vita del B. Il dolore nel B. deve essere
controllato da permettergli una vita
normale. La valutazione del dolore è dif-
ficile nei neonati e  nei paz. con ritardo
mentale, ove deve prevalere la etero-va-
lutazione; nell’età scolare e negli adole-
scenti vi è una descrizione più  precisa
ed attendibile (prevale l’auto-valutazio-
ne), secondo i dati  già adottati per gli
adulti.
In qualche caso si è assistito alla nega-
zione del dolore per il timore di ricove-
ri e terapie; questo avviene più facil-
menre dopo gli 8-10 anni..
La etero-valutazione, importante  fino a
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6 anni, prevede l’analisi dei seguenti
punti:
1) alimentazione (normale - carente –
assente) - 2) giuoco ( normale- assente) 
2) pianto (occasionale-gemito persisten-
te) – 4) linguaggio ( normale – assente)
5)  posizione antalgica (nessuna – ob-
bligata – immibilità)
Nel B. piccolo si usano anche i colori
(bianco non dolore, rosa d. lieve, rosso
d.moderato. rosso scuro d. forte,nero d.

fortissimo)    
La terapia del dolore segue le linee
dell’OMS delineate per l’adulto; in par-
ticolare si consiglia l’uso dei farmaci
antalgici preferibilmente  per os, in al-
ternativa le seguenti vie:– sublinguale –
rettale – transdermica – sottocute – ev.,
eccezionale la im..
Per la sedazione: midazolam x os 0,1
mg/kg ogni 4 h.

Al 1° gradino:Tachipirina x os 20 mg/kg ripetibile dopo 4 h.- rettale 40 mg/Kg rip. dopo 6 h.
Ketorolac   “  “  0,2 mg/kg ogni 4-6h. max 10 mg;

“           im./ev. 0,5 mg/kg ogni 4-6 h.(dosi successive dimezzate)

“  2° “       : tramadolo  per os  1-2 mg/kg  max x 4 die
codeina+paracet. dopo 6 anni

“  3° “        : morfina: - pericolo di apnea nei primi 2 mesi di vita
“         - dopo 3-4 m. per os dosi  di 1/3  del B. di 6 anni                        
“         - per os 0,20 mg/kg ogno 4-6 h ( dopo 6 anni)
“          - a  lento rilascio 0,6 mg/kg ogni 8-10 h.(dopo 6 anni)
“          - sottocute 0,03 mg/kg/h 

fentanil - ev./im.0,5-2 mcg/kg/h in infusione continua
“         - cerotto dopo 10-12 anni

Se necessario vengono usati anche i far-
maci adiuvanti: sedativi, antidepressivi,
antipsicotici, cortisonici, seguendo i
principi già stabiliti dall’OMS per l’adul-
to, ovviamente a dosi adeguate all’età.
Le trasfusioni vanno fatte quando Hb< 8
mg/dl come per gli adulti.
Si è insistito sul ruolo del  personale nel-
l’assistenza per tutta la durata della ma-
lattia.
Compiti importanti dell’Inf. Prof. sono:
la comunicazione, la presa in carico, la
corretta cura dei sintomi ed inoltre l’at-

tività di educazione terapeutica da im-
partire ai genitori e a chi  cura il B.
Queste I.P.vengono adeguatamente pre-
parate in senso psicologico per non ca-
dere nel pericolo del burn-out,molto fa-
cile nella cura dei B. e seguite dallo psi-
cologo quando si sentono particolar-
mente coinvolte.

Sono poi seguite le testimonianze di I.P.
e genitori che hanno ribadito la neces-
sità di seguire l’iter terapeutico descrit-
to in questa particolare patologia.

Prof. Renzo Ruggerini 
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Vacanze rovinate

Fuggito dalla sua Piacenza afosa
Alla ricerca di aria pura a iosa,
uno si illude di venire al mare
per poter la sua vita un po’ cambiare
e nelle azzurre acque del Tirreno
trovar ristoro con un bagno almeno.
Invece non puoi farlo per le accuse
Che il mare è tutto pieno di meduse
Ed il giorno che c’è la lor mancanza,
ci son chiazze di nafta e schiuma a oltranza.
Poi speri nella brezza, ma già al tocco
Imperversa uno schifo di Scirocco;
ed allora non ti resta che sperare
una volta fuggiti via dal mare,
che in casa ti difenda dal calore
un favoloso climatizzatore
che con la fresca aria da cantina…..
ti illuda di sentirti su a Cortina

Gianfranco Chiappa

E’ nata l’Associazione 
Piacentina Medici Scrittori

Pel Bollettin dell’Ordin di Piacenza
Vi assicuriam ci vuol tempo e pazienza,
Per far sì che” Piacenza Sanitaria”
Render la si possa la più varia!
Nata è l’Associazion dei Medici Scrittori
E noi siamo in attesa di ‘sti Autori
Così pur che quarantotto pagine
Vedano superato il vecchio argine
Se i lettor eran solo venticinque
Vorremmo or fosser tutti mille e cinque,
insiem alle carissime lettrici
che sappiam le più assidue estimatrici
non vorrem più veder sol riportati
quei nomi che vi avranno ormai stancati:
son sempre Miserotti il Presidente
e il solito codazzo di sua gente,
che sembran esser molti redattori,
ma son sempre quei cinque o sei dottori:
Chiappa, Noè, Carrara e Dalla noce
E di Cesena e Ruggerin la voce!
Orsù Colleghi dateci una mano
Per riuscire ad andare più lontano:
la Redazion è qui pronta a stampare
e non esiste il verbo cestinare!

Il caporedattore Gianfranco Chiappa
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I’m’han miss fra chi ca scriva
in dialëtt col cör in man
(poar dialëtt alla deriva
fra na penna e un sügaman!)

Cos av cointia alura istann
ch’an diss mia zá‘l noss giornàl,
tranne il solito tran-tran
che “in Italia la va mäl..”?

Pruvró a mövam in sá e in lá
fra il nutizi ad tütt i dé
(anca istann sum restà a cá,
da por vecc, ma ancura in pé)

Mezza Italia l’è andä al mär,
l’ätra l’éra sa dré andäg,
l’aspettäva ac foss pó ciàr
par decid sl’er mei i läg.

Anca istann i noss ragazz
seint per seint (?) s’ien diplumä
(ma la scola che scumquass
quanta gint disoccupä!)

Quand andämma a scola nöi
i liceo ieran dü,
déss cus enia? Veintadü?
D’ignurant anghe po uzoi.

Gh’e cu d’l’arte, cu d’la prosa
cu d’la musica e d’la moda,
cul d’la leigna e d’la cüseina,
cul d’la sira e d’la mateina.

Ghe’l liceo per letterine
ghe’l liceo per le veline,
meno i pärlan mêi a lé
(la sintassi a lé cuc lé)

Méi brandire con ardore
il sapiente posteriore…
Sum un’Italia ad liceali
un paés d’intelettuäli.

Che s’at serch un müradur
par truväl aien dulur;
e pó tröva un maringon,
pröva pröva sa te bon!

Né dutur né farmacista
ghe pö ‘usoi ca scriva à man
l’è il compiuter una conquista,
ma s’la sbaglia sum par pan.

Ma parlum ad cellulär
chien telefun parsunal,
in Italia la va mäl..
ma i gl’han in terza elementär.

Tütt i gl’han il telefonino
tranne i vecc un po’ in declino
tranne i vecc cmé’l can d’San Rocc
coîtan si …. cmé’l dü d’tarocc.

Par finì la me invettiva
in dialett ch’le seimper in riva:
“oh ‘l dopguerra ad iann quaranta,
che goduria! Che büdansia!”

Dèss as pärla ad “merendine”
s’lé méi questa o una più fine,
dèss as pärla ad “quärta stmana”
e s’invoca ... una befana;

quand alura, che piaser
fá un bó past .. na vota al mées!
Noi studeit ad d’Inferiur
cun dil fam da sunadur!

I pö siur … una bicicleta,
par ballõn.. una bala ad pessa..
E i liceo ieran dü ..
déss cus enia? Veintadü?.

Ma’l dialëtt  l’è alla deriva….
tant cme, forse, chi ca scriva.

Mario Dallanoce

Poar dialëtt alla deriva...
(tant cme, forse chi ca scriva)
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RECENSIONE

E’giusto dare risalto e ricordare l’ar-
ticolo con questo titolo di Giuliano
Crivelli, apparso sulla rivista
“Previdenza Medica” e che potreb-
be essere sfuggito a molti.
L’articolista prende in esame la si-
gla AMMI ricordando che rappre-
senta l’Associazione delle Mogli dei
Medici Italiani.
Parafrasando Balzac egli afferma
che la moglie è uno schiavo, che si
dovrebbe invece mettere su di un
trono, quale compagna abnegante-
mente silenziosa sia indispensabile
a uomini che hanno bisogno ogni

ANCHE IL MEDICO HA UNA MOGLIE
giorno del loro appoggio affettuoso
e intelligente perché la vita del me-
dico è una pillola che nessuno di
noi può continuare ad inghiottire
se non è dorata e dolcificata.
Ricordiamo che la Presidente
Nazionale è Angela Grasso Merloni,
che auspica che al ritorno dal lavo-
ro si possa parlare con i mariti della
loro dura giornata sopportata do-
nando loro al rientro in casa quel
sorriso che essi hanno saputo dona-
re ai loro pazienti per tutto il gior-
no!.

G.C.


