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Porre la questione in termini interroga-
tivi, è conseguenza di un mondo
profondamente mutato nelle connota-
zioni morali e sociali. Fino a non molti
anni or sono, parlare della necessità di
uno stretto rapporto tra etica e medici-
na sarebbe apparso pleonastico se non
provocatorio.
Era oggettivamente difficile pensare ad
una qualsiasi forma di dissociazione tra
l’agire medico e l’atteggiamento mora-
le che lo alimentava.
La medicina nel frattempo è talmente
cambiata sia in termini epistemologici
che nelle implicazioni sociali da rende-
re oggi più che legittima la domanda:“
è possibile un’etica in medicina?”.
Non sottovaluterei il fatto che l’etica
medica è una variabile dipendente dal-
le trasformazioni ambientali e sociali
oltre che dalle aspettative del paziente.
Il classico rapporto privilegiato tra me-
dico e paziente - che storicamente ha
retto dagli albori della storia della me-
dicina fino ad alcuni anni fa - era basa-
to sulla beneficialità ippocratica. Negli
ultimi decenni, l’entrata in campo di si-
stemi di mutualità assistenziale poi as-
sorbiti dal Servizio sanitario nazionale,
la definizione della centralità di alcuni
diritti inalienabili della persona (tra cui
quello fondamentale della salute), il
conseguente rapporto tra medico e pa-
ziente divenuto, se non paritario, molto
meno asimmetrico, hanno mutato in
modo importante l’etica della medici-
na. In un panorama così diverso, var-
rebbe la pena chiederci per prima cosa
se ha ancora senso parlare di etica del
medico o se non sia più consono ri-
chiamare l’utilità di più etiche, riguar-
danti i rispettivi attori in campo: medi-
co, paziente, società.
Dall’ equilibrato interagire di queste fi-
gure si eviterebbe di dover parlare sem-
pre e solo dei diritti del paziente e dei

doveri del medico, poiché specular-
mente risulterebbero esservi anche do-
veri dei pazienti e diritti dei medici.
Già oggi nel nostro Paese, destinato al
pari di buona parte d’Europa a fare i
conti con culture e religioni diverse, è
presente la possibilità di uno scontro
basato sulla discordanza di principi eti-
ci. Solo una forma di individuale auto-
nomia morale per il medico, per il pa-
ziente,per il parente può diventare uti-
le strumento di mediazione tra diver-
sità filosofiche religiose e conseguen-
temente etiche che potrebbero essere
assai importanti. Le discussioni sull’eti-
ca in medicina sono frequenti, in parti-
colare da alcuni anni, spesso stimolate
da alcuni fondamentali e delicatissimi
argomenti: la diagnosi prenatale, la fe-
condazione artificiale, la ricerca sulla
genetica umana, il trapianto d’organi.
Tutti temi di bioetica. Ma al di là di una
certa spettacolarizzazione di questi ar-
gomenti - peraltro molto seri e com-
plessi, dunque meritevoli di discussio-
ne e chiarimenti a livelli adeguati - mi
appare più utile soffermarmi sulla
realtà ordinaria, quotidiana della medi-
cina: la diagnostica, la terapia e la co-
municazione interpersonale medico-
paziente .Ognuno di questi  campi del-
la medicina richiede  decisioni e rispo-
ste di tipo etico.Al medico è affidato il
bene più alto che l’uomo abbia: la sa-
lute.Ed è per questo che ad esempio le
modalità di comunicazione con il ma-
lato (in particolare della diagnosi), l’ac-
canimento terapeutico, la terapia del
dolore, le stesse definizioni d’inizio e
fine della vita, rientrano tra le situazio-
ni, per quanto particolari ed alte, che
necessitano di  confronto tra il medi-
co, la sua etica, e l’etica del malato.
Questo è un terreno nel quale in ogni
tempo ed in ogni luogo vi è e vi sarà

È possibile un’etica in medicina
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sempre - prima di tutto - l’incontro tra
due persone chiamate ad esprimere la
propria capacità di confronto, l’ uma-
nità, prima che la propria scienza o co-
noscenza.
Al di fuori di queste forme di etica per
così dire “protetta”, la medicina appare
oggi sospesa tra due esigenze alternan-
ti: l’etica e l’economia.La prima è un va-
lore irrinunciabile della professione
medica e la seconda impone scelte e
guida indirizzi che potrebbero collide-
re con la precedente.
L’economia e il mercato appaiono esse-
re i nuovi totem  del mondo attuale; tut-
to sembra inesorabilmente votarsi alla
loro maestà. L’uomo storico, in questo
ambito, appare essere sempre più  pic-
colo nella sua statura morale  e destina-
to ad una preoccupante impotenza, fi-
no a mettere a rischio la sua stessa so-
pravvivenza. Nel delirio della società
dei desideri, il valore salute ne esce as-
sai ridimensionato sia in termini assolu-
ti che relativi.
Come coniugare quindi il valore-etica
con il mondo dell’economia che rap-
presenta una scienza puramente  posi-
tiva? Solo la politica intesa nell’accezio-
ne più nobile dell’interesse comune,
può pensare di risolvere il problema in
modo soddisfacente.
In epoca di risorse limitate e di spese
sanitarie che tendenzialmente corrono
verso il continuo aumento fino a dive-
nire incontrollabili, occorrono scelte
motivate da criteri e fini conseguenti. Il
dilemma che si propone - a questo pun-
to - è quello di stabilire priorità, metodi
e tempi che siano in grado di coniuga-
re la qualità della medicina nel rispetto
di un’etica condivisa, con i limiti impo-
sti dalla contingenza economica. Qui
sta la difficoltà!
Nel dicembre del 1987, Coby, un ragaz-
zo dell’Oregon di 11 anni moriva di leu-
cemia perché la famiglia non poté so-
stenere la spesa di 100.000 dollari. Ciò
che rende significativo il caso è che se
il ragazzo si fosse ammalato un anno
prima, il trapianto sarebbe avvenuto a

spese dell’amministrazione pubblica, e
forse sarebbe sopravvissuto. Lo stato
dell’Oregon, infatti, nella primavera del
1987 decise di utilizzare la somma in
bilancio per estendere le cure primarie
ad altre 1500 persone, piuttosto che
continuare un programma di trapianto
d’organo per una ventina.
In un ospedale inglese hanno rifiutato
di eseguire un trapianto di midollo in
una bambina affetta da morbo di
Hodghkin, complicato da leucemia
acuta, perché le possibilità di successo
erano stimate essere del 3% e l’alto co-
sto dell’operazione è stato ripartito su
un numero più ampio di pazienti.
Questi effetti, pur frutto di valutazioni
per certi versi comprensibili, hanno
una conseguenza dirompente da un
punto di vista etico e del rapporto me-
dico-paziente perché nella loro crudez-
za rendono esplicito un fatto spesso
sottaciuto: le scelte di una sanità sotto-
posta al solo criterio economico signi-
ficano opportunità di salute per  alcuni
a scapito di altri.
Giunti a questo punto qual è la strada
possibile?
A mio parere diventa di fondamentale
importanza  stabilire un criterio di re-
sponsabilità condiviso e portato avanti
insieme perché solo questa modalità lo
fa divenire intrinsecamente etico! Da
alcuni anni anche ai medici italiani è
richiesta una particolare attenzione al
contenimento delle spese sia per i far-
maci sia per altre modalità di gestione.
Vi sono state, vi sono ancora e vi sa-
ranno anche in futuro resistenze in tal
senso dovute a problemi culturali e di
principio. Il medico, da sempre abitua-
to ad un rapporto personale con il pa-
ziente male accetta qualsiasi forma di
controllo della spesa o di risparmio
perché ritenuto assai poco importante
rispetto al valore incommensurabile
della vita e della salute. Il medico ri-
vendica l’autorità morale di essere
esentato da semplici considerazioni di
costi nell’esercizio della sua professio-
ne.Tuttavia oggi, e non solo nel nostro
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Paese, si sta delineando una nuova for-
ma di etica definita delle compatibilità,
che non potrà più essere ignorata. Il ve-
ro problema sta nel rivendicare da par-
te dei medici un ruolo attivo nella va-
lutazione delle decisioni da prendere
di volta in volta. Quindi comune re-
sponsabilità e democrazia reale nella
produzione dei processi di cura. Il go-
verno clinico come sintesi risultante
tra gestione condivisa ed etica medica
quale elemento di garanzia. Ove questo
non fosse accettato i medici dovrebbe-
ro rifiutarsi di dare il loro costruttivo
apporto perché ciò significherebbe
che altri obiettivi, non certo quello del-
la salute dei cittadini, saranno stati pre-
si in considerazione.
Del resto il concetto di responsabilità
non si applica solo agli operatori sani-
tari ma anche ai cittadini tramite un
rinnovato - o forse mai seriamente ten-
tato - programma di educazione sanita-
ria. Ricordo di avere sorpreso alcuni
colleghi, e ancor più parecchi miei pa-
zienti, quando ho detto loro che in
Inghilterra i fumatori passano in coda
nelle liste d’attesa per l’esecuzione dei
bypass aorto-coronarici, a voler sottoli-
neare l’inutilità di tale costoso inter-
vento che sarebbe reso tale dall’abitu-
dine al fumo. Come non essere d’ac-
cordo, almeno sul piano concettuale,
con la considerazione che occorra for-
mare una coscienza in grado di separa-
re i bisogni dai desideri, capace di ri-
vendicare diritti non disgiunti da stili di
vita virtuosi per la salute.
Altro importante criterio etico attorno
al quale coagulare concettualmente
tutti i cittadini è quello della giustizia
rispetto all’erogazione dei servizi sani-
tari. Giustizia che parta fin dal momen-
to dell’allocazione delle risorse supe-
rando inevitabili interessi personali or-
mai così diffusi anche nel mondo della
salute. Pensare di privilegiare un’ine-
guale distribuzione delle risorse - solo
se nella direzione di salvaguardia dei
ceti più svantaggiati - può diventare un
modo per garantire maggiore equità al

sistema. Pur immaginando un futuro
dove responsabilità e giustizia siano ca-
pisaldi nell’erogazione di un servizio
sanitario pubblico, per motivi struttu-
rali, per carenze legislative, per la pre-
senza di nuove e diffuse cronicità, di
prevedibili bisogni emergenti è facil-
mente prevedibile un sostanziale au-
mento del fabbisogno di salute.
Questa necessità potrà trovare risposte
adeguate se vi sarà un patto di solida-
rietà tra uomini disposti a qualche per-
sonale sacrificio pur di andare incon-
tro alle esigenze degli altri. Il cristiano
soprattutto, in ragione del proprio cre-
do, ma anche il laico conoscono per-
fettamente quel filo sottile che unisce
la carità con l’amore verso l’altro, spe-
cie se sofferente. La solidarietà appare
oggi essere come una delle poche ri-
sposte possibili al mito dell’individuali-
smo che permea la nostra società. E’
l’unica possibilità di mediazione tra esi-
genze individuali e sociali in cui l’etica
diviene valore collettivo cui tendere
per garantire l’uomo nella sua globa-
lità. Si pensi al grande valore morale di
un volontariato - fortunatamente
tutt’altro che marginale - che ogni gior-
no, silenziosamente, intorno a noi por-
ta sollievo e calore umano a chi ne ha
necessità. Nel 2002, due prestigiose ri-
viste di medicina, LANCET ed ANNALS
OF INTERNAL  MEDICINE hanno con-
temporaneamente pubblicato la “Carta
della Professionalità Medica”, redatta
insieme da clinici europei e statuniten-
si, i quali dopo avere esaminato le prin-
cipali cause della crisi anche epistemo-
logica della medicina moderna nel
mondo occidentale, hanno indicato ai
medici tre possibili linee fondamentali
su cui muoversi: benessere, autonomia
dei pazienti e giustizia sociale.Tutto ciò
fa assumere alla professione conse-
guenti responsabilità nel suo esercizio:
competenza, onestà, riservatezza, rap-
porti corretti con i pazienti,qualità del-
le prestazioni, universalità di accesso
alle cure, equità nell’erogazione delle
risorse,conoscenze scientifiche aggior-
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Si ricorda che tra i mesi di marzo e
aprile pp.vv. perverranno al domici-
lio degli iscritti gli avvisi di pagamen-
to della quota di iscrizione all’Ordine
per l’anno 2006, da parte della PADA-
NA RISCOSSIONI SPA.
Si pregano, pertanto, i Colleghi, di
provvedere al pagamento di quanto
dovuto entro i termini di legge, o re-

candosi personalmente presso gli
sportelli della Padana Riscossioni spa
(per chi risiede in provincia presso
gli sportelli del Concessionario di zo-
na) muniti del relativo avviso di pa-
gamento, o depositando lo stesso
presso il proprio istituto bancario,
che provvederà al saldo alla scadenza
stabilita.

AVVISO DI PAGAMENTO PER QUOTA 
DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE ANNO 2006

AFFITTASI LUMINOSO AMBULATORIO MEDICO TRILOCALE CON SALA D’ASPETTO -
QUARTIERE BESURICA - COMODO PER SERVIZI URBANI E POSTEGGI - RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO - ADEGUATO ANCHE PER DUE PROFESSIONISTI - IN REGOLA CON LE
NORMATIVE REGIONALI - PER  INFORMAZIONI  RIVOLGERSI  AL  N.  TEL. 0523/456862

Assemblea Ordinaria 2006

Il giorno sabato 8 aprile pv presso l’Auditorium S. Ilario in Piacenza, via
Garibaldi n.17, si terrà l’Assemblea Ordinaria annuale di tutti gli iscritti agli
Albi.
Nel corso della seduta avrà luogo la cerimonia di giuramento dei Colleghi
neo-laureati e la premiazione dei Colleghi che hanno raggiunto il traguardo
dei 50 anni di laurea.
A tutti gli iscritti verrà inviata comunicazione personale nel mese di marzo.

nate, rifiuto dei vantaggi derivanti da
possibili conflitti d’interesse, accetta-
zione delle revisioni tra pari, parteci-
pazione attiva alla massimizzazione
della qualità delle cure.
Tutti questi elementi troveranno con-
cretezza, risolvendo molti dei proble-
mi di salute degli uomini, se ci sarà uno
sforzo unitario per alimentare una
nuova cultura che reagisca alle nume-
rose spinte individualistiche presenti
nella  nostra società.La coscienza di un

destino comune possa contribuire ad
aprire l’animo delle persone tutte: me-
dici, pazienti, e coloro cha hanno re-
sponsabilità di governo. Solo in questo
modo sarà possibile la creazione di una
medicina a misura d’uomo, la sola che
possa essere ispirata da un’etica che
non subisca né l’insulto del tempo, né
quello del facile sociologismo.

GIUSEPPE MISEROTTI
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I Pionieri sono il Gruppo giovane della Croce Rossa Italiana e aven-

do compiti socio assistenziali nelle loro mansioni, hanno intenzio-

ne di intraprendere un’attività che possa aiutare gli anziani e le

persone bisognose della città di Piacenza, attraverso l’iniziativa del 

Pronto Farmaco

a partire dalla giornata del 19 febbraio 2006 e in via sperimentale

per tutte le domeniche dalle ore 8.00 alle ore 20.00 fino al 28 mag-

gio 2006.

Il progetto è stato pensato perché in tale giornata è più difficile

raggiungere le farmacie di turno, agevolando così attraverso l’in-

tervento della C.R.I. la consegna del farmaco nelle case.

Tutti coloro che necessitano del servizio, in particolar modo gli an-

ziani, potranno chiamare il numero 0523 324787 a cui risponderà

un nostro operatore. Un Pioniere si recherà al domicilio del ri-

chiedente per ritirare la ricetta,quindi acquisterà in farmacia il me-

dicinale che successivamente consegnerà dietro pagamento del

ticket corrispondente.

I nostri operatori saranno riconoscibili in quanto porteranno una

divisa rosso-arancio sulla quale è ben visibile lo stemma della

Croce Rossa Italiana e si sposteranno con mezzi C.R.I..

Il servizio è completamente gratuito.
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L'anno duemilasei addì ventitre del me-
se di gennaio alle ore 21.30 in Piacenza,
presso la sede di Via S.Marco n.27, con-
vocata per il giorno 16 gennaio 2006
con avviso prot. n. 45/06/GN/sm in da-
ta 09 gennaio 2006 e riconvocata per il
giorno 23 gennaio 2006 con avviso
prot. n. 97/06/GN/nc in data 16 gen-
naio 2006 si è riunita la Commissione
degli iscritti all'Albo degli Odontoiatri
presso l'Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di
Piacenza, per discutere il seguente

Ordine del Giorno
1) Comunicazioni del Presidente
2) Visti di equità
3) Esame corrispondenza
4) Varie ed eventuali
Alle ore 21,30 sono presenti:

1. Dott. Gaetano Noè
Presidente

2. Dott. Dario Inzani 
Componente

3. Dott. Stefano Pavesi 
Componente

4. Dott. Maurizio Rebecchi
Componente

Apre la seduta e ne assume la presiden-
za il Dott. Gaetano Noè, il quale riscon-
trata la validità della riunione per il nu-
mero legale dei presenti, passa alla di-
scussione degli argomenti posti
all'Ordine del Giorno.
SUL I ARGOMENTO:Comunicazioni del
Presidente
A) NOMINA SEGRETARIO VERBALIZ-
ZANTE
Il Presidente chiede che uno dei
Componenti la Commissione dia la di-
sponibilità a svolgere la funzione di

Segretario verbalizzante per la seduta
odierna.
Dopo breve consultazione la
Commissione prende atto della dispo-
nibilità data dal dott. Stefano Pavesi e lo
nomina Segretario verbalizzante.
B) LETTURA VERBALI SEDUTE PRECE-
DENTI
Il Presidente dà lettura dei verbali:
N. 7 del 23 novembre 2005 (DISTRIBU-
ZIONE CARICHE)
N. 8 del 23 novembre 2005.
C) ORGANIZZAZIONE V° EDIZIONE
CONGRESSO “CITTA’ DI “PIACENZA
Il Presidente aggiorna in merito all’or-
ganizzazione del Congresso Città di
Piacenza, del marzo p.v. ed assicura che
si stanno rispettando i tempi organizza-
tivi e logistici. Nella prossima settimana
sarà disponibile la bozza definitiva del
programma, delle locandine e dei pie-
ghevoli da inviare alla stampa. I relatori
hanno tutti confermato la loro presen-
za. Viene posto all’attenzione della
Commissione il problema della quota di
partecipazione all’evento. La segreteria
organizzativa,Alter Ego, ha proposto un
importo di e 350,00 più IVA che por-
terebbe ad un importo da versare, per i
partecipanti, di e 450,00. Dopo ampia
discussione si ritiene che tale importo
sia eccessivo e che potrebbe essere mo-
tivo di scarsa partecipazione.Pertanto il
Presidente si impegna a prendere con-
tatti con Alter Ego e valutare se l’impor-
to di e 350,00, IVA inclusa, sia accetta-
bile per la copertura di tutte le spese.
D) PROPOSTA PUBBLICAZIONE RIAS-
SUNTI VERBALI CAO SU “PIACENZA
SANITARIA”

VERBALE  CAO N. 1
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Il Presidente propone di riprendere la
pubblicazione dei riassunti dei verbali
delle riunioni della CAO su Piacenza
Sanitaria. Ritiene infatti che sia l’unico
modo per tenere aggiornati tutti gli
odontoiatri in merito alle problemati-
che che riguardano la nostra professio-
ne. Inoltre gli iscritti possono in questo
modo meglio valutare l’operato della
Commissione. La Commissione avalla
ed approva la proposta del Presidente
ritenendo che, informando in modo co-
stante gli iscritti, possa essere un modo
per avvicinarli in misura maggiore all’i-
stituzione. La Commissione decide al-
tresì che l’estensore del verbale, in sede
di riunione CAO, dovrà farsi carico an-
che  della stesura del sunto da pubbli-
care su Piacenza Sanitaria.
E) AGGIORNAMENTI ALBO ODON-
TOIATRI
Il Presidente aggiorna la Commissione
in merito alle iscrizioni per all’Albo
Odontoiatri per trasferimento:
1) DOTT.SSA BONETTI GIORGIA resi-
dente a Fiorenzuola d’Arda.
Il Presidente aggiorna la Commissione
in merito alle nuove iscrizioni all’Albo
Odontoiatri:
1) DOTT. FRANCALBERTO SOGNI resi-
dente a Piacenza;
2) DOTT. BARBIERI NICOLA residente
a Piacenza;
3) DOTT. CORDINI GIANLUCA resi-
dente a Castel San Giovanni.
Il Presidente aggiorna la Commissione
in merito alle cancellazioni dall’Albo
Odontoiatri per dimissioni:
1) DOTT.SSA BERTELLI MARIA MILAN-
DA
2) UCCELLI MARIO
Il Presidente aggiorna la Commissione
in merito alle prese d’atto rilasciate dal

Consiglio Direttivo dell’Ordine per l’a-
pertura e la conduzione degli studi
odontoiatrici:
1) DOTT. FADINI MATTEO: comunica-
zione esercizio professionale, quale
odontoiatra, c/o studio dentistico del
dott. Rubini Gian Luigi, sito in
Castelvetro P.no in via Roma n. 27
La Commissione ne prende atto.
SUL II ARGOMENTO:Visti di equità
Il Presidente fa presente alla
Commissione che il dott. Marco
Guglielmetti ha presentato una richie-
sta di visto di equità per prestazioni
professionali eseguite alla Sig.ra
Volpicelli Maura.
La Commissione Albo Odontoiatri
dell’Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di
Piacenza, riunita in Piacenza il 23 gen-
naio 2006,
VISTO il comma g) art. 3 del DLCPS
13.09.1946, n. 233;
VISTO il DPR 5.4.1950, n. 221;
VISTA  la legge 24.7.1985 n. 409 e la
Legge 30.10.1988 n. 471;
VISTA la sentenza n. 100/89 della Corte
Costituzionale;
VISTA la Legge 21 febbraio 1963 n.244;
VISTA la vigente tariffa professionale
approvata con DL 17.02.1992;
VISTO l’art. 2233 del Codice Civile;
VISTA la sentenza n. 137/84 della Corte
Costituzionale;
VISTO l’art. 633 e seguenti del Codice
di Procedura Civile;
CONSIDERATA la natura e l’impegno
delle prestazioni professionali effettua-
te;
CONSTATATA l’equità della nota stessa;
all’unanimità
delibera
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di esprimere parere favorevole di
equità per le prestazioni effettuate dal
dott. Marco Guglielmetti in favore
della Sig.ra Volpicelli Maura per  un  to-
tale di _ 4660,00 giudicando congruo
l’onorario richiesto in rapporto al tipo
di prestazione erogata alla paziente.
SUL III ARGOMENTO: Esame corri-
spondenza
A) FNOMCEO - COMUNICAZIONE N.
88 DEL 24.11.2005 AD OGGETTO: SE-
CONDA SESSIONE PROVE ATTITUDI-
NALI D.LGS. 386/98
Il Presidente riassume alla
Commissione il testo della comunica-
zione della FNOMCEO in oggetto. La
Commissione ritiene che la comunica-
zione sia estremamente chiara e senza
dubbi interpretativi, evincendosi chia-
ramente che solamente chi, per docu-
mentabili cause di forza maggiore, non
ha potuto partecipare alle prove attitu-
dinali, potrà chiedere nuovamente di
poterla sostenere. Non si tratta sicura-
mente di una riapertura dei termini di
iscrizione per la suddetta prova.
La Commissione ne prende atto.
B) LETTERA ANONIMA SU ABUSIVI-
SMO PROFESSIONALE IN CAMPO
ODONTOIATRICO:
Il Presidente dà lettura alla
Commissione della lettera pervenuta.
Si rileva come l’anonimo estensore sia
chiaramente disinformato su come la
legge prevede debbano essere perse-
guiti i reati di esercizio abusivo della
professione. La Commissione ne pren-
de atto e in ogni caso si decide per la
sua archiviazione come tutte le altre
comunicazioni anonime pervenute.
C) DOTT. GIONCADA – E-MAIL DEL
15.12.2005 AD OGGETTO: RIFLESSIO-
NI DEL DOTT. GIONCADA E DEL

DOTT. CORTESINI IN MERITO A PROS-
SIME ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL-
LA CAO NAZIONALE
Il Presidente illustra alla Commissione
il contenuto della comunicazione rice-
vuta. Dopo ampia discussione si ritiene
che la forzosa ricerca dell’unità sia
estremamente difficile da raggiungere.
Troppo divergenti sono le opinioni dei
vari Presidenti CAO in merito alle prio-
rità da affrontare,poiché esistono enor-
mi differenze in merito alle problema-
tiche professionali presenti sul territo-
rio nazionale. L’eventuale superamento
di divergenze fra CAO Nazionale ed al-
tre associazioni di categoria devono es-
sere affrontate in sede di Consiglio
Nazionale ed essere condivise da tutti i
Presidenti. Saranno poi i vertici nazio-
nali che dovranno dar seguito alle deci-
sioni prese. La Commissione, d’altra
parte, ritiene che la pluralità di liste sia
anche espressione di massima demo-
crazia e pertanto auspicabile.
D) OMCEO UDINE - E-MAIL DEL
09.01.2006 AD OGGETTO: QUESITO
EMODERIVATI
Il Presidente rende noto alla
Commissione il testo del documento
nel quale il Presidente di Udine chiede
al Ministero della Salute alcune deluci-
dazioni in merito all’uso di emoderiva-
ti in odontoiatria. La risposta del
Ministero è chiara e si evince che solo
le strutture pubbliche sono autorizzate
a prelevare, preparare ed innestare
emoderivati. Ogni atteggiamento con-
trario è punito a norma di legge. La
Commissione decide di pubblicare la
corrispondenza sul bollettino e sul sito
dell’Ordine, in quanto argomento di
estremo rilievo ed interesse per molti
odontoiatri.
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E) DOTT. MASSIMO POLLEDRI: CON-
GRATULAZIONI A DOTT. NOE’ PER ESI-
TO ELEZIONI ORDINISTICHE
Il Presidente informa la Commissione
di aver ricevuto dall’On. Massimo
Polledri le congratulazioni per la pro-
pria rielezione quale Presidente CAO.
La Commissione ne prende atto.
F) OMCEO PERUGIA – E – MAIL DEL
13.01.2006 AD OGGETTO: NOMINA
ESPERTO RADIOLOGO NEGLI STUDI
ODONTOIATRICI:
Il Presidente dà lettura alla
Commissione dei documenti pervenuti
dall’OMCEO di Perugia. La
Commissione ne prende atto e decide
di pubblicare gli stessi su Piacenza

Sanitaria.
SUL III ARGOMENTO: Varie ed even-
tuali
La prossima riunione della
Commissione è convocata per il giorno
6 marzo 2006 alle ore 21,30  presso la
sede dell’Ordine.
Di quanto sopra è redatto il presente
verbale, che è letto ed approvato dalla
Commissione all’unanimità.
Alle ore 01,30  del giorno 24 gennaio
2006, null'altro essendovi a deliberare,
la seduta è tolta.

IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE

Caro collega,
ti informo che la Commissione Albo Odontoiatri della provincia di Piacenza ha
organizzato il V° Congresso “ Città di Piacenza” dal titolo “Nuovi orientamenti
in Odontoiatria”che si terrà presso la “Volta del Vescovo”nei giorni venerdì 24
e giovedì 25 marzo 2006 aperto a tutti gli esercenti l’odontoiatria.
Il congresso è preceduto nelle giornata di giovedì 23 marzo da un corso di ag-
giornamento precongressuale dal titolo “Carico tradizionale e carico immedia-
to nell’edentulia totale mascellare e mandibolare” tenuto dal Dott. Pasquale
Iudica.
La prima giornata del congresso è riservata a relatori iscritti all’ordine di
Piacenza, con relazioni libere che toccheranno tutti gli aspetti della odontoia-
tria ed in contemporanea è previsto un corso di aggiornamento per le assi-
stenti alla poltrona e alle igieniste  dal titolo “Ruolo e compiti dell’assistente al-
la poltrona in chirurgia orale ed in implantologia”; La seconda giornata del
congresso è invece dedicata interamente alla endodonzia.
L’evento è accreditato presso il Ministero della Salute in base al programma na-
zionale di Educazione Continua in Medicina (ECM) e al termine verrà rilascia-
to un attestato di partecipazione.
Ti informo altresì, che, come è avvenuto per l’ultimo corso di aggiornamento
organizzato dall’Albo Odontoiatri, l’eventuale avanzo di cassa sarà interamen-
te devoluto in beneficenza.
Nella speranza di poterti salutare personalmente ti rinnovo appuntamento al-
la “Volta del Vescovo”.

Il Presidente
Dott. Gaetano Noè
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Pochissimi sanno che dal 2003 col pa-
gamento della bolletta del gas è attiva
anche una assicurazione contro il ri-
schio di incidenti dovuti a fughe di gas.
Infatti il Cig, Comitato italiano gas, per
intervento dell’Autority ha stipulato
con Aurora Assicurazione una copertu-
ra assicurativa contro incendi, inciden-
ti e responsabilità civile verso terzia
fronte di un premio di 40 centesimi

BOLLETTE DEL GAS CON ASSICURAZIONE
a cura di

Marco Perelli Ercolini
(vedi sito www.cig.it, assigas@cig.it, fax
02 52037621 e numero verde
800929286). La copertura prevede la
responsabilità civile verso terzi  sia per
danni alle persone che alle cose (anche
se appartenenti a più persone), i danni
da incendio di immobili o porzioni de-
gli stessi, gli indennizzi per infortuni
con morte o invalidità permanente to-
tale o parziale.

DIPENDENTI
Le finestre del 2006 per i dipendenti
pubblici e privati

mpe 2006-fonte: Sole 24 ore
Trimestre dell’anno di raggiungimen-
to dei requisiti Requisiti per il diritto
Finestra dal
Terzo trimestre 2005 38 anni di con-
tributi oppure 35 anni di contributi e
57 anni di età entro il 30 settembre
2005 1° gennaio 2006.
Quarto trimestre 2005 38 anni di con-
tributi oppure 35 anni di contributi e
57 anni di età entro il 31 dicembre
2005 1° aprile 2006
Primo trimestre 2006 39 anni di con-
tributi oppure 35 anni di contributi e
57 anni di età entro il 31 marzo 2006
1° luglio 2006
Secondo trimestre 2006 39 anni di
contributi oppure 35 anni di contri-
buti e 57 anni di età entro il 30 giugno
2006 1°ottobre 2006
Le pensioni di anzianità cioè quelle

LE FINESTRE 2006 PER LE PENSIONI DI ANZIANITA’
DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI (INPDAP-INPS)

a cura di
Marco Perelli Ercolini

prima del compimento dell’età pen-
sionabile, non sono soggette alle nor-
me restrittive sul cumulo se consegui-
te con 40 anni di servizi utili ovvero
totalizzando il quoziente 95 (somma
dell’età anagrafica più i servizi utili)
con un minimo di 58 anni di età ana-
grafica.
Le decorrenze (cioè le finestre) previ-
ste dalla legge 335/95 si devono in-
tendere non a date fisse, ma come ter-
mini iniziali a partire dai quali, gli in-
teressati, in possesso dei requisiti ri-
chiesti, possono andare in pensione
cioè anche nei mesi e anni successivi
(indicazioni del Ministero del lavoro
recepite nelle circolari numero 149
del 26 maggio, numero 21258 del 26
agosto 1995 e numero 30 del 5 giu-
gno 1995 dell’INPS E INPDAP poi
confermate con le circolari numero
232 del 23 agosto 1995 dell’INPS e
numero 41 del 6 settembre 1995
dell’INPDAP).
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In tema di tutela alla sicurezza e  al-
la salute dei luoghi di lavoro, la sor-
veglianza sanitaria può essere affi-
data all’esterno della azienda, ma il
medico competente deve essere un
professionista dipendente della
struttura esterna convenzionata per
soddisfare la ratio di certezza nel-
l’imputazione delle responsabilità;
sono esclusi i rapporti di lavoro au-
tonomo (nota del Ministero del la-
voro del 22 dicembre 2005 prot.
3148/05). La legge disciplinando
dettagliatamente il profilo funziona-
le che deve avere il medico compe-
tente individua diverse modalità di
rapporto tra datore di lavoro (azien-
da) e medico o struttura esterna
convenzionata incaricata di svolge-
re la sorveglianza sanitaria e non
prevede alcuna possibilità di instau-
rare rapporti di lavoro di natura au-
tonoma tra il professionista e la
struttura incaricata,ma stabilisce in-
vece, in modo tassativo e non con
interpretazioni estensive della nor-
ma, come per tutte le norme in ma-
teria di sicurezza, che il medico de-
ve essere -dipendente- della struttu-
ra esterna (cioè titolare di un lavoro
subordinato).

MEDICO COMPETENTE
a cura di

Marco Perelli Ercolini

Ricordiamo che l’art. 17 delle legge
626/94 attribuisce al medico com-
petente la sorveglianza sanitaria dei
lavoratori soggetti al controllo ob-
bligatorio e tra le funzioni attribuite
figurano:
- gli accertamenti sanitari;
- i giudizi di idoneità alla mansione
specifica al lavoro;
- l’istituzione e l’aggiornamento,per
ogni lavoratore sottoposto a sorve-
glianza, di una cartella sanitaria e di
rischio;
- l’informazione di ogni 1avoratore
sui risultati degli accertamenti sani-
tari e, a richiesta, il rilascio di copia
della documentazione medica;
- la visita, almeno due volte l’anno,
degli ambienti di lavoro, insieme
con il responsabile del servizio pre-
venzione e protezione dai rischi;
- le visite mediche richieste dal la-
voratore qualora siano correlate ai
rischi professionali;
- l’attività di formazione e informa-
zione;
- la predisposizione del servizio di
primo  soccorso in collaborazione
con il datore di lavoro.
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L’ex coniuge ha diritto alla pensione di
reversibilità a condizione che non si sia
risposato, che la data del rapporto assi-
curativo del titolare (deceduto in atti-
vità di servizio o in pensione) della po-
sizione previdenziale sia anteriore alla
causa di divorzio e che il tribunale gli
abbia riconosciuto il diritto all’assegno
divorzile come previsto dall’articolo 5
della legge 898/1970 così come inter-
pretato dalla recente legge 263/2005.

Ne consegue che le domande intese a
ottenere il trattamento di pensione pre-
sentate da ex coniugi divorziati debbo-
no essere corredate della sentenza da
cui risulti l’effettiva titolarità  dell’asse-
gno divorziale e partono dal primo
giorno del mese successivo a quello
della notifica del provvedimento con il
quale il Tribunale ha attribuito una quo-
ta di pensione al coniuge divorziato.

REVERSIBILITÀ AL DIVORZIATO
a cura di

Marco Perelli Ercolini

SITUAZIONE MATRIMONIALE CONDIZIONI DIRITTO ALLA PENSIONE 
DI REVERSIBILITA’

Divorzio, ma passato a nuove  nozze -  no
Divorzio, in presenza di altro coniuge deve esistere il diritto sì

all’assegno divorzile secondo la quota stabilita dal Tribunale

Divorzio, unico superstite deve esistere il diritto 
all’assegno divorzile sì

Separazione  consensuale nessuna sì
Separazione senza colpa nessuna sì
Separazione per propria colpa diritto all’assegno alimentare sì

Vedi in allegato il messaggio  INPS  2504 del 25 gennaio 2006 e relative nor-
me richiamate.

Ricerca di personale tecnico di radiologia medica

La Casa di Cura Villa Verde srl, con sede in Reggio Emilia, struttura privata convenzionata con il
Ssn, ricerca e ricerca personale medico da inserire nel proprio organico specializzato in:

Anestesia e Rianimazione 
Per ogni ulteriore  dettaglio vi preghiamo di visionare il nostro sito: www.villaverde.it.
I Curriculum vitae dovranno pervenire:
via posta ordinaria:
Villa verde srl - Ufficio Risorse Umane - Viale Lelio Basso 1 - 42100 Reggio Emilia 

Tel 0522 328634

Via fax 0522/328640

Via e-mail: danica.ugoletti@villaverde.it
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficia-
le numero 278 del 29 novembre 2005 il
decreto interministeriale 18 novembre
2005 dei Ministero dell’economia e del
lavoro che ha fissato il valore revisionale
della variazione percentuale, salvo con-
guagli a fine anno 2006, per il calcolo
dell’aumento della perequazione delle
pensioni spettante per il 2005, con de-
correnza dal 1 gennaio 2006, nonché il
valore definitivo della variazione percen-
tuale da considerarsi per l’anno 2004,
con decorrenza dal 1 gennaio 2005. Per
questo conguaglio ai pensionati del 2005
spetta un piccolo aumento dello 0,1%
che viene pagato in occasione della pri-
ma rata del 2006. Il trattamento minimo
per il 2006 è di e427,58, l’assegno so-
ciale di e 381,72 e la pensione sociale di
e 314,18.La rivalutazione delle pensioni
della dipendenza pubblica (INPDAP) e
privata (INPS) per il 2005 in base al dato
provvisorio di svalutazione è dell’1,7 per
cento in via scalare, salvo poi il congua-
glio da effettuarsi quando scatterà la pe-
requazione automatica per il 2007.
Ricordiamo che per le pensioni superiori
al trattamento minimo, l’aliquota percen-
tuale di aumento si applica a scalare, se-
condo determinate fasce d’importo:
- al 100 % sull’importo mensile sino a tre
volte il minimo INPS (per il 2005 pari a

PEREQUAZIONE PENSIONI 2006
a cura di 

Marco Perelli Ercolini

euro 420,43)
- al 90 % sulla quota mensile compresa tra
tre e cinque volte il trattamento minimo
- al 75 % sulla quota mensile eccedente
cinque volte l’importo del trattamento
minimo.
Di conseguenza l’aumento per il 2006
sarà così articolato:
- 1,7 % (ossia l’aliquota intera) sulla fascia
di pensione mensile sino a e1.261,29
(triplo del minimo INPS al 31 dicembre
2005)
- 1,53% sulla fascia compresa tra e
1.261,29 e e 2.102,15 (cinque volte il
minimo)
- 1,275% sulle somme eccedenti e
2.102,15 (cinque volte il minimo al 31 di-
cembre 2005).
Per le pensioni ENPAM invece bisognerà
attendere i dati di fine anno e gli aumen-
ti cogli arretrati verranno corrisposti coi
ratei di marzo. Ricordiamo che gli au-
menti sulle pensioni ENPAM sono pari al
75 per cento dell’indice ISTAT di svaluta-
zione monetaria sull’intero ammontare
cumulando i trattamenti di pensione sia
del Fondo generale che dei Fondi specia-
li. L’abbattimento al 50 per cento dell’in-
dice ISTAT per le somme di pensione nel
loro cumulo, eccedenti 4 volte il minimo
INPS, opererà appena la norma sarà vali-
data dai ministeri vigilanti.

Minimo INPS Pensioni sociali Assegni sociali
importi mensili in euro importi mensili in euro importi mensili in euro

427,58 314,18 381,72

Aumento percentuale Scaglioni mensili (in euro) di pensione 
sui quali si applica 

l’aumento percentuale di pensione
1,70 fino a 1.261,29
1,53 oltre 1.261,29 fino a 2.102,15

1,275 oltre 2.102,15
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Il giorno 3 novembre all’Aran è sta-
to definitivamente siglato il contrat-
to dei medici ospedalieri (parte nor-
mativa quadriennale 2002-2005 e
parte economica biennio 2002-
2003) operativo dal giorno dopo e
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
del 12 novembre (supplemento or-
dinario numeri 182-183) a mero
scopo conoscitivo. Già quasi tutti
gli enti ospedalieri hanno provve-
duto a pagare gli arretrati.
In particolare, ricordiamo che nella
normativa resta la discriminazione
verso gli assunti dal 2001 che sono
titolari del trattamento di fine rap-
porto anziché dell’indennità pre-
mio di servizio che, a differenza dei
colleghi e lavoratori del privato,
continuano a pagare un contributo
non dovuto pur con benefici mino-
ri alla liquidazione a cessazione del
rapporto lavorativo. Inoltre, l’assicu-
razione dell’ente solo col concorso
di 26 a 50 euro al mese esime i me-
dici dal farsi una polizza personale,
giacchè l’ospedale ha diritto di ri-
valsa nei casi di colpa grave.
Riportiamo la novità di maggior ri-
lievo:
Effetti del passaggio al rapporto -

non esclusivo- e viceversa.
Il passaggio al rapporto di lavoro
non esclusivo non preclude al man-
tenimento o al conferimento di in-
carico di direzione di struttura com-
plessa o semplice. Il passaggio dal

rapporto di lavoro esclusivo a quel-
lo non esclusivo dal 1 gennaio suc-
cessivo a quello dell’opzione, com-
porta i seguenti effetti per i dirigen-
ti interessati:
- i dirigenti di struttura complessa,
divenuti tali dopo il 31 luglio 1999
(ai quali compete la relativa inden-
nità in luogo degli assegni persona-
li di cui all’art. 38, commi 1 e 2 del
CCNL 8 giugno 2000), dopo l’op-
zione continuano a percepire tale
indennità senza soluzione di conti-
nuità solo in caso di mantenimento
dell’incarico;
- non compete la retribuzione di ri-
sultato;
- è inibita l’attività liberoprofessio-
nale intramuraria;
- cessa di essere corrisposta l’inden-
nità di esclusività che costituisce ri-
sparmio aziendale.

Comitato paritetico sul Mobbing
Entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore del contratto sono istituti spe-
cifici Comitati Paritetici presso cia-
scun ente o azienda coi compiti di
- raccogliere dati relativi all’aspetto
quantitativo e qualitativo del feno-
meno del mobbing
- individuarne le cause
- formulare proposte per la preven-
zione e la repressione delle situa-
zioni di criticità
- definire i codici di condotta.
I Comitati sono costituiti da un
componente designato da ciascuna

CONTRATTO OSPEDALIERI
a cura di

Marco Perelli Ercolini
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delle Organizzazioni Sindacali e da
un pari numero di rappresentanti
delle aziende o enti.
Rimangono in carica per la durata di
un quadriennio.
Non sono previsti compensi.
Rapporti di lavoro a esaurimento

Per il tempo definito e gli ex con-
dotti è prevista la possibilità di ri-
manere in servizio a esaurimento,
salvo il passaggio al rapporto di la-
voro a orario unico.

Orario di lavoro
L'orario di lavoro rimane a 38 ore
settimanali di cui quattro ore sono
finalizzate ad attività non assisten-
ziali, quali l'aggiornamento profes-
sionale, l’ECM, la partecipazione ad
attività didattiche, la ricerca finaliz-
zata ecc. con utilizzazione di norma
con cadenza settimanale (per parti-
colari necessità di servizio, può es-
sere cumulata in ragione di anno).
L’azienda può utilizzare, in forma
cumulata, 30 minuti settimanali del-
le quattro ore destinate all’aggiorna-
mento, per un totale massimo di 26
ore annue, per contribuire alla ridu-
zione delle liste di attesa ovvero per
il perseguimento di obiettivi assi-
stenziali e di prevenzione.

Orario di lavoro dei Direttori di
struttura complessa

I direttori di struttura complessa de-
vono organizzare in modo flessibile
il proprio orario di lavoro per ga-
rantire il normale funzionamento
della struttura cui sono preposti in
relazione agli obiettivi e programmi
annuali ivi compresi quelli dell’atti-
vità di aggiornamento, didattica e ri-

cerca finalizzata.
Mobilità

Il Dirigente ammesso dall’azienda a
particolari corsi di formazione o ag-
giornamento non può accedere alla
mobilità volontaria se non sono tra-
scorsi due anni dal termine dal cor-
so.
In caso di carenze di organico il
neo assunto non può accedere alla
mobilità se non sono trascorsi due
anni alla assunzione.
Tali norme entrano in vigore dal 30
settembre 2005, sono soggette a ve-
rifica al termine del quadriennio e,
in caso di vacanza contrattuale, sca-
dranno comunque il 31 dicembre
2006.

Copertura assicurativa
Le aziende garantiscono una ade-
guata copertura assicurativa della
responsabilità civile di tutti i diri-
genti della presente area, ivi com-
prese
- le spese di giudizio per le even-
tuali conseguenze derivanti da azio-
ni giudiziarie dei terzi,
relativamente alla loro attività,
- la libera professione intramuraria,
senza diritto di rivalsa, salvo le ipo-
tesi di dolo o colpa grave.
Le aziende ed enti provvedono alla
copertura degli oneri di cui sopra
con le risorse destinate a tal fine nei
bilanc i, incrementate con la tratte-
nuta di misura pro-capite da un mi-
nimo di e 26 mensili ad un massi-
mo di e 50, posta a carico di cia-
scun dirigente per la copertura di
ulteriori rischi non coperti dalla po-
lizza generale.
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La trattenuta decorre dall’entrata in
vigore della polizza con la quale vie-
ne estesa al dirigente la copertura
assicurativa citata.
Attenzione che da parte dell’ente
con la polizza generale c’è il diritto
di rivalsa nei casi di dolo e colpa
grave.
Permessi per funzioni ordinistiche
Le aziende ed enti debbono per-
mettere la partecipazione alle riu-
nioni degli Ordini professionali dei
dirigenti che rivestono le cariche
nei relativi organi senza riduzione
del debito orario al fine di
consentire loro l’espletamento del
proprio mandato.

Automezzi e trasferte
Qualora l’azienda o ente non possa
mettere a disposizione del dirigente
il proprio automezzo in occasione
di trasferte o per adempimenti fuo-
ri dell’ufficio, il rimborso delle spe-
se potrà avvenire secondo le tariffe
ACI.

Indennità integrativa speciale
Dal 1 gennaio 2003 l’indennità inte-
grativa speciale in godimento, pari
ad e 551,54, cessa di essere corri-
sposta e viene conglobata nello sti-
pendio tabellare.

Problema non affrontato
La legge 335/1995 di riforma del si-
stema previdenziale prevede per i
medici pubblici dipendenti l’aboli-
zione dell’indennità premio di ser-
vizio (Ips - prestazione assicurativa
previdenziale su base mutualistica
in parte pagata dal lavoratore) e la
sua sostituzione con trattamento di
fine rapporto (TFR- retribuzione dif-

ferita a totale carico del datore di la-
voro).
Entrambe avevano lo scopo di ga-
rantire, specialmente in passato
quando i calcoli della pensione ve-
nivano fatti a mesi di distanza dopo
la cessazione del rapporto di lavoro,
un sostegno economico nel lasso di
tempo tra l’ultimo stipendio e il pri-
mo rateo della pensione.
Tutti i medici pubblici dipendenti
iscritti alla gestione ex INADEL,con-
fluita nell’INPDAP, già assunti con
contratto a tempo indeterminato
prima del 31 dicembre 2000 sono
destinatari e continuano ad esserlo
dell’indennità premio di servizio
(Ips o Tfs).
Infatti, l’applicazione del TFR come
prevista per il settore privato, trova
applicazione solo per i medici as-
sunti nel SSN con contratto a tempo
indeterminato dopo il 31 dicembre
2000 e con contratto a tempo de-
terminato in essere al 30 maggio
2000.
Tuttavia a questi medici, in modo
del tutto illegittimo, continuano ad
essere effettuate le trattenute con-
tributive (2,5 per cento sull’80 per
cento delle voci fisse e continuative
della retribuzione), anche se per
legge il contributo ai fini del Tfr do-
vrebbe essere a totale carico del da-
tore di lavoro. Lo prevede la circola-
re INPDAP del 1 agosto 2002 nume-
ro 30: per assicurare l’uguaglianza
della retribuzione netta e delle trat-
tenute fiscali tra i dipendenti con
Ips e Tfr, il DPCM 20 dicembre 1999
ha stabilito che lo stipendio tabella-
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re del personale con Tfr sia dimi-
nuito di un importo pari a quello
che il personale con diritto al Tfs (o
Ips) ha e mantiene a suo carico per
questa prestazione.
Lo stipendio lordo così diminuito
viene poi figurativamente incre-
mentato dello stesso importo ai fini
della determinazione della base di
calcolo del trattamento di pensione
e del Tfr.
Tuttavia le prestazioni sono ben dif-
ferenti e soprattutto negli anni il
TFR è maggiormente penalizzante
(tra l’altro non è calcolato sull’inte-
ra retribuzione annua, bensì solo
sulle voci fisse e continuative della
busta paga) e, inoltre, non è previ-
sto lo sgravio fiscale dall’imponibile
dell’abbuono di  308,87 per ogni
anno utile al calcolo del premio di
fine servizio e delle somme in rela-
zione ai contributi versati per l’in-
dennità premio di servizio e cioè di
40,98 per cento

Ferie – aspetti legislativi ignorati
Il decreto legislativo 66/2003 modi-
ficato dal decreto legislativo
213/2004 ha introdotto nuove rego-
le anche in tema di ferie, sanzionan-
do le inadempienze.
Gli aspetti normanti si rifanno al
contratto siglato nel luglio 1996.
Sarebbe stato utile un raccordo con
la legislazione vigente.
Ricordiamo che
- all’ospedaliero in ogni anno solare
di servizio spettano 30 giorni lavo-
rativi, con una differenza per i
neoassunti, ai quali spettano per i
primi tre anni due giorni in meno

- se l'orario settimanale è articolato
su cinque giorni, il sabato è consi-
derato non lavorativo e i giorni di
ferie spettanti sono ridotti di quat-
tro
- il medico ospedaliero ha anche di-
ritto, per ciascun anno, secondo
quanto previsto dalla legge 23 di-
cembre 1977 numero 937, a ulterio-
ri due giorni di ferie
- in caso di assunzione durante l’an-
no il periodo di ferie deve essere ri-
conosciuto in proporzione al perio-
do che verrà prestato nell'anno
- agli anestesisti, sottoposti ad intos-
sicazione cronica da gas e vapori
anestetici, spettano ulteriori 8 gior-
ni e ai radiologi e all'altro persona-
le, riconosciuto sottoposto al ri-
schio di radiazioni ionizzanti, altri
15 giorni. Questi ulteriori periodi di
riposo dovrebbero essere effettuati
in una unica soluzione e possibil-
mente lontano dal periodo di ferie
ordinarie
- le ferie possono essere fruite an-
che frazionatamente nel corso di
ciascun anno solare in periodi pro-
grammati dallo stesso medico nel ri-
spetto delle esigenze connesse ai
compiti di istituto e organizzativi
dell'ospedale
- nel periodo dal 1 giugno al 30 set-
tembre, tranne casi eccezionali, al
medico dovrebbe essere garantito
un periodo di almeno 15 giorni
continuativi di ferie
- se per comprovate esigenze di ser-
vizio una Amministrazione rinvia, ri-
duce o sospende il periodo feriale
già autorizzato, è tenuta al rimborso
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delle spese che il lavoratore ha so-
stenuto, purchè documentate non-
chè al pagamento dell'indennità di
missione per la durata del viaggio di
rientro
- il godimento delle ferie dovrebbe
avvenire entro l'anno solare e non
dovrebbe essere rinviato o interrot-
to se non per eccezionali e motiva-
te esigenze di servizio
- solo in caso di indifferibili esigen-
ze di servizio che non abbiano reso
possibile il godimento nel corso
dell'anno, le ferie potranno essere
fruite entro il primo semestre del-
l'anno successivo
- le ferie vengono sospese per ma-
lattie che si protraggano per più di
tre giorni o diano luogo a ricovero.
L'Ente, cui va inviata la relativa cer-
tificazione medica, deve essere tem-
pestivamente informato. Le ferie in-
terrotte riprendono a decorrere alla
cessazione della malattia fino al loro
termine come preventivamente fis-
sato; non è quindi consentito al la-
voratore di prolungare di sua inizia-

tiva il periodo feriale per compen-
sare i giorni di malattia 
- il periodo di ferie non è riducibile
per assenza per malattia o infortu-
nio e pertanto se tali assenze si so-
no protratte per l'intero anno sola-
re, il godimento delle ferie avverrà
anche oltre il termine previsto dei
sei mesi oltre l'anno di riferimento.

Effetti previdenziali dei benefici
economici.

I benefici economici hanno effetto
integralmente sulla determinazione
del trattamento di quiescenza co-
munque cessati dal servizio, con di-
ritto a pensione, nel periodo di vi-
genza del presente biennio contrat-
tuale di parte economica alle sca-
denze e negli importi previsti dalle
disposizioni richiamate nel presen-
te articolo. Agli effetti dell’inden-
nità premio di servizio, si conside-
rano solo gli scaglionamenti matu-
rati alla data di cessazione dal servi-
zio nonché la retribuzione di posi-
zione minima contrattuale.

MEDICI e IRAP
a cura di

Marco Perelli Ercolini

L’esenzione dal pagamento dell’IRAP, secondo quanto espresso da una sen-
tenza della Corte costituzionale, potrebbe essere ravvisabile dalle dimen-
sioni dell’attività del professionista senza beni strumentali di un certo livel-
lo e di collaboratori.
Secondo la Commissione tributaria regionale de L’Aquila la dimensione del-
la sola attività di un medico di famiglia con  1500 scelte sarebbe sufficien-
te a dimostrare l’esigenza di un certo livello di beni strumentali e di colla-
boratori per garantire l’andamento dell’attività (Comm.Trib.Reg. L’Aquila
343/05).
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Hanno ben detto in molti che il ge-
nio di Pier Francesco Periti aleggia-
va nella sala colonne del vecchio
Ospedale di Piacenza la mattina del
27 dicembre 2005. La settima edi-
zione del “Periti day” ha avuto uno
straordinario  successo; costituisce
ormai un appuntamento annuale,
quasi un consuntivo sui più interes-
santi eventi e problemi del nostro
tempo. L’incarnazione nel presente
si è integrata in un ampia prospetti-
va temporale e spaziale. Del
“Nascere oggi” ha parlato Franco
Colombo, primario ostetrico gine-
cologo, mentre  Luigi Viaroli ordina-

Ecologia Medicina e Comunicazione 
al  VII “Periti day”

Il convegno annuale promosso dai medici cattolici e dall’ordine dei medici

rio di Ecologia a Parma ha fornito
un’interessante panoramica sulla
compatibilità e sostenibilità ecolo-
giche fra locale e globale. L’”infor-
matico” Domenico Ferrari presi-
dente del FAI ha delineato le possi-
bilità di tutela dell’ambiente e dei
beni culturali. I neurologi Manfredi
e Antonio Saginario ci hanno intro-
dotto ai temi avveniristici e molto
attuali della Psichiatria cognitiva;
Franco Pugliese direttore dell’U.O.
Prevenzione e Protezione AzUSL di
Piacenza all’importanza dell’ergo-
nomia cognitiva nella convivenza e
nel sistema sanitario.

Da sinistra: Franco Colombo, Carlo Mistraletti, Domenico Ferrari, Pierluigi Viaroli, Manfredi Saginario
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Sulle “ Profezie vere e false nel III
millennio” ci ha illuminati il bolo-
gnese Alberto Bassoli, mentre il fisi-
co pescarese Enrico Gamba, impos-
sibilitato ad essere presente, ha in-
viato la sua relazione su “Religiosità
e politica in Einstein”. Infine, dopo
un intervento poetico della dr.ssa
Rosanna Cesena, il presidente
dell’Unione giuristi cattolici
Gianguido Guidotti ha sintetizzato
l’evoluzione del concetto di fami-
glia in Italia e in Europa( tema di un
recente convegno a Bergamo),men-
tre Giuseppe Miserotti presidente
dell’Ordine dei medici ha cercato di
rispondere alla domanda se sia pos-
sibile un’etica in medicina. Il presi-
dente della Società medicochirurgi-

ca Carlo Mistraletti nell’introdurre i
temi e i relatori ha anche accennato
a elementi della personalità del prof
Pier Francesco Periti docente di
Patologia generale all’università di
Pavia e per un ventennio animatore
dei medici cattolici piacentini. Nel
dibattito si è osservato che, a pro-
posito del centenario dell’annus mi-
rabilis della fisica, se spetta ad
Einstein la palma e la fama in questa
materia, Periti gli fu superiore nella
matematica ( ma probabilmente an-
che in lettere classiche,dove Albert
fu rimandato a un esame).
Fortunatamente l’incontro è stato
completamente registrato grazie al
rinnovato impegno massmediologi-
co di Teleponte.

Da sinistra: Elena De Matteis, Francesca Periti, Maria Milani                               (foto CARLO MISTRALETTI)
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La Tomografia ad Emissione di
Positroni,alias PET si sta rivelando la
tecnica di eccellenza, soprattutto in
abbinamento con la Tac, per la dia-
gnostica oncologica, particolarmen-
te in fase di stadiazione.
L’introduzione di una nuova metodi-
ca, specie se ad alto costo, compor-
ta una fase complessa, a volte non
breve, di messa a punto delle indi-
cazioni con conseguente necessità
di revisionare linee guida e di otti-
mizzare le risorse. Si susseguono
pertanto convegni,giornate di stu-
dio, articoli, ma è necessario che
una informazione, quanto più possi-
bile rigorosa, sia disponibile diffusa-
mente per indurre comportamenti
professionali orientati all’EBM.
Un convegno interessante si è tenu-
to il 1°ottobre a Torino sullo spunto
di un anno di attività diagnostica
PET in Piemonte: “LA PET IN ON-
COLOGIA. Ripercussioni cliniche
dell’innovazione tecnologica”, pro-
mosso dalla Fondazione De
Benedetti – Cherasco 1547 Onlus.
Numerosi e di fama internazionale i
relatori che per tutta una giornata si
sono confrontati su questo attualis-
simo argomento.

Per i Colleghi che non abbiano quo-

tidiana dimestichezza con la metodi-
ca un accenno alle principali caratte-
ristiche:

La Tomografia ad Emissione di
Positroni è una metodica di imaging
funzionale estremamente utile per
l’inquadramento diagnostico, pro-
gnostico e terapeutico del paziente
neoplastico,ma anche per valutare la
vitalità del muscolo cardiaco infar-
tuato o per l’individuazione e dia-
gnosi differenziale di processi dege-
nerativi cerebrali, grazie ad informa-
zioni funzionali ottenute con l’im-
piego di traccianti che intervengono
nei processi metabolici, marcati con
isotopi radioattivi quali il Carbonio-
11, l’ossigeno-15, l’azoto-13 ed il
fluoro-18 a loro volta caratterizzati
dall’emissione di positroni nel pro-
cesso di decadimento.
Tra i numerosi traccianti che sono
stati sintetizzati ed altri ancora in fa-
se di ricerca, trovano impiego e sono
disponibili sul mercato dei radiofar-
maci la colina, la tiroxina, la timidina,
la dopa; tuttavia per lo studio della
patologia oncologica,che rappresen-
ta oltre il 90% delle indagini PET, il
desossi-glucosio marcato con il fluo-
ro-18 [18F] (FDG) è il tracciante at-
tualmente più in uso nei centri PET:

LA PET IN ONCOLOGIA
Ripercussioni cliniche dell’innovazione tecnologica

LA PET IN ONCOLOGIA
Ripercussioni cliniche dell’innovazione tecnologica
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si tratta di un analogo del glucosio
che, una volta somministrato per via
venosa, viene veicolato all’interno
della cellula da parte degli stessi vet-
tori del glucosio (Glut1 e Glut3), in-
sensibili all’insulina e, come il gluco-
sio, fosforilato a FDG-6-fosfato da
una esochinasi, ma non viene ulte-
riormente metabolizzato lungo la ca-
tena glicolitica perchè non viene ri-
conosciuto dalla glucosio-6-fosfato
isomerasi.
Questo “inganno” metabolico deter-
mina un accumulo di [18F] FDG
dentro la cellula, permettendo la vi-
sualizzazione di aree ad elevata atti-
vità metabolica mediante l’analisi
PET.
L’osservazione che il tessuto neopla-
stico usa preferenzialmente il gluco-
sio come substrato energetico si de-
ve a Warburg negli anni ‘30, l’inter-
pretazione odierna si rifà ad una au-
mentata espressione di RNA-m per i
vettori Glut1 e Glut3, nonché ad alti
livelli di esochinasi ed alla retrorego-
lazione della glucosio-6-fosfatasi.
L’analisi PET è complementare ri-
spetto ad indagini di imaging di tipo
morfologico (eco, Rx, TC, RM) con-
sentendo una caratterizzazione me-
tabolica di lesioni identificate e/o
identificabili con tali metodiche.
Accumuli focali di [18F] FDG, in cor-
rispondenza di lesioni documentate
con studi radiologici, indicano tessu-
ti ad elevata attività metabolica per
la presenza di cellule neoplastiche
vitali. è quindi possibile valutare il

grado di aggressività del tumore, la
presenza di metastasi a distanza, l’ef-
fetto dei trattamenti chemio e radio-
terapici sulla vitalità delle neoplasia,
differenziare recidive neoplastiche
da tessuti necrotici.
Le ormai numerosissime casistiche
di studi su tomografia ad emissione
di positroni con FDG hanno dimo-
strato che il valore diagnostico di
questa metodica può raggiungere
una sensibilità fino al 96% nell’iden-
tificazione di lesioni maligne.
Inoltre l’accoppiamento con un to-
mografo CT consente oggi una per-
fetta allocazione anatomica degli ac-
cumuli focali individuati con l’anali-
si PET e nel contempo i dati utili al-
la valutazione dell’assorbimento del-
la radiazione emessa dal 18F nell’at-
traversare i tessuti possono essere
trasmessi “on line” per la predisposi-
zione dei trattamenti radioterapici,
in particolare quelli che utilizzano le
tecniche di intensità modulata.
Raccolte di studi su numeri rilevanti
di pazienti indicano come il risulta-
to dell’analisi PET abbia modificato
le strategie terapeutiche dal 37 al
67% dei casi.
Nell’insieme la metodica mostra li-
velli assai elevati di sensibilità, con
esclusione di alcuni tipi di neoplasie
come l’epatocarcinoma, il carcino-
ma a cellule chiare del rene, i tumo-
ri neuroendocrini, il carcinoma
bronchiolo alveolare, il carcinoide, i
tumori encefalici a basso grado;
mentre variabili di specificità, con
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possibilità di falsi positivi, sono ri-
conducibili a processi infiammatori;
infine il margine di risoluzione varia
tra i 4 ed i 7mm. Nella possibilità di
indurre falsi negativi va infine consi-
derato il livello di glicemia al mo-
mento della somministrazione del
tracciante, infatti valori di glicemia
superiori a 150-200 mg/dl riducono
la captazione di FDG per inibizione
competitiva del glucosio rispetto
all’FDG stesso, così da rendere ne-
cessaria la posticipazione dell’esa-
me fino a quando non sarà ottenuto
un adeguato controllo dell’assetto
glicemico.

Che cosa è emerso dal Convegno?

Emilio Bombardieri – Presidente
della Associazione Italiana Medicina
Nucleare e  Direttore della U.O.
Medicina Nucleare dell’Istituto
Nazionale per lo Studio e la Cura dei
Tumori di Milano - e Gianni Bisi -
Direttore della U.O. Medicina
Nucleare delle Molinette di Torino -
hanno delineato il panorama della
metodica PET sia sotto il profilo tec-
nologico che su quello clinico. Ne è
emerso un quadro di netto orienta-
mento verso tomografi integrati
PET-CT, per il vistoso “guadagno” in
termini di precisione, risoluzione e
accuratezza rispetto al tomografo
PET convenzionale, a giustificazione
anche dei notevoli incrementi di co-
sto. Il numero di esami previsto in
Italia per il 2005 dovrebbe aggirarsi

attorno alle 85.000 prestazioni, a
fronte delle 60.000 del 2004. Nel so-
lo Piemonte i 5 tomografi attivi (tut-
ti PET-CT, 3 a Torino,1 a Cuneo e 1 a
Novara) supereranno 6.000 esami
con liste di attesa attestate sui 10
giorni. Un studio integrato IRMET
(Centro di diagnostica PET accredi-
tato con il SSN e le Molinette, il pri-
mo ospedale del Piemonte e il terzo
di Italia) ha delineato un panorama
sostanzialmente coerente con gli in-
dirizzi di appropriatezza condivisi e
scostamenti nell’ordine del 5%.
Le previsioni, limitatamente al com-
parto oncologico, sono, in Europa e
USA, in prospettiva nell’ordine dei 5-
6.000 esami per milione di abitanti
all’anno con una capacità operativa
ottimale di 2.500-3.000 esami anno
per tomografo.
Molto interessante e particolare è
stato poi l’intervento degli israeliani
Amos Breskin e Hadassa Degani, che
al Weizmann Institute di Rehovot -
Israele dirigono settori di ricerca
nella Radiation Detection e
Magnetic Resonance: i due studiosi
hanno anticipato gli sviluppi “dietro
l’angolo” delle metodiche di ima-
ging: i nuovi tomografi arriveranno
ad avere una sensibilità e risoluzione
altissime con minime quantità di ra-
diotraccianti,mentre la RM porterà a
risultati estremamente interessanti
ed utili sulla frontiera delle indagini
funzionali.
Moderatore vivace e provocatore, è
stato David Khayat, Presidente
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dell’Institute National du Cancer a
Parigi, con il quale sono state analiz-
zate le situazioni cliniche di utilizzo
della metodica PET.
Si è perlato di patologie relativa-
mente meno frequenti, come i sar-
comi ed i GIST, per i quali la metodi-
ca fornisce indicazioni assai utili a
giudizio di tutti coloro che si cimen-
tano con protocolli sperimentali, ma
validazioni di outcome deboli stati-
sticamente; è risultato consolidato
l’utilizzo della PET per i linfomi, in
particolare in relazione alle tempisti-
che per valutare l’efficacia dei tratta-
menti intrapresi; altresì consolidato
e anzi diffuso il contributo PET, e li-
nee guida universalmente accettate,
nel campo dei tumori polmonari,ma
con ulteriore risvolto verso la predi-
sposizione di piani di trattamento ra-
dioterapici in IMRT e Tomotherapy;
ancora in una fase di ricerca di sicu-
re evidenze diagnostico-terapeuti-
che è invece l’utilizzo della PET nel-
le problematiche connesse al carci-
noma della mammella.
Il Comitato Scientifico della
Fondazione De Benedetti Cherasco
1547 Onlus, nel predisporre il pro-
gramma dei lavori di questa giornata
ha cercato di utilizzare situazioni in
qualche modo esemplificative delle
problematiche connesse all’utilizzo
di una risorsa che rientra fra quelle
definibili come tecnologicamente
avanzate, ma che comportano inve-
stimenti e costi tutt’altro che trascu-
rabili per le limitate risorse che il

Sistema Paese può destinare al SSN: i
costi debbono ridursi all’essenziale
ed i benefici devono essere quantifi-
cabili. Proprio di ciò, a conclusione
dei lavori, si è dibattuto in una tavola
rotonda alla quale hanno dato vita
Oscar Berretto, Emilio Bombardieri,
Ivan Cavicchi, Giuseppe Russo e
Roberto Zanetti: cioè un oncologo,
un medico nucleare, un sociologo,
un economista ed un epidemiologo.
Ci sembra così che la conclusione da
trarre è che la ricerca biomedica
procede e si evolve creando spesso
benefici, ma anche frequentemente
illusioni e promesse non mantenute
e diventa sempre più essenziale di-
scriminare tempestivamente gli uni
dalle altre.

Per ulteriori informazioni:
atti del Convegno pubblicati sul

sito della Fondazione:
www.debenedetti1547.org.

Maurizio Mancini
Comitato Scientifico

Fondazione De Benedetti
Cherasco 1547 Onlus

Medico Radiologo – Direttore
Sanitario IRMET di Torino

m.mancini@irmet.com

per le note tecniche 
cfr. E. Pelosi e al. Min.
Pneumol.2002;23:30-2.

e bibliografia allegata.
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Quale Presidente della Commissione
per gli Iscritti all'Albo degli Odontoiatri
della FNOMCeQ, Ente ausiliario della
pubblica amministrazione, rispetto e
pienamente comprendo le motivazioni
che hanno indotto la trasmisstone in og-
getto ad occuparsi delle problematiche
economiche e fiscali attualmente così
preoccupanti nel nostro Paese,
I rappresentanti ordinistici dell'odon-
toiatria conoscono bene i problemi del-
la difesa del valore dei salati dei lavora-
tori dipendenti in presenza di una situa-
zione economica tutt'altro che tranquil-
lizzante. Credo che le persone più avve-
dute siano essere lavoratori autonomi o
lavoratori dipendenti debbano preoccu-
parsi di contribuire a rilanciare l'econo-
mia del Pese nell'interesse di tutti.
Ciò consentirebbe di esaudire il deside-
rio diffuso di vivere e a lavorare in un
Paese prospero ed evoluto.
Per questo motivo sono rimasto forte-
mente amareggiato nell’assistere ad un
intervento di un sedicente odontotecni-
co che, nel corso della trasmissione del
17 u.s., e in forma sostanzialmente ano-
nima, ha accusato i legittimi esercenti
l'odontoiatria di evasione fiscale genera-
lizzata. Credo di potere interpretare il
rammarico dì tutti i Colleghi che, della
stragrande maggioranza, in forma"cor-
retta e nel pieno adempimento dei loro
obblighi fiscali,svolgono un'attività di al-
to livello nell'ambito di una professione
che ha raggiunto una grande maturità

sia in campo culturale che etico.
Le generalizzazioni, specialmente quan-
do non sono assolutamente comprovate
da fatti concreti,e da cifre inequivocabi-
li finiscono con l'offendere chi non si ri-
conosce nel "luogo comune" degli odon-
toiatri accusati sempre e comunque di
evasione fiscale.
È appena il caso di ricordare che troppo
spesso vengono confusi con i legittimi
esercenti l'odontoiatria iscritti all'Albo
professionale troppi soggetti che svolgo-
no abusivamente l'attività di dentista
mettendo a repentaglio prima di tutto la
pubblica salute e indulgendo, LORO SI,
ad incrementare l’evasione fiscale.
Sono certo che questa nota sarà piena-
mente compresa e mi auguro che nella
prossima trasmissione sia chiarita la que-
stione e nel contempo Le chiedo di co-
noscere le generalità dell'odontotecnico
al quale è necessario domandare fonti e
documentazioni delle Sue affermazioni
anche per poter eventualmente agire
nei confronti dei professionisti scorretti.
La sensazione diffusa, mi creda, non solo
tra gli odontoiatri ma anche tra i nostri
pazienti, è che si intenda ancora una vol-
ta, sparare nel mucchio, prendendo co-
me bersaglio facile una professione eser-
citata da 54.000 sanitari che con il pro-
prio impegno continuo garantiscono
una assistenza continua e capillare a tut-
ti i cittadini

Cordiali saluti
Giuseppe Renzo

Lettera alla trasmissione “BALLARÒ”
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