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Gentili Autorità, Signore, Signori, Cari
colleghi,
ci troviamo in questa occasione  che
ritengo di poter definire senza enfasi, ma
con grande dignità, la “giornata del
medico piacentino”. I medici e gli
odontoiatri continuano a rappresentare
una categoria professionale assai
importante e meritevole di adeguata
considerazione nella realtà sociale in cui
viviamo. Proviamo, per un momento, ad
immaginare un mondo nel quale poter
avere ogni bene materiale, ogni possibile
agio, nel quale tuttavia non trovasse
rappresentanza la figura del medico. E’
facile immaginare quantomeno il senso
di precarietà, di smarrimento e di
disagio psicologico che avvolgerebbe
ogni cittadino. Ricordare il medico per
quanto esso rappresenta oggi - per tutta
la società civile - mi sembra perciò
molto di più che una banale richiesta di
generica solidarietà. In questa giornata è
anzitutto doveroso ricordare i Colleghi
che dopo un’esistenza dedicata agli altri
non sono più tra noi.  A loro va una
preghiera e il nostro affettuoso ricordo;
anche quello - assai più sentito e
dedicato - di quanti hanno beneficiato
delle loro cure e della loro umanità. 
La cerimonia di oggi prevede il
festeggiamento dei colleghi giunti ai 50
anni di laurea insieme al benvenuto per
i neolaureati - quest’anno presenti in
numero rappresentativo. Mi sembra

un’occasione assai opportuna per
suggellare in modo ideale il passaggio
del testimone tra generazioni così
diverse – ma nello stesso tempo – unite
da un’identica carica morale e umana.
Credo di rappresentare il pensiero dei
presenti nell’augurare ogni bene ai
colleghi che festeggiano le nozze d’oro
con la professione; soprattutto auguro
loro tutta la salute che hanno saputo
donare agli altri. 
Immagino che in momenti come questo
siano tanti e preziosi i ricordi che si
accavallano nella loro mente dopo tanti
anni di onorata professione. Da sempre
mi auguro che ogni medico, al termine
della propria vita professionale, diventi
una sorta di “dispensatore” di pillole di
saggezza, apprese grazie alla propria
esperienza, tanto utili in un mondo che
appare piuttosto disattento nei
confronti del pensiero di quanti hanno i
capelli bianchi. Quanti episodi,
emozioni, soddisfazioni, ma anche
delusioni, incomprensioni e difficoltà
durante  50 anni di vita professionale!
Ciononostante - credo di essere nel
vostro pensiero - se affermo che il
vostro bilancio umano e professionale è
ampiamente positivo!
A voi giovani colleghi - che vi affacciate
oggi alla professione - è richiesto un
particolare impegno. Avrete già capito
come quella del medico non sia una
professione facile. Non lo è mai stata.

Relazione morale del Presidente, dott. Miserotti
all’Assemblea ordinaria 

dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
Sabato 8 Aprile 2006 - ore 16 - Auditorium S. Ilario
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Soprattutto oggi dove - in modo palese o
surrettizio-  viene assai spesso richiesto
al medico ciò che va ben oltre le sue
possibilità di uomo e di scienziato. Del
resto – l’ho già detto in altre occasioni -
essere medici non è professione per
tutti. Solo  coloro che hanno una
naturale propensione verso gli altri
dovrebbero abbracciare quest’attività.
Non invidio i colleghi che non sentono
intimamente questa consapevolezza,
poiché ad essi è preclusa l’intima
essenza di questa bellissima professione.
Come sempre  accade nella vita, le cose
belle e importanti  vanno coltivate
giorno per giorno. 
Con il giuramento, oggi dichiarate il
vostro impegno nella cura delle malattie,
nell’alleviare il dolore nel tutelare la
salute fisica e psichica di quanti ne
avranno necessità. La vostra condotta sia
ispirata ai principi della diligenza e della
correttezza professionale. Siate sempre
attenti ai rapporti con i colleghi rispetto
ai quali siete tenuti al rispetto della
comune deontologia. Non è un caso se il
mio richiamo in tale direzione è forte:
sono ancora numerosi i casi in cui  il
Vostro Presidente si trova di fronte ad
atteggiamenti deontologicamente non
corretti tra colleghi. Vi accorgerete
presto di quanto sia importante la
deontologia nella vita professionale del
medico e dell’odontoiatra! Etica e
deontologia sono i caratteri fondanti
della professione, sono le impronte
digitali della struttura morale e della
visibilità del medico e dell’odontoiatra.
L’enorme dilatazione del sapere medico
non permette più a nessun
professionista di avere competenze così
diffuse e al tempo stesso  specializzate
da potergli permettere di lavorare da
solo. Di qui la necessità di lavorare in
equipe , in gruppo, di rapportarsi con gli
altri nel comune scopo di assicurare al
malato la migliore prestazione possibile.
Posso assicurarvi che il confronto con i

colleghi rappresenta non solo uno dei
momenti di sintesi più alti della
medicina moderna, ma un vero
nutrimento per il singolo medico. La
leadership di un gruppo non è più
rappresentata solo da “chi ha più
esperienza”, ma anche da colui che
meglio di altri sa cogliere  la sintesi dei
diversi saperi sullo specifico problema
di salute.
Vi accorgerete - cari giovani colleghi -  di
quanto siano importanti nel vostro
lavoro i rapporti tra medici; in questo
senso insisto particolarmente perché
abbiate una particolare cura nel
considerare  e nel riflettere su quanto  vi
ho appena esposto.
Non smettete mai di sentirvi eterni
studenti! Non solo perché in tal modo si
ottempera ai crediti formativi
obbligatori per legge. Se volete essere
autorevoli prima dovete conoscere,
sapere. Difficile “essere” senza prima
sapere. Non date mai nulla per scontato:
è uno degli errori più comuni da parte
dei giovani medici. Rimettete sempre in
discussione quanto acquisito, non per
spirito aprioristico di contrarietà, ma in
modo ragionato, con spirito di
osservazione, con quell’atteggiamento
critico che - come diceva Augusto Murri
grandissimo clinico del secolo scorso- è
essenziale per fare un buon medico.
[….] “ Se vi manca la dote di ricerca e di
critica nessuno studio tecnico ve la può
suscitare e tanto meno supplirla”.  Il
senso critico è un ottimo antidoto per la
consuetudine, che è per il medico una
nemica penetrante ed insidiosa.
L’aggiornamento professionale
continuo al pari dell’educazione
continua e permanente in medicina
rappresentano ottimi strumenti
applicativi di deontologica medica.
Il profondo mutamento della società
degli ultimi decenni ha sconvolto il
mondo delle professioni. Anche la figura
del medico - sulle cui spalle erano
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caricate grandi aspettative - è stata
messa in discussione. Il rapporto tra
medico e paziente è mutato, favorito
dall’estensione dei diritti individuali di
un cittadino ritenuto più maturo.
In realtà il medico, senza essere
considerato un vero e proprio avvocato
difensore della salute del proprio
assistito (health advocacy), è tuttavia
investito di nuove forme di tutela della
salute dei cittadini. Ma vi accorgerete
presto, cari colleghi, che uno dei
momenti più alti della nostra
professione sta proprio nell’alleanza
terapeutica che si instaura tra medico e
persona sofferente nel momento della
malattia. Assisterete persone povere,
ricche, colte, modeste, potenti o umili,
ma nel momento del bisogno tutte
accomunate dalla personale fragilità
psicologica, dal timore, dalle incertezze,
dalla paura. Dobbiamo imparare ad
ascoltare sempre e di più i nostri malati,
le loro storie, le loro convinzioni, i loro
modelli di vita.
Pretendiamo piuttosto di sottrarci alle
inutili perdite di tempo cui ci
sottopongono a volte le asfissianti  e
aride  procedure burocratiche. Il tempo
impegnato con il malato è sempre
nobilitato dalla grandezza dell’ascolto
(in un mondo  e in un tempo che
sempre più  fatica ad ascoltare) e dalla
peculiarità di ogni rapporto umano.
Condividere un cammino, quindi, come
unico modo per nobilitare la
professione, e per rafforzare i vincoli
morali tra medico e malato.
Desidero ricordare ai giovani colleghi
che incontreranno difficoltà – talvolta
inaspettate - nei rapporti col paziente.
Più di un cittadino vi sottoporrà
immaginifiche cure o rimedi appresi
durante l’ultima trasmissione
radiotelevisiva, o vi proporrà le
personali letture di medicina fatte su
Internet sugli argomenti più strani. In
questi casi, calma e buonsenso aiutano

molto per dare risposte educate ma
competenti e ferme. Ribadite con
orgoglio il valore dei vostri studi e della
vostra professionalità guadagnati in tanti
anni di fatica coltivata giorno per
giorno. Le competenze professionali
non possono essere messe in dubbio se
non da persone con pari preparazione.
Ma soprattutto fate loro capire che la
vita e la salute sono cose troppo serie
per essere dibattute al di fuori di un
rapporto di fiducia. Quando si ha fiducia
in un medico ci si affida a lui senza
riserve. 
Il colloquio con il malato trova ulteriore
motivazione nella comunicazione del
consenso informato all’atto medico.
Non si tratta solo di un atto con valenza
giuridica (anche se come sapete sono
tante le denunce intentate contro i
medici inottemperanti alla normativa),
quanto di un dovere etico. Spiegare
l’atto medico cui sarà sottoposto con
parole semplici e adatte alla circostanza,
alla cultura, alla capacità di
comprensione di ogni malato,  è
sicuramente il miglior modo per
guadagnare la sua  fiducia. 
Nel comunicare una verità dolorosa ai
vostri malati, siate sempre attenti ad
avere tatto, umanità, sensibilità. La legge,
mutuando un’impostazione culturale di
stampo anglosassone, prevede come
corretto quel medico che dice sempre e
comunque la verità al malato. Più passa
il tempo, e più mi convinco (e vi
assicuro che sono in buona compagnia
nella mia convinzione) che bisogna
sapere adattare ogni situazione rispetto
alle esigenze del malato. I medici che
sono abituati a sciorinare -spesso in
modo brusco – la verità al malato sono
certamente rigidi osservatori della
legge, ma con tale comportamento
scaricano certamente la loro angoscia
comunicativa sul malato con risultati - a
volte - devastanti. Mi pare più utile,
anche se certamente più impegnativo
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sul piano psicologico porsi il problema
di quale verità voglia sentirsi dire il
malato. Ma soprattutto mai togliere la
speranza di vivere, di combattere e di
affrontare la malattia. E’ questo un
cammino comune da vivere con il
nostro malato. La condivisione rende
meno penoso qualsiasi sentiero, anche
il più accidentato. Quanta umanità,
quanta nudità psicologica e morale -
cari colleghi - vi è in questi percorsi!
Perfino la persona più forte, più
potente, quando varca la soglia della
malattia verifica la propria fragilità, i
propri limiti, e avverte all’improvviso il
bisogno degli altri, di una guida sicura e
autorevole, forte ma partecipativa,
collaborativa, ed affettuosa. E’ proprio in
questi frangenti  che emerge la vostra
statura morale di medici. 
Qui sarete giudicati e misurati.  Si dice -
e vi è più d’una ragione e di un motivo
per sostenerlo - che i rapporti tra
medico e paziente nel tempo sono
mutati. Ma vi sarà sempre bisogno di un
medico cha sa prendere per mano il
malato per accompagnarlo nell’umana
esperienza della sofferenza; che sa
mettersi in discussione, per essere a
disposizione del malato, che utilizzi al
meglio la propria esperienza umana per
fare sentire il paziente come vero
elemento centrale della propria
esistenza. 
Il medico - per quanto  figura centrale
del mondo della salute- non è l’unico a
doversi porre problemi di etica e di
comportamento. Negli ultimi decenni il
sistema sanità ha subito una radicale
trasformazione. 
Le ragioni di un mutamento così rapido
sono diverse. Motivi culturali: il sapere
medico sempre più allargato implica
diverse specializzazioni quando non
superspecializzazioni. Un sostanziale
mancato rinnovo del mondo
universitario più proteso
all’autoconservazione che non a

produrre adeguati modelli di
formazione del medico. Una visione
troppo individualista della professione
di una parte dei medici. Motivi di tipo
organizzativo: l’ingresso fin troppo
invadente della tecnologia nel mondo
della medicina, la necessità di una
migliore definizione di nuove figure di
professionalità sanitaria; la difficoltà
strutturale nell’integrazione di alcuni
servizi. Motivi di tipo politico: il peso dei
partiti o degli schieramenti politici su
decisioni che tradizionalmente
dovrebbero essere della professione; la
presenza di una politica sanitaria che
deve sottostare all’economia; la cronica
sottostima del fondo sanitario nazionale.
Il medico d’oggi, ed ancor più quello del
futuro, dovranno avere una
preparazione globale nella cui figura si
integrano competenze di governo
clinico, di organizzazione, di
amministrazione. Il problema sul
tappeto è sicuramente dei maggiori in
quanto tutti i sistemi sanitari nazionali
devono confrontarsi con costi, qualità,
organizzazione dei servizi stante la
generalizzata tendenza ad una
dilatazione della spesa sanitaria. Di qui la
necessità di una nuova etica che
potremmo definire delle compatibilità o
della condivisione che riguarda in
eguale modo i cittadini (educazione
sanitaria, stili di vita, modalità di accesso
alle cure etc.), i medici (governo clinico
nel rispetto della salvaguardia della
salute dei pazienti) e governi
(definizione delle scelte di politica
sanitaria, finanziamenti). Se uno di
questi soggetti di diritto si sottraesse alla
forma di etica così richiamata,
metterebbe in grave precarietà il
sistema che rischierebbe così il collasso.
I medici - per quanto concerne la loro
competenza e responsabilità – non si
sottrarranno al proprio originale
contributo. 
Da circa due settimane si è insediato il
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nuovo vertice della Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri, al quale
spetterà il compito, certo non facile, di
pretendere da parte del potere
esecutivo una nuova legge istitutiva che
consenta ai singoli  Ordini l’esercizio di
veri poteri disciplinari, inserendo il
Codice Deontologico nell’ambito di
un’armonizzazione di norme generali
cogenti verso i propri iscritti;
secondariamente - non certo per
importanza - occorre una competenza
dell’Ordine sul curriculum formativo e
sulla formazione permanente del
medico e dell’odontoiatra, in modo da
poter esercitare un potere di garanzia
reale tra il professionista medico o
odontoiatra e il cittadino. 
Anche il nostro Ordine, a livello locale e
nazionale darà il suo contributo
d’impegno e d’idee per andare nella
direzione auspicata. Sono certo che con
l’aiuto del nuovo Consiglio Direttivo
che - come sapete- è stato di recente
rinnovato, riusciremo a fare quanto ci è
richiesto dalle nuove ed emergenti
necessità della professione.
Voglio perciò ringraziare il
Vicepresidente prof. Cavanna, il
Segretario dott.ssa Carolina Prati, il
Tesoriere prof. Mauro Gandolfini, il
dott.Gaetano Noè Presidente della
Commissione Albo odontoiatri; 
Un grazie sincero anche ai Consiglieri:

Dott.ri Roberto Andreoli, Oreste
Calatroni, Giuseppina Dagradi, Giovanni
Dieci, Giovanni Pilla, Paolo Generali, 
Abbiamo iniziato il nuovo triennio
dividendoci il lavoro, ristabilendo le
Commissioni di lavoro fra le quali ne
segnalo una nuova dedicata ad
ambiente, alimentazione e territorio.
Un ringraziamento anche ai Revisori dei
conti: Marco Zanetti, Giandomenico
Follini e Paolo Bordignon e ai
componenti della Commissione Albo
odontoiatri: Paolo Generali, Dario Inzani,

Stefano Pavesi e Maurizio Rebecchi. Una
citazione affettuosa per Franco Chiappa
che ringrazio per l’aiuto alla redazione di
Piacenza Sanitaria e al nostro Past
President Rino Riggio che ci onora della
sua presenza; Non posso non ringraziare
-  infine - coloro che vivono l’Ordine
come quotidianità lavorativa: la
capufficio sig.ra Nadia che con Cristina
e Stefania gestiscono gli uffici  di
segreteria sia nella parte concettuale che
in quella informatica.

Termino la relazione morale
rivolgendomi soprattutto a voi giovani
colleghi. Immagino che prenderete
strade diverse. Misuratevi nelle aule
universitarie, negli studi, nelle corsie
d’ospedale; specializzatevi, studiate,
dimostrate qual è il vostro valore, tirate
fuori il meglio delle vostre capacità;
costruitevi una professione e una
carriera dove meglio riterrete di poterlo
fare ma sempre  con grande rispetto per
i colleghi. Vi auguro che la professione vi
aiuti ad essere persone vere, complete
come uomini e cittadini. 
Contribuite ad un’adeguata solidità
economica per voi e le vostre famiglie;
ma una cosa è certa: sarete ricordati dai
vostri malati  soprattutto per quanto
avrete loro dato, per l’interesse loro
dimostrato, per l’amicizia che avrete loro
distribuito, per l’affetto che avrete
offerto e ricevuto. 
Credo che - in tal senso - i colleghi che
oggi festeggiamo per i loro 50 anni di
laurea  potranno dirvi e testimoniarvi
tante  significative  esperienze vissute.
Forse è proprio questo che - se mi
consentite una venatura  di
autoreferenzialità -  rende la nostra la più
bella delle professioni. Una professione
speciale con un pizzico d’immortalità
che ci è attribuita dal rimanere per
sempre nel ricordo affettuoso di quanti
abbiamo aiutato con spirito di autentico
servizio.
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Il giorno Sabato 8 aprile 2006, alle ore 16,
presso l’Auditorium S. Ilario (gentilmente
concesso come ogni anno dall’Amministra-
zione Comunale di Piacenza) si è svolta
l’Assemblea ordinaria annuale dell’Ordine,
nell’ambito della quale si sono anche svolte le

premiazioni dei colleghi che hanno
raggiunto il traguardo dei 50 anni di laurea e
la cerimonia del giuramento dei colleghi
neolaureati:
Di seguito, si riportano le foto più
significative della giornata.

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DELL’ORDINE
Sabato 8 Aprile 2006 ore 16

TAVOLO DI PRESIDENZA

PREMIAZIONE PER IL TRAGUARDO DEI 50 ANNI DI LAUREA

da sinistra: Paolo Defacqz, Piero Poggi, Ugo Gazzola, Angelo Gelmetti, Presidente, Celestino Rosi, 
Renzo Ruggerini, Luigi Bergonzini
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Abbiamo ritenuto di pubblicare
integralmente, senza togliere una
virgola, la allocuzione del Presidente
dott. Miserotti, ai medici Piacentini in
occasione delle giornate del medico del
giuramento dei neo laureati e della
premiazioni dei cinquant’anni di laurea.
E’ un discorso importante, che esamina
la nostra professione sotto ogni angolo e

Commento al discorso del Presidente in Sant’Ilario
visuale e che vorrei fosse per i suoi
medici una lezione di etica
professionale!
Bravo il Presidente a tracciare il profilo
del medico di questi primi anni 2000 e
bravi davvero saranno coloro che lo
vorranno seguire: la professione non li
deluderà!

Gianfranco Chiappa

CERIMONIA GIURAMENTO DEI MEDICI NEO LAUREATI

Barbieri Nicola, Affaticati Andrea, Bergami Elena, Bianchi Giorgia, 
Bonef Claudiu Roberto, Bulla Cristian, Burgazzi Eleonora, Ciortan Elena, Chiesa Sara,

Cordini Gian Luca, Faimali Sarah, Gandolfi Silvia, Gorgni Silvia, Guerci Leonardo, Oddi
Donatella, Passera Mariadele, Picchioni Raffaella, Prati Gian Maria, Pricolo Alfonso, Rolla

Jessica, Sogni Francalberto, Taglia Maurizio, Tripon Bianca Adina, Villa Chiara
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Il Presidente invita i signori colleghi, ai sensi dell’art.66 del codice
deontologico, a comunicare tempestivamente alla segreteria dell’Ordine
ogni variazione inerente il proprio status professionale, la residenza
anagrafica ed il domicilio professionale.

CONSIGLIO DIRETTIVO  
19 GENNAIO 2006 -  N 1

RINNOVO COMMISSIONI LAVORO 

Il 19 gennaio 2006 alle ore 19.30, presso la sede
di Via S. Marco n. 27, si è riunito il Consiglio
Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza.
Presenti:
Dott. G. Miserotti (Presidente), Prof. L. Cavanna
(Vice Presidente), Dott.ssa C. Prati (Segretario),
Dott. R. Andreoli (consigliere), Dott. O. Calatroni
(Consigliere), Dott.ssa G. Dagradi (Consigliere),
Dott. G. Pilla (Consigliere), Dott. G. Noè
(Consigliere).
Assenti giustificati: Prof. M. Gandolfini
(Tesoriere), Dott. G. Dieci (Consigliere), Dott. P.
Generali (Consigliere).
Presenti i revisori dei conti: Dott. G.D. Follini,
Dott. C. Fragnito, Dott. M. Zanetti, Dott. P.
Bordignon.

L’ordine del giorno da discutere comprendeva il
rinnovo delle Commissioni di Lavoro in seno al
Consiglio Direttivo, il cui compito consiste
nell’esaminare il materiale di competenza e
riferirne in merito al Consiglio stesso per
favorirne una maggiore snellezza nello
svolgimento dei lavori.

Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo
ha deliberato il rinnovo delle seguenti
Commissioni Lavoro già attualmente operative
in seno al Consiglio Direttivo:

- COMMISSIONE CULTURALE ED
AGGIORNAMENTO 
Componenti: G. Dagradi, L. Cavanna, G. Miserotti

- COMMISSIONE PUBBLICITA’ SANITARIA e
CONTRASSEGNI MEDICI IN VISITA
DOMICILIARE 
Componenti:  G. Noè, M. Zanetti

- COMMISSIONE STAMPA E BOLLETTINO 
Componenti: tutti i componenti del Consiglio
Direttivo
Componenti del Comitato di Redazione  del
Bollettino “Piacenza Sanitaria ”: G. Dieci, G. Pilla,
C. Prati.

- COMMISIONE MEDICINE ALTERATIVE 
Componenti: R. Andreoli, G.D. Follini

- COMMISSIONE INFORMATICA 
Componenti: G. Miserotti, C. Prati

Prendendo spunto dalla proposta di effettuare
un programma di aggiornamento rivolto ai medici
ed agli operatori sanitari sul tema “Ambiente e
Salute”, pervenuta dall’On. Nanda Montanari e dal
Dott. Franco Pugliese, rispettivamente Presidente e
Responsabile formazione e sicurezza
dell’Associazione Ambiente e Lavoro - ALER di
Piacenza finalizzata all’informazione e formazione
relativamente alla sicurezza e la tutela nei luoghi di
lavoro e negli ambienti di vita, il Consiglio Direttivo
ritenendo la problematica importante ed attuale, ha
deliberato l’istituzione della seguente nuova
commissione:

- COMMISSIONE AMBIENTE, SALUTE E
SICUREZZA
Componenti: O. Calatroni, G. Miserotti.

Il Consiglio Direttivo ha poi deliberato il rinnovo
della:

- COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’
Componenti: F. Maffezzoni, G. Ratti, C.
Sangermani, M. Negrati, D. Serena.
I nominativi dei componenti della suddetta
Commissione, istituita nella seduta del 29 aprile
2002, sono stati riconfermati, fatte salve
eventuali variazioni espresse a seguito del
prossimo rinnovo delle cariche
dell’Associazione Donne Medico.

Il Consiglio Direttivo ha poi deliberato di
istituire figure di riferimento, in seno al Consiglio
stesso, relativamente alle problematiche
ospedaliere e territoriali e di nominare, preso
atto della loro disponibilità:

1) referenti dell’Ordine per i problemi
ospedalieri:
L. Cavanna, C. Prati

2)   referenti dell’Ordine per i problemi del
territorio:
R. Andreoli, G. Dagradi, G. Pilla
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SINTESI DEL VERBALE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

23 FEBBRAIO 2006 – N.2

Ordine del Giorno
1. Lettura verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Movimentazione Albi
4. Concessione patrocinio
5. Presa d’atto per apertura e/o
conduzione studi professionali
6. Pubblicità sanitaria
7. Delibere amministrative
8. Richiesta rilascio Contrassegni Medico
in Visita Domiciliare
9. Esame corrispondenza
10. Varie ed eventuali

Sono presenti: G. Miserotti, C. Prati, M.
Gandolfini, R. Andreoli, O. Calatroni, G.
Dagradi, G. Dieci, G. Pilla, G. Noè.
Assenti giustificati: L. Cavanna, P. Generali.
Per i Revisori dei Conti sono presenti: G.D.
Follini, C. Fragnito, P. Bordignon. 

Punto 1: il Presidente dà lettura del
Verbale del 19 gennaio 2006

Punto 2: 
a) Il Presidente illustra al consiglio la
comunicazione pervenuta dall’Ordine dei
Medici di Bologna relativa alle elezioni dei
rappresentanti degli Specialisti
Ambulatoriali nei Comitati Consuntivi
Provinciali e nel Comitato Consuntivo
Regionale che si svolgeranno il 2 aprile
2006 dalle ore 9 alle ore 19 presso le sedi
degli Ordini Provinciali. Il Consiglio
Direttivo delibera di adeguarsi alle
indicazioni dell’Ordine di Bologna per
l’indizione delle suddette elezioni, di
adottare le stesse modalità e regolamenti
che hanno disciplinato le elezioni per le
cariche ordinistiche, di contattare 3
medici (1 scrutatore, 1 segretario, 1
presidente di seggio) disponibili per il 2
aprile, di far loro corrispondere un

importo corrispondente alla somma
percepita dai componenti in occasione
delle elezioni ordinistiche, ricordando
che le spese sostenute dall’Ordine per le
dette elezioni verranno rimborsate
dall’ASL.  
b) Il Presidente comunica al Consiglio di
aver ricevuto dalla FNOMCEO una mail
tendente a sottolineare l’importanza della
legge del 9 gennaio 2006, n. 7, che
sancisce il divieto delle pratiche di
mutilazione dei genitali femminili e le
rispettive pene previste. Il provvedimento
prevede, infatti, per i medici e gli altri
operatori sanitari, la pena accessoria della
interdizione dalla professione da tre a
dieci anni e la comunicazione all’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di appartenenza delle sentenze di
condanna. 
c) Il Presidente dà lettura al Consiglio di
un comunicato stampa della FNOMCEO
del 26.01.2006 dal titolo :”Aristide Paci è
il nuovo presidente della FNOMCEO”, in
cui vengono notificati i nominativi del
nuovo esecutivo del Comitato Centrale
che resterà in carica fino alla elezione del
nuovo Comitato Centrale della
FNOMCEO prevista per il mese di marzo.
L’elezione del nuovo esecutivo si è resa
necessaria a seguito dell’annullamento
delle operazioni elettorali, svoltesi nei
giorni 11, 12 e 13 aprile 2003, per effetto
della decisione della CCEPPSS del 14
novembre 2005.
d) Il Presidente ricorda al Consiglio
l’acquisizione, da parte dell’Ordine, di un
nuovo programma di protocollo
informatico, resosi indispensabile per
snellire l’attività di segreteria, e riferisce la
proposta della Ditta fornitrice di
organizzare seminari atti ad approfondire
tutte le problematiche connesse al
programma stesso. Considerata
l’importanza della partecipazione al
seminario da parte del personale
dell’Ordine, viene deliberato di aderire
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alla proposta della Ditta inviando
un’impiegata a partecipare all’incontro.
e) Il Presidente spiega al Consiglio il
contenuto della e – mail del dr. Maurizio
Maggiorotti, Presidente A.M.A.M.I.
(Associazione Medici Accusati di
Malpractice Ingiustamente) , in cui viene
presentata la bozza delle  “Regole di
Padova”, documento che la suddetta
Associazione intende presentare al 3°
Congresso dell’AMAMI che si terrà a
Padova nei giorni 24 e 25 febbraio p.v. Il
Presidente informa il Consiglio di aver
sottoscritto tale documento, in quanto in
esso vengono riassunti tutti gli aspetti più
delicati ed importanti del complesso
problema dei rapporti tra medico –
paziente e medico – istituzioni. Il
Presidente si impegna a far avere a tutti i
componenti del Consiglio una copia delle
Regole di Padova nella sua versione
definitiva.
f) Il Presidente dà lettura al Consiglio
della lettera che i dottori Gianfranco
Beltrami e Daniele Cozzini,
rispettivamente Presidente e Segretario
della neonata Associazione Medico
Sportiva di Piacenza, gli hanno inviato per
ringraziarlo del contributo e della
disponibilità dimostrate in occasione dei
lavori preparatori per la costituzione della
suddetta Associazione.
g) Il Presidente illustra al Consiglio il
contenuto del Decreto Legislativo in
materia di professioni de 2 febbraio 2006,
modificato rispetto alla versione
originaria. La versione definitiva del
Decreto rafforza il principio di riserva
legislativa statale per l’individuazione
delle professioni e per l’organizzazione
degli Ordini e i Collegi professionali che
hanno natura di Enti pubblici nazionali.
h) Il Presidente informa il Consiglio che
in data 2 febbraio 2006 si è tenuto un
incontro tra la Commissione Nazionale
ECM e il Dott. Luigi Conte, Presidente
dell’OMCEO di Udine, in rappresentanza

del Presidente della FNOMCEO. Durante
tale incontro è stata stilata una
dichiarazione comune d’intenti che ha
preso in considerazione anche
l’attribuzione di crediti formativi per
l’attività di tutorato a tutti i professionisti
sanitari dipendenti del SSN, convenzionati
e liberi professionisti, impegnati in attività
di tutorato pre e post – laurea.

Punto 3:  
Il Consiglio delibera: 
- la reiscrizione e l’iscrizione all’Albo de
Medici Chirurghi rispettivamente della
dott.ssa Orlando Maria Rita e dei dottori
Carollo Piermario e  Lorido Antonio, per
trasferimento da altro Ordine;
- la reiscrizione  e l’iscrizione all’Albo
degli Odontoiatri rispettivamente della
dot.ssa Orlando Maria Rita e dei dottori Lo
Bue Pasquale Orazio per trasferimento da
altro Ordine;
- l’iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi
dei dottori: Bulla Cristian, Boneff Claudiu
Roberto, Bianchi Giorgia, Rolla Jessica,
Guerci Leonardo, Passera Mariadele,
Tripon Bianca Adina, Ciortan Elena.
- la cancellazione dall’Albo dei Medici
Chirurghi per trasferimento ad altro
Ordine dei dottori: Garbarini Mariano,
Magotti Luciano, Borrello Patrizia;
- la cancellazione dall’Albo degli
Odontoiatri per trasferimento ad altro
Ordine del dottor Magotti Luciano. 

Punto 4: 
Viene deliberata la concessione del
patrocinio dell’Ordine dei Medici:
- per il Convegno dal titolo ”Trombosi e
cancro: un update delle conoscenze ”,
organizzato dal Responsabile del Centro
Emostasi e Trombosi dell’ Ospedale Civile
di Piacenza, Dott. Davide Imberti, che si
svolgerà il 13 maggio 2006 a Piacenza,
presso la Volta del Vescovo; 
- per il Corso ECM  dal titolo ” Malattia
Diverticolare e Sindrome dell’Intestino
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Irritabile” che si svolgerà il 23 marzo 2006
a Piacenza, presso il Park Hotel, richiesto
dal Dott. Brenno Canovi, direttore
Marketing della Ditta SOFAR SpA; 
- per la XVIII Riunione UCuPAD dal titolo ”
Aspetti Psicologici e Terapeutici nelle
Situazioni di Crisi Algico - Esistenziali ” che si
terrà il 4 marzo 2006 a Piacenza, in sede
ancora da  definire, richiesto dal Prof. Renzo
Ruggerini, Presidente UCuPAD di Piacenza;
- per il Corso Intensivo di Vulnologia che si
terrà il 1° aprile 2006 a Piacenza, presso il
Centro Congressi dell’Università  Cattolica
del Sacro Cuore, richiesto dalla Direzione
della Casa San Giuseppe di Piacenza.

Punto 5: 
Viene deliberata la presa d’atto: 
- della comunicazione del dott. BARBIERI
NICOLA di esercizio professionale, quale
odontoiatra,  presso lo studio dentistico
del Dott. Guglielmetti Marco, sito in
Piacenza in Via Garibaldi n. 14.
- della comunicazione del dott. MENONI
ANDREA (iscritto all’Ordine di Parma)  di
esercizio professionale, quale odontoiatra,

presso lo studio dentistico del Dott. Vermi
Gian Luca, sito in  S. Nicolò di Rottofreno
in Via Faustini n. 22. 

Punto 6: 
Viene deliberato che nulla osta alle richieste
di pubblicità presentate, udita la relazione
della Commissione designata che ha
provveduto all'esame delle domande
pervenute e costatato che sono risultate
formalmente ineccepibili perché  relative a
testo pubblicitario rispondente a quanto
previsto dall'art. 1 della legge 5.2.1992 e dal
regolamento per la pubblicità sanitaria
approvato dal Consiglio Direttivo con
delibera n. 160 del 14.06.1994.

Punto 7: 
Il Consiglio approva le delibere
amministrative proposte dal Tesoriere.

Punto 8: 
Viene concesso il contrassegno medico in
visita domiciliare (teleaccesso alla zona a
traffico limitato ai dottori: Rubbi Carla,
Drei Adolfo e Dallavalle Francesco).

Si comunica che la FNOMCeO, con
nota prot.n. 3302 in data 7 aprile 2006,
ha notificato che i ricettari “gialli” in
dotazione attualmente ai medici,
distribuiti fino ad oggi dall’Ordine, non
sono più utilizzabili per la prescrizione
dei medicinali compresi nel DPR
309/90 e devono essere riconsegnati
dai possessori al rispettivo Ordine
professionale, che successivamente
dovrà provvedere alla restituzione degli
stessi al Ministero della Salute.
Pertanto, si invitano i colleghi che sono

LEGGE 49/2006: NUOVE DISPOSIZIONI IN MERITO 
ALL’USO DEI RICETTARI PER LA PRESCRIZIONE 

DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI
in possesso di detto ricettario di
provvedere a quanto sopra.
L’ASL provvederà alla distribuzione dei
nuovi ricettari ai medici operanti nel
territorio di competenza, in ragione del
fabbisogno preventivato dagli stessi.
Nel periodo di tempo necessario alla
stampa ed alla distribuzione dei nuovi
ricettari, i medici sono autorizzati ad
usare i ricettari approvati con Decreto
del Ministro della Sanità del 24 maggio
2001
(ricettario rosso).   
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SINTESI DEL VERBALE DEL 
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 

30 MARZO 2006 - N.3

Ordine del Giorno
1. Lettura verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Movimentazione Albi
4. Approvazione Bilancio Consuntivo 2005
5. Bilancio Preventivo 2006
6. Riconoscimento esercizio medicine
alternative
7. Presa d’atto per apertura e/o
conduzione studi professionali
8. Pubblicità sanitaria
9. Esame preventivi per rifacimento bagno
Ordine
10. Delibere amministrative
11. Esame corrispondenza
12. Varie ed eventuali

Sono presenti: G. Miserotti, L. Cavanna, C.
Prati, M. Gandolfini, R. Andreoli, O.
Calatroni, G. Dagradi, G. Pilla, G. Noè.
Assenti giustificati: G. Dieci, P. Generali.
Per i Revisori dei Conti sono presenti i
dottori G. Follini e M. Zanetti.

Punto 1: il Presidente dà lettura del Verbale
del 23 febbraio 2006.

Punto 2:
a) Il Presidente, ricordando al Consiglio
Direttivo che domenica 2 aprile p.v. dalle
ore 9 alle ore 19 si svolgeranno presso la
sede dell’Ordine le Elezioni dei
Rappresentanti degli Specialisti
Ambulatoriali nei Comitati Consultivi
Provinciali e nel Comitato Consultivo
Regionale, fa presente che sono stati
individuati nelle persone dei dottori
Massimo Ambroggi, Federica Moscatelli e
Jessica Rolla gli scrutatori disponibili per il
seggio in detta giornata, alle condizioni
deliberate nella seduta di Consiglio del 23
febbraio 2006. Viene quindi deliberato di
formalizzare la scelta dei tre medici che si

sono resi disponibili e di individuare il
Presidente di seggio nella persona della
dr.ssa Federica Moscatelli, nella persona
del dott. Massimo Ambroggi il segretario (in
quanto risulta essere il più giovane dei tre)
e nella dr.ssa Jessica Rolla lo scrutatore.
b) Il Presidente dà lettura al Consiglio dei
ringraziamenti inviati all’Ordine dal dott.
Giorgio Celoni per le condoglianze
ricevute  per la scomparsa del padre.
c) Il Presidente comunica al Consiglio la
data ed il costo (individuato in euro 190,00
per ogni singolo partecipante) del
seminario organizzato dalla Ditta fornitrice
del programma di protocollo informatico,
recentemente acquisito dall’Ordine, per
approfondire tutte le problematiche
connesse all’uso del protocollo e per
predisporre la redazione di un manuale di
gestione dello stesso. Considerata
l’importanza della partecipazione da parte
del personale dell’Ordine al suddetto
seminario viene deliberato di inviare due
impiegate dell’Ordine al suddetto
incontro. La spesa per la partecipazione
delle dipendenti al suddetto seminario
verrà posta a carico del Tit. I Cat. 02 Cap 17
del Bilancio di Previsione 2006.
d) Il Presidente sottopone all’attenzione
dei Consiglieri l’offerta pervenuta dalla
Ditta informatica, già fornitrice del
programma per il Protocollo Informatico
in dotazione all’Ordine, in merito
all’acquisto di un nuovo programma per la
gestione dell’anagrafica degli iscritti,
facendo presente che lo stesso è già
utilizzato con successo da almeno 50
Ordini d’Italia. Il Consiglio delibera quindi
di acquistare il nuovo programma per la
gestione dell’anagrafica degli iscritti, così
come da offerta della Ditta; di acquistare,
altresì, sempre dalla suddetta Ditta, un
server centrale e relativa infrastruttura per
il funzionamento ottimale di quanto sopra;
di dare  mandato agli Uffici di Segreteria di
predisporre la lettera per i relativi acquisti.
e) Il Presidente riassume al Consiglio i
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contenuti degli argomenti trattati durante
una riunione che si è svolta il 14 marzo u.s.
presso la sede del Servizio Ambiente e
Viabilità del Comune di Piacenza,
finalizzata a discutere la nuova disciplina
per il rilascio delle autorizzazioni alla
circolazione nella Zona a Traffico Limitato
in vigore a seguito dell’emanazione
dell’Ordinanza n. 35 del 20.01.2006.
All’incontro hanno partecipato Pierangelo
Carbone, Assessore alla Mobilità del
Comune di Piacenza, il Dott. Miserotti e la
sig.ra Cornelli Nadia in rappresentanza
dell’Ordine dei Medici di Piacenza, il dr.
Fulvio Poggi e i signori Daniela Rossi e
Giacomo Cerri del Servizio Ambiente e
Viabilità del Comune di Piacenza. Il
Presidente, inoltre, riferisce che il Servizio
Ambiente e Viabilità del Comune di
Piacenza ha richiesto all’Ordine alcune
precisazioni in merito alle specializzazioni
mediche che necessitano di effettuare
visite domiciliari, al fine di limitare a tali
categorie ed ai medici generici e pediatri
convenzionati con il SSN il rilascio dei
PASS per l’accesso nella ZTL. 
- In merito alla richiesta del Servizio
Ambiente e Viabilità del Comune relativa
all’individuazione delle specializzazioni
mediche che necessitano di effettuare
visite domiciliari, il  Consiglio delibera che
le due categorie professionali con obbligo
di visita domiciliare - quando richiesta e
ritenuta necessaria - in ottemperanza al
contratto di lavoro (Convenzione
Nazionale) siano rappresentate dai medici
di medicina generale e dai pediatri di
libera scelta; 
- Il Consiglio, non ritenendo di poter
individuare particolari categorie di
specialisti che necessitano di effettuare
visite domiciliari, delibera inoltre che per
tutte le altre categorie di medici libero
professionisti con  diversa specializzazione
venga lasciato al singolo collega di
richiedere o meno il rilascio del
contrassegno bianco sulla base della

propria necessità professionale.
- L’Ordine dei Medici auspica che per quei
medici libero professionisti che sulla base
delle proprie esigenze (scarso numero di
visite annuali in ZTL) ritenessero utile
attivare volta per volta l’accesso per visita
alla ZTL, si possa trovare una soluzione che
sia poco burocratica e veloce
nell’attivazione. (Per es. un  numero
telefonico al quale comunicare le
generalità del medico, il n. di targa del
veicolo, l’indirizzo della visita domiciliare
in ZTL). Questa impostazione
consentirebbe al medico di sentirsi al
sicuro quando accede in ZTL passando
sotto l’occhio della telecamera evitando
così la contravvenzione. Ma soprattutto
questa soluzione consentirebbe al medico
di poter andare in visita domiciliare
ottemperando - quando richiesto - ad un
proprio dovere. Allo stesso modo si
riconosce al cittadino il diritto di poter
essere visitato  a casa dal medico di fiducia.
A questo proposito l’Ordine si renderebbe
disponibile a farsi parte diligente nel
rilasciare ai medici apposito contrassegno
per la visita domiciliare (sul modello di
quanto fino ad ora in uso) onde facilitare i
controlli da parte della Polizia Municipale
sui veicoli  in sosta dei medici che
accedono alla ZTL con la modalità della
telefonata volta per volta.
f) Il Presidente rende noto al Consiglio che,
nella prima riunione del Comitato Centrale
della FNOMCEO scaturito dalle elezioni
svoltesi nei giorni 17,18 e 19 marzo 2006,
sono state attribuite le cariche per quanto
riguarda il Comitato Centrale, la
Commissione Nazionale per gli iscritti
all’Albo degli Odontoiatri e il Collegio dei
Revisori dei Conti.
g) Il Presidente informa il Consiglio di aver
ricevuto da parte del dott. Maggiorotti,
Presidente dell’ Associazione A.M.A.M.I.
(Associazione Medici Accusati di
Malpractice Ingiustamente), una copia de
“Le Regole di Padova”, documento che la
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suddetta Associazione ha presentato al 3°
Congresso dell’AMAMI che si è tenuto a
Padova nei giorni 24 e 25 febbraio p.v.
h) Il Presidente rende noto al Consiglio
che il Tribunale di Piacenza, visto l’art. 669
terdecies, quarto comma, c.p.c., ha
confermato l’ordinanza emessa il 18 agosto
2005 dal giudice designato dal Presidente
del Tribunale di Piacenza nell’ambito del
procedimento cautelare ante causam n.
911/05 r.g.c., promosso da Paolo
Tumminello nei confronti dell’Ordine dei
Medici di Piacenza e del dr. Stefano Pavesi,
Presidente ANDI di Piacenza. Tale
ordinanza condanna Paolo Tumminello al
rimborso all’Ordine dei Medici di Piacenza
e al Dr. Stefano Pavesi le spese processuali
relative alla fase cautelare di reclamo da
questi ultimi anticipate.
i) Il Presidente rende noto al Consiglio che
il Dott. Francesco Ripa di Meana, Direttore
Generale dell’Azienda USL di Piacenza, ha
comunicato la propria impossibilità a
partecipare all’Assemblea Ordinaria dell’8
aprile p.v., a cui era stato invitato, per
impegni assunti in precedenza.
j) Il Presidente dà lettura al Consiglio della
lettera di commiato che il dott. Aristide
Paci ha scritto a conclusione del proprio
mandato alla Presidenza FNOMCEO,
impegno durato dal 26 gennaio scorso fino
al termine delle operazioni elettorali.

Punto 3: 
Il Consiglio delibera:
- l’iscrizione all’Ordine dei Medici
Chirurghi dei dottori Biondi Marina,
Bottone Giuseppe per trasferimento da
altro Ordine;
- L’iscrizione all’Ordine dei Medici
Chirurghi dei dottori Oddi Donatella,
Gandolfi Silvia, Affaticati Andrea, Bergami
Elena, Chiesa Sara, Picchioni Raffaella, Villa
Chiara, Burgazzi Eleonora;
- La cancellazione dall’Albo dei Medici
chirurghi per trasferimento ad altro Ordine
della dott.ssa Beccia Maria Gabriella.

Punto 4: 
Il Consiglio, esaminato lo schema del
Conto Consuntivo e della gestione Residui
dell’esercizio finanziario 2005; sentita la
relazione del Tesoriere; vista la relazione
del Collegio dei Revisori dei Conti; visti il
D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233, il
D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221;
visto l’art. 23 del vigente regolamento per
l’amministrazione e la contabilità; delibera
di approvare il Conto Consuntivo
dell’esercizio 2005 e di sottoporlo
all’approvazione dell’Assemblea dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Piacenza iscritti nei rispettivi
Albi, appositamente convocata il giorno 8
aprile 2006.

Punto 5: 
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei
Medici e degli Odontoiatri della
provincia di Piacenza, riunito in Piacenza
il 30 marzo 2006, esaminato lo schema
del Bilancio di Previsione dell’esercizio
finanziario dell’anno 2006; esaminate le
relazioni del Collegio dei Revisori dei
Conti e del Tesoriere; visti gli art. 2 e 6 del
vigente regolamento per
l’amministrazione e la contabilità;
delibera di sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea dei Medici Chirurghi e
degli odontoiatri iscritti nei rispettivi
Albi, appositamente convocata il giorno
8 aprile 2006.

Punto 6: 
Il Presidente dà lettura del verbale della
riunione della Commissione di lavoro sulla
pratica della Medicina non Convenzionale,
tenutasi presso la sede dell'Ordine il 9
marzo 2006, che ha preso in esame le
domande per il riconoscimento
dell'attività di OMEOPATIA  presentate
dalle dottoresse Milani Anna Maria e De
Micheli Elisa. Il Consiglio Direttivo prende
atto del parere favorevole espresso dalla
Commissione di includere i nominativi
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delle suddette dottoresse nell’ apposito
elenco.

Punto 7: 
Viene deliberata la presa d’atto:
- della comunicazione del dott. MESSORI
PIETRO di esercizio professionale, quale
medico anestesista, presso lo studio
dentistico del Dott. Gaetano Noè, sito in
Piacenza in Via Martiri della Resistenza n.
10. 
- dell’apertura e conduzione dello studio
dentistico associato dott. Paolo Ulivieri –
dott.ssa Laura Porcari, sito  in Gossolengo,
in Via Matteotti, n. 2.

Punto 8: 
Viene deliberato che nulla osta alle
richieste di pubblicità presentate, udita la
relazione della Commissione designata che
ha provveduto all'esame delle domande
pervenute e costatato che sono risultate
formalmente ineccepibili perché  relative a
testo pubblicitario rispondente a quanto
previsto dall'art. 1 della legge 5.2.1992 e
dal regolamento per la pubblicità sanitaria
approvato dal Consiglio Direttivo con
delibera n. 160 del 14.06.1994.

Punto 9: 
Il Consigliere Tesoriere sottopone
all’esame del Consiglio Direttivo i
preventivi per il rifacimento del bagno
presso la sede dell'Ordine pervenuti dalle
Ditte: Borgonovo F.lli, Cooperativa
Costruzioni Edili Val D’Arda, C.P.
Ristrutturazioni e T.T.2 – Termoidraulica; il
Consiglio Direttivo 
esaminati i preventivi pervenuti dalle Ditte
Borgonovi F.lli, Cooperativa Costruzioni
Edili Val d’Arda, C.P. Ristrutturazioni e T.T.2
- Termoidraulica; constatate le
caratteristiche tecniche, la qualità del
materiale e che il preventivo più
favorevole è quello della Ditta C.P.
Ristrutturazioni Edili Val d’Arda e C.P.
Ristrutturazioni e T.T.2 - Termoidraulica;

delibera di accettare il preventivo della
Ditta C.P. Ristrutturazioni e T.T.2 -
Termoidraulica per l'importo di _
11.813,00 + IVA. Detta spesa verrà posta a
carico del Tit. II Cat. 10 Cap. 93 del Bilancio
di Previsione 2006. Il Consiglio esaminato
poi il preventivo, relativo all’impianto
elettrico per il rifacimento del bagno
presso la sede dell'Ordine, pervenuto dalla
Ditta RIMONTI srl. per l’importo di _
350,00 IVA esclusa + eventuale
aggiornamento del costo (poiché il
preventivo risale al dicembre 2004);
delibera di accettarne il preventivo.

Punto 10: 
Il Consigliere Tesoriere, prof. Mauro
Gandolfini, illustra al Consiglio le
condizioni generali della Polizza di Tutela
Giudiziaria proposta da AVIVA ITALIA SPA.
Il Consiglio Direttivo, dopo aver esaminato
l’ambito delle prestazioni, le estensioni
facoltative offerte dalla suddetta Polizza e il
relativo premio da versare, decide di
rimandare l’eventuale adesione alla stessa
in una delle prossime riunioni di Consiglio.
Il Consiglio approva le restanti delibere
amministrative proposte dal Tesoriere.

Punto 11: 
a) il Presidente dà lettura al Consiglio di un
comunicato stampa della FNOMCEO in cui
viene reso noto che, a seguito delle recenti
elezioni per il rinnovo degli Organi
Istituzionale della FNOMCEO,  il dott.
Giuseppe Renzo è stato confermato
Presidente della Commissione Nazionale
per gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri.
b) il Presidente dà lettura al Consiglio di un
comunicato stampa della FNOMCEO in cui
viene notificata la composizione del nuovo
Esecutivo della Federazione, a seguito delle
Elezioni per il rinnovo degli Organi
Istituzionale della FNOMCEO stessa.
Presidente della Federazione è stato eletto
il dott. Amedeo Bianco.
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo dall’Avvocato Antonio Funari un articolo che riguarda l’esercizio della

potestà disciplinare da parte dell’Ordine e la formazione e sottoscriziuone della decisiione disciplinare

La Commissione Centrale per gli
Esercenti le Professioni Sanitarie -
che, com’è noto, è il Giudice
chiamato a decidere sui ricorsi
proposti avverso le decisioni
disciplinari adottate dai Consigli
degli Ordini sanitari - ha con la
sentenza n.5 dell’11.2.2005 definito
interessanti principi in merito
all’esercizio del potere disciplinare
da parte degli ordini professionali e
soprattutto in merito alla
formazione della decisione che
conclude il procedimento
disciplinare.
la sentenza della commissione
Centrale si riferisce a quella fase del
giudizio disciplinare che segue
l’audizione del medico,
eventualmente accompagnato dal
suo difensore, dinanzi al consiglio
dell’0rdine.
L’art. 45 del DPR 5.4.1950 n, 221
che reca il regolamento per il
funzionamento degli Ordini dei
medici dispone che “chiusa la
trattazione orale e allontanato
l’incolpato, ilConsiglio decide”.
Nel caso specifico, il Consiglio
dell?ordine aveva, stante la
complessità del caso, rinviato ad
una successiva riunione l’adozione
della propria decisione e per tale

LE DECISIONI DISCIPLINARI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI

riunione aveva ritenuto non
necessario convocare l’interessato
per una nuova audizione. La
Commissione Centrale ha ritenuto
legittimo l’operato dell’Ordine ed
ha sancito il principio secondo cui
è “privo di rilevanza, ai fini della
legittimità del provvedimento
sanzionatorio, il fatto che la
sottoscrizione della decisione sia
avvenuta in data anche
sensibilmente posteriore alla data
della seduta in cui è stata assunta la
decisione”.
Da questa decisione della
Commissione discende che, una
volta conclusa la fase dibattimentale
del procedimento disciplinare con
l’audizione dell’incolpato, il
Consiglio dell’ordine nonha
l’obbligo di riconvocare
successivamente l’incolpato e non è
soggetto ad alcun termine per la
redazione, la firma e il deposito
della decisione disciplinare
potendo esse avvenire anche in data
notevolmente successiva a quella
della audizione dell’incolpato da
parte del consiglio, senza che ciò
costituisca alcuna violazione della
normativa da parte dell’Ordine.

Avv. Antonio Funari
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Serata di beneficienza
ANCHE TU...INSIEME

Ricordando la bella esperienza vissuta
insieme nel giugno 2005, l’Ordine dei
medici Chirurghi ed odaontoiatri e
l’Associazione degli Informatori
scientifici del farmaco della provincia
di Piacenza organizzano anche
quest’anno una serata al di fuori degli
schemi abituali, una serata che ci
permetterà di stare insieme e di
conoscerci meglio al suono della band
Diagnosi e Cura (Rancati, Depaolis,
Nicoli, Zucconi, Botti, Carini, Ricchetti)
alle battute del duo Deno (Barzi,
Lateana) alle propos-te culinarie dello
staff di cuochi (Orlando, Bacchi,
Gandi).
Con questa iniziativa abbiamo  anche la
presunzione di contribuire alla
realizzazione in uganda di un pozzo
per la raccolta di acqua ad uso
alimentare completando il nostro
impegno a favore di Africa Mission.
Se invece lo scorso anno non hai
aderito allanostra proposta, considerala
oggi come una bella opportunità per
crescere insieme in amicizia.
Ti aspettiamo sabato 10 giugno 2006
alle ore 20,30 a Vigolzone (PC) in via F.
Coppi 14 presso il Circolo “Rifugio
Alpino” penultima via a destra venendo
da Piacenza.
Ti viene richiesta una offerta di 50 euro
a persona che potrai versare sul c/c
postale n. 14048292 intestato a
Cooperazione e Sviluppo che è il
braccio operativo di Africa Mission
oppure pottrai pagare in loco. Per le

famiglie numerose è prevista la
possibilità di una offerta inferiore.
Per motivi organizzativi, è però gradita
una tua comunicazione alla segreteria
dell’ordine dei medici entro il 28
maggio 2006 sul numero delle persone
che parteciperanno alla serata insieme
a te. A talescopo ti invito a contattare i
seguenti numeri telefonici, di fax ed
indirizzo e-mail dell’Ordine:
Tel. 0523.323848, fax 0523.324979, E-
mail: ordinepc@tin.it
Se vuoi partecipare ad uno dei
seguenti tornei con ricchi premi
telefona ai referenti:

Torneo di calcio: 
CRISTIANO MARCHI 335.8497528

Torneo di bridge:
ENRICO GIAROLA 338.3378407

Torneo di tennis:
PAOLA NICOTERA 349.8179342

Ti aspettiamo e Ti ringraziamo per
l’attenzione

Ordine dei Medici ed Odontoiatri 
della Provincia di Piacenza

dott. Giuseppe Miserotti

Associazione Informatori scientifici
del Farmaco della 

Provincia di Piacenza
dott. Domenico Rossi
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Alle ore 21.30 sono presenti i dott.ri
Gaetano Noè, Paolo Generali, Maurizio
Rebecchi, Dario Inzani. Assente
giustificato il dott. Stefano Pavesi.  Il
verbale della seduta precedente viene
letto e approvato all’unanimità.
Il primo punto all’ordine del giorno
prevede la lettura del verbale
dell’audizione svolta dal dott. Noè e dal
dott. Inzani nei confronti di un
cittadino, il quale aveva richiesto
udienza per denunziare il
comportamento a suo parere scorretto
del dott. X. X., iscritto a quest’Ordine. 
Il cittadino, nell’audizione, ha fatto
riferimento ad inadempienze nella
raccolta del consenso, ad una scorretta
gestione della propria privacy, ed in
particolare al fatto che una persona
non abilitata all’esercizio
dell’odontoiatria ha svolto manovre nel
cavo orale, posizionando in prova un
manufatto protesico. 
La Commissione, dopo ampia
discussione, rileva che nel verbale
d’audizione sono presenti elementi di
rilevanza deontologica. In primo luogo
il fatto che una persona non abilitata
all’odontoiatria abbia provveduto alle
prove nel cavo orale di un manufatto
protesico; secondariamente il fatto che
non sia stato raccolto adeguato
consenso alle cure, ed infine l’aver
informato persone terze sulle terapie
in corso, senza l’autorizzazione del
paziente. Si decide pertanto di dare
mandato al presidente dott. Noe di
sottoporre il dott. X.X. ad audizione

Riassunto verbale 
riunione CAO del 6 marzo 2006

preliminare, ai fini di definire
l’opportunità dell’apertura di un’azione
disciplinare.
Proseguendo negli argomenti
all’Ordine del giorno, la Commissione
viene informata del fatto che il
quotidiano “Libertà” aveva pubblicato
un articolo nel quale si dava conto della
soddisfazione della categoria degli
odontotecnici per una legge di recente
approvazione, che, a loro dire, apriva la
strada all’inclusione della propria
categoria nelle professioni sanitarie.
Tale articolo, assai impropriamente, era
accompagnato da una foto che ritraeva
un bambino intento a lavarsi I denti. 
Il presidente, sentiti i consiglieri ed il
Presidente nazionale dott. Renzo, aveva
provveduto tempestivamente ad
inviare una lettera di rettifica,
prontamente pubblicata, in cui si
precisava che la soddisfazione
artatamente manifestata dalla categoria
odontotecnica era del tutto fuori luogo,
perchè la legge in questione prevedeva
sì una nuova regolamentazione per ben
22 professioni sanitarie, tra le quali
quella dell’igienista dentale, ma non
riguardava in nessun modo gli
odontotecnici. 
La lettera del presidente faceva notare
le differenze di iter formativo, a livello
Universitario per le professioni
regolamentate, e a livello di Scuola
Secondaria Professionale per gli
odontotecnici, le differenze di
inquadramento e di attività che
impedivano la omologazione di
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un’attività artigiana ad una professione
sanitaria. Proseguendo, la discussione
ha analizzato i problemi organizzativi
del Congresso Città di Piacenza, che al
momento in cui si scrive ha già
raggiunto circa 120 iscritti.
Il dott. Pugliese, direttore del servizio
prevenzione e protezione dell’Azienda
Usl di Piacenza, ha contattato il dott.
Noè per proporre il corso “Dal rischio
biologico alla Sterilizzazione-
Normativa e gestione delle
Sterilizzazione in Ambito
Odontoiatrico”, gratuito, teorico-
pratico, per dentisti e assistenti, che si
svolgerà il 7 giugno. Il dott. Noè, previa
consultazione con il Presidente
Miserotti, si è detto disponibile e ha
offerto la collaborazione organizzativa
del personale dell’ordine. Di tale
evento verrà fatto cenno in occasione
del Congresso Città di Piacenza.
Conclusa la parte riguardante corsi e
congressi, la commissione ha preso in
esame la questione riguardante la
possibilità di costituzione di società in
accomandita semplice tra odontoiatri
ed odontotecnici.  
Tale questione era stata posta
all’attenzione dell’Uffico Centrale
Odontoiatri delle FNOMCeO da un
nostro iscritto. L’ufficio centrale
odontoiatri risponde facendo presente
che il Codice Deontologico vieta di
stabilire accordi diretti con altre
professioni sanitarie che svolgano
attività o effettuino iniziative di tipo
industriale o commerciale inerenti
l’esercizio professionale. 
Vengono poi prese in esame le nuove
iscrizioni, le richieste di trasferimento
ed i visti di equità. Dopo esame di ogni
singola domanda, la commissione
all’unanimità approva questi atti.

Passando all’esame della
corrispondenza, oltre a numerose
missive delle quali non si ritiene di far
cenno in questo estratto, è degna di
menzione la lettera nella quale il Pres.
Naz. Dott. Renzo informa sull’azione
dei NAS nella repressione
dell’abusivismo odontoiatrico. Nel
2004, 951 persone sono state
denunciate nel totale delle professioni
sanitarire, 96 studi odontoiatrici sono
stati sequestrati. Nel 2005 ben 173
esercenti abusivi la professione
odontoiatrica sono stati denunciati,
tutti in possesso del titolo di
odontotecnico. Dall’85 ad oggi sono
stati aperti 456 provvedimenti
disciplinari per prestanomismo, per
iniziativa delle commissioni. Il dott.
Renzo, inoltre, ha notato che il testo
della “guida all’uso dei farmaci” edita
dal ministero della salute, riporta che
“medici dentisti e tecnici” dovrebbero
essere a conoscenza delle procedure
standard di rianimazione, e ha
segnalato al Ministro Storace
l’incongruenza.
Per quanto attiene l’educazione
continua in medicina, il comitato
centrale delle professioni sanitarie ha
deciso di far partecipare ai lavori della
commissione ECM una delegazione
FNOMCeO. Ha inoltre deciso di
attribuire metà dei crediti necessari
per anno al personale impegnato in
attività di tutoraggio per almeno sei
mesi. Per periodi inferiori a sei mesi, i
crediti saranno ridotti in maniera
proporzionale. Alle ore 24.00 del
giorno 6 mar. 06 la seduta viene tolta. 
La prossima riunione della
Commissione viene fissata per il giorno
15/05/2006  alle ore 21.30.
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Riparte la 7a missione “overland”, le
già note avventure dei quattro veicoli
fuoristrada arancioni nati in casa
IVECO.
Quest’anno riparte come progetto
umanitario, “Overland for smile” , una
missione odontoiatrica itinerante per
curare e prevenire le malattie del cavo
orale, un impegno di aiuto concreto
non solo sul piano medico ma anche
umano.
Il mezzo, seguito da due navette ed
attrezzato con tecnologia
d’avanguardia, tutta italiana, parte a
giugno dalla città di Bucarest,
attraversa le montagne della
Transilvania tra borghi di origine
germanica ed una campagna
elegante,ma povera.
Il mito di Dracula, i castelli ed i laghi

certamente stregheranno gli uomini
della missione.... di cui anche tu puoi
fare parte.
Tutti coloro che partiranno si
porteranno nel cuore il sorriso dei
bambini che hanno aiutato, l’amicizia
dei colleghi con cui hanno operato e
diviso serate divertenti.
Crediamo che questa esperienza
umana ci possa regalare molto di più
di quanto noi avremo donato.
Le Università, i Professori locali ed i
Ministeri ci hanno spalancato le porte

PROGETTO OVERLAND FOR SMILE: MISSIONE UMANITARIA
ODONTOIATRICA RIVOLTA AI BAMBINI INTERNATI 

NEGLI INSTITUTI DELL’EST EUROPEO.
GIUGNO-SETTEMBRE 2006

per questa nuova avventura che
proseguirà negli anni a venire verso
altri paesi dell’Est.

Vieni a trovarci sul sito
www.overlandforsmile.org troverai
tutte le informazioni che cerchi,
oppure ti aspettiamo alla
presentazione ufficiale dell’evento  in
Fiera a Rimini in occasione degli Amici
di Brugg il 18-19-20 maggio.

Se vuoi partecipare alla missione
iscriviti contattando il collega Dr.
Guido Lucconi, Direttore delle risorse
umane, cell.335-6095992  o
guido.lucconi@tiscali.it

Se invece vuoi eseguire un
versamento a favore di“Overland for
smile”:
c/c bancario 000030000048 Carifano SpA

Ag.4  ABI 06145  CAB 24313  CIN R
c/c postale 71346548

oppure puoi donare il tuo 5x1000 a
“Overland for smile” al numero fiscale
ministeriale autorizzato:01483820419

Per qualsiasi ulteriore informazione
puoi contattare la Dr.ssa  Sara
Cardinali, Direttore dei rapporti con le
istituzioni, cell. 335-6115175.
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Enpam - Fnomceo - Onaosi

Da sempre la Fondazione ONAOSI continua a

rivolgere la massima attenzione ai giovani

assistiti, soprattutto agli orfani di colleghi

deceduti prematuramente.

A tal proposito, in data 29 marzo 2006 la Giunta

Esecutiva della Fondazione Onaosi, presieduta dal

Dott. Aristide Paci, ha deliberato di elargire un

contributo straordinario una tantum nei confronti

di una giovane assistita disabile, orfana di un

collega piacentino deceduto a seguito di un grave

incidente stradale.

A nome del Presidente e di tutto il Consiglio

Direttivo, un vivo ringraziamento per la

particolare attenzione riservata al caso.

FONDAZIONE ONAOSI: 
DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
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Enpam - Fnomceo - Onaosi
FONDAZIONE ONAOSI
Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani

Nuovo regolamento di accesso 
alla Residenza Montebello di Perugia

Con delibera di Giunta n. 231 del
10/12/2005 la Fondazione ONAOSI
ha provveduto ad emanare un nuovo
regolamento per quanto riguarda le
modalità di accesso alla residenza di
Montebello in Perugia, di cui si allega
copia accompagnata dalle tariffe in
vigore per il 2006.
Ciò che preme evidenziare è che il
nuovo regolamento, venendo
incontro alle esigenze da più parti
avanzate, rende più facilmente
fruibile la struttura residenziale in
quanto viene liberalizzato il limite di
età, prima fissato a 60 anni, e viene
estesa la possibilità di accesso a tutti i
contribuenti in regola con
ilpagamento delle quote, oltre alle
vedove/i, a prescindere dall’età.
E’ possibile la compresenza di ospiti
accompagnatori a condizione che
siano maggiorenni. Naturalmente
viene mantenuta la priorità d’accesso
per i contribuenti anziani, per le
vedove/i dei sanitari deceduti e per
coloro che abbiano raggiunto il 60°
anno di età.
Nel caso di contributi più giovani il
criterio di priorità sarà quello dell’età
anagrafica unitamente alle annualità
contributive.
Inoltre sono state introdotte nuove
modalità di ammissione con
agevolazioni per i “gruppi” che
potranno anche usufruire del
supporto operativo diretto della
direzione e del Personale della
Residenza.
Per l’anno in corso l’apertura della

Residenza di Montebello decorre dal
18 febbraio 2006.
Per ulteriori informazioni e per
prenotazioni ci si può rivolgere
direttamente alla Struttura tel.
075.388811 - fax 075-3888136 - e-
mail: residenza.montebello@onaosi.it
- sito internet: www.onaosi.it.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 231
DEL 10/12/2005

REQUISITI DI ACCESSO ALLA
RESIDENZA MONTEBELLO

1. SOGGETTI AMMISSIBILI:
1.1 Possono presentare richiesta di
soggiorno tutti i sanitari contribuenti
ONAOSI in regola con i pagamenti, e i
coniugi di sanitari deceduti che
risultino essere stati contribuenti
della Fondazione;
1.2 Hanno diritto preferenziale i
contribuenti anziani e le vedove/i di
sanitari deceduti che risultino essere
stati contribuenti della Fondazione,
che abbiano raggiunto il 60° anno di
età; qualora vi sia disponibilità
possono usufruire della Struttura
anche i contribuenti e le vedove/i ed
i sanitari più giovani:

2. DOMANDA PER L’AMMISSIONE
2.1 La struttura sarà aperta dal 15
febbraio al 31 Ottobre e dal 15
Dicembre 2006 al 10 Gennaio 2007;
2.2 E’ possibile prenotare presso la
struttura da un minimo di 1 settimana



Piacenza
S A N I T A R I A

27

Enpam - Fnomceo - Onaosi
ad un massimo di 2 settimane
consecutive (sa sabato a sabato)
all’anno. Tra un soggiorno ed il
successivo dovranno trascorrere
minimo 90 giorni;
2.3 E’ possibile effettuare soggiorni
infrasettimanali per la durata minima
ditre giorni qualora vi sia la
disponibilità:
2.4 L’ammissione avverrà secondo un
criterio cronologico fondato sulla
data di presentazione della domanda
di soggiorno; nel caso di richieste
superiori alla disponibilità, con
priorità ai contribuenti che abbiano
conpiuto il 60° anno di età;
2.5 Nel caso di contribuenti più
giovani il criterio di priorità sarà
quello dell’età anagrafica unitamente
alle annualità contributive;

3. REQUISTI PER L’AMMISSIONE
3.1 Status di contribuente ONAOSI in
regola con il pagamento della
contribuzione o coniuge superstite di
sanitario che sia stato contribuente in
vita;
3.2 Dichiarazione di completa
autosufficienza:
3.3 Gli aventi diritto possono avere
ospiti accompagnatori a condizione
che siano maggiorenni e sia segnalata
all’atto della prenotazione;

4. PRENOTAZIONI
4.1 Le prenotazioni devono essesre
effettuate con almeno due settimane
di anticipo, a mezzo telefono (070-
388811) fax (075-3888136) o e-mail:
residenza.montebello@onaosi.it;
4.2 Dopo la conferma da parte della
Fondazione, la prenotazione andrà
formalizzata con l’invio del 30% della
quota totale che deve pervenire
all’ONAOSI entro tre giorni dalla data
di conferma della prenotazione a

mezzo bonifico bancario. All’atto
della prenotazione è necessario
fornire i dati richiesti da apposito
modulo;
4.3 Il sistema di prenotazione
garantisce la trasparenza
nell’accettazione cronologicamente
determinata dalle richieste
pervenute. La direzione della
residenza garantisce tale principio;

5. SERVIZI COMPRESI
5.1 Le tariffe si intendono a persona
ed al giorno ed includono:
• Pernottamento in camere doppie o
doppie uso dingolo;
• Trattamento di pensione completa
(vino e acqua minerale incluso);
• Transfer da e per la stazione FS, da e
per il bus terminal;
• Copertura assicurativa.
La quota non comprende quanto non
espressamente indicato e tutti gli
extra di natura personale (vedi
allegato A)

6. QUOTA DI PARTECFIPAZIONE A
CARICO DEL CONTRIBUENTE
6.1 La quota di partecipazione a
carico dei contribuenti è pari a
quanto esposto nelle Tariffe (vedi
allegato A);
6.2 Il saldo sarà pagato direttamente
alla partenza;
6.3 Per eventuali disdette della
prenotazione verrà trattenuto il 50%
della caparra versata in caso di
rinuncia pervenuta fino a 30 giorni
prima della caparra versata in caso di
rinuncia pervenuta da 1 a 30 giorni
prima dell’inizio del soggiorno;

Il Direttore Generale 
Enzo Del Monaco

IL Presidente
Aristide Paci
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COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE E AGGIORNAMENTI

Il modello di organizzazione sanitaria in
Lombardia è il migliore d’ Italia? E’
esportabile? Di quanto e perché è
superiore a quello emiliano? Ci ha
mirabilmente introdotto al tema il dr
Renato Botti (piacentino, figlio del dr.
Paolo, medico emigrato in Venezuela
nell’anno 1947, nato a Caracas, vedi bella
sintesi biografica sulla  Cronaca del 20
marzo) che oltre al talento innato può
avvalersi di una doppia esperienza, per
essere stato  direttore generale dell’
Assessorato alla Sanità della Regione
Lombardia e attualmente direttore del
grande Ospedale San Raffaele. E’ questo un
centro ben noto a noi piacentini per
vicinanza e frequentazione, e che da 30
anni assurge a modello di ricerca,
diagnostica e terapia non solo regionale
italiano ma internazionale. In realtà Botti
dirige la “Fondazione Centro San Raffaele
del Monte Tabor” che oltre al rinomato
Ospedale di Milano comprende
l’Università Vita e Salute, laboratori di
Ricerca, Enti no profit, Società collegate o
controllate. Un centro ospedaliero analogo
ad esempio è sorto in Brasile, mentre solo
l’ostilità e meschinità di alcuni politici ha
impedito recentemente che un Parco
scientifico sorgesse anche a Roma. Sulla
struttura e il modello funzionale dell’
Ospedale e Fondazione San Raffaele  il dr
Renato Botti ha parlato, da un eminente
osservatorio organizzativo economico ma
spaziando a tutto campo, in una pubblica
conferenza presso l’Auditorium Santa
Margherita per una lodevole iniziativa del
Rotary presieduto dal dr Valter Cordani, e
dell’Ordine dei Medici il cui presidente dr
Giuseppe Miserotti è stato moderatore

Spesa sanitaria: è solo un costo 
o un’opportunità di sviluppo economico?

appassionato. L’interessante e
problematico titolo dell’incontro: “Spesa
sanitaria: è solo un costo o un’opportunità
di sviluppo economico?” è stato svolto dal
relatore con grande onestà intellettuale,
con ricchezza di dati e documentazioni
molto precisi, discussi con competenza ed
apertura mentali. E’ questo  il tipo di
approccio che dovrebbe essere abituale al
tema della salute e della politica sanitaria,
ma ha  suscitato  ammirazione e in alcuni
stupore, a fronte di un troppo lungo
periodo di menzogne propagandistiche, di
corruzione politica, di iniziative
demagogiche, fonte di  conflittualità o
addirittura di perversioni. I dati e le
tabelle, che potranno essere discussi e
ripresi da chi fosse particolarmente
interessato, sono leggibili sia da esperti in
materia che da comuni cittadini, hanno
chiarito oltre ai dati strutturali e funzionali
del grande Istituto scientifico, i suoi punti
di debolezza (ad esempio il finanziamento
pubblico della ricerca, la rigidità della
spesa sanitaria, la scarsa flessibilità del
costo del personale) e alcune possibili
soluzioni (la valorizzazione dell’eccellenza
e dell’innovazione, lo sviluppo dell’attività
sanitaria privata, il Fund Raising).
Sull’annosa questione dell’incidenza della
spesa sanitaria totale sul P.I.L. sono stati
confrontati i dati internazionali: l’Italia è
passata dal 7,9% del 1990, all’ 8,1% del
2000, all’8,4% del 2003 (la Francia è al
10,1%, La  Spagna  al 7,7%, gli U.S.A. al
15%). Per l’incidenza della spesa pubblica
sul P.I.L. quasi tutti gli stati si attestano su
valori tra il 6 e il 7 %. Assai interessanti
anche i dati sulla spesa sanitaria pubblica
corrente regionale pro capite, le misure di
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ripiano dei disavanzi adottati dalle regioni,
specie da quando ci si è accordati sul “chi
rompe paga”. E altresi quelli sulla
dotazione di posti letto, sui tassi di
ospedalizzazione e sul “Posizionamento
delle regioni in base all’indice di
attrazione e fuga”! Anche in relazione alla
mobilità nelle regioni. Per i direttori
generali la durata media della carica è di 3
anni e 7 mesi (era presente anche il nostro
Ripa di Meana, e  Aldo Botti manager degli
anni ’80, lo zio che ha favorito la venuta a
Piacenza del nipote Renato). Da meditare
“Alcune riflessioni personali” suggerite alla
conclusione, nelle quali Renato Botti ha
delineato le grandi possibilità di sviluppo
in materia di salute, al di la delle annose
dispute sul divenire “aziendale”
ospedaliero e territoriale. E
cavallerescamente non ha enfatizzato la
“superiorità” o le origini della diversità del
sistema lombardo. In generale – ha
osservato- se la sanità va male anche la

regione va male.Grazie al dibattito che è
seguito con domande di Marco Elefanti,
del sottoscritto e di Fabio Fornari, l’oratore
ha potuto approfondire i temi della
prevenzione (se costi o faccia risparmiare;
si devono adottare indicatori di
produttività ed efficienza sul territorio),
dell’informazione e comunicazione nella
sanità, dei LEA (chi può definire,
modificare o razionalizzare i livelli
essenziali di assistenza!?), del tasso di
“politicizzazione” della Sanità, dei
seminatori di scenari catastrofici, della
valorizzazione degli ultra 65enni. E’ stato
anche ricordato l’86enne don Luigi Verzè
sempre lucido  e programmatore, ma
dotato di idee e lungimiranza. A
conclusione il presidente Miserotti ha
citato un brano della sua relazione, quando
al VII° “Pier Francesco Periti day” il 27
dicembre scorso , ha cercato di rispondere
alla domanda “ Ci può essere un etica in
medicina?”

Carlo Mistraletti 
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Testamento di vita ed eutanasia

PROFILI ETICI, CLINICI E GIURIDICI

Bologna 01-04-2006
Il Convegno è stato organizzato
dall’Associazione Medici Cattolici della
Regione; il Presidente Prof. Salvioli,
cattedratico di Neonatologia, precisa che
i Medici Curanti di Papa Wojtyla hanno
già segnato la strada da seguire alla fine
della vita. 
Come neonatologo ricorda che, al
recente Congresso Naz. della sua
specialità, si è discusso se ha senso
curare e trattare i neonati del peso di
400 gr., pari al 5° mese di gravidanza,
anche se possono presentare poi gravi
deficit cognitivi (sindrome Down). 
Precisa che in Olanda questi bambini
vengono lasciati morire. Da noi il
rispetto alla vita è tale per cui si deve
sempre fare il possibile a favore della
sopravvivenza.
Il tema “C’è un limite alla cura?” è
stato trattato dal Prof. Martinelli:  ha
precisato che non è facile dare una
risposta esauriente; è però chiaro che si
deve dare il massimo delle cure. 
La vita non ha un prezzo però ha  un
costo!  Ricorda che la Madicina è l’arte
delle probabilità non delle certezze!
Il massimo impegno và  rivolto al bene
del paziente; vi è però il timore
dell’accanimento terapeutico. 
Distingue le Cure ordinarie: sedazione,
analgesia, idratazione, prevenzione dei
decubiti, dalle Cure straordinarie: la
manovre ed i mezzi della rianimazione
cardio-respiratoria.
Si devono in sostanza quantificare gli
esiti delle cure alla migliore qualità di
vita, non intesa in senso oggettivo ma in
senso soggettivo! Massima attenzione al
rispetto della volontà del paziente,

purchè adeguatamente informato.
L’art.34 del Codice Deontol. parla
dell’autonomia del cittadino e del
rispetto della sua volontà di curarsi o
meno.  Precisa però che le volontà
anticipate non sono sempre vincolanti
anche perché il soggetto di fronte alla
sofferenza può cambiare idea.
La Terapia Intensiva ha limiti prefissati
che sono:
- Danni gravi ed irreversibili del SNC.-
- Fase terminale di malattia neoplastica e
di malattie inguaribili, non  rispondenti
alle cure 
- Ridotta aspettativa di vita 
- Qualità di vita residua molto
compromessa - Età del paziente.
Precisa che non si può illudere il paz.
con la forza della Scienza e la
illimitatezza delle Cure.
Questo è un grave inganno della
Medicina moderna.
Per Mons. Sgreccia è’ necessario
prevenire la legittimazione
dell’Eutanasia, ricostruire la
consapevolezza del dono della vita
contro l’eclisse del senso di Dio e
dell’Uomo. Si deve attuare un’adeguata
assistenza sanitaria di
accompagnamento alla malattia, al
dolore, alla sofferenza per ridare dignità
alla morte.
Eutanasia significa morte tranquilla e
naturale, serena; non significa provocare
la morte con l’intento di alleviare dolore
e sofferenza! 
Oggi si assiste ad una esaltazione del
concetto di autonomia dell’uomo:
questo è un assurdo!
Il rifiuto della vita equivale al rifiuto
della libertà; questo deve rappresentare
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un preciso impegno della nostra cultura.
Il suicidio assistito equivale all’eutanasia.
In Olanda si è arrivati a proporre
l’eutanasia anche per chi non ha malattia
dolore e sofferenza, ma solo perché ha
finito i suoi compiti ed ha perso il senso
della vita!  In Parlamento questa
richiesta non è stata approvata!
Quindi: NO Eutanasia, NO accanimento
terapeutico e ad atti medici
sproporzionati.
Solo cure specifiche per la malattia, cure
ordinarie per i sintomi sofferti,
finalizzate al sostegno vitale; queste sono
obbligatorie, di diritto e sempre lecite. 
I trattamenti straordinari sono
facoltativi, si possono interrompere,
richiedono il consenso del paziente, in
alternativa dei familiari o di altri medici;
se ne deve valutare la proporzionalità. La
sproporzione delle cure richiede una
ragionevole efficacia medica delle stesse
e l’assenza di effetti negativi.
L’uso dei farmaci analgesici è lecito
anche se a rischio di abbreviare la vita
e/o compromettono lo stato di
coscienza.
Il Dr. Catiglione (Giurista) precisa che il
diritto alla salute interessa l’individuo
ma anche la collettività, richiede
comunque il consenso dell’interessato.
Ricorda che il tutore non va ascoltato sui
doveri di vita del minore. Eutanasia è
accelerare la morte per lenire le
sofferenze; anche se compassionevole:
non è giustificabile. Il suicidio assistito
equivale all’omicidio.
Sul piano giuridico il medico  deve
rispettare le richieste del malato e
sospendere le cure.
La Carta dei diritti fondamentali
dell’individuo (art. 61) precisa che la
dignità umana è inviolabile; nessuno può
essere condannato alla pena di morte o
giustiziato.
Carta Costituazionale Europea dice che
vi è un diritto alla vita ma non diritto a

morire!
Le Dichiarazioni Anticipate di
Trattamento, così si definisce in senso
giuridico il testamento di vita o
testamento biologico, sono nella
proposta di legge Tomassini, in attesa di
discussione al Parlamento. Queste
richiedono il consenso informato del
soggetto; peraltro non hanno valore
assoluto in quanto il medico deve essere
sempre arbitro della  loro valutazione.
Queste dichiarazioni non possone avere
contenuto eutanasico!
Il binario comportamentale del medico
è: evitare l’oltranzismo, l’accanimento T.
e il trattamento straordinario e dall’altro
evitare al malato la sofferenza.
Punto cruciale e delicato del problema

è il concetto di autodeterminazione. La
esigenza del consenso in ogni atto
medico è fondamentale, ma il rapporto
medico-paziente non si può giocare
sulla morte. Il diritto alla vita non
implica il diritto alla morte!
Il malato ha un solo vero problema: il
timore dell’abbano terapeutico da parte
dei medici!
Ci sono precise ragioni laiche per dire “
NO “ all’eutanasia. 
Il rapporto medico-paziente si deve
basare su una condivisione dei criteri di
base della vita non sul problema
dell’eutanasia.  Si precisa:  una  Legge
che pretenda di codificare sul diritto alla
vita e alla morte è una pessima  Legge!
Stiamo vivenddo una grave crisi etico-
religiosa. C’è un diffuso rifiuto della
morte,  per contro l’uomo è tanto più
grande quanto più riflette sul senso
della morte! Dio non va inteso solo
come divinità astratta, ma anche come
Mente superiore che ha creato e
organizzato la Natura e l’Uomo.
Il Convegno ha visto una  notevole
partecipazione, in gran parte  oparatori
delle Cure Palliative.

Renzo Ruggerini
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Sono sempre stato affascinato dalla
possibilità di individuare la vera causa
delle malattie, convinto, appunto, che
ogni fenomeno abbia – e deve avere
forzatamente – una sua causa.
Nello specifico, nel caso delle
patologie croniche è indubbio che la
causa debba ricercarsi in un qualcosa
che mette in crisi il nostro sistema
immunitario in modo continuo e
prolungato, direi quotidiano.
La nostra formazione scientifica ci ha
portati a individuare rimedi più che a
risalire alle cause effettive e
profonde, al cosiddetto “primum
movens”.
Pertanto ci ritroviamo con una mente
che non è mai stata educata ad
indagare a 360 gradi, ovvero in tutte
le direzioni, ed intendo proprio in
tutte, nessuna esclusa, come ad
esempio il modo di respirare oppure
la quantità o la qualità degli alimenti
e delle bevande che consumiamo, o il
modo in cui combiniamo gli alimenti
tra loro. Abbiamo una fiducia
illimitata nella nostra scienza e
pensiamo che con i mezzi di indagine
attuali riusciamo a risalire ad ogni
forma di allergia e se gli esami non ci
danno alcuna conferma escludiamo
immediatamente l’eventuale ipotesi
allergica.
Ritengo che i medici dovrebbero

A proposito della 
Sindrome da Stanchezza Cronica (CFS)

imparare dai bravi poliziotti, quelli
che fanno appostamenti continui,
non si stancano mai di pedinare e di
indagare, non si danno mai per vinti,
che non danno mai nulla per
scontato, dubitando di tutto e di tutti
e che sanno benissimo come un
criminale si possa celare dietro alla
persona più insospettabile (in
doppiopetto e cravatta per
intenderci).
Continuano ad indagare fino a
quando individuano il colpevole,
affidandosi nelle loro ricerche anche
a quel famoso “sesto senso”: l’intuito,
una grande dote, ormai sempre messa
in disparte e sostituita unicamente
dagli strumenti tecnici a cui si
attribuisce l’assoluta infallibilità.
A mio parere, la storia della CFS è
proprio uno di questi casi: un
criminale in doppiopetto di cui
nessuno dubita se non quando si
autoaccusa con la presenza di esami
di laboratorio ben evidenti.
Ma i criminali pericolosi prima di
autoaccusarsi fanno di tutto per non
apparire tali, seminando false tracce o
incolpando qualcun altro pur di
evitare l’arresto.
Quando le cause di una malattia sono
ignote si finisce spesso e volentieri
per elaborare delle teorie psichiche o
psicosomatiche che sono quanto di
più errato ci possa essere.
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La CFS è una patologia in netto
aumento, soprattutto nelle giovani
generazioni e le cui cause effettive
sono tuttora ufficialmente ignote.
La mia attività di medico in
quest’ultimo decennio mi ha portato
ad avere a che fare con molte
persone che presentavano questa
patologia, in forma più o meno
accentuata, e posso dire che la causa
fondamentale, nella totalità dei casi, è
sempre stata il glutine, la proteina
contenuta in alcuni cereali (in
particolare frumento ma anche farro,
orzo, avena, segale, kamut).
La CFS non è certamente non è
un’allergia: fenomeno ben
evidenziabile da esami di laboratorio,
bensì un’intolleranza che è una forma
molto più subdola e non rilevabile
perlomeno con gli odierni metodi di
indagine. Con il buon vecchio
metodo empirico – sempre
validissimo – dell’esclusione si può
mettere in evidenza la connessione
che lega glutine e CFS. Evitando,
infatti, il contatto di tale proteina con
il sangue, con il sistema immunitario;
osservando le reazioni sia
escludendola che assorbendola si
può ottenere una prova certa e sicura
delle responsabilità del glutine.
Eliminando per almeno 8-10 giorni
qualsiasi consumo di glutine
(periodo già sufficiente) si avrà un
netto miglioramento - che sarà
variabile da individuo ad individuo
naturalmente - e reintroducendolo
poi nuovamente si noterà
l’immancabile ricomparsa dei

sintomi caratteristici della CFS.
Credo che ciò sia una dimostrazione
più che sufficiente e valida della
responsabilità della proteina glutine
in questa malattia.
Personalmente non ho ne il tempo
ne i mezzi per approfondire i
meccanismi che stanno alla base di
una simile reazione patologica. Sono
un medico montanaro e come tale mi
accontento dei risultati positivi,
anche se empirici, sicuro della loro
validità.
Posso tutt’al più avanzare qualche
ipotesi. Ritengo che a livello
intestinale si verifichi una scarsa
assimilazione di determinati minerali
e questo “malassorbimento” innesca
una catena di meccanismi di
alterazioni metaboliche.
Per la conferma lascio però il campo
a ricercatori più qualificati
accontentandomi, appunto, della
certezza che, nella mia, tutto
sommato non proprio piccola
esperienza, ho potuto vedere la
risoluzioni in tempi brevissimi dei
diversi casi capitatimi.
Voglio concludere riaffermando un
principio basilare: tutte le teorie si
debbono considerare credibili, dalle
più semplici alle più complesse, dalle
più fantasiose alle più concrete… ma
è solo la realtà, ovvero i risultati della
pratica che possono sancire quali
siano quelle veramente valide.

Dott. Piero Mozzi
Loc. Mogliazze

29022  Bobbio (Pc)
Tel 0523 936633
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La Commissione Centrale Medica del Club Alpino Italiano e la Società
Italiana di Medicina di Montagna organizzano un Convegno di
Medicina di Montagna il giorno 27 maggio 2006 presso il Palamonti di
Bergamo, sede della locale sezione del CAI.
L’iscrizione è gratuita, non sono stati richiesti crediti ECM. Si prega
confermare l’iscrizione via E-mail alla Segreteria Scientifica del
Convegno.
Il programma è disponibile presso gli Uffici di segreteria dell’OMCeO
di Piacenza.

Segreteria Scientifica:  

dr. Enrico Donegani donegani@hotmail.com
dr. Gege Agazzi             gege@orobianet.it

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 
ODONTOLOGIA E ODONTOIATRIA FORENSE

Corso di Perfezionamento in
ODONTOLOGIA E ODONTOIATRIA FORENSE

Università degli studi di Milano - Giugno 2006
E.C.M.: In fase di accreditamento

Sede del corso: Istituto di medicina Legale e delle Assicurazioni di Milano
Coordinatore: Prof. Marco Grandi

Il corso prevede 45 ore di formazione suddivise in incontri bisettimanali nei
mesi di maggio e giugno.

E’ rivolto a odontoiatri, medici legali, medici ASL, 
consulenti e altri operatori del diritto ed è finalizzato 

a meglio introdurre tali figure che lavorano in ambito forense agli aspetti
professionali di natura penale e civile.

Ciascuno argomento del corso verrà integrato con esercitazioni
e simulazioni di casi pratici.

Segreteria Organizzativa: Dott.ssa Marina Tassara
Istituto di Medicina Legale, Via mangiagalli 37 - Milano, marina.tassata@unimi.it

Informazioni: www.unimi.it, sezione Master e Corsi di perfezionamento;
www.labanof.unimi.it oppure labanof@unimi.it
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I dati sulla “responsabilità
professionale medica” indicano
un costante incremento delle
denunce da parte dei cittadini,
con aumento del numero e
dell’entità dei risarcimenti
corrisposti sia in via giudiziale,
sia extragiudiziale. Inoltre le
Assicurazioni abbandonano il
mercato e ciò testimonia che
l’andamento delle richieste di
risarcimento per colpa medica è
così tumultuoso da rappresentare
un rischio non determinabile e
quindi non assumibile; le poche
Compagnie ancora disponibili
propongono un incremento
esponenziale dei premi offrendo
garanzie sempre più ridotte, con
aggravio dei costi per le Aziende
Sanitarie. 
L’incremento delle denunce non
è legato al peggioramento
dell’assistenza sanitaria, bensì a
cause da ricercarsi in motivazioni
più profonde, di cui le due
principali sono:

1) una diversa percezione del
concetto di diritto alla salute da
parte dei cittadini, con crescenti
aspettative di risultati dalla
Medicina;

2) il mutare del modo di
intendere giuridico del concetto
di colpa professionale medica.
Esiste infatti una riduzione della
“soggezione” nei confronti dei
professionisti e del sistema
sanitario tale da generare un
aumento oggettivo rispetto al
passato della propensione dei
cittadini a richiedere risarcimenti
in caso di eventi avversi da
trattamento sanitario ascrivibili a
presunti errori.
Una quota di lagnanze è oggetto
di richiesta di risarcimento a
causa di una inadeguata
comunicazione fra il paziente
e/o i suoi familiari e il personale
sanitario; in molti altri casi
l’interessato, convinto

La Mediazione, 
una nuova modalità di affronto 

dei conflitti tra operatori sanitari 
ed utenti
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dell’onnipotenza della Medicina,
vive come fallimento eventi che
configurano semplici
complicanze o che si identificano
con una mancata guarigione,
denunciandoli come errori di
trattamento. 
L’evoluzione giuridica, a tutela
dei cittadini, ha esteso il concetto
di danno risarcibile fino alla
“presunzione di colpa” in tutti
quei casi in cui, a fronte di una
prestazione sanitaria di non
speciale difficoltà, si verifichi un
evento avverso che comporti “...
peggioramento delle condizioni
del paziente”. 
Infine  vi è un crescente ricorso
al giudizio penale che ha spesso
la sola finalità di “forzare”
l’accesso al risarcimento. 
Affrontare la questione non è
procrastinabile, se si vuole
evitare che prevalga la
conflittualità e la reciproca
diffidenza nei rapporti con i
cittadini.
Fra i diversi possibili
provvedimenti vi è anche
l’affronto di quei casi, la
maggioranza, in cui la relazione
fra l’organizzazione e il cittadino
ha caratteristiche di conflittualità
che impediscono un ragionevole
approccio al problema, ci sia o
no una richiesta di risarcimento

in atto. 
Un percorso di mediazione
potrebbe ridurre le difficoltà
comunicative e consentire alle
parti di individuare soluzioni che,
ritenute da entrambe accettabili e
soddisfacenti, terrebbero conto
dei dubbi non risolti,
proponendo risarcimenti
“modulati” in funzione del
prevalere degli elementi a
sostegno dell’una o dell’altra tesi.
La Regione Emilia-Romagna,
nell’ambito del programma di
gestione del rischio, sta mettendo
in atto un percorso volto da un
lato all’affronto del conflitto fra
utenti ed organizzazioni sanitarie
attraverso l’ascolto e la
mediazione* e, dall’altro lato, alla
conciliazione stragiudiziale del
contenzioso.
L’Azienda USL di Piacenza sta
partecipando al progetto
regionale della Mediazione, tre
operatori partecipano ai corsi di
formazione per “Mediatori”**
promossi dalla Regione e da
alcuni mesi è iniziata la attività di
ascolto di cittadini e di operatori
sanitari, preliminare alla
mediazione vera e propria.
Le prime esperienze hanno
dimostrato come gli utenti molto
spesso accettino la proposta
dell’ascolto e gradiscano la
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possibilità di comunicare
all’Azienda il loro disagio, spesso
legato ad aspetti di relazione con
gli operatori, e che ciò renda
possibile ridurre il livello del
conflitto.

Il Coordinatore del gruppo 
per il Rischio Clinico 

dell’Azienda USL di Piacenza
Dr. Guglielmo Delfanti

* “La mediazione è un processo
attraverso il quale due o più parti
si rivolgono liberamente ad un
terzo neutrale, il mediatore, per
ridurre gli effetti indesiderabili di
un grave conflitto. 
La mediazione mira a ristabilire il
dialogo tra le parti per poter
raggiungere un obiettivo
concreto: la realizzazione di un
progetto di riorganizzazione
delle relazioni che risulti il più
possibile soddisfacente per tutti. 
L’obiettivo finale della
mediazione si realizza una volta
che le parti si siano
creativamente riappropriate
nell’interesse proprio e di tutti i
soggetti coinvolti, della propria
attiva e responsabile capacità
decisionale”
La mediazione: teorie e tecniche/

Stefano Castelli. - Milano: R.
Cortina, 1996

** Il Mediatore è un terzo
neutrale che non giudica né
impone delle interpretazioni, ma
agevola le parti nella autonoma
ricerca di soluzioni, attraverso un
percorso teso a far emergere i
loro reali bisogni. 
La sua attività si connota come
ascolto e stimolo alle parti a
considerare non esaustiva la
logica stretta della “causa-effetto”
o del “se io ho ragione, tu hai
torto”, ma a vedere la situazione
nell’insieme e in un modo più
ampio. Comprende il modo di
pensare altrui e lo traduce in
modo comprensibile per la
controparte, tenendo presente
che al termine della mediazione
si dovrà raggiungere un accordo
pratico di conclusione del
contendere.
Cura gli aspetti comunicativi e
relazionali e porta le parti a
riconsiderare il conflitto,
riconoscendo e comprendendo
le ragioni e le motivazioni
dell’altra.
Gestisce un processo che punta a
riattivare i canali di
comunicazione e a ricostruire la
relazione tra le parti su basi
nuove. 
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Da un po’ di tempo il settore
medico è bersagliato da accuse,
molto spesso ingiuste, di malasanità
e il contenzioso preoccupa la classe
medica togliendo serenità di lavoro
e portando sempre di più a una
medicina difensiva, più costosa e
meno efficace.
Vale sempre di più il detto
“assicurarsi è bene, ma assicurarsi
bene è meglio”.
Ma quale è una buona polizza? E’
quell’ombrello che in caso di
evento avverso ti copre bene da
qualsiasi scroscio. 
C’è un grosso mercato con varie
proposte e bisogna saper evitare la
clausole poco favorevoli. 
Scegliere una buona polizza
assicurativa che garantisca dai
danni derivanti da responsabilità
professionale non è una cosa
semplice.
Ecco qualche consiglio:
1. Prima di stipulare il contratto di
polizza bisogna procedere ad una
attenta lettura di tutte le condizioni
ed esclusioni eventualmente
previste, per avere una esatta
visione delle coperture
contemplate e per curare di
rispondere in modo attendibile e
veritiero a quelle domande che, sia
pure in modo molto spesso
sintetico, si trovano inserite nei
moduli del contratto, pena la nullità

dello stesso o una minor copertura
del rischio.
2. In particolare va tenuto presente
che all’assicurato incombe sempre
un costante obbligo, nel corso
dell’intero periodo in cui la
garanzia è operante, di informare
con tempestività l’assicuratore ogni
qualvolta viene a mutare una
situazione (per esempio un medico
internista che acquisisce una nuova
specializzazione ed inizia ad
operare come anestesista) che in
qualche modo porta ad un
aggravamento del rischio coperto
dalla polizza in essere.
3. Controllare il massimale cioè il
massimo esborso da parte della
Società per ciascun periodo
assicurativo annuo e l’eventuale
aggancio al numero delle richieste
di risarcimento presentate  nello
stesso periodo. Conviene sempre
stipulare con massimali alti (anche
in relazione alla specialità
esercitata) per avere una sicura
copertura, anche a distanza di anni,
senza sottostare a difficili rinnovi di
polizza e a un sicuro aumento del
premio. Utile, poi, un controllo
periodico e eventualmente un
aggiornamento.
4. Leggere attentamente le clausole
che riguardano il “consenso
informato” all’atto medico
diagnostico-terapeutico.

Per una buona Assicurazione RC Professionale
a cura di 

Marco Perelli Ercolini
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5. Verificare una esatta previsione
dell’attività esercitata e una
eventuale estensione ad altri settori. 
In particolare, per gli ospedalieri,
controllare se
a. l’assicurazione vale anche per
l’esercizio dell’attività libero
professionale intramuraria
b. l’assicurazione vale anche per
l’esercizio dell’attività libero
professionale extramuraria
c. l’assicurazione vale anche per
l’esercizio dell’attività libero
professionale
d. l’assicurazione è estesa al rischio
derivante dall’attività di Primario
(ora Direttore  di struttura)  e/o
Direttore Sanitario
e. se è prevista la copertura per
situazioni di responsabilità
contrattuale o se la copertura è
limitata alla responsabilità
extracontrattuale. 
6. Porre attenzione all’arco
temporale delle coperture
assicurative, specialmente nei casi
di cambio di Compagnia
assicuratrice o di cessazione di
attività. 
Ex art. 1917 c.c. l’assicuratore è
obbligato a tenere indenne
l’assicurato in quanto questi in
conseguenza del fatto accaduto
durante l’assicurazione, deve pagare
ad un terzo in conseguenza della
responsabilità dedotta nel
contratto. Le  Compagnie di
assicurazione tendono ormai a
rispondere per i sinistri verificatisi e
denunciati nel periodo di validità
della polizza, secondo una logica

chiamata  claims made. Una volta
rispondevano invece per i sinistri
verificatisi nel periodo di validità
della polizza indipendentemente
dal momento in cui questi venivano
denunciati, secondo una logica loss
occurrence. 
7. Nel caso di cambio di compagnia
è fondamentale osservare le
cosiddette clausole di retroattività e
di ultrattività. Le prime consentono
un raccordo con le polizze
precedenti garantendo un periodo
limitato nel tempo di copertura di
fatti accaduti negli anni precedenti
alla stipula della polizza. Le seconde
estendono la garanzia alle richieste
di risarcimento presentate in un
determinato periodo successivo alla
cessazione del Contratto, per danni
verificatisi durante il periodo di
decorrenza della garanzia indicato
in polizza
8. Verificare la copertura
assicurativa anche in caso di
cessazione di attività. Questa
estensione di garanzia permette
all’assicurato di essere garantito
anche per quelle richieste di
risarcimento del danno che
dovessero pervenire a lui e o ai suoi
eredi dopo la cessazione
dell’attività professionale.
9. Verificare quale tutela legale è
prevista nella polizza. Infatti di
solito si legge in polizza  “La
Compagnia assume fino a quando
ne ha interesse la gestione delle
vertenze, tanto in sede
stragiudiziale che giudiziale, sia
civile che penale, a nome
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dell’Assicurato, designando ove
occorra, legali e tecnici ed
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni
spettanti all’Assicurato stesso”. In
particolare, sono a carico della
Compagnia le spese sostenute per
resistere all’azione promossa contro
l’Assicurato solitamente entro il
limite di un importo pari al quarto
del massimale stabilito in polizza
per il danno cui si riferisce la
domanda. Pertanto qualora la
somma dovuta al danneggiato
superi detto massimale, le spese
vengono ripartite fra Compagnia ed
Assicurato in proporzione al
rispettivo interesse.
Ordinariamente  la Compagnia non
riconosce spese incontrate
dall’Assicurato per legali o tecnici
che non siano da essa designati e
non risponde di multe od ammende
e delle spese di giustizia penale”.  Va
posta attenzione perché spesso
questa clausola del contratto di
responsabilità civile viene
considerata e alle volte presentata,
come una copertura di difesa
legale, la differenza sostanziale è
nella impossibilità da parte del
medico di intervenire nella gestione
diretta del sinistro  con la scelta del
legale e dei consulenti tecnici di
parte che rappresentano solo ed
esclusivamente l’assicurato
10. Di conseguenza risulta  essere di
fondamentale importanza in
parallelo alla polizza di RC una
polizza di la tutela legale,
sincerandosi che la copertura valga
non solo in sede penale ma anche

in sede civile. Infatti, ricordando
che è in “gioco” la propria
professionalità, è importante essere
sicuri che il proprio legale tuteli
solo la posizione personale, dato
che  potrebbero  nascere
facilmente conflitti di interessi tra
sanitari che hanno seguito lo stesso
paziente;  inoltre, poiché la
consulenza tecnica di parte può
essere determinante nella gestione
del sinistro di malpractice, occorre
far condividere ad un proprio
Consulente Tecnico di Parte la
propria condotta. Nella gestione di
un sinistro nessuno può sostituirsi
meglio del diretto interessato.
11. E’ buona norma controllare
anche  la sede del foro competente,
onde non essere costretti, come già
capitato, dover correre magari a
Londra con svantaggi di spese di
viaggio e inconvenienti di lingua.
12. Da ultimo per la copertura
assicurativa dei dipendenti
ospedalieri va controllato se per
danni derivanti da colpa grave
esiste una specifica copertura
assicurativa,  in quanto l’ente e o la
sua compagnia di assicurazione
hanno facoltà di rivalsa.
Sia con il precedente che con
l’attuale contratto della dirigenza
medica viene prevista una polizza
per colpa grave, ma solo poche
Aziende ospedaliere hanno trovato
la disponibilità degli assicuratori
per tale copertura e con condizioni
che spesso prevedono un
massimale aggregato per tutti i
sanitari.
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Nel nostro ordinamento fiscale non
esistono ordinariamente esenzioni
all’imposizione fiscale delle
erogazioni a favore di soggetti,
anche non studenti, per sostenere
l’attività di studio o di ricerca
scientifica, di specializzazione, ecc.
Infatti gli assegni, i premi, i sussidi
per fini di studio o di
addestramento professionale sono
redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente (articolo 47 lett. c) del
Tuir), fatto salvo eventuali
specifiche esenzioni.
Sono espressamente esentate
dall’imposizione fiscale:
- le borse di studio corrisposte
dalle Università per la frequenza ai
corsi del dottorato di ricerca, di
perfezionamento, di
specializzazione, di ricerca post-
dottorato (legge 398/89)
- le borse di studio corrisposte

QUALI LE BORSE DI STUDIO 
ESENTASSE?

a cura di
Marco Perelli Ercolini

dalle Regioni per i dottorati di
ricerca e gli assegni di studio
universitari (legge 390/91)
- le borse di studio per la
frequenza delle scuole di
specializzazione della Facoltà di
medicina e chirurgia (legge 476/84
e Dlgs 257/91).
Al contrario sono imponibili ai fini
fiscali le borse di studio erogate a
favore dei medici che partecipano
ai corsi di formazione specifica in
medicina generale (legge 467/94).
Per queste borse le aziende
sanitarie applicano, con trattenuta
alla fonte, le ritenute IRPEF in base
alle aliquote progressive per
scaglioni di reddito con le
detrazioni per lavoro dipendente.
Nel caso il borsista non abbia altri
redditi non deve inoltrare la
dichiarazione dei redditi.
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Martedì 4 aprile 2006, presso i
Presidi Ospedalieri di Piacenza,
Fiorenzuola e Castel San Giovanni,
si sono svolte le elezioni per il
rinnovo degli 11 componenti del
Consiglio Provinciale ANAAO.
Sono risultati eletti: Massimo
Bacchi, Giovanni Bologna, Marco
Brianti, Maurizio Groppi, Lucio
Lucchetti, Sergio Orlando, Ester
Pasetti, Carolina Prati, Maria Luisa
Silva, Daniele Vallisa, Franco
Voltolini.

Il 9 maggio è stato convocato il 1°
Consiglio Direttivo durante il quale
verranno eletti il Segretario
Provinciale, Il Vice Segretario ed il
Tesoriere.  
Nell’ambito della stessa riunione  si
procederà anche a definire i
componenti delle Commissioni di
Lavoro, in seno al Consiglio
Direttivo, il cui compito consisterà
nell’esaminare il materiale di
competenza e riferirne in merito al
Consiglio stesso.

RINNOVO CONSIGLIO PROVINCIALE ANAAO

Il 2 maggio si è svolta, presso la sede dell’Ordine dei medici,
l’assemblea annuale  di sezione della Associazione donne medico di
Piacenza  durante la quale si è eletto il nuovo consiglio direttivo che
rimarrà in carica per tre anni:

Dott Lina Rodinò  presidente eletta
Dott Letizia Parietti  vice presidente 
Dott Mara Negrati  segretaria
Dott Antonia Biasini tesoriera
Dott Lucia Tagliafichi consigliere
Dott Barbara Sala consigliere
Dott Daniela Serena  consigliere
Dott Eleonora Savi  past president

Alla neo presidente i miei auguri di buon lavoro e alle giovani colleghe
un rinnovato invito di far parte della Associazione.    

Eleonora Savi

RINNOVO DIRETTIVO
ASSOCIAZIONE DONNE MEDICO DI PIACENZA
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PICCOLI ANNUNCI

Vendesi a Niviano di
Rivergaro (PC), villa
indipendente posta in
zona di prestigio.
Composta da 116 metri
tra garage e cantine, 1°
piano di 116 metri
composto da due locali
adibiti a studio dentistico
e laboratorio
odontotecnico o ad uso
commerciale, con
impianti a norma di legge.
1 piano superiore di 116
metri ad uso abitazione,
più giardino.
No intermediari, telefono
348 0448624.

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

TANSINI GOMME
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LA PAGINA DEL PRESIDENTE

Dott. ARCANGELO
NEGRI

E’ deceduto in questi
giorni a Rivergaro, dove
viveva da oltre 50 anni,
il dott. Arcangelo Negri
il vero medico
condotto per
antonomasia.

Era per isuoi pazienti non solo il medico
curante ma il consigliere di ogni situazione
familiare di cui era compartecipe, dai
battesimi ai funerali.
Uomo di alto valore professionale era
chiamato quale consulente per tutta la Val
Trebbia e la Val Nure, non rifiutandosi mai
anche a costo di lunghe trasferte, fatte nei
primi anni della sua professione a cavallo
addirittura per sei-sette ore!
Uomo poliedrico le sue capacità infinite,
dalla cucina di cui era un vero gourmet, alla
pittura dove alternava le proprie opere
originali alla copiatura di quadri d’autore,
dei quadri si ricorda particolarmente una

Dott. GIAN
VINCENZO
BARTOLI
E’ deceduto
recentemente a Milano
all’età di 89 anni il dott.
Gian Vincenzo Bartoli.
Era il figlio del primo
Presidente dell’Ordine
dei Medici di Piacenza,

dott. Giovanni Bartoli, e cognato del nostro
Presidentissimo Rino Riggio che ha sposato
la sorella Gioconda.
Il dott. Bartoli laureato a Bologna nel 1942
ha esercitato per molti anni a Piacenza
come medico di famiglia.
Successivamente si è specializzato in
odontoiatria dedicandosi poi interamente a
questa branca professionale a Milano.
E’ stato uno dei primi medici italiani ad
introdurre in Italia, collaborando con un
collega americano, l’implantologia. 

Nello stesso periodo è diventato direttore
dell’INADEL di Piacenza e successivamente
direttore dell’INADEL di Milano, ove ha
finito la sua carriera. 
E’ sempre rimasto legato a Piacenza ove
contava numerosi amici. 
Durante la guerra partigiana, alla quale ha
partecipato in Val Tidone come ufficiale
medico della Brigata comandata da Antonio
Piacenza, ha organizzato e diretto
l’infermeria di Rocca Pulzana curando
numerosi feriti ed ammalati. 
Nel gennaio del 1945 nacque suo figlio
Giovanni oggi brillante architetto, noto
anche in campo internazionale.
Da alcuni anni trascorreva lunghi periodi
nella sua villa presso Monte Canino
insieme alla moglie Franca, dedicandosi
con passione al giardinaggio e alle buone
letture.
Ai familiari le condoglianze di “Piacenza
Sanitaria” e di tutto l’Ordine dei Medici
Piacentino. 

magnifica copia del Modigliani. 
La sua attività sociale si attivò con la
costituzione della Pro Loco di Rivergaro,
che diede vita a quelle magnifiche
attrezzature di accoglienza turistica tipo
campeggio che giunge dalla Riva di S.Agata
oltre il Paese per il confort di forestieri
italiani e stranieri e richiamo di valore
economico per Rivergaro. Il Paese piange
con le parole dei suoi abitanti un grande
medico che scrupoloso all’eccesso
arrivava a vedere un malato dal caso
dubbio anche tre volte nella giornata
stessa.
Originario di Lugagnano e appartenente a
una famiglia numerosa lascia una famiglia
altrettanto numerosa composta di ben
quattro figli e numerosi nipoti e pronipoti.
Piacenza Sanitaria partecipa al cordoglio
generale e porgendo le sue condoglianze ai
familiari in particolare al figlio odontoiatra
dr. Bruno,  a tutti i colleghi nel dott. Negri
un esempio di professione da avere
sempre davanti ai propri occhi.

G.C. 


