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Dedico la pagina del Presidente di
questo numero di Piacenza Sanitaria
ad un aspetto della professione
piuttosto importante sul quale sono
stato più volte interpellato da diversi
colleghi: la prescrizione di farmaci “off
label”, cioè al di fuori delle indicazioni
delle vie e delle modalità di
somministrazione autorizzate dal
Ministero della Salute.
La prassi di prescrivere farmaci al di
fuori dell’avallo regolatorio è piuttosto
diffusa tra i medici, in particolare in
alcune aree critiche quali quelle
riguardanti l’apparato circolatorio nei
suoi aspetti sia preventivi che curativi,
in oncologia e psichiatria.  Anche in
aree di intervento terapeutico su
patologie tendenzialmente croniche
quali quelle reumatologiche o
gastroenterologiche è relativamente
frequente l’uso di farmaci al di fuori
delle indicazioni previste dalle
competenti autorità. Poiché il
problema può essere foriero di
“rimbalzi” di responsabilità tra colleghi
ospedalieri e del territorio, di diatribe
tra medici e farmacisti ma soprattutto
per le implicazioni disciplinari e
amministrative che la pratica può
comportare, mi è parso utile
intervenire  nel merito. 
La prescrizione e la somministrazione
di un farmaco da parte del medico
esigono che la specialità medicinale
sia stata preventivamente autorizzata
dal Ministero della Salute.  

Per ottenere l’autorizzazione
all’immissione in commercio di una
specialità medicinale, l’azienda
farmaceutica deve presentare al
Ministero domanda contenente le
informazioni idonee a garantire un
livello di conoscenza sulle
caratteristiche di sicurezza ed
efficacia tali da legittimarne l’ingresso
sul mercato. I Colleghi sanno bene
che il lasso di tempo che intercorre
tra la scoperta di una nuova sostanza
farmacologica e la sua immissione in
commercio richiede mediamente
dieci anni. E’  questo il tempo
necessario per la necessaria
sperimentazione clinica che prevede
la preventiva valutazione tossico-
farmacologica del farmaco, la
successiva sperimentazione sugli
animali, le valutazioni chimica,
farmaceutica, biologica,
farmacocinetica e farmacodinamica
dello stesso come da  rigido
protocollo di investigazione previsto
dalle leggi vigenti. Si passa quindi alla
fase sperimentale clinica, condotta
secondo le regole della buona pratica
(good clinical practice) soggette a
periodica revisione a cura della
Conferenza internazionale di
Armonizzazione che ne valuta aspetti
scientifici ed  etici nel rispetto dei
diritti dei pazienti secondo il
protocollo di Helsinki del 1964.  Al
termine degli studi clinici obbligatori

Prescrizione dei farmaci “off label”:
quali problemi per il medico?

Prescrizione dei farmaci “off label”:
quali problemi per il medico?
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l’azienda farmaceutica è in grado di
sottoporre al Ministero della Salute il
dossier completo dei requisiti di
efficacia e sicurezza del farmaco che
consentono al Ministero stesso di
autorizzare l’immissione in commercio
del farmaco (ben visibile sulla
confezione del farmaco con la sigla
A.I.C. con relativo numero e data di
autorizzazione).Il farmaco riporta con
precisione indicazioni, dosaggi
modalità e forme di somministrazione.
Contestualmente all’AIC il Ministero
definisce la classe di appartenenza cui
il farmaco è destinato (classe A per
farmaci a carico del SSN, classe C a
carico dell’assistito). La peculiarità del
prodotto (forse sarebbe meglio parlare
di bene-farmaco) fa sì che il suo prezzo
sfugga alla mera logica della domanda
e dell’offerta. In particolare i farmaci a
carico del SSN hanno un costo definito
sulla base della valenza sociale del
prodotto, tenendo presente quanto lo
Stato è disposto a sostenere in termini
di costi per ciascuna patologia
considerando la sua prevalenza e la
rilevanza sociale oltre che la sua
gravità. Logicamente – le ultime
finanziarie sono a ricordarcelo –
entrano in campo anche valutazioni di
contingenza politica ed economica
nell’ambito più generale della
disponibilità di spesa. Come abbiamo
potuto vedere la prescrizione di
farmaci da parte del medico è sempre
stata sottoposta ad un principio
generale regolatore che ne prevede la
preventiva autorizzazione ministeriale
per “modalità di somministrazione,
dosaggi  e indicazioni terapeutiche”.
Analogamente la rimborsabilità del
farmaco può avvenire solo in relazione
alla modalità di somministrazione, ai
dosaggi e per le indicazioni

terapeutiche per cui il Ministero ha
avallato l’autorizzazione stessa.
Questo concetto generale - nel 1998 -
anche in seguito all’ondata di
emotività suscitata dal fenomeno del
“multitrattamento Di Bella”- è stato
ulteriormente rafforzato dal D.L. n. 94
che ribadisce con forza la necessità da
parte del medico di prescrivere con
rispetto assoluto secondo le
indicazioni del foglietto illustrativo del
farmaco. Tutto ciò tuttavia fatto salvo
quanto previsto dai commi n. 2.e 3
dell’art 3 dello stesso Decreto. Il
comma 2 “dispone che “in singoli casi
il medico può, sotto la sua diretta
responsabilità e previa informazione
del paziente e l’acquisizione del
consenso dello stesso, impiegare il
farmaco per un’indicazione o una via
di somministrazione o una modalità di
somministrazione o di utilizzazione
diversa da quella autorizzata [...]
qualora il medico stesso ritenga, in
base a dati documentabili, che il
paziente non possa essere utilmente
trattato con medicinali per i quali sia
già approvata quella indicazione
terapeutica o quella via o modalità di
somministrazione e purchè tale
impiego sia noto e conforme a lavori
apparsi su pubblicazioni scientifiche
accreditate in campo internazionale”.
L’art.3 del D.L. delinea in modo chiaro
la prescrivibilità “off label”
delineandone con precisione il campo
d’azione e limitandone la
discrezionalità da parte del medico.
Infatti ad un’analisi attenta
dell’articolo di legge si evince che la
prescrizione off label deve avere
alcune peculiarità:
- non deve essere una prassi
generalizzata ma una prescrizione per
casi circoscritti.
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- deve essere dimostrata l’esistenza di
trial scientifici accreditati che
convalidino la scelta prescrittiva “fuori
indicazione ufficiale”.
L’art .1 comma 4 della legge 648 del
1996 ritiene lecita la prescrizione off
label di una serie di farmaci
predisposti in apposito elenco della
CUF con la clausola “dell’uso
compassionevole in ragione
dell’assenza di alternative terapeutiche
valide”. Sono - questi ultimi - farmaci
erogati  a carico del SSN, che - non
ancora autorizzati in Italia ma presenti
in atri Stati - sono utilizzati con diversa
indicazione da quella per cui sono stati
approvati, a condizione che non esista
valida alternativa terapeutica. 
Ma le responsabilità del medico non
terminano con la semplice valutazione
prescrittiva. Infatti gli artt. 32 e 13 della
Costituzione, che prevedono
rispettivamente la non obbligatorietà
ad un dato trattamento sanitario e la
garanzia della propria integrità fisica e
la salvaguardia della salute, richiedono
il consenso del paziente in caso di
prescrizione off - label.
Come sempre - ma particolarmente in
questo caso - appare utile richiedere
consenso scritto da parte del paziente
dopo avere ben spiegato in modo
chiaro e adeguato alla sua cultura e alla
sua psicologia il senso della cura
prospettata con particolare riguardo al
rapporto rischio-beneficio (ivi
compresi eventuali rischi di eventi
avversi).
Per quanto riguarda gli aspetti
economici della prescrizione off label
è ovvio che questa non rientra nella
rimborsabilità da parte del SSN. Solo i
farmaci relativi all’uso
compassionevole (fino ai limiti di
copertura finanziaria) possono essere

assunti a carico del SSN.
Il medico che nell’esercizio della sua
professione non rispettasse tale
impostazione può incorrere sia in
sanzione amministrativa da parte dello
Stato o dell’ Azienda Sanitaria (questi
possono richiedere il rimborso del
costo del farmaco prescritto
indebitamente al di fuori della
prescrizione prevista) che in
segnalazione all’Ordine dei Medici per
inottemperanza all’art. 19 del Codice
deontologico (il ricorso a terapie
nuove è ammissibile solo nell’ambito
della sperimentazione clinica, e
qualsiasi altro utilizzo è riprovevole).
Alla luce di quanto esposto e in
analogia con quanto caldeggiato in
altre ASL e in numerosi altri Ordini
provinciali, chiedo ai colleghi tutti - sia
operanti in strutture pubbliche o
accreditate - di segnalare al paziente
l’eventuale non rimborsabilità del
prodotto farmaceutico prescritto
anche in ordine alle limitazioni
imposte dall’AIFA.
Vi sono state da parte di colleghi
alcuni comportamenti difformi e
impropri per alcune aree terapeutiche
(eparine a basso peso molecolare,
neridronato) anche per sollecitazioni
esterne da parte di chi non ha
conoscenza delle leggi o di chi mette
il tornaconto personale al primo
posto.
Con questo scritto spero di avere
chiarito gli aspetti più importanti
dell’argomento .
Sono sempre a disposizione di quanti -
medici o cittadini - gradissero un
confronto sul tema specifico o sui
problemi della professione in
generale.

GIUSEPPE MISEROTTI
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Abbiamo sempre scritto su queste
pagine e il Presidente Miserotti lo ha
ribadito mille volte in ogni incontro
con i Colleghi, specie della medicina
generale, quanto sia importante ed
imprescindibile la visita diretta del
malato: mani, occhi e orecchie del
medico debbono essere usate prima
di ricorrere ad esami e visite
specialistiche.
Ispezione, palpazione, percussione e
auscultazione sono i quattro cardini
su cui si rifà la semeiotica da sempre.
La coppia TAC-RM verrà dopo!
Diceva un vecchio aforisma (che
l’addome è spesso la tomba del
medico nonostante la visita più
accurata, figurarsi quindi se questa
non avviene.
Perché proprio in questi giorni nel
mio entourage di conoscenti è
successo un grave caso di una
giovane signora, che ha necessitato di
un intervento laparoscopico  urgente
per un’ernia ombelicale strozzata
non diagnosticata tempestivamente,
non per difficoltà di diagnosi
(quadro sub occlusivo), ma perché il
curante andato a visitarla si limitava a
prescrivere del Plasil quale
antiemetico, senza fare la famosa

Il solito Laudator Temporis Acti
(o meglio: l’abitudine di alcuni di non visitare il paziente)

imposizione delle mani sull’addome
della paziente. 
Quindi non imperizia, ma
superficialità o pigrizia!
I famigliari preoccupati ricorrevano
ad altro Collega, che disponeva
l’immediato ricovero in ospedale per
addome acuto e intervento
laparoscopico. Se il collega avesse
fatto una regolare visita si sarebbero
guadagnate ore preziose! Ecco,
Colleghi, il caso esposto in termini
crudi per bollare il famoso
cosiddetto “culo di piombo” che
non si alza dalla scrivania per la
visita. E’ bene che questi episodi
vengano portati all’attenzione della
categoria, per evitare che la moda
della “non visita” dilaghi ancora di
più, con tutti i rischi conseguenti
(civili e penali).
Ricordiamoci che prima di ricorrere
alle analisi ed alle tecnologie
diagnostiche il buon Dio ci ha dato
mani, occhi e orecchie, gli strumenti
dei nostri organi di senso.
Più li usiamo e più si affineranno,
dandoci sempre maggior
affidamento e sicurezza.

Gianfranco Chiappa
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Nel marzo 2006 è stata offerta dalla
popolazione di Castelnuovo Fogliani
una targa commemorativa da apporre
nella sede dell’ambulatorio di Alseno,
che vide l’attività del valente medico di
famiglia e pediatra dott. Pierluigi
Rossi. La sua preziosa opera e le sue
doti umane, oltre che la valenza
professionale, non sono state
dimenticate dai suoi pazienti, che si

Un medico che ha onorato l’Ordine
di Piacenza.
Pochi sanno per la sua modestia che
il dott. Enrico Italia non solo portò a
Piacenza l’Agopuntura, di cui ne
divenne sinonimo, ma addirittura
portò in Italia la Mesoterapia : questa
terapia fu messa a punto in Francia
da un geniale medico, il dott. Michel
Pinot, negli anni cinquanta.
Il dott. Italia ebbe l’onore di essere
allievo di tale Maestro e di essere il
primo italiano a fare una
comunicazione nel 1969 presso la
Società Francoise de Mesoteraphie.  
Da allora la scuola italiana di
Agopuntura di Torino, diretta dal
prof. Lanza, incaricò il dott. Italia di
tenere lezioni e seminari presso
cliniche e ospedali a Torino, Firenze
e Roma.
Così prese strada anche tra noi l’idea

Dott. Enrico Italia

Al Dott. Pierluigi Rossi dedicata una targa
nell’ambulatorio di Alseno

della mesoterapia, suscitando tale
interesse da far fare al dott. Italia una
relazione al Congresso
Internazionale di Roma nel 1979.
Da allora la mesoterapia
(somministrazione locale di un
cocktail di sostanze medicamentose
tra loro compatibili) è entrata
nell’uso della medicina ufficiale,
dopo sperimentazioni fatte al
Niguarda di Milano, al San Giovanni
di Roma, al Malpigli e al S.Orsola di
Bologna.
Le indicazioni furono individuate
nelle patologie artrosiche e
dell’apparato locomotore e il dott.
Italia ha onorato così Piacenza, con il
suo pionierismo per un metodo di
cura che appare efficace, semplice e
privo di effetti pericolosi.
BRAVO ENRICO!

Gianfranco Chiappa

sono adoperati affinché la sua memoria
non andasse perduta. 
Grazie…caro Pierluigi…di aver così
ben meritato, con la tua opera,
un’eterna gratitudine, che a un medico
con la M maiuscola come te, non
poteva non essere dovuta e che è un
esempio fulgido per tutti i Colleghi.

Gianfranco Chiappa
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La ricerca di una copertura per la
responsabilità civile professionale
completa nelle garanzie, ma non
eccessivamente costosa, richiede al
medico di impegnarsi in una ricerca i
cui risultati rischiano di essere spesso
insoddisfacenti.
Di fronte ad un mercato sempre più in
difficoltà nel dare risposte
economicamente ragionevoli,
Previasme offre un prodotto di r.c.
professionale con un eccellente
rapporto qualità prezzo. Questa
eccellenza si riflette anche su altre
convenzioni, che riguardano ad
esempio la copertura del rischio
incendio e furto dell’abitazione, dello
studio e della seconda casa - inseriti in
un’unica polizza - e la copertura
individuale del rischio infortuni.

La qualità dell’offerta deriva da una
lunga esperienza nello studio di
prodotti e servizi assicurativi per i
medici, a cui bisogna aggiungere una
stretta collaborazione con importanti
realtà sindacali che operano nell’area
della sanità.

Previasme è anche il broker esclusivo
di Galeno, la Cassa di Assistenza e
Previdenza Integrative senza fini di
lucro creata dai medici per i medici.

RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE E DINTORNI
A Piacenza competenza e professionalità per una risposta di qualità 

alle esigenze assicurative dei medici.

Un’ottima opportunità per conoscere
un modello di mutualità che è
veramente innovativo e che raccoglie il
consenso di oltre 12.000 persone in
tutta Italia. Galeno garantisce infatti
assistenza - intesa sia come rimborso
delle spese sanitarie che come
coperture assicurative per l’invalidità
permanente da infortunio e da
malattia e per il caso di premorienza -
e previdenza integrativa, secondo un
modello in cui i risparmi di gestione
(utili) incrementano gratuitamente i
versamenti previdenziali dei singoli
Soci.  Questo nucleo originario di
garanzie si è ampliato nel corso degli
anni fino ad assicurare sempre
maggiori tutele e servizi, mantenendo i
costi inalterati.

La missione del broker è quella di dare
maggior forza al cliente nei confronti
delle compagnie, ma per farlo
occorrono esperienza e grande
competenza: potrete verificarle con
mano telefonando al numero gratuito
800-993300 o fissando un incontro
con il dott. Gino Sonni (tel.
348/7409112), disponibile il
mercoledì – previo appuntamento – a
garantire una Sua presenza anche
presso la sede dell’Ordine.  
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Piacenza sanitaria: 
parliamo un po’ della nostra redazione

Ogni pubblicazione routinaria che si
rispetti deve possedere un corpo
redazionale di un certo spessore, formato
da Direttore Responsabile, Capo
Redattore, dai vari redattori e
collaboratori. Così è anche per il nostro
Bollettino Piacenza Sanitaria.
Troneggia per prima ed è giusto, la pagina
del Presidente, che se vogliamo è ogni volta
un po’ il discorso alla Nazione, tanto gli
argomenti sono sempre pertinenti al
momento contingente che la classe medica
italiana, o piacentina in particolare, sta
attraversando. Un discorso sempre pacato
ed attento agli avvenimenti in corso ed
improntato ogni volta allo spirito
deontologico, che è prerogativa del nostro
Presidente Miserotti.
Tutta una serie di articoli che spaziano su
tutti i campi della cultura sociale, etica,
professionale e  sarebbe bene che ogni
iscritto tenesse raccolte queste pagine,
sempre scritte con il cuore e senza mai
montare in cattedra! E’ un apporto
prezioso e costante che Beppe ci dà e di cui
gli siamo quanto mai grati.
Chi sono, poi, gli altri redattori e
collaboratori? Ahi, purtroppo si contano
sulle dita delle mani, eppure per merito
loro la pubblicazione, se pur non troppo
puntualmente, riesce ad uscire ogni
bimestre ed andare avanti. Ringraziamo,
quindi, i nostri grandi collaboratori fissi,
che con articoli di spessore riempiono le
nostre pagine culturali.  Alludo al Prof.
Cavanna, ai problemi oncologici ed
ematologici già messi in rilievo con le
acquisizioni piacentine.  Il Prof. Fornari,
con tutta la sua equipe di gastroenterologi,
organizzatori di Convegni con
partecipazione Europea, a dimostrazione
dei valori del reparto di gastroenterologia
del Guglielmo da Saliceto.  Il Prof.

Ruggerini, con i problemi portati sul
tappeto in merito alla terapia del dolore ed
al malato terminale.
Così come il prof. Senini, illustre
neuropsichiatria organizzatore di Convegni
di alto livello insieme al Lyons Club.
Il Prof. Carrara con le sue preziose
biografie di illustri clinici del recente
passato, messi in evidenza
Sotto il profilo umano e professionale.
La Dr.ssa Cesena, infaticabile ricercatrice
di argomenti, che insieme al Dott. Carlo
Mistraletti,  sotto l’egida della Società
Medico Chirurgica, spaziano da un capo
all’altro dello scibile medico.
Il Dott. Dallanoce, poeta in vernacolo
piacentino di temi medici che assommano
tutta la nostalgia della medicina di un
tempo. La preziosa Segretaria Dr.ssa
Carolina Prati, con resoconti delle riunioni
di Consiglio, stesi nei minimi particolari, in
modo da informare i Colleghi di quello che
i loro dirigenti debbono esaminare e
decidere. Il Dott. Noè, Presidente della
CAO, con i suoi articoli e le sue
osservazioni sui problemi dell’odontoiatria.
Non possiamo, poi, sottacere l’opera
preziosa della segretaria Cristina Dieci, che
il Presidente ha deputato alla redazione del
Bollettino, raccogliendo circolari e notizie
importanti da comunicare agli iscritti.
Ho citato per riconoscenza, sperando di
non essere incorso in omissioni, coloro cui
Piacenza Sanitaria deve la possibilità di
continuare a vivere e vi dirò in un orecchio
con l’orgoglio di Capo Redattore: davvero
non è l’ultimo dei bollettini dei vari Ordini
dei Medici d’Italia, sia per i contenuti che
per la ricca veste tipografica, opera della
Tipografia Pignacca.

IL CAPO REDATTORE
Gianfranco Chiappa 
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Nella seduta del Consiglio FRER-Ordini del 10 maggio, il Presidente
del nostro Ordine Provinciale  dottor Miserotti è stato eletto, con
unanimità dei voti, Vice-Presidente regionale della Federazione
Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Nella
seduta del Comitato Centrale della FNOMCeO del 10 giugno, il nostro
Presidente  è stato eletto membro effettivo della Commissione
Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (C.C.E.P.S.) organo
di giurisdizione speciale istituito presso il Ministero della Salute. Tra
le altre funzioni, la Commissione Centrale è preposta all’esame dei
ricorsi presentati dai professionisti sanitari contro i provvedimenti
disciplinari degli Ordini. Inoltre esercita potere disciplinare nei
confronti dei componenti il Comitato Centrale della Federazione
Nazionale degli Ordini.
Al dottor Miserotti i complimenti più sinceri e gli auguri di buon
lavoro.

G.C.

Importanti incarichi per il Presidente dell’Ordine

Risultati Elettorali per i Comitati Consultivi Zonali e
Comitato Consultivo Regionale.

Artt. 24 e 25 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina
dei rapporti dei Medici Specialisti Ambulatoriali

Nell’ambito dei Comitati Consultivi Zonali (art. 24 Accordo Collettivo Nazionale per la
disciplina dei rapporti con i medici Specialisti Ambulatoriali Interni), sono risultati
eletti, per il Comitato Consultivo Zonale di Piacenza, i Colleghi:

DOTT.SSA MARIA PIA LIBE’      TITOLARE
DOTT. LUIGI PALLASTRELLI TITOLARE
DOTT. SALVATORE MAZZARA TITOLARE

DOTT. MICHELE ZACCONI SUPPLENTE
DOTT. FRANCESCO PETRELLI SUPPLENTE
DOTT. CELESTINO FERRARI SUPPLENTE

Nell’ambito del Comitato Consultivo Regionale (art. 25 Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con i medici Specialisti Ambulatoriali Interni), è risultato
eletto, quale supplente, il Collega DOTT. MARCO POLLEDRI.
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Conclusa la ristrutturazione degli spazi
circostanti il chiostro di Santa Vittoria, tornati
a costituire il polo medico dell’ospedale
cittadino, si è svolta il 6 giugno, alla presenza
dell’assessore regionale alle Politiche per la
Salute Giovanni Bissoni, l’inaugurazione delle
Unità Operative di:
- Medicina Interna ad indirizzo
Endocrinologico, Reumatologico,
Ipertensivologico (ERI) con 35 posti letto e il
Day Hospital.
- Gastroenterolgia con 16 posti letto e il

LA RISTRUTTURAZIONE DEL NOSTRO OSPEDALE
Servizio di Endoscopia Digestiva
L’operazione, che ha dovuto coniugare i
vincoli architettonici degli edifici con le
moderne esigenze sia di carattere clinico sia
di carattere alberghiero, ha permesso la
realizzazione di stanze di degenza luminose
ed accoglienti a tre, due e un letto, tutte
dotate di ampi servizi igienici. Le nuove
Medicine saranno collegate al Polichirurgico
e con gli altri servizi ospedalieri ubicati nel
nucleo antico attraverso percorsi in
superficie e sotterranei.  

Ospedale di Piacenza, inaugurazione di 51 posti letto ristrutturati
nella storica sede della Medicina Generale 

Medici Carlo Mistraletti (Presidente Società Medicochirurgica) e Piero Cavallotti (Dirigente dei
nuovi reparti) con il Sindaco Reggi

Il Presidente dellʼOrdine dei Medici Giuseppe Miserotti con lʼAssessore Regionale Bissoni e il
presidente della Provincia Gianluigi boiardi.
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La medicina del terzo millennio è
supertecnologica, ma per  essere
utilizzata al meglio, occorre trovare un
giusto equilibrio tra il progresso
scientifico e tecnologico,  l’etica  e la
morale. Infatti, i motivi che
condizionano oggi l’attività del medico
sono di ordine:  epistemologico
(epistemologia è la filosofia della
scienza), etico, tecnico, economico e
politico che rimettono in discussione i
metodi della medicina, i suoi principi
ispiratori e la sua organizzazione, in
rapporto a diversi punti  di vista,
prospettive, metodologie e pregiudizi.
Si parla, ormai da tempo di
disumanizzazione della medicina.
Ho trovato, per caso, un numero di
“Piacenza Sanitaria”  del settembre -
ottobre  1996, in cui è pubblicata una
lettera di Mons. Giuseppe Boiardi che
fu Sacerdote in Piacenza, Professore di
Bioetica e di Teologia, facente parte
del Comitato Etico dell’USL di
Piacenza che egli  stesso valutava
come un possibile  strumento  per
umanizzare la medicina,  in quanto
considerava  i  suoi   componenti,
persone che privilegiavano la valenza
etica rispetto a quella tecnica, che
ponevano  l’uomo malato prima della
medicina e la visione d’insieme dei
problemi ospedalieri, prima
dell’approccio dei singoli settori. 
Infatti, il Comitato, diceva, si è

IL PROCESSO TECNOLOGICO HA DISUMANIZZATO 
IL RAPPORTO FRA L’OPERATORE SANITARIO 

E IL PAZIENTE?

Dr.ssa  Rosanna Cesena

proposto di andare oltre  l’ambito della
solita valutazione strettamente tecnica
di protocolli di sperimentazione clinica
e farmacologica;  la medicina si è fatta
troppo tecnicizzata e per umanizzarla  e
costruire la    “medicina-amore” i
parametri da prendere in
considerazione sono quelli che
conducono alla diaconia della medicina
stessa, cioè la medicina intesa come
servizio e  non la medicina - potere.  Il
rischio della tecnicizzazione della
medicina è la perdita di una visione
olistica:  malato, malattia, medico,
operatori sanitari, medicina, struttura.
Si comincia dall’uomo malato, ma
sempre  e prima di tutto un uomo,
quindi, medicina e dignità umana.
L’utilizzo della tecnologia non deve,
comunque escludere  l’approccio
diretto con il paziente che consiste nella
raccolta di informazioni, familiari e
personali,  cioè dell’anamnesi, della
visita medica  e la compilazione
dell’esame obiettivo, nella cartella
clinica,  che consentono già un
orientamento diagnostico e quindi
un’applicazione mirata e specifica della
tecnica. L’uso inadeguato, infatti,
soprattutto di tecniche  invasive, risulta
essere dispersivo e addirittura  dannoso
per il paziente; inoltre, rischio inutile
per l’operatore e spreco di risorse
economiche per il servizio sanitario.
L’errore in medicina è alto e  la pratica
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medica è sottoposta alle potenzialità di
errore umano. Uno studio  americano
pubblicato dall’Institute Of Medicine,
nel Dicembre ’99 ha permesso di
conoscere il numero e i costi economici
di tali errori. Gli eventi indesiderati
avvengono nel 3 - 4% di tutti i ricoveri
ospedalieri: il 50%  sono dovuti ad
errore medico ed avrebbero potuto
essere prevenuti e circa il 10%  causa la
morte del paziente.   Esiste anche uno
studio italiano,  recente; sono dati
diffusi  dal Consorzio universitario  per
l’ingegneria nelle assicurazioni
(Cineas)  del Politecnico di Milano che
ha evidenziato i danni ospedalieri al
4% dei pazienti. Su  otto milioni di
persone ricoverate ogni anno in Italia,
320.000 (il 4%) subiscono danni da
errori compiuti negli ospedali. L’ambito
più colpito è quello dell’Ortopedia;
seguono  l’Oncologia,  l’Ostetricia  e
Ginecologia e la Chirurgia Generale.
Tra le maggiori cause di infortuni
figurano: prestazioni poco leggibili,
incomprensioni tra Medici ed
Infermieri, flaconi simili per sostanze
diverse, operazioni chirurgiche che
apparivano semplici, ma che hanno
dato luogo a complicanze  severe e
talvolta anche alla morte.
Duemila anni fa era l’epoca  del medico
Ippocratico; Ippocrate, padre della
medicina occidentale, nasce  intorno al
460 a.c.,   rinnovò il concetto  di
medicina, allora legato all’intervento
divino.  Il rapporto medico – paziente
era  di amore e amicizia, dovere e
dipendenza passiva,  per Ippocrate;
amabile,  dal discorso contenuto, ma
eloquente, dal gesto confidenziale, ma
autorevole, per Galeno! 
In passato, tutto quello che il malato

aveva da fare era di diventare paziente
in tutti i significati del termine, scrive
Sandro Spinsanti nel suo libro “ Chi ha
potere sul mio corpo? Nuovi rapporti
tra medico e paziente”.  Il malato
pazientemente aspettava  che il medico,
da buon osservante del  giuramento
ippocratico  prestasse la sua opera
diretta a procurargli un beneficio;  la
beneficialità, quindi,  era il referente
cardinale del rapporto medico -
paziente. Ippocrate, ci ha lasciato un
giuramento, che ha origini antichissime
e  malgrado il volgere delle civiltà e dei
tempi ha mantenuto intatto il suo alto
valore morale. Legato, in origine agli
Dei dell’Ellade, fu adottato, variando
testo e forma grafica anche  dalla civiltà
cristiana; ancora oggi, costituisce la
base della deontologia medica  come
documento unico  ed universalmente
accettabile, quale richiamo  al dovere
morale, inscindibile dalla professione
medica stessa.
Il testo riporta, tra l’altro: “Puramente e
santamente custodirò la vita e l’arte
mia; non farò l’operazione della pietra,
ma la lascerò agli specialisti di questa
operazione”. Cosa significa? Poco
tempo fa, ho incontrato una collega neo
– laureata, la quale mi disse che stava
frequentando un reparto ospedaliero
ed  un ambulatorio di Medicina
Generale, perché voleva imparare  delle
tecniche, non si voleva improvvisare!
Infatti, il medico, non si deve
improvvisare! L’ operazione della pietra
è la litotomia  (taglio della vescica per
asportarne  i calcoli; nell’antichità la
calcolosi vescicale era molto più
frequente di quella renale) e la
proscrizione ippocratica per una
procedura chirurgica derivava  dal
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volere  evitare che il medico  fosse
coinvolto nei rischi e danni prodotti al
malato da pratiche chirurgiche  molto
primitive. Così, Ippocrate, consiglia
saggiamente  di non intraprendere
qualcosa di cui potrebbe più tardi,
moralmente pentirsi! 
Oggi l’etica, considera il medico  un
organizzatore  di tecniche e di pratiche
ispirate ad una filosofia della cura, dove
etica  ed economia sono le due facce di
una stessa moneta da investire  nella
cura della persona. Anche la
professione infermieristica ha
acquistato un’autonomia operativa
rilevante;   l’infermiere è un laureato e
con maggiori responsabilità e
competenze.
Medici e infermieri però, trovano
sempre meno tempo per dialogare con
il paziente, anche se, a volte il malato
non pretende da noi grandi discorsi,
per cui, basterebbe  una parola di
incoraggiamento, un sorriso per dargli
sicurezza, perché si possa fidare.
In un sistema sanitario, diventato così
tecnicamente complesso,  deve per
forza di cose  entrare a far parte
l’economia, il budget, cioè il bilancio, il
piano finanziario aziendale. 
Attualmente, viene utilizzato il sistema
DRG  (Diagnosis Related Groups), per
cui,  il costo  è  basato sul valore delle
prestazioni erogate a cui ogni Regione
ha il compito di associare una tariffa,
determinata con un calcolo di
produttività media delle strutture
operanti  sui territori e non più sulla
base del costo storico.
Ma il Medico  ha  l’obbligo   di rendere
conto anche alla scienza; già William
Osler, il riformatore  dello studio della
medicina all’inizio del XX secolo,

affermava che il medico non deve fare
per il malato tutto ciò che è
umanamente possibile, ma solo quello
che è scientificamente corretto. Si
tratta quindi  di offrire i trattamenti
efficaci, escludendo quelli dannosi  o
inutili. Il movimento della medicina
basata sulle prove di efficacia
(Evidence Based) non ha fatto che dare
affidabilità ad un’esigenza che già
esisteva da sempre  nella medicina
ippocratica. La dimostrazione
dell’efficacia  va fatta a priori, non a
posteriori, come avviene quando si
escludono  dei trattamenti di cui è
risultata l’inappropriatezza clinica (per
esempio, la rinuncia della
tonsillectomia, per lungo tempo
eseguita,  quasi di routine, sul maggior
numero di bambini, mentre oggi,
l’orientamento è di tipo conservativo). 
Il ‘900 è  stato un secolo di grandi
scoperte nel campo della medicina e
talune così importanti  che è
impensabile poterne fare a meno, non è
più possibile tornare indietro.
Papa  Benedetto XVI nel Suo
messaggio natalizio, rivolto all’uomo
del terzo millennio, ha osservato che
negli ultimi secoli, soprattutto, sono
stati tanti i progressi in campo
tecnologico e scientifico e vaste sono le
risorse materiali di cui oggi
disponiamo. Ma, attenzione, esorta il
Papa, l’uomo dell’era tecnologica
rischia però di essere vittima degli
stessi successi della sua intelligenza  e
dei risultati delle sue capacità operative
se va incontro ad una atrofia spirituale,
ad un vuoto del cuore. E a confermare
tutto questo, la pubblicazione della
Sua prima enciclica: “Deus caritas est”
Dio è amore, è carità.
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PRANZO DEI MEDICI PENSIONATI ENPAM

Cari amici pensionati
e dagli anni tartassati,
che si aggiungono ai malanni,
che ci danno tanti affanni
e la serie è mai finita
perché durano una vita.
E’ una gioia ritrovarci
oggi qui per ristorarci !
Tutto il merito è di Tonino, 
che dirige per benino
la sezione Piacentina,
in maniera sopraffina,
aiutandoci pel rancio
con le pieghe del bilancio !
Se c’è qualche sedia vuota
è la sola triste nota,
noi speriam che gli occupanti
da Piacenza sian distanti,
se hanno il modo e la maniera
di fuggirsene in crociera,
ma son sempre più i presenti,
di sicuro, degli assenti.
Ed allora, cari amici,
proponiamoci felici
di trovarci qui ogni anno
senza qualche altro malanno,
sol magari più rabbiosi
pei dolori dell’artrosi !
Alziam dunque alto il bicchiere
in quel gesto che è per bere,
per un brindisi a noi tutti
di non esser vecchi e brutti !
I vent’anni son passati
ed ormai li abbiam scontati
e perciò poniam l’accento
di arrivare almeno ai….CENTO !

Gianfranco Chiappa
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VITA ODONTOIATRICA

CORSO SULLA STERILIZZAZIONE
In data 07/06/06 si è svolto presso la sala
colonne del Presidio Ospedaliero di Piacenza
l’evento formativo dal titolo: “Dal Rischio
Biologico alla Sterilizzazione – Normativa e
Gestione delle Sterilizzatrici in Ambito
Odontoiatrico”organizzato dalla
Commissione Albo Odontoiatri in
collaborazione con il Servizio di Prevenzione
e Protezione dell’Ausl di cui è direttore il
Dott. Franco Pugliese. La giornata  ha
illustrato le regole della sicurezza nelle
attività odontoiatriche ambulatoriali ed i
rischi occupazionali legati a
tale attività con particolare
riguardo al rischio biologico.
La sterilizzazione è uno di
quei processi che la norma
UNI EN ISO 9001:2000
definisce come “speciale”
ovvero il cui risultato non è
verificabile a posteriori se
non impossibilitandone il
successivo utilizzo.
Praticamente non si ha mai
la certezza assoluta che un
Dispositivo Medico al
momento dell’ utilizzo sia
sterile.
Si devono quindi applicare
tutte le precauzioni possibili per avere il
minor rischio possibile di un Dispositivo
Medico non sterile. Tutte le precauzioni
possibili, anche dal punto di vista legale, sono
date dallo “stato dell’ arte” ovvero dalle
norme tecniche applicabili. Per la buona
gestione della sterilizzazione in ambito
ambulatoriale è quindi indispensabile
conoscere le norme inerenti la
sterilizzazione ed applicarle correttamente.
Capire poi cosa succede all’ interno di una
sterilizzatrice a vapore permette di valutare
correttamente le possibilità oggettive delle
varie tipologie di macchine e quindi di
scegliere la sterilizzatrice più consona alle
proprie esigenze.  Le strategie di prevenzione
e le loro applicazioni comportamentali e
tecnologiche richiedono conoscenze

specifiche ed adeguate per consentire al
personale sanitario l’attuazione di un Sistema
di Gestione della Sicurezza.  Conoscenze
teoriche e comportamenti pratici coerenti ed
aggiornati per consentire a tutti  - operatori e
pazienti- di essere sicuri. Gli anelli della
catena della sicurezza iniziano da alcuni
concetti base che sempre più improntano la
nostra cultura: Pericolo e Rischio. Bisogna
conoscerli, individuarli e valutarli.
Il Processo di Valutazione, talvolta  assistito da
esperti, è una delle principali responsabilità

del professionista che gestisce
l’attività sanitaria.
Con la valutazione si generano
le MISURE DI PREVENZIONE
poi quelle di PROTEZIONE
che ELIMINANO o comunque
RIDUCONO IL RISCHIO.
Nessun  paziente e nessun
operatore si infetta! Questa è
la prova della efficacia delle
nostre conoscenze e dei nostri
comportamenti.
Le Misure Tecniche
Organizzative e Procedurali
diventano cioè  il
comportamento razionale che
esalta la professionalità dei

medici e degli operatori e producono la
serenità del paziente e inoltre, sono un
elemento fondamentale della sua
soddisfazione.
Un elemento tecnico fondamentale è
rappresentato dalla STERILIZZAZIONE.
Negli ultimi 50 anni le conoscenze igieniche,
infettivologiche, epidemiologiche  hanno
trovato grazie alla tecnologia moderna
applicazioni sempre più sofisticate  ed
efficaci.La conoscenza e la capacità di
controllare questo presidio tecnologico
anche nella sua continua evoluzione tecnica
e normativa ono non solo una opportunità
ma un obbligo per i  professionisti e le
organizzazioni sanitarie per realizzare la
Prevenzione che serve.
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Domanda di partecipazione 
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Il trattamento delle metastasi ossee
secondarie a neoplasie solide e delle
lesioni ossee nel mieloma multiplo si è
progressivamente modificato, a partire
dagli anni ’80, grazie all’uso e
all’evoluzione dei difosfonati che
hanno consentito un’eccezionale salto
di qualità nel patient’s care e ad un
miglioramento della qualità della vita
dei pazienti. I difosfonati, quali
pamidronato ed acido zolendronico,
vengono oggi comunemente utilizzati
nella pratica clinica nel trattamento
dei pazienti con tumori solidi e
metastasi ossee, con mieloma multiplo
e dei pazienti con ipercalcemia.
I difosfonati sono caratterizzati da una
componente centrale fosforo-
carbonio-fosforo che determina
l’adesione della molecola alla matrice
ossea mineralizzata. Le variazioni in
termini di potenza dei diversi tipi di
difosfonato dipendono dalla struttura
delle due catene laterali legate
all’atomo di carbonio o
dall’esterificazione dei gruppi fosfato.
In base all’evoluzione della struttura
molecolare allo stato attuale sono
disponibili diversi difosfonati,
classificati come segue:
• difosfonati di prima generazione:

etidronato e clodronato
• difosfonati di seconda generazione:
pamidronato, alendronato,
ibandronato,  risendronato
• difosfonati di terza generazione:
acido zolendronico o zolendronato.

I difosfonati esercitano molteplici
azioni sugli osteoclasti: ne inibiscono il
reclutamento dalle cellule progenitrici,
ne inibiscono la maturazione (quindi,
di fatto, arrivano anche a sopprimere la
funzione degli osteoclasti) e ne
inducono l’apoptosi (morte
programmata). Inoltre, i nuovi e più
potenti difosfonati sono anche dotati
di meccanismi d’azione che
potrebbero interferire con la crescita
neoplastica in sè, inducendo l’apoptosi
delle cellule tumorali, inibendo il
rilascio da parte di queste dei fattori di
crescita ed alterando l’adesione
molecolare tra le cellule neoplastiche e
la matrice ossea.
L’osteonecrosi della mandibola
(ONM) secondaria all’uso di
difosfonati è un evento avverso emerso
solo recentemente ed è tutt’ora poco
conosciuto nell’ambiente medico. 

Nel dicembre 2002 venne segnalato

Osteonecrosi della mandibola associata all’uso 
di difosfonati in pazienti oncologici.

Una nuova entità clinica emergente che  interessa 
sia  il medico di famiglia, sia l’odontoiatra, 

sia lo  specialista ospedaliero.

R. Bertè*, A. Arcari*, D. Vallisa*,  A. Oppici°, L. Cella•, D. Cuda•, L. Cavanna*
*Dipartimento di  Oncologia ed Ematologia, ° Servizio di Odontostomatologia , 

•U.O. Otorinolaringoiatria
Ospedale “G. da Saliceto”, Piacenza
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all’azienda produttrice di pamidronato
ed ac.zolendronico un primo caso di
osteonecrosi della mandibola in un
paziente in trattamento con
difosfonato. Dal settembre 2003 si
sono via via succedute varie
segnalazioni sia sotto forma di
segnalazioni spontanee alle varie
agenzie di farmacovigilanza, sia come
articoli e case report sulle riviste
mediche. Al marzo 2005 la ditta
produttrice aveva ricevuto 531
segnalazioni spontanee e 79 casi erano
stati pubblicati in letteratura; al
gennaio 2006 i casi pubblicati in
letteratura sono circa 300.
L’incidenza precisa dell’osteonecrosi
della mandibola da difosfonati non è
ben definita. 
Il meccanismo patogenetico non è
ancora del tutto noto: si ritiene che i
difosfonati possano determinare
osteonecrosi attraverso una alterazione
complessa del microambiente osseo
comprendente non solo un blocco
dell’attività osteoclastica ma anche una
inibizione dei meccanismi di
riparazione osteoblastica ed una
riduzione dell’angiogenesi, con
conseguente effetto ischemico
sull’osso.
Esistono molti fattori di rischio
predisponenti e scatenanti e tra questi
ricordiamo: radioterapia testa-collo,
trattamento concomitante con
chemioterapici (soprattutto taxani),
steroidi, farmaci anti-angiogenetici,
traumi (da protesi dentarie),
estrazioni dentarie (o altri interventi
odontoiatrici, inclusi gli impianti),
anemia, coagulopatie, diabete,
malnutrizione, alcolismo, tabagismo.
Non è noto se esista una eventuale
suscettibilità individuale.
Una delle ragioni per cui la mandibola

(e anche la mascella) sono coinvolte
nello sviluppo dell’osteonecrosi sta nel
fatto che sono le uniche ossa
costantemente esposte agli agenti
esterni (e quindi a possibili infezioni)
tramite i denti; inoltre sono soggette al
rischio di ripetuti microtraumi e
lesioni secondarie a procedure dentali
anche semplici, come il lavaggio dei
denti. 
La presentazione clinica si manifesta
con la comparsa di ulcera gengivale,
asintomatica anche per settimane, alla
quale segue esposizione di osso
sottostante; diventa sintomatica
quando la zona ulcerata si infetta (Fig
1). Compare quindi dolore, difficoltà
alla masticazione, tumefazione della
mucosa gengivale circostante.

Fig.1

Correlazione tra durata del trattamento
con difosfonati ed osteonecrosi
Non è accertata definitivamente ed
univocamente una correlazione tra la
durata del trattamento con difosfonati
e l’insorgenza di osteonecrosi. Nella
maggior parte dei casi segnalati
l’osteonecrosi si è verificata in media
dopo circa 30 mesi dall’inizio del
trattamento con difosfonati, sebbene
con notevoli oscillazioni (da 4 a 57
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mesi). In generale sembra esserci una
relazione tra durata del trattamento ed
insorgenza di osteonecrosi; per i casi a
più rapido esordio (dopo pochi mesi)
probabilmente è più importante il
ruolo dei fattori predisponenti.

Differenza tra i vari difosfonati
Il pamidronato (nettamente più
potente dei difosfonati di prima
generazione, ma meno potente
dell’acido zolendronico) sembrerebbe
associato ad un numero minore di casi
di osteonecrosi e ad esordio più
tardivo rispetto all’acido zolendronico;
sono stati segnalati i primi casi di
osteonecrosi anche con l’ibandronato,
rarissimi i casi con altri difosfonati per
os (alendronato, risendronato,
clodronato).

Sede preferenziale
La maggior parte delle casistiche
pubblicate in letteratura presentano
una maggior incidenza in sede
mandibolare anche se nel 10-30%
sono colpite sia la mandibola che le
ossa mascellari.

Nel giugno 2004 e successivamente nel
marzo 2005 un pannel di esperti,
convocato dall’azienda produttrice di
pamidronato e zolendronato, ha
elaborato raccomandazioni
riguardanti la diagnosi ed il
trattamento dell’osteonecrosi della
mandibola-mascella che possono
essere riassunte come segue:

Misure da adottare prima di iniziare
trattamento con difosfonati e.v.:
• Evitare ogni procedura chirurgica
d’elezione sull’osso mascellare e
mandibolare
• Eseguire ortopantomografia e visita

odontoiatrica per escludere focolai
infettivi dentali e gengivo-parodontali
• Iniziare la terapia con difosfonati
almeno 1 mese dopo i seguenti
trattamenti: sedute di igiene (ablazione
del tartaro e/o levigatura radicolare),
trattamento di  eventuali ascessi,
avulsioni dentarie necessarie e
bonifica delle  carie 
• Educare il paziente riguardo l’igiene
dentale, far rimuovere le protesi
durante il riposo notturno, controllare
che non provochino microtraumi
gengivali (valutare se necessari
interventi correttivi delle protesi
stesse)
• Educare il paziente a riportare
eventuali sintomi al cavo orale o
problemi durante la masticazione
• Consigliare controlli odontoiatrici
ogni 3-4 mesi
• Non consigliare profilassi antibiotica
prima del controllo in quanto non
necessaria

Misure da adottare durante il
trattamento con difosfonati e.v.:
• Durante l’igiene orale  quotidiana
evitare traumi gengivali
• Quando possibile evitare le
estrazioni dentali e preferire la terapia
canalare

Trattamento del paziente con
osteonecrosi  correlata al trattamento:
• Consultare un chirurgo maxillo-
facciale
• Un’approccio non chirurgico
previene ulteriore danno osseo
• Sull’osso esposto eseguire solo
interventi di osteoplastica per evitare
traumi alla lingua o alla mucosa del
cavo orale
• Coprire l’osso esposto con
dispositivo removibile
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• Eseguire prelievo bioptico solo nel
caso di sospetta metastasi dell’osso
mandibolare-mascellare; in tal caso
eseguire l’esame colturale e
microbiologico del pezzo istologico
• La sospensione del trattamento con
difosfonati deve essere valutata in base
al rischio di complicanze scheletriche
o di ipercalcemia
• A tutt’oggi non esistono dati in
letteratura riguardo a miglioramento
dell’osteonecrosi dopo sospensione
dei difosfonati
• La terapia iperbarica non si è
dimostrata efficacie e non è
raccomandata
• Innesti ossei sono controindicati per
rischio di ulteriore osteonecrosi
• Eseguire esami colturali della zona
ossea esposta
• La terapia antibiotica ha lo scopo di
ridurre il dolore e prevenire
l’osteomielite; la durata di tale terapia
non è ancora ben definita
• Terapia antibiotica consigliata:
Penicillina 500 mg ogni 6-8 ore per 7-
10 dì, Amoxicillina 500 mg ogni 8 ore
per 7-10 dì; per i pazienti allergici alla
penicillina: Clindamicina,
Eritromicina, Azitromicina.
• Nei casi refrattari, aggiungere:
Metronidazolo 500 mg/3 v. al dì
• In caso di ospedalizzazione:
ampicillina/sulbactam 1.5 g e.v. ogni 6
ore + Metronidazolo e.v. ogni 8 ore
• Antimicotici: Nistatina o
Fluconazolo 200 mg
• Antivirali: Acyclovir 400 mg/2 v. al dì
o Valacyclovir 500 mg/2 v. al dì

Presso il Dipartimento di Oncologica -
Ematologia della Azienda Sanitaria di
Piacenza, sono stati osservati 5 casi di
osteonecrosi mandibolare-mascellare
in pazienti con neoplasia ed in

trattamento con difosfonati: 3 con
metastasi ossee secondarie a
mesotelioma, carcinoma renale e
carcinoma mammario, 2 pazienti con
mieloma multiplo. Questi pazienti
sono stati trattati per l’osteonecrosi in
collaborazione con i colleghi della
U.O. Otorinolaringoiatria-Servizio di
Odontostomatologia.
I dati dei primi 3 pazienti sono in

corso di pubblicazione su rivista
oncologica e vengono qui sintetizzati: i
3 pazienti sono di sesso femminile, di
62, 72 e 72 anni rispettivamente; una
paziente era in   trattamento con
chemioterapia, steroidi e difosfonato
mentre le altre in  trattamento solo con
difosfonato. In tutte le 3 pazienti si è
assistito a comparsa di vasta area
ulcerata con  esposizione di osso
necrotico mandibolare associata a
dolore, difficoltà alla masticazione ed
impossibilità ad utilizzare protesi
dentarie con conseguente netto
peggioramento della qualità della vita.
Le pazienti erano in trattamento con
difosfonati e.v. da 31, 27 e 21 mesi
rispettivamente; in 2 su 3 casi
l’osteonecrosi si è manifestata dopo
estrazione dentaria.
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L’esame istologico eseguito in due casi
nel sospetto di localizzazione
mandibolare metastatica ha
evidenziato osteite necrotica con
actinomicosi.
Viene riportata l’immagine TAC della
mandibola di una paziente che
documenta estesa perdita di sostanza
coinvolgente il 3° medio distale
dell’emimandibola destra ove la
corticale, sia sul lato vestibolare che
sul lato linguale, appare interrotta e
frammentata. 
Nei 3 casi, la sospensione del
trattamento con difosfonati non ha
portato a miglioramento nè ha
impedito la progressione della
osteonecrosi. 
Le pazienti sono state trattate con
terapia antibiotica ed antifungina
senza beneficio; in un caso è stata
eseguita osteoplastica e
gengivoplastica che non sono state
sufficienti a risolvere l’area ulcerata.
Anche le 2 pazienti con mieloma
multiplo sono di sesso femminile,  di
65 e 58 anni di età; entrambe erano
state precedentemente trattate con
diverse linee di chemioterapia ed una
di esse era stata sottoposta a trapianto
autologo di midollo osseo; al momento
dello sviluppo di osteonecrosi erano in
trattamento con difosfonati e.v. da 24 e
36 mesi rispettivamente; la sede
dell’osteonecrosi era a livello
mascellare.
Il trattamento con laser e gel
piastrinico in una paziente sta
ottenendo buoni risultati.
Dall’analisi dei pazienti da noi seguiti
e dalla revisione della letteratura si
evidenzia: 1) l’incidenza
dell’osteonecrosi della mandibola-
mascella da difosfonati in pazienti

neoplastici non è ben definita, 2) la
presentazione clinica più frequente di
tale patologia è caratterizzata da
dolore, flogosi della mucosa con
esposizione e necrosi dell’osso, 3) il
trattamento di tale patologia deve
essere il più possibile conservativo,
evitando procedure chirurgiche e la
biopsia dovrà essere omessa a meno di
una forte necessità clinica, sapendo
che può peggiorare l’osteonecrosi, 4)
prima di iniziare il trattamento con
difosfonati tutti i pazienti dovranno
essere visitati dallo specialista
odontoiatra e dovrà essere eseguito
l’esame radiologico delle arcate
dentarie, 5) trattamenti
odontostomatologici quali estrazioni
dentarie o altre procedure dovranno
essere eseguiti prima di iniziare la
terapia con bifosfonati, 6) i pazienti
dovranno essere informati su questa
possibile  complicanza e sulla necessità
di una particolare cura nell’igiene
orale, 7) la comunità medica deve
conoscere questa nuova entità in
modo da poterla prevenire quanto
possibile ed evitare procedure
chirurgiche che possono peggiorare la
prognosi, 8) le conseguenze
dell’osteonecrosi sono significative ed
importanti sul piano clinico,
condizionando la qualità della vita del
paziente; tuttavia dato il notevole
miglioramento determinato dall’uso
dei difosfonati nella riduzione degli
eventi scheletrici vi è accordo unanime
in letteratura che è a tutt’oggi
giustificato il loro utilizzo mensile nei
pazienti neoplastici con metastasi
ossee o con mieloma multiplo.   

Si riporta il sito internet “Journal Oncology
Practice, Vol.2, Issue 1, January 2006 ”  per
eventuali consultazioni: www.jopasco.org
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Società Italiana di Ipnosi (SII)
Centro per lo Studio e la Terapia del Dolore (CSTD), Università di Milano

Ordine dei Medici della Provincia di Milano
XIII° Corso di Formazione e Perfezionamento

L’ Ipnosi nel Controllo del Dolore
Centro Congressi Fondazione Stelline - C.so Magenta 61, Milano

14-15 ottobre 2006 • 11-12 novembre 2006
16-17 dicembre 2006 • 13-14 gennaio 2007

E’ un corso monotematico, "full-immersion", della durata di otto giornate (50 ore), distribuite in
quattro week-ends, destinato a coloro che, avendo già una formazione professionale adeguata,
medica o psicologica, desiderano approfondire elettivamente l'uso dell'ipnosi nel settore
specifico. Il corso è rivolto ad: Algologi, Anestesisti, Psichiatri, Psicologi, Neurologi, Fisiatri,
Ginecologi, Internisti, Oncologi, Odontoiatri e Medici di Base Per avere ulteriori informazioni
relative ai programmi o alle modalità organizzative, oltre che per iscriversi, gli interessati possono
direttamente prendere contatto con il Docente Responsabile del Corso o RM-Società di Congressi 
prof. G. De Benedittis
Centro per lo Studio e la Terapia 
del Dolore, Università di Milano, Policlinico,                                    
via F. Sforza 35 , 20121 Milano
TEL. 02/55035518 (ore 11.30-12.30)
02/55033624 (segr.tel.) -FAX 02/55035518
E-MAIL: giuseppe.debenedittis@unimi.it

In relazione alle recenti acquisizioni in materia di posturologia e alle comprovate correlazioni tra
equilibrio occlusale dentale e atteggiamento pposturale, il corso si pone l’obiettivo di formare
pprofessionisti odontoiatri muniti degli strumenti necessari per eseguire uuna diagnosi differenziale tra
le sindromi di pertinenza odontoiatrica e quelle di pertinenza di altri settori della medicina (ad es.:
fisiatra). Inoltre il corso si propone di fornire al professionista gli strumentii necessari ad impoostare una
terapia volta anche a prevenire le recidive in caso di malocclusione dentale.

Primo incontro: Venerdì 22 e Sabato 23 settembre 2006
Secondo incontro: Venerdì 6 e Sabato 7 ottobre 2006
Terzo incontro: Venerdì 3 e Sabato 4 novembre 2006
Quarto incontro: Venerdì 1 e Sabato 2 dicembre 2006

il corso illustra le migliori strategie per apprendere e ricordare tutto quello che serve
nell’esercizio della professione sanitaria. Ciascun individuo infatti, dispone di una memoria
almeno dieci volte superiore rispetto a quella di cui è consapevole. La finalità del corso è quella
di imparare come usare meglio la memoria e comme ottimizzare le proprie risorse. il grande
vantaggio di questoo tipo di insegnamento consiste nello sviluppare delle risorse umane di
ciascun operatore con notevoli vantaggi per il personale sanitario e per i pazienti.

26 crediti ECM assegnati per tutte le professioni
Via A.P. Orlandi 24 - 40139 Bologna - tel. 051.6241343-Fax 051.545514

e-mail: info@edizionimartina.com • e-mail:centrocorsi@edizionimartina.com
www.edizionimartina.com

R.M.-Società di Congressi s.r.l.
Via C. Menotti 11
20129 Milano
TEL. 02/70126308
FAX : 02/7382610
E-MAIL : info@rmcongress.it

Semiotica occluso-posturale e Gnatologia clinica
dr. Tullio Toti, Dr. Roberto Broggi

I benefici della memoria nell’esercizio della professione sanitaria
dr. Gianni Golfera
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CORSI E CONVEGNI
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia dell’Aquila

Commissione per gli iscritti all’Albo Odontoiatri
presidente: dott. Leonardo Giuliani

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di l’Aquila
Clinica Odontostomatologica - Direttore: prof. Mario Giannoni

La Giornata dell’Odontoiatria
Attualità in tema di fluoro profilassi

(In fase di Accreditamento Ministerale)
L’Aquila, Sabato 7 ottobre 2006

Centro Congressi DOMPE’ Loc. Campo di Pile

ore 8,30 Registrazione dei partecipanti
ore 9,00 Saluto delle Autorità
I SESSIONE
ore 10,00 Il fluoro nel corpo umano

Relatore Prof. Donatella Fanini, docente di Farmacologia
Corso di Laurea in odontoiatria e protesi Dentaria (Università degli Studi di L’Aquila)

ore 11,00 Discussione: Moderatori dott.ssa Albina Latini (Presidente CAO Teramo)
dott. Luigi Di Farro (Componente CAO L’Aquila)

ore 11,15 Coffee Break
II SESSIONE
ore 11,30 Fluoro e territorio

Relatore: prof. Elvira Aquilio, Docente di Scienza dell’Alimentazione 
Facoltà di Medicina e Chirurgia (Università degli Studi di L’Aquila)

ore 12,30 Fluoro profilassi in epoca pre-natale
Relatore: prof. Giancarlo di Renzo, Direttore Clinica Ginecologica 
e neonatologia - Facoltà di medicina e Chirurgia 
(Università degli Studi di Perugia)

ore 13,30 Discussione: Moderatori dott. Giovanni Del Frà (presidente CAO Pescara)
dr.ssa Maria Bozzetta (Componente CAO L’Aquila)

ore 13,45 Light Lunch
III SESSIONE
ore 14,30 L’Ordine e la Professione Odontoiatrica Oggi 

(Consegna riconoscimenti istituzionali)
Relatore: dott. Leonardo Giuliani (Presidente CAO L’Aquila)

ore 15,00 Fluoro profilassi in età evolutiva: il parere del pediatra
Relatore: prof. Giovanni Nigro, direttore della Clinica Pediatrica 
e della Scuola di Specializzazione in Pediatria
Facoltà di Medicina e Chirurgia (Università degli Studi di L’Aquila)
Il parere dell’Odontoiatra
Relatore: prof. Elmar Hellwig, Professor and Chairman Department of Operative 
Dentisty and Periodondology (University Albert-Ludwigs, Freiburg, Germany)

ore 17,00 Discussione: moderatori dott. Rocco Del Conte (presidente CAO Chieti)
dott. Giovanni Pasqua (componente CAO L’Aquila)

ore 17,15 Coffee break
ore 17,30 La figura professionale dell’Ostetrica

Relatore: dr.ssa Maura Di Stefano, Ostetrica (Consultori Familiari di L’Aquila)
ore 18,00 Il ruolo dell’Igienista Dentale

Relatore: prof. Mario Giannoni, presidente Nazionale dei Presidenti del corso di 
Laurea in Igiene Dentale

ore 19,00 Discussione: moderatori dott. Leonardo Giuliani (presidente CAO L’Aquila)
Fischione (componente CAO L’Aquila)

ore 19,15 Test di Valutazione finale

PER INFORMAZIONI TEL. 0862-419475 OMCEO L’AQUILA
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L’Organizzazione Non Governativa
(ONG) COSV – Comitato di
Coordinamento delle Organizzazioni
per il Servizio Volontario – da più di
trent’anni si occupa di progetti di
solidarietà in Africa, Asia, America
Latina e nella regione Balcanica.
Una parte rilevante delle attività di
COSV consiste di interventi a livello
sanitario e si avvale fortemente della
professionalità e delle competenze
degli iscritti agli Ordini dei Medici. Al
fine di migliorare la selezione delle
risorse umane nel settore medico,
COSV chiede la collaborazione
dell’Ordine dei Medici di Piacenza per
individuare una rosa di possibili
candidati per missioni all’estero
nell’ambito della cooperazione
internazionale.

POSSIBILITA’ DI ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE RETRIBUITA

NELL’AMBITO DEL VOLONTARIATO

CONVENZIONE “CASA VACANZE” IL CAMPO

Attualmente COSV è alla ricerca di:
• un supervisore delle attività del
centro di salute di Kulbus in Darfur,
Sudan;
• un coordinatore per un progetto di
prevenzione della trasmissione
dell’HIV in Zimbawe;
• un coordinatore sanitario in Sud
Sudan.

La durata media dei progetti varia
da 6 a 12 mesi e i requisiti
generalmente richiesti sono:
• esperienza professionale
• discreta conoscenza della lingua
inglese.

Per informazioni più dettagliate
sui progetti si consiglia di visitare
il sito internet www.cosv.org.

L’Ordine dei Medici di Siena ha
stipulato, per il biennio 2006/2007, una
convenzione con “Casa Vacanze Il
Campo” struttura che dispone di
confortevoli appartamenti nel centro
storico di Siena arredati in stile toscano.
L’offerta, riservata a tutti i medici iscritti
agli ordini su tutto il territorio
nazionale, al personale degli Ordini
stessi, ai loro accompagnatori ed ospiti,
prevede uno sconto del 20% sui prezzi
di listino giornalieri e settimanali e del
10% sui prezzi mensili praticati dalla
Casa Vacanze. Per poter usufruire

dell’offerta, l’appartenenza ad un ordine
provinciale dovrà essere comunicata al
momento della prenotazione. In loco
sarà richiesta l’esibizione del tesserino di
riconoscimento o di altra
documentazione attestante il legame con
un Ordine provinciale. In coincidenza
del Palio, di ponti e di festività, la
convenzione non è applicabile per
permanenze di una sola notte.

Il Presidente dell'Ordine
Prof. Pasquale Macrì

POSSIBILITA’ DI ESERCIZIO 
DELLA PROFESSIONE RETRIBUITA

NELL’AMBITO DEL VOLONTARIATO
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Modalità prescrittive per cittadini stranieri
Il Ministero della Salute ha trasmesso le note relative a nuove indicazioni sulla
compilazione della ricetta per le prescrizioni effettuate agli assistiti in possesso
della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM).

RETRO RICETTARIO

Per il momento si consiglia ai Colleghi di fare apporre la data di scadenza (e la
data di nascita) così come da fac-simile allegato.

FACSIMILE 
COMPILAZIONE RICETTA ASSISTITO UE TITOLARE DI TEAM
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Ricettari consegnati a CASTEL
S.GIOVANNI a tutti i medici
dipendenti e convenzionati
ASSITENZA PRIMARIA
Referente: Argenti Serena
Via G. Bruno n. 2

Ricettari consegnati a FIORENZUOLA
D'ARDA a tutti i medici dipendenti e
convenzionati
ASSITENZA PRIMARIA
Referente: Rattotti Angelo
Piazzale Taverna n. 2

Ricettari consegnati nel Distretto della
MONTAGNA a tutti i medici
dipendenti e convenzionati
BOBBIO
Referenti: Agnelli Rita e Mozzi Silvana
Via Garibaldi n. 3
BETTOLA
Referente: Fondini Graziella
Via Circonvallazione n. 17

Ricettari consegnati a PIACENZA a
tutti i medici dipendenti 
PRESIDIO OSPEDALIERO DI
PIACENZA
Referenti: Ronda Antonella, Arbasi
lIenia

DISTRIBUZIONE RICETTARI STUPEFACENTI
Direzione Sanitaria di Presidio
Via Taverna n. 49 - Piacenza

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
Referente: Bacigalupi Marco
P.le Crociate n. 1 - Piacenza

Ricettari consegnati a PIACENZA a
tutti i medici dipendenti 
Ricettari consegnati a PIACENZA a
tutti i Medici Convenzionati (Medici di
Medicina Generale
Pediatri di Libera Scelta, SUMAI,
Medici dipendenti del territorio,
Veterinari dipendenti)
ASSITENZA PRIMARIA
Referente: Castelli Giuseppina
P.le Milano n. 2 - Piacenza

Ricettari consegnati a PIACENZA
A TUTTI I MEDICI E VETERINARI
LIBERI PROFESSIONISTI
PRESIDIO OSPEDALIERO DI
PIACENZA
Via Taverna n. 49
Referente: Flavia Astorri
U.O. Vigilanza e Convenzione
Farmaceutica
c/o Reparto di Oculistica Day Hospital

Si raccomanda a tutti i Colleghi ancora in possesso del vecchio
ricettario giallo per stupefacenti (anche se parzialmente
utilizzato e/o nuovi) di restituirlo all’Ordine dei Medici, che
provvederà all’invio degli stessi a Roma presso il Ministero
competente.
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Per la legge numero 53 dell’ 8 marzo
2000 ripresa nel TU 151/2001 sui
congedi parentali, il padre per
accudire al figlio può avvalersi dell’:
• astensione obbligatoria - Il padre
può assentarsi dal lavoro per il
periodo di astensione obbligatoria
successivo al parto in caso di morte o
di grave infermità della madre o in
caso di abbandono o di affidamento
esclusivo. L’assenza dà diritto allo
stesso trattamento previsto per la
madre e precisamente a una
indennità economica pari all’80 per
cento delle voci della retribuzione
previste, salvo migliori trattamenti
contemplati dal contratto di lavoro
(come per esempio per gli
ospedalieri). Il periodo è utile ai fini
dell’anzianità di servizio, per le ferie
e per la tredicesima. Il periodo è
totalmente coperto ai fini
previdenziali e pensionistici.
Ai fini del riconoscimento del diritto,
anche dal punto di vista economico,
il padre-lavoratore deve inoltrare alla
propria amministrazione la domanda
corredata dal certificato di stato di
famiglia e di esistenza in vita del
bambino e, a seconda dei casi, dal
certificato di morte della madre del
bambino oppure dal certificato
medico-legale, rilasciato dalla ASL
competente per territorio, attestante
lo stato di grave infermità della
madre e della impossibilità della
stessa di accudire il minore.
• astensione facoltativa (*) - Il padre

NORME DI TUTELA PER LA PATERNITA’ 
DEL MEDICO OSPEDALIERO

a cura di
Marco Perelli Ercolini

contemporaneamente o in
alternativa alla madre (anche se
questa non ha un rapporto di lavoro
in dipendenza) entro il compimento
dell’ottavo anno di vita del bambino
può assentarsi fino a un massimo di
sei mesi (sette se usufruisce per un
periodo superiore ai tre mesi)
purché con le assenze della madre
non vengano superati
complessivamente i 10 mesi (11 se
usufruisce del mese aggiuntivo) (**).
L’indennità economica è sino al terzo
anno di vita pari al 30 per cento
(salvo trattamenti più favorevoli,
come per esempio per gli
ospedalieri, previsti dal contratto di
lavoro) e per un periodo massimo,
comprensivo delle eventuali assenze
della madre, di sei mesi; nulla spetta
dopo i tre anni, fatta eccezione i casi
in cui il reddito individuale
dell’interessato sia inferiore a 2,5
volte l’importo del trattamento
minimo di pensione INPS.
Il periodo di astensione facoltativo è
utile ai fini pensionistici e per
l’anzianità di servizio, ma non è utile
ai fini delle ferie e della tredicesima,
inoltre, per quanto riguarda il
trattamento di fine servizio ex
INADEL, come precisato nella
circolare INPDAP numero 49/2000,
questi periodi (quando non
retribuiti) non sono in alcun modo
valutabili (se non in presenza di una
specifica legge o norma contrattuale
che ne disponga la valutabilità), al
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contrario nell’indennità di
buonuscita ex ENPAS dove sono
riscattabili.
• permessi giornalieri - Al padre
spettano i permessi giornalieri sino
all’anno di vita del bambino
in caso di
1. affidamento del minore, decesso o
grave infortunio della madre;
2. rinuncia da parte della madre
lavoratrice dipendente;
3. nel caso in cui la madre non sia
lavoratrice dipendente
E’ quindi escluso il diritto del padre ai
riposi orari quando la madre non
svolge attività lavorativa essendo
casalinga o disoccupata (fatta salva
l’ipotesi di grave infermità). In altre
parola il padre
lavoratore dipendente ha diritto ai
riposi orari anche quando la madre,
purché lavoratrice, non è titolare di
un rapporto di lavoro subordinato,
quale può essere una
liberoprofessionista, una lavoratrice
autonoma o parasubordinata.
I permessi sono commisurati in due
ore al giorno se l’orario di lavoro è
pari o superiore a sei ore, in caso
contrario è pari a un’ora.
In caso di parto plurimo, poiché la
durata dei permessi è raddoppiata, il
padre può utilizzare le ore
aggiuntive.
Non è possibile al padre utilizzare i
riposi giornalieri (meglio conosciuti
come permessi per l’allattamento)
durante il congedo di maternità e/o
parentale della madre, come pure nei
casi in cui la madre non si avvale dei
riposi in quanto assente dal lavoro
per cause che determinano una
sospensione del rapporto di lavoro
(es.: aspettative o permessi non
retribuiti, pause lavorative previste
nei contratti a part-time verticale di

tipo settimanale, mensile, annuale).
Secondo l’INPS (circolare numero 8
del 17 gennaio 2003) se la madre è
lavoratrice autonoma (artigiana,
commerciante, coltivatrice diretta o
colona, imprenditrice agricola,
parasubordinata, libera
professionista), il padre può fruire
dei riposi dal giorno successivo a
quello finale del periodo di
trattamento economico spettante
alla madre dopo il parto e sempre
che la madre (qualora si tratti di
commerciante, artigiana, coltivatrice
diretta o colona, imprenditrice
agricola) non abbia chiesto di fruire
ininterrottamente, dopo il suddetto
periodo, del congedo parentale,
durante il quale è precluso al padre il
godimento dei riposi giornalieri.
Inoltre se la madre è una lavoratrice
autonoma non avrebbe diritto
neppure alle ore riconosciute al
padre, in caso di parto plurimo, come
“aggiuntive” ai normali permessi
giornalieri per l’evidente
impossibilità di “aggiungere” ore
quando la madre non ha la possibilità
di esercitare il diritto ai riposi
giornalieri.
I permessi giornalieri vengono
totalmente retribuiti (in quanto
considerati ore lavorative sia agli
effetti della durata che della
retribuzione, con diritto ad uscire dal
posto di lavoro) e sono utili ai fini
pensionistici e previdenziali,
dell’anzianità di servizio, per le ferie
e per la tredicesima.
In caso di adozione il Tribunale di
Milano ha riconosciuto che il diritto
al riposo giornaliero va concesso non
fino al primo anno di vita del
bambino, ma fino al primo anno
dall’ingresso nella nuova famiglia.
• assenze per le malattie del bambino
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(*) - Il padre in alternativa alla madre,
in caso di malattia del figlio, può
assentarsi senza limiti fino al terzo
anno di vita del bambino. Oltre il
terzo anno sino al compimento
dell’ottavo anno può assentarsi per
malattia del figlio, in alternativa alla
madre, sino a un massimo di cinque
giorni per anno.
Queste assenze non danno diritto alle
ferie e alla tredicesima e a nessun
trattamento economico (tranne nel
pubblico impiego che sono pagati
per intero i primi trenta giorni sino al
compimento del terzo anno di vita
del bambino); sono, invece, utili ai fini
dell’anzianità e danno diritto alla
copertura figurativa pensionistica se
il bambino non ha ancora compiuto i
tre anni; oltre i tre anni la copertura
pensionistica è ridotta con possibilità
di integrazione mediante riscatto.
Diversa è la disciplina prevista per la
valorizzazione di questi periodi
(quando non retribuiti) per il
trattamento di fine servizio e più
precisamente:
a) ai fini dell’indennità di buonuscita
ex ENPAS, sono riscattabili;
b) ai fini dell’indennità di fine
servizio ex INADEL, non sono in
alcun modo valutabili (salvo diverse
previsioni da norme contrattuali).
• divieto di licenziamento - Il padre al
termine dei periodi di astensione dal
lavoro per congedo di paternità ha
diritto al rientro nello stesso posto di
lavoro che occupava al momento
della richiesta di congedo (salvo
espressa rinuncia) e di permanervi
sino al compimento di un anno di età
del bambino.
Le eventuali dimissioni volontarie
debbono portare la convalida
dell’Ispettorato del lavoro.
• esenzione dal lavoro notturno - Il

padre di un figlio di età inferiore ai
tre anni può chiedere l’esenzione dal
lavoro notturno in alternativa alla
madre. Il lavoro notturno non deve
essere obbligatoriamente prestato
anche dal padre che sia l’unico
genitore affidatario di un figlio
convivente di età inferiore ai dodici
anni. Anche nel caso abbia a carico
un figlio disabile (legge numero 104
del 5 febbraio 1992) può chiedere di
essere esentato dal lavoro notturno.
La violazione comporta sanzioni
penali (decreto legislativo 19 luglio
2004 numero 213).
Inoltre va tenuto presente che:
• per l’astensione facoltativa i primi
30 giorni sono pagati per intero
(salvo nuove modifiche contrattuali)
e nel caso di coppia di lavoratori
dipendenti della pubblica
amministrazione il numero dei giorni
retribuiti per intero non si cumula: i
genitori possono ripartirsi il
trattamento di miglior favore, che
resta fissato in 30 giorni complessivi
con computabilità piena
nell’anzianità di servizio (INPDAP
circolare 49/2000)
• in caso di malattia del figlio fino a
tre anni del bambino non spetta
alcun trattamento economico, pur
essendo periodi validi ai fini
previdenziali come periodi figurativi;
tuttavia al medico ospedaliero sino al
compimento del terzo anno di vita
del bambino per un massimo
complessivo di 30 giorni annui spetta
la retribuzione regolare
• secondo l’ARAN, il genitore
pubblico dipendente può fruire nello
stesso anno di 30 giorni di assenza
retribuita a titolo di congedo
parentale e di altri 30 giorni per
malattia del figlio.



Piacenza
S A N I T A R I A

30

INFORMAZIONI

RIMBORSO 
DELLE CURE ALL’ESTERO

La Corte di giustizia delle Comunità
europee (causa C-372/04) ha
riconosciuto il diritto al rimborso delle
spese di cura sostenute da un paziente
costretto a liste di attesa troppo
lunghe; in particolare se i tempi di
attesa non sono calcolati tenendo
conto della situazione soggettiva del
malato, ma solo sulla base di classi
predeterminate.  Il rimborso potrebbe
trovare limitazione all’importo
massimo del costo della prestazione
previsto in casi analoghi nel proprio
Stato. In caso le prestazioni siano state
effettuate in un altro Stato possono
anche venir riconosciute le spese di
viaggio e alloggio a condizione che una
copertura analoga sia fissata nel caso di
straferimenti all’interno del territorio
nazionale.

OSPEDALIERI STOP 
AL PAGAMENTO DELLE

FESTIVITA’ CHE CADONO 
DI DOMENICA

La Finanziaria 2006 ha soppresso, nel
pubblico impiego e quindi anche per
gli ospedalieri, il pagamento delle
festività nazionali e della festa del santo
patrono quando coincidono con la
domenica. Abolendo precedenti
disposizioni di legge, lo prevede,
nell’ambito delle riduzioni della spesa
pubblica, l’articolo 1 comma 224 della
legge 266/2005 (Finanziaria 2006) che,

IN BREVE
a cura di Marco Perelli Ercolini

CORTE DEI CONTI e MEDICO DI
MEDICINA GENERALE

I medici di base convenzionati con il
Servizio sanitario nazionale e i
farmacisti che, disponendo con la loro
attività di risorse pubbliche, altro non
sono che professionisti che erogano un
pubblico servizio, rispondono alla
Corte dei conti per i danni causati
all’erario nell’esercizio delle loro
attività. Lo ha affermato la Corte dei
conti campana, colla ordinanza
numero 131/2006, intervenendo su
una vicenda di ricette false, sciogliendo
così i dubbi e le perplessità che erano
sorti in merito alla configurazione dei
soggetti chiamati a rispondere dei
danni subiti dal SSN.

peraltro limitatamente ai pubblici
dipendenti, ha abolito il diritto al
pagamento delle festività nazionali e
del santo patrono allorché coincidenti
con la domenica, anche se
contrattualmente previste.

FISCO E AFFITTI
ATTENTI ALLA SOGLIA

Per i contratti di affitto stipulati dal
2005 il canone di locazione, agli effetti
fiscali, non deve essere inferiore al 10
per cento del valore catastale (rendita,
non aggiornata, moltiplicata per 126). 
Dichiarare imponibili inferiori non fa
scattare l’accertamento, ma è facile che
il Fisco avvii un controllo.
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In particolare, il medico di base,
giacché opera in regime di
convenzione con il Servizio sanitario
nazionale, svolge un’attività di
prestazione d’opera professionale con i
requisiti della parasubordinazione nei
confronti dell’Azienda sanitaria locale.
Ne deriva  che se provoca un danno
erariale ne risponde innanzi alla Corte
dei Conti. Anche il farmacista,
professionista che per conto dell’ASL
eroga un servizio pubblico disponendo
delle risorse pubbliche nell’ambito
dell’organizzazione sanitaria, è
soggetto a precisi obblighi e doveri
che, se violati, ne causano il rinvio alla
magistratura contabile per
responsabilità amministrativa.

MEDICI DI MEDICINA
GENERALE

LA CONVENZIONE CESSA 
AL COMPIMENTO DEL  70esimo

ANNO
La convenzione per la medicina
generale cessa al compimento del
70esimo anno e non c’è diritto a alcuna
proroga. 
Questa è la conclusione del giudice del
lavoro di Milano (ordinanza  del 31
maggio 2006 protocollo numero
2035/06). In passato la prevalente
giurisprudenza era a favore della tesi
dei medici.
Infatti viene sostenuto da parte dei
medici un presunto diritto a ottenere, a
richiesta, una proroga del
pensionamento e del rapporto
professionale per un biennio dopo il
raggiungimento del 70esimo anno di

età; le Asl invece sostengono che tale
proroga, in analogia a quanto previsto
per i dirigenti medici dipendenti dal
SSN (art.16 D.Lgs. 503/1992), sarebbe
prevista esclusivamente per il caso che
l’età pensionabile sia abbassata al
65esimo anno di età, secondo un
principio stabilito in linea teorica
(D.Lgs. 229/99), ma ancora non
entrato in vigore, per cui, finché
rimane in vigore il pensionamento al
70esimo anno di età, nessuna proroga
biennale sarebbe configurabile. 
Tale tesi è stata avvalorata anche
nell’ultimo accordo di convenzione
(NORMA TRANSITORIA N. 8 -
Premesso che l’art. 15-nonies, comma
3, del D.L.vo n. 502/92 e successive
modificazioni e integrazioni, dispone
che in sede di rinnovo delle
convenzioni nazionali siano stabiliti
tempi e modalità di attuazione per
l’applicazione di quanto sancito al
comma 1 dell’articolo medesimo, e che
il Decreto Legislativo n. 254 del 28
luglio 2000, all’art. 6 sospende
l’efficacia di tali disposizioni fino
all’attuazione dei provvedimenti
collegati alle determinazioni della
commissione che dovrà essere istituita
con decreto del Ministro alla salute,
fino a quando non entrerà in vigore il
limite di età stabilito dall’art. 19,
comma 1, lettera a) del presente
Accordo Collettivo Nazionale
continua ad applicarsi l’art. 6, comma
1, lettera a) del DPR n. 484/96, con
esclusione dell’ulteriore beneficio
previsto dall’art. 16 del D.Lgs.
30.12.1992  n. 503).
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Convenzione Pneumatici PIRELLI

Piacenza, 23 giugno 2006

La convenzione prevede il riconoscimento di uno sconto aggiuntivo, rispetto alle
normali condizioni, così suddiviso e valevole per lʼacquisto, in un'unica soluzione, di un
intero treno di pneumatici (minimo 4 pneumatici):

• 15E per 4 pneumatici P3000, P3000ENERGY, P2500, WINTER 160 e WINTER 190
• 30E per 4 pneumatici P6, P7, P6000, P6000Powenergy, SUV-4X4, WINTER 210
• 60E per 4 pneumatici PZERO, WINTER 240

Il cliente, dopo aver negoziato il prezzo con il rivenditore Tansini Gomme, dovrà
esibire il buono sconto per ricevere la riduzione del prezzo pari agli importi sopra
riportati.
Dovrà inoltre compilare il buono sconto in ogni sua parte, firmarlo negli appositi spazi
e consegnarlo al rivenditore.

Il buono sconto, che di seguito si riporta, è spendibile esclusivamente presso il negozio
“Tansini Gomme” e può essere ritirato presso la segreteria dellʼOrdine dei Medici.
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Roma 12.06.2006
A tutti gli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri

FNOMCeO – AURORA Polizza Tutela Legale
Con la presente ricordiamo a tutti i Medici e gli Odontoiatri che il 

10 luglio  2006  è  in rinnovo la polizza 
Vogliamo rammentare le garanzie previste:
Massimali per sinistro senza limite per anno assicurativo  E 26.000,00
Premio annuo E 30,00
- Libera scelta del legale o del Consulente Tecnico (Procedimento Penale) 
- Garanzia per il Penale,  per il contrattuale nei confronti delle Aziende
- Retroattività di 2 anni, con il presupposto che la conoscenza dell’evento comportante la
responsabilità sia avvenuta successivamente alla decorrenza delle garanzie 
- Attivazione immediata delle coperture di polizza

Il Medico o l’Odontoiatra dovrà:
- per informazioni: chiamare il numero verde  800.59.59.59

oppure 06.86895944 - 06.86890046 fax 06.8272038  
e-mail giuseppe.doria@age.auroraassicurazioni.it, 
sito internet  www.doriaassicurazioni.com 
per scaricare la scheda di adesione e le  condizioni di polizza;

- per aderire: compilare la scheda di adesione, effettuare il versamento, inviare
tutto via fax allo 06.8272038 ed entrerà in garanzia immediatamente;

IMPORTANTE NOVITA’
Come da richiesta di molti Medici ed Odontoiatri abbiamo predisposto una polizza
aggiuntiva, senza tacito rinnovo, di Tutela Legale con le seguenti garanzie: 

“Pacchetto Plus”
Massimale E 26.000,00 per sinistro senza limite per anno assicurativo
premio annuo aggiuntivo  E 55,00 :

- Estensione delle garanzie alla resistenza nei procedimenti civili
- Estensione delle garanzie alla resistenza nei procedimenti per la Tutela della Privacy (legge
675/1996 Privacy)
- Estensione delle garanzie alla Tutela Legale della Famiglia

Coloro che hanno già in essere il contratto riceveranno come al solito il regolare avviso di
pagamento.

Cordiali Saluti 
Aurora Assicurazioni S.p.A.

Doria Giuseppe e Bellisario Paola S.n.c.
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E’ deceduto per una crisi cardiaca il
giorno 13 maggio 2006 a Piacenza,
all’età di 87 anni, il Prof. Franco
Andreani, noto neurologo e
psichiatra.
Nato a Brescia nel 1919, aveva
compiuto gli studi a Pavia e per una
quindicina di anni era stato ordinario
universitario nella clinica
neurologica di quella Università. Nel
1960 vinse il concorso per Direttore
dell’Ospedale psichiatrico di
Piacenza e tre anni dopo diviene
primario della divisione neurologica
dell’Ospedale Civile, che lascia nel
1989 per raggiunti limiti di età, con
all’attivo anche un’intensa attività di
pubblicazioni scientifiche ( più di
sessanta ).
Persona di alto valore professionale
ed umano, convinto sostenitore del
fatto che l’essere umano va visto

nella sua globalità, nel paziente non
vedeva “ il caso “  ma sempre
“l’uomo “, possedeva le virtù
dell’ascolto e della sensibilità
nell’approccio e nel contatto, doni
interiori che subito notava chiunque
l’incontrasse. 
Era stimato profondamente anche
da numerosi Colleghi, con cui era
solito instaurare una confidenza
umana più intima, oltre che dare la
massima disponibilità.
Lascia la moglie, Marisa Venturati,
psicologa, che con lui ha condiviso
gli ultimi quarant’anni e il figlio
Claudio, insegnante di fisica
all’Ateneo di Pavia, ai quali Piacenza
Sanitaria, il Presidente e tutto il
Consiglio Direttivo dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri porgono le più sentite
condoglianze.

PROF.  FRANCO ANDREANI
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Assemblea ordinaria

Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Piacenza
ASSEMBLEA ORDINARIA

Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 e degli articoli 23 e 24
del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221,vista la Legge n. 409 del 24 luglio 1985, è indetta l’Assemblea Ordinaria
degli Iscritti all’Ordine che si terrà in Ia convocazione per le ore 12 di venerdì’ 27 gennaio 2006 ed in
IIa convocazione per le ore 169 di sabato 8 aprile 2006 presso l’Auditorium S. Ilario in via Garibaldi

17 (ang. V.lo S. Ilario) in Piacenza (gentilmente concesso dall’Amministrazione comunale)

Sarà discusso il seguente
ORDINE DEL GIORNO

1) Relazione morale del Presidente
2) Conto Consuntivo
3) Bilancio Preventivo 2006

Il conto consuntivo, è la “risultante della
dinamica tra entrate ed uscite”
relativamente all'esercizio 2005, e
precedenti.
A fronte di un avanzo di
amministrazione anno 2004 di
e223.957,00,  l’anno 2005 si è chiuso
con un avanzo di amministrazione  di
e231.757,00; tale avanzo è dovuto
principalmente:

-  maggiori entrate
• per quote di iscrizione (nuovi iscritti e
iscritti per trasferimento)
• per rimborsi vari  (l’Enpam ha versato
e4.000,00 quale rimborso spese
istruzione pratiche previdenziali)

- minori spese
• organi istituzionali (risparmio sulle
elezioni, rimborsi spese di viaggio,
gettoni di presenza e assicurazioni)

RELAZIONE DEL TESORIERE

CONTO CONSUNTIVO 2005
• spese correnti e spese varie di gestione
(spese di rappresentanza, spese sistema
informatico,  manutenzioni, spese
postali, consulenza legale, ricostruzioni
e ripristino immobili, acquisto mobili e
attrezzature d’ufficio, riscaldamento e
lavori alla sede)

Sia le entrate così come le uscite sono
state contenute nei limiti strettamente
necessari a coprire le spese dell’Ordine,
così come recita la legge istitutiva degli
Ordini.

Seguirà una rapida carrellata delle
entrate e uscite in conto competenza,
relative l'anno  2005, in allegato sono
riportati i capitoli e articoli in dettaglio.

ENTRATE 

Avanzo di amministrazione 
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anno 2004 223.957,00
Quote iscrizione 211.705,75
Per tasse varie e entrate diverse 2.667,33
Per interessi attivi su depositi 3.669,23
Rimborsi e contributi vari 6.563,77

USCITE 

- SPESE ORGANI ISTITUZIONALI

SPESE PER CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA
• del  23/04/2005 600,75

SPESE PER ELEZIONI ORGANI
ISTITUZIONALI                  11.170,26 

SPESE PER ASSICURAZIONI
• sono in essere polizze assicurative per
infortunio e responsabilità civile dei
componenti gli Organi Istituzionali

4.203,03

SPESE PER RIMBORSO SPESE DI
VIAGGIO,SOGGIORNO,INDENNI-
TA’ DI TRASFERTA
• Il Presidente  ha partecipato a diverse
iniziative di interesse   professionale e
culturale anche su invito, nonché
effettuato spostamenti per impegni
istituzionali fuori provincia

878,68

SPESE PER  INDENNITÀ DI
MISSIONE E  GETTONI DI
PRESENZA      

6.276,55

SPESE PER IL PERSONALE
DIPENDENTE

SPESE PER IL PERSONALE
DIPENDENTE

64.497,98
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E
ASSISTENZIALI 15.178,79

SPESE CORRENTI
In questo titolo di bilancio rientrano

diverse voci di spesa le più significative
sono:

SPESE PUBBLICAZIONE ALBO
300,00

PUBBLICAZIONE BOLLETTINO
• la spesa ha rispettato le previsioni

16.952,68

ABBONAMENTI A PERIODICI E
RIVISTE GIURIDICHE E
AMMINISTRATIVE

2.393,89

SPESE DI CANCELLERIA E
STAMPATI, GESTIONE FAX E
FOTOCOPIE

4.207,37

SPESE DI RAPPRESENTANZA
5.109,70

GESTIONE FOTOCOPIATRICE E
SISTEMA INFORMATIVO
ß In questo capitolo sono comprese le
spese per i contratti di assistenza
software e di manutenzione di tutte le
attrezzature, le spese e l’acquisto di
nastri, toner e carta.
L’Ordine deve osservare  i numerosi
doveri amministrativi imposti da varie
Istituzioni pubbliche, con continuo
aggiornamento dei software per la
trasmissione telematica dei dati alla
FNOMCEO, all’ENPAM e alle varie
Amministrazioni pubbliche;

3.038,50

SPESE DI CONDOMINIO
• comprensivo delle spese di
riscaldamento

3.786,81
SPESE PER MANUTENZIONI
ATTREZZATURE,  RIPARAZIONI
VARIE, PULIZIE ORDINARIE E
S T R A O R D I N A R I E

8.346,39

SPESE POSTALI  E TELEFONICHE
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7.593,23

CONSULENZE LEGALI E
COLLABORAZIONI DIVERSE 
• sono stati confermati i seguenti
incarichi professionali:
- Avv.to Graziella Mingardi e Avv.to
Antonio Funari (del Foro di Roma ) –
consulenza penale
- Avv. Giuseppe Manfredi – consulenza
legale amministrativa
- Dr. Corrado Celli– consulenza fiscale
- Dr.ssa Annamaria Mentrasti –
consulenza lavoro
- p.i Eugenio Nasi – consulente
informatico

Rispetto alla cifra stanziata, si è avuto un
notevole risparmio. 

29.101,04

ONERI PREVIDENZIALI,
TRIBUTARI E ALTRI OBBLIGATORI
• IRAP personale dipendente 

5.361,23
• Imposte, tasse e tributi vari

3.195,66

SPESE VARIE EMISSIONE RUOLI
• Per l’emissione delle  cartelle
esattoriali la spesa per ogni singola voce
a ruolo è pari a e2,58 + IVA di
competenza dell’esattore (Padana
Riscossioni SPA). Per i doppi iscritti la
spesa è pari a e3,03 + IVA.

4.171,08

RIMBORSO QUOTE DI
ISCRIZIONE/TASSE NON DOVUTE
•   In questo capitolo sono presenti gli
sgravi per decessi avvenuti agli inizi
dell’anno. 

429,09

FONDO DI RISERVA PER
STANZIAMENTI INSUFFICIENTI
• a fronte di uno stanziamento di
e16.105,00, per integrare  le  necessità
dei capitoli, del fondo sono stati

utilizzati e 2.493,29  
2.493,29

FONDO DI RISERVA PER SPESE
IMPREVISTE O STRAORDINARIE 
• lo stanziamento di e40.000,00 del
fondo obbligatorio, ai sensi dell’art. 34
DPR 221/50, non essendo stato
utilizzato, risulta un’economia dell’Ente;
tale importo risulta contabilizzato
nell’avanzo di amministrazione anno
2005

SPESE IN CONTO CAPITALE
289,00

RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO
IMMOBILI
• E’ stato rifatto l’impianto rete dati e
l’impianto videocitofonico, ma a fronte
di uno stanziamento iniziale di
e30.000,00 si è avuto un notevole
risparmio in quanto il rifacimento del
bagno dell’Ordine è stato rimandato al
2006, così pure come la possibilità di
dotare gli uffici di aria condizionata

5.189,44

ACQUISTO MACCHINE ED
ATTREZZATURE PER GLI UFFICI
• sono stati acquistati: n. 1 nuovo
computer e n. 1 nuova stampante laser
per la segreteria, n.1 computer portatile
con stampante per Presidenza, n. 1
scrivania con accessori per sala
macchine, è stato acquistato il
programma per dotare gli uffici di
protocollo informatico – obbligatorio
per legge - , è stata incaricata la Ditta
Tecsis per consulenza e assistenza alla
redazione del DPSS (legge privacy)

7.198,80

Il Tesoriere, il Presidente, l'Esecutivo ed
il Consiglio tutto, sono disponibili, come
sempre, a qualunque chiarimento.

IL TESORIERE
Prof. Dr. MAURO GANDOLFINI
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Il Bilancio di Previsione anno 2006, è
stato  predisposto con delibera di
consiglio del 30/03/2006;  nella seduta
del 16/12/2005 il Consiglio ha
approvato l’esercizio provvisorio ai
sensi dell’art. 10 del Regolamento per
l’Amministrazione e la Contabilità. 

Per  l’anno 2006 la quota di iscrizione è
riconfermata in e142,03, la quota di
competenza della FNOMCeO sarà pari
a e18,97. Di questi e18,97 la
FNOMCeO ha stabilito che anche per
quest’anno 1 euro verrà lasciato
all’Ordine quale sostegno per le spese di
emissione sui ruoli che applicano i
Concessionari (per Piacenza è la Padana
Riscossioni SPA)  e pertanto alla
Federazione verranno versati e17,97 a
iscritto. Per coloro che risultano iscritti
contemporaneamente anche all’Albo
degli Odontoiatri  il contributo alla
Federazione va versato una sola volta.

Mi è grata l’occasione per ringraziare il
personale dell’Ordine per l’impegno
dimostrato nello svolgimento dei propri
compiti e per il supporto che mi ha reso
in questo delicato compito.

Per   quanto   riguarda  le   entrate  l’
avanzo di   amministrazione   al
31/12/2005 è stato di  e231.757,00.  

Viene esposta qui di seguito un sintetico
elenco delle entrate e delle uscite più
rilevanti  in conto competenza, per
l'anno  2006.

ENTRATE

Avanzo di amministrazione anno 2005
231.757,00

Quote di iscrizione:
- quote a ruolo  
- n. 20 quote a esazione diretta (nuovi

iscritti ) a  e142,03 cad.
215.100,00

Tasse per certificati, pareri e tasse di
iscrizione

1.925,00
Interessi bancari  su depositi c/c

2.000,00

Poste correttive e compensative
(rimborsi vari)

4.500,00

Se per le entrate è abbastanza agevole la
lettura del bilancio di previsione per il
numero voci contenute, per le uscite
essa risulta un po' più difficoltosa
essendo  le voci più numerose ed
articolate.
Per facilitare la lettura sono state
raggruppate  per categorie omogenee,
come già fatto nelle precedenti
Assemblee,   le spese più significative
che il consiglio ha programmato per
l'anno 2006.

USCITE

SPESE ORGANI ISTITUZIONALI
SPESE PER  ASSEMBLEE  
• come da Regolamento, sono state
previste due convocazioni per
assemblee, una per la convocazione
dell’Assemblea Ordinaria annuale e una
per l’approvazione del Bilancio di
Previsione anno 2006, quest’ultima (
tempi permettendo) da farsi entro il
mese di dicembre di ogni anno 

1.200,00
ASSICURAZIONE, RIMBORSI
SPESE, INDENNITÀ DI
TRASFERTA E MISSIONE,
GETTONI DI PRESENZA            

32.000,00

RELAZIONE DEL TESORIERE
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2006



INSERTO
SPESE ELEZIONI ORGANI
ISTITUZIONALI
• Le prossime Elezioni per il rinnovo
degli Organi Istituzionali dell’Ordine si
terranno alla fine del 2008, quindi nulla
si è stanziato 

SPESE PER IL PERSONALE
DIPENDENTE
• La spesa per stipendi, I.I.S.,
trattamento accessorio, secondo
quanto previsto dal C.C.N.L. dei
dipendenti degli enti pubblici non
economici, più arretrati biennio 2003-
2005 che verranno sicuramente elargiti
alla firma del rinnovo del contratto di
lavoro e, comunque, entro l’anno 2006.

82.500,00

• contributi previdenziali e assistenziali
personale dipendente

26.000,00

SPESE CORRENTI

In questo titolo di bilancio sono
elencate le   voci di spesa che si ritiene
di porre in evidenza  per la loro
rilevanza,  per la tipologia o per l’entità:

SPESE PUBBLICAZIONE ALBO E
OPUSCOLI VARI
• albo da inviare alle Autorità tutti gli
anni

3.000,00
PUBBLICAZIONE  E  SPEDIZIONE
BOLLETTINO  
• (se ci saranno delle inserzioni
pubblicitarie, faranno risparmiare sulla
spesa preventivata)

20.000,00

SPESE DI CANCELLERIA,
ABBONAMENTI E SERVIZI
AUDIOVISIVI 

12.000,00

SPESPESE GESTIONE

FOTOCOPIATRICE E SISTEMA
INFORMATIVO
• In questo capitolo sono compresi
anche i contratti di  manutenzione,
sostituzione ricambi e materiale di
consumo)

8.000,00

SPESE CONDOMINIALI  E DI
R I S C A L D A M E N T O

6.000,00

SPESE DI RAPPRESENTANZA
6.000,00

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
ORDINARIE:LOCALI, MACCHINE,
MOBILI E PULIZIE SEDE
• (solo per le pulizie della sede si
prevede una spesa di circa  e9.500,00)

13.000,00
MANUTENZIONE SEDE
(probabilmente quest’anno si
renderanno necessari la tinteggiatura di
tutti i locali dell’Ordine e la
sistemazione delle finestre, lavori già
rinviati dal 2005) 

14.000,00

SPESE POSTALI E TELEFONICHE
15.000,00

A G G I O R N A M E N T O
PROFESSIONALE
• per quest’anno si è ancora prevista una
spesa per l’organizzazione di nuove
iniziative di aggiornamento e culturali,
compresa una giornata con i funzionari
della Fondazione ENPAM che saranno
a disposizione degli iscritti 

20.000,00

CONSULENZA LEGALE,
TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA 
ß sono confermati i contratti già in
essere nel 2005 e
precisamente:consulenza legale,
consulenza amministrativa, consulenza
lavoro e consulenza informatica

40.000,00



INSERTO
ONERI PREVIDENZIALI,
TRIBUTARI E ALTRI
OBBLIGATORI

• IRAP personale dipendente,
prestazioni occasionali e lavoro
assimilato a lav.dipendente                                                                       

11.000,00
• Imposte, tasse e tributi vari

5.000,00

SPESE VARIE EMISSIONE RUOLI
ß Le spese per l’emissione delle  cartelle
esattoriali per la riscossione della quota
di iscrizione all’Ordine. Come da
convenzione con la Padana Riscossioni
s.p.a., la spesa per ogni singolo ruolo  è
pari a  11.000,003,10 (per le doppie
quote  11.000,003,64)

5.000,00

FONDO DI RISERVA PER
STANZIAMENTI INSUFFICIENTI
• (accantonamento massimo previsto
dal nuovo Regolamento  5% circa delle
spese correnti – comprensive anche
delle spese per gli Organi Istituzionali -.
Questo capitolo potrà essere utilizzato
esclusivamente per integrare  le
eventuali necessità dei capitoli. 

16.082,00

FONDO DI RISERVA PER SPESE
IMPREVISTE O STRAORDINARIE 
• (fondo obbligatorio ai sensi dell’art.
34 DPR 221/50) 

40.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

ACQUISTO IMPIANTI,
ATTREZZATURE, MACCHINARI E
ARREDAMENTI

5.000,00

RIPRISTINO E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI,
ATTREZZATURE E ARREDAMENTI

2.000,00

ACQUISTO MOBILI, MACCHINE
ED ATTREZZATURE
INFORMATICHE

20.000,00
RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO
IMMOBILI (quest’anno è previsto il
rifacimento del bagno dell’Ordine,
creando anche un secondo bagno ad uso
solo degli esterni al personale, nonché la
possibilità  di dotare gli uffici di aria
condizionata)

30.000,00

ACCANTONAMENTO INDENNITA’
ANZIANITA’
• Versamento all’INA Assitalia per
adeguamento TFR personale dipendente
quote maturate nell’anno 2005

6.000,00

Sperando di essere stato sufficientemente
chiaro in una materia con la quale
normalmente non abbiamo confidenza e,
ringraziando per l'attenzione, chiedo
all'Assemblea l'approvazione del bilancio
preventivo 2006.

IL TESORIERE 
Prof. Dr. MAURO GANDOLFINI



INSERTO

Egregi Colleghi,
dopo avere scrupolosamente
esaminato il conto consuntivo 2005, i
libri e le risultanze che documentano
tutto il movimento contabile
dell’esercizio dell’Ordine della nostra
provincia,   il Collegio dei Revisori dei
Conti, in ottemperanza a quanto
disposto dal DPR 221/50, e dal
Regolamento per  l’amministrazione e
la contabilità”  approvato con delibera
di Consiglio n. 263 del 20 dicembre
2001, ritiene di potere affermare la
veridicità e congruità delle risultanze
contabili nonché la regolarità
dell’amministrazione finanziaria dato
atto che:

a) il Conto Consuntivo per l’esercizio
2005 risulta redatto in conformità alle
risultanze delle scritture contabili;

b) le scritture contabili, regolarmente
tenute sono in perfetta rispondenza
con le registrazioni del libro giornale;

c) tutte le entrate e le uscite sono
precisamente documentate da
reversali di incasso e mandati di
pagamento nonché degli appositi
giustificativi di spesa.

E’ stata verificata la consistenza di
cassa al 31.12.2005 presso la Cassa di
Risparmio di PR e PC ammontante a
e 241.319,51, nonché di e 976,10
per contanti (economato) presso la
sede dell’Ordine, per un totale di e

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2005

242.295,61. A questi si aggiungono i
valori e il patrimonio dell’Ente, come
da specifica dello Stato Patrimoniale
redatto al 31.12.2005.

Alla luce dei controlli effettuati,  il
Collegio dei Revisori dei Conti
certifica che il Conto Consuntivo 2005
risulta redatto in conformità a quanto
disposto dagli artt. 32 e seguenti del
regolamento di esecuzione del DPR
221/50.
Conferma che il Consiglio Direttivo ha
amministrato i beni nel pieno rispetto
del DLCPS 233/46 e nel pieno rispetto
di quanto deliberato dall’Assemblea
Ordinaria degli iscritti convocata per
l’approvazione del Bilancio Preventivo
per l’esercizio 2006.

Quanto sopra premesso, il Collegio dei
Revisori dei Conti, ultimate le
operazioni di verifica, per quanto di
sua competenza e conoscenza, esprime
parere favorevole all’approvazione del
Conto Consuntivo al 31.12.2005 e
ritiene responsabilmente di poter
invitare questa Assemblea
all’approvazione dello stesso.

IL COLLEGIO DEI REVISORI 
DEI CONTI

PRESIDENTE
Dott. Marco Zanetti                 
COMPONENTE

Dott. G. Domenico Follini 
Dott. Corrado Fragnito            


