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Ai Medici specialisti in Medicina Legale

Caro Collega,

come già avrai avuto modo di vedere,
il nuovo Codice di Deontologia
Medica recentemente approvato
dalla FNOMCeO prevede - al Capo
IV - uno specifico riferimento
all’attività medico-legale.  

In particolare l’art. 62 recita
testualmente:

“L’esercizio dell’attività medico
legale è fondato sulla correttezza
morale e sulla consapevolezza delle
responsabilità etico-giuridiche e
deontologiche che ne derivano e
deve rifuggire da indebite
suggestioni di ordine extratecnico e
da ogni sorta di influenza e
condizionamento. 

Raccogliendo l’invito di alcuni colleghi, pubblico la lettera inviata agli specialisti
in Medicina Legale del nostro Ordine, in quanto il messaggio che vi è contenuto
evidenzia l’importanza – oggi anche specificamente  deontologica - di mantenere
un alto profilo di competenza e di serietà nella quotidiana attività lavorativa.
Quando si affrontino problematiche non solo strettamente medico-legali ma
anche puramente certificative è necessario - da parte di ogni Medico - ricordare
le implicazioni pratiche che questo atto produce. E’ insomma un invito alla
riflessione e alla valorizzazione formale e legale di questo atto che spesso -
nell’immaginario collettivo - viene ridotto a mero scambio di carteggio di scarso
valore.  

Piacenza , 27 aprile 2007
Loro sedi

L’accettazione di un incarico deve
essere subordinata alla sussistenza di
un’adeguata competenza medico –
legale e scientifica in modo da
soddisfare le esigenze giuridiche
attinenti al caso in esame, nel
rispetto dei diritti  della persona e
delle norme del Codice di
Deontologia medica e
preferibilmente supportata dalla
relativa iscrizione allo specifico albo
professionale.
In casi di particolare complessità
clinica ed in ambito di responsabilità
professionale, è doveroso che il
medico legale richieda l’associazione
con un collega di comprovata
esperienza e competenza nella
disciplina coinvolta. Fermi restando
gli obblighi di legge, il medico
curante non può svolgere funzioni
medico-legali di ufficio o di
controparte nei casi nei quali sia
intervenuto personalmente per
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ragioni di assistenza o di cura e nel
caso in cui intrattenga un rapporto di
lavoro dipendente con la struttura
sanitaria coinvolta nella controversia
giudiziaria. 
La consulenza di parte deve tendere
unicamente a interpretare le
evidenze scientifiche disponibili pur
nell’ottica dei patrocinati nel rispetto
della oggettività e della dialettica
scientifica nonché della prudenza
nella valutazione relativa alla
condotta dei soggetti coinvolti.
L’espletamento di prestazioni
medico-legali non conformi alle
disposizioni di cui ai commi
precedenti costituisce, oltre che
illecito sanzionato da norme di legge,
una condotta lesiva del decoro
professionale.”
Considererei altrettanto importante
e innovativo - nell’ambito di
tematiche per le quali esiste una
diffusa e particolare sensibilità da
parte del cittadino utente di servizi e
prestazioni professionali – l’articolo
30 dello stesso Codice che riguarda i
conflitti di interesse. Pur
riconoscendo che l’articolo
precedente è in buona parte
comprensivo anche di possibili
criticità riguardanti il tema - reputo
utile richiamare le parti più
significative dell’art. 30 -
rimandandoTi eventualmente alla
successiva lettura integrale dello
specifico allegato al Codice
Deontologico.      
“il medico deve evitare ogni
condizione nella quale il giudizio

professionale riguardante l’interesse
primario, qual’è la salute dei
cittadini, possa essere
indebitamente influenzato da un
interesse secondario…..il conflitto
d’interesse riguarda aspetti
economici e non, e si può
manifestare nella ricerca scientifica,
nella formazione e
nell’aggiornamento professionale
…. nei rapporti individuali e di
gruppo, con enti, organizzazioni e
istituzioni nonché con la Pubblica
Amministrazione.
Il medico deve essere consapevole
del possibile verificarsi di un
conflitto d’interesse e valutare
l’importanza e gli eventuali rischi;
deve prevenire ogni situazione che
possa essere evitata; [ …]
Nei giorni scorsi - al termine di un
confronto di notevole  profilo che ha
caratterizzato un importantissimo
Convegno sul rischio clinico
tenutosi a Cagliari -  il Consiglio
Nazionale  della FNOMCeO  ha
approvato all’unanimità un
documento  -  poi diffuso a mezzo
stampa – su “errori umani ed errori
dei sistemi; le responsabilità del
medico”.
Il punto 5 - comma b – di tale
documento prende atto del
“crescente disagio per un
contenzioso legale che si fonda su
perizie commissionate dalle parti,
ovvero atti professionali, che talora
non rispettano soddisfacenti
standard di qualità tecnico-
professionale. Questi fenomeni
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negativi  vanno  contrastati  e la
FNOMCeO richiede che: 
in corso di accertamento peritale da
parte delle Autorità aventi diritto, si
faccia ricorso a professionisti con
acclarata competenza ed esperienza
professionale (curriculum e
anzianità professionale) e che questi,
laddove la complessità della materia
lo richiede, debbano comunque
avvalersi di esperti Consulenti clinici
competenti per lo specifico settore
oggetto di perizia con analoga
esperienza.  A tale scopo si ritiene
utile l’istituzione di apposito elenco
dei periti certificati dagli Ordini
professionali cui dovrebbero afferire
coloro che lo richiedono e ne hanno
titolo  e al quale le Autorità
potrebbero attingere per le loro
esigenze, ovviamente fermo
restando il vincolo costituzionale
dell’assoluta discrezionalità e libertà
del Giudice.”  

Rimanendo in attesa degli sviluppi
che  tale proposta incontrerà nelle
sedi  dei competenti Ministeri, colgo

l’occasione per far  rilevare
l’importanza che il nuovo Codice di
Deontologia medica  pone nei
confronti della disciplina medico-
legale. Tutto ciò che fino ad ora
poteva essere lasciato alla  sensibilità
professionale  individuale di ciascun
collega  - oggi - alla luce di una
ulteriore maturazione dello
specifico ruolo professionale  -
diviene  un dovere deontologico che
deve essere rispettato ed onorato. Il
fatto che la Commissione  per la
revisione del Codice di Deontologia
abbia ritenuto di  dotare lo stesso di
un  articolato  dedicato alla medicina
legale è un evidente segno
dell’importanza del ruolo
professionale che voi esercitate. Al
tempo stesso è però un chiaro
richiamo ad un’ attenzione  nuova  e
ad una   maggiore  responsabilità.

Colgo l’occasione per un caro saluto

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Miserotti
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Cari  Colleghi,
vi informo con piacere che l’assemblea
dei soci FEDER.SP.EV, nella sua
riunione del 19.06.2007, tenutasi presso
la nostra sede dell’Ordine, mi ha eletto a
suo presidente, nominando anche il
Dott. Ugo Gazzola  quale vice-
presidente e tesoriere.
Molti di voi si chiederanno cos’è la
FEDER.SP.EV: intanto non è una
nuova malattia, ma un’associazione che
riunisce tutti i sanitari pensionati
(medici, farmacisti e veterinari) e le loro
vedove. Penso che in futuro la “V”
dell’acronimo indicherà sempre di più i
vedovi visto il progressivo ingentilimento
della nostra professione.
Mi sono impegnato, e confermo
l’impegno con tutti voi, a sottrarre il
tempo necessario alla cardiologia e ai
miei pazienti, per adempiere con
diligenza a questo incarico.
Un pensiero di riconoscenza va a chi mi
ha preceduto, in particolare al
compianto Dott. Zanelli, al Dott.
Sacchetti e alla gentile Signora Bonatti
Fanchini che ha assunto la gestione negli
ultimi mesi.
La prima impressione negativa che ho
riportato nel prendere visione dei
documenti è il modesto numero di
associati della sezione piacentina, fatto
che credo dovuto alla scarsa conoscenza
dell’associazione e delle sue finalità. Per
quanto riguarda i medici essa è aperta a
tutti purchè titolari di pensione diretta o
di reversibilità dell’ENPAM. La sua
finalità è quella di tutela e di sostegno

Al dott. Giovanni Dieci la presidenza prov.le della FEDER.SP.EV

anche per problemi con altri enti
pensionistici (INPDAP, INPS ecc.). La
quota associativa è di e 3 al mese per i
titolari di pensione e di e 2 per le
vedove. Sono in attesa che la sede
centrale mi invii i moduli per iscriversi e
rilasciare all’ENPAM la delega della
trattenuta. Tali moduli potranno essere
reperiti presso di me, ma conto di darne
anche all’Ordine. Tra l’altro ringrazio
l’Ordine, di cui sono consigliere, per la
disponibilità e il supporto offerti dal
Presidente, Dott. Miserotti, anche, e
soprattutto, per la possibilità di
utilizzare  “Piacenza Sanitaria” in attesa
che ognuno, iscrivendosi
all’associazione, ne riceva il bollettino.
Nell’inviare a ciascuno di voi pensionati
e a coloro che si accingono ad entrare
nella famiglia l’invito  ad aderire alla
FEDERSPEV, dò una prima
comunicazione di servizio rivolta a chi è
anche pensionato INPDAP (tutti gli ex
dipendenti pubblici). Quest’ultimo
Ente, infatti, sta predisponendo
un’operazione che definirla strana è
poco, tanto odora di illegittimità nella
sua forma.
Dal prossimo mese di novembre verrà
effettuata un’ulteriore ritenuta (se ne
sentiva la mancanza)
dello 0,15% sui ratei di pensione a
fronte della possibilità di ottenere
prestiti futuri da banche e finanziarie: si
intende a tassi di mercato e con
l’impegno dell’INPDAP di trattenere le
rate di rimborso. Più o meno la vecchia
cessione del quinto. La stranezza di
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questa iniziativa, peraltro derivata da un
decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze che ho già acquisito,
consiste nel fatto che la trattenuta verrà
effettuata a carico di tutti coloro che non
ne chiedano esplicitamente la disdetta
entro ottobre, con una sorta di silenzio-
assenso su cui ci sarebbe molto da ridire
in considerazione della mancata
informazione e dell’età dei tartassati.
Comunque chi non vuole essere
sottoposto al balzello dovrà recarsi
all’INPDAP, che ora ha sede in Via
Modenesi 14 (dov’è l’Agenzia delle
Entrate), e chiedere su un
semplicissimo modulo di non voler
essere sottoposto al prelievo: io ho
impiegato cinque minuti. A risentirci
presto

Giovanni Dieci

Piacenza Via XXIV Maggio,144
Tel 0523/482594   3386589911

P.S. Non volevo essere prolisso, ma
proprio mentre stendevo queste righe di
presentazione ho ricevuto un bel
programma di un giro dell’Istria in
pullman organizzato dalle sezioni di
Bologna e Ravenna per il periodo 26-31
agosto (5 notti e 6 giorni) al prezzo di _
675, con prenotazione che andava
effettuata entro il 30.06.07  presso la
LUSSINO VIAGGI tel 051.6390995.
Siamo in ritardo, ma chissà che qualcuno
interessato non riesca lo stesso ad aderire

CHIUSURA UFFICI PER FERIE

Si comunica che la chiusura estiva degli Uffici di Segreteria
dell’Ordine avverrà solo da LUNEDI’ 13 AGOSTO a VENERDI’ 17
AGOSTO, con riapertura Lunedì 20 agosto.
Nel contempo si fa presente l’orario di apertura della Segreteria nel
mese di Agosto: tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 9,00 alle
14,00, mentre l’apertura pomeridiana per tutto detto mese non avrà
luogo.
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Un doveroso omaggio a tanti colleghi scomparsi e
il cui ricordo deve rimanere vivo

GIANFRANCO CHIAPPA

Rubo oggi il bucolico virgiliano “si parva
semper licet componere magnis” per
presentare il mio modesto scritto
dedicato a tanti colleghi medici di
famiglia, condotti e specialisti
scomparsi, che hanno esercitato la
professione fra gli anni 1930 e 2000,
cioè praticamente negli ultimi
ottant’anni, in pendant alla presiosa
collezione di biografie dei più noti
clinici italiani del precedente secolo,
curata dal professor Giancarlo Carrara
su questo medesimo Bollettino.
Sono mosso soprattutto dal sentimento
di affetto per i colleghi medici di
famiglia sempre pronti ad accorrere al
capezzale del malato e di riconoscenza
per coloro che dopo aver curato con
capacità e sollecitudine migliaia di
piacentini, vivono ora solo nella
memoria di pochi di noi e in quella dei
famigliari dei pazienti, per lo più
sconosciuti ai giovani colleghi per
ragioni anagrafiche. Rivedo con i
colleghi medici di famiglia anche tutti
gli specialisti cui ci si rivolgeva nel
momento del dubbio e del bisogno alla
ricerca di una diagnosi, e che pur in
possesso di pochi strumenti diagnostici,
ben diversi da quelli che la scienza ci
può elargire oggi, erano in grado di
formularla e si instaurare una terapia,
conditio sine qua non di una possibile
guarigione e di esserci soprattutto
venuti in aiuto.

E’ stato il Novecento ancora per molti
decenni l’impero della semeiotica e
dell’occhio clinico con i quattro
momenti della: ispezione, percussione,
palpazione ed auscultazione; cioè
dell’uso dei nostri sensi e del
riconoscimento dell’infiammazione
attraverso i sintomi del rubor, rumor,
calor, dolor e laesa functio! Colleghi
scomparsi che potremo chiamare “padri
d’arte” perchè sono tanti i “figli” che ne
hanno ereditato con la professione pure
le nobili doti di esercitarla. E allora
perchè mi sembra che ormai la
introduzione sia stata più che esaustiva
mi accingo ad elencare con qualche mia
puntualizzazione, per quanto mi è
possibile (andando del tutto a memoria
personale), tali personaggi segiuendo
un ordine alfabetico per medici di
famiglia e condotti, invece per categoria
professionale per gli specialisti,
attenendomi per ciascuno a quella più
esercitata e per la quale ognuno godeva
di più larga fama.  Spero così di non aver
suscitato alcun risentimento o
malcontento nei loro posteri: parenti ed
estimatori. Anzi, poichè siamo sul tema
del discorso, e ripeto la mia memoria
può essere fallace, sarei ben lieto di
ricevere altri nominativi con qualche
relativa nota biografica, per una
eventuale successiva pubblicazione su
questo bollettino!

Gianfranco Chiappa
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MEDICI DI FAMIGLIA
liberi professionisti e condotti

Amoretti, condotto, Perino, Nazionale di
Rugby.

Bongiorni Franco lib. prof. e
ospedaliero, Pc; Bartoli Giovanni, lib.
prof. (primo pres. Ordine, padre di Gian
Vincenzo), Pc; Bartoli Gianvincenzo, lib.
prof. direttore INADEL; Borghini
Giuseppe, condotto, tisiologo, Pc, padre
del dentista Camillo; Bellagamba,
condotto, Ottone; Braibanti Lorenzo, lib.
prof. mito della Val d’Arda,
omnipraticen dall’ostetricia all’anatomia
patologici a Fiorenzuola.

Carotti Pierantonio, lib. prof. (ENPI), Pc;
Castelli Ezio, lib. prof. (secondo pres.
Ordine); Colombi, condotto, Pontenure,
padre del chirurgo della casa di cura
Piacenza Giuseppe; Cella Luigi, lib.
prof. Pc; Contini Giovanni, lib. prof.
padre del medico di m. g. Maurizio;
Curtoni Bruno, condotto, Ziano, Bisturi
d’oro, master mondiale 200 metri;
Curtoni Rino, lib. prof. chirurgo,
Borgonovo, padre del prof. Emilio,
pediatra; Ceriati Nando, lib. prof. (Dir.
INAIL), Pc, padre del medico di m.g. Dr.
Paolo.

De Lama Pietro, condotto, Pc, primo
presidente Associazione Condotti;
Dondoli Carlo, condotto e radiologo, Pc,
fondatore di Piacenza Sanitaria.

Fiorani Antonino, lib. prof. Pc,
(motonauta europeo e mondiale).

Gentile Angelo, lib. prof. (medico
ENPAS), padre dei due medici Cristina e

Stefano; Gatti Pietro, condotto, pres.
condotti, Calendasco; Gatti Piero,
condotto, Travo (sindaco e cacciatore).

Inzani, condotto, cacciatore, Bettola;
Inzani, condotto, cacciatore, Morfasso.

Lambrini Lino, lib. prof. Caorso
(consigliere Ordine).

Maffi Giannino, lib. prof. Pc
(ambulatorio sempre aperto); Marchesi
Antonio, lib. prof. Pc (dir. ENPAS);
Marucco, condotto, Vernasca, padre dei
due colleghi Maurizio, igienista e Marco,
dermatologo: Masseroli, lib. prof. Pc;
Menarini, condotto, Podenzano (scrittore,
poeta, decano dell’Albo medici); Miti,
condotto, Bisturi d’oro, Ottone; Motti,
condotto, Pc.

Parenti Giuseppe, lib. prof. Caorso,
ossigenoterapia e Valente scrittore;
Perini, condotto, Cortemaggiore; Porri
Giuseppe,lib. prof. Pc.

Rettanni Attilio, lib. prof. Pc (medico
stante istituti ospedalieri), padre del prof.
Giuseppe, primario in medicina.

Scapuzzi, condotto, Castelvetro.

Veneziani Giuseppe, lib. prof. Pc.

Zanelli Guido, lib. prof. e pediatra e
referente ENPAM Ordine medici Pc,
padre del medico di famiglia Dr. Giulio;
Zoppi Giacinto, lib. prof. Carpaneto
(assessore e cacciatore), padre della
cardiologa Annalisa.
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MEDICI SPECIALISTI
BIOLOGI
Dr. Fontana Emilio, primario ospedaliero,
condusse il reparto da solo per anni; Prof.
Galavotti Benedino, primario ospedaliero,
prima impronta modernizzazione reparto;
Dr. Bartoli Giovanni, Dir. Lab. Igiene e
profilassi; Dr. Tassi Lorenzo, medico
provinciale, Dir. Lab. Igiene e profilassi,
padre del chirurgo Valter.

CARDIOLOGI
Dr. Pietra, fu il primo in tutta la provincia;
Dr. Boscarelli Alessandro, assistente a
Parigi, Prof. Capretti Giovanni, primario
ospedaliero, libero prof., Codogno.

CHIRURGHI
Prof. Garovi, primario ospedaliero; Prof.
Lodigiani, primario Casa di Cura; prof.
Vecchi Arnaldo, primario ospedaliero e
Casaa di Cura; Dr. Grignaffini, primario
ospedaliero, Fiorenzuola; Prof. Naldini
Giorgio, primario ospedaliero, padre del
collega azzurro di nuoto, Gabriele; Prof.
Niero, primario ospedaliero Fiorenzuola;
Dr. Montani Domenico, aiuto
ospedaliero, Piacenza, primario
ospedaliero Bobbio, Borgonovo e
Corttemaggiore, primario Casa di Cura
Sant’Antonino; Dr. Maini Giuseppe,
primario ospedaliero Borgonovo; Dr.
Sanfilippo Giuseppe, aiuto ospedaliero,
primario Casa di Cura Sant’Antonino.

DENTISTI
Dr. Ferraguti, specialista presso ENPAS;
Dr. Forlini, padre del fisiatra Nino; Dr.
Grifitc, musicofilo lirica e classica; Dr.
Ottolia; Dr. Mistraletti, padre del geriatra
Carlo; Dr. Vegezzi; Dr. Villa, intarsi in
oro e porcellana..

DERMATOLOGI E VENEROLOGI
Dr. Besta, Dir. Dispensario antivenereo;
Dr. Colli, Dir. Dispensario dermoceltico;
Dr. Cortesi Giacomo, Dir. Dispensario
dermoceltico; Dr. Pagani Guido,
primario ospedaliero, medico spedizione
K2, padre del Dr. Leonardo; Dr. Taini
Camillo, Dir. Sanitario ENPAS.

FLEBOLOGI (Vene varicose e
Emorroidi)
Dr. Andreoli; Dr. Zaninoni Giuseppe,
medico del Piacenza FC.

INTERnNISTI
Prof. Alzona (primario medico ospedale
Pc); Prof. Celli Poldo, primario
ospedaliero Borgonovo, tra i primi
gastroscopisti e gastroenterologi italiani;
Prof. Esposito Alessandro (Primario
medico ospedale Pc); Prof. Rettanni
Giuseppe (Primario medico ospedale
Pc); Dr. Martini Renato (Primario casa di
cura S. Antonino), padre del prof.
Alberto, pediatra, primario del Gaslini di
Genova; Dr. Gennari Salvatore (Primario
Casa di Cura S. Antonino); Dr. Turletti
Tola (Ospedale Borgonovo).

LEGALI E PERITI SETTORI
Dr. Torta, lib. prof., per decenni medico
unico legale di Pc necroscopo

NEUROLOGI E PSICHIATRI
Prof. Andreani Franco, Dir. Osp.
psichiatrico e primario ospedaliero, Pc;
Prof. Franchini dir. Osp. Psichiatrico Pc;
Prof. Poli Cesare dir. Osp. psichiatrico Pc
e dir. ENPAS, padre del Prof. Vittorio,
primario neurologo Osp. Pc; Dr. Ricorda
Giovanni medico di sez. Osp.
Psichiatrico.
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OCULISTI
Prof. Monesi Attilio primario osp. Pc;
Prof. Lugli Luigi primario osp. Pc e
secondo presidente Ord. medici; Dr.
Ghisolfi Francesco lib. prof. e medico
ambulatoriale enti mutualistici, padre
Prof. Adolfo, cattedratico oculista della
scuola pavese: Dr. Peroni Aristide, lib.
prof. tesoriere ordine, padre dell’oculista
Paolo; Dr. Repetti Stefano lib. prof. e
casa di cura Belvedere; Dr. Vallavanti
Cesare lib. prof. e ospedaliero.

ORTOPEDICI
Prof. Pasquali Evandro, primario
ospedaliero PC; Dr. Sgorbati Gugliemo,
aiuto ospedaliere e lib. prof. casa di cura
Belvedere, alpino decorato al valor
militare, padre della Prof. Barbara,
cattedratica biologa presso l’Università
di Bo; Dr. Gatti Mario, aiuto ospedaliero
e lib. prof. casa di cura S. Antonino,
segretario ordine, padre del medico di
famiglia e urologo Dr. Giorgio; dr.
Pellecchi Giovanni, aiuto ospedaliero e
lib.prof. casa di cura Sat’Antonino; Dr.
Ramella Leo, ospedaliero e lib. Prof.

OSTETRICI E GINECOLOGI
Dr. De Malde’, prima casa di cura privata
ostetrica; Prof. Trettenero Mario,
primario ospedaliero, Pc; Dr. Groppi
Franco, aiuto ospedaliero, primario Casa
di Cura Sant’Antonino; Dr. Maggi Gino,
lib. prof. sostenitore del Piacenza calcio;
Dr. Tassi Lamberto, lib. prof. padre del
ginecologo Dr. Lanfranco; Dr. Torre
Enrico, ospedaliero, lib. prof. padre dello
specialista vascolare Dr. Renato.

OTORINOLARINGOIATRI
Dr. Simonini Giuseppe, ospedaliero e lib.
prof.; Prof. Staffieri Mario, primario
ospedaliero Pc, otorino di fama europea
per il suo tipo di intervento di
laringectomia; Dr. Ceriati Ferruccio, lib.
prof. e primario Casa di cura belvedere,
famoso per la sua abilità nelle

tonsillectomie e padre del radiologo; Dr.
Ponticelli Giovanni, lib. prof. e amb.
specialista ENPAS, padre del medico
pediatra Pierluigi.

PEDIATRI
Prof. Zanetti, primario ospedaliero; Prof.
Molteni, primario ospedaliero; Dr.
Pettenati, lib. prof. e casa di cura
Sant’Antonino; Dr. Sivelli, lib. prof. e
OMNI, famoso per la sua meticolosità
nella preparazione delle pappe, padre del
biologo, Dr.ssa Maggi Ghita, lib. prof.
(IIa donna  iscritta Ordine di Pc).

TISIOLOGI E PNEUMOLOGI
Prof. Gliozzi, dir. dispensario Pc; Dr.
Cifalino’ Sebastiano dir. dispensario Pc,
padre del medico di famiglia e
anestesista Dr. Massimo; Dr. Mori
Franco, dir. dispensario Pc; Dr. Fellegara
Luigi, dir. dispensario Pc.

RADIOLOGI
Dr. Zanzucchi, primario ospedaliero
Borgonovo, lib. prof. Pc, tra gli ultimi
radiologi colpiti da radiodermiti gravi alle
mani per l’uso di strumenti non ancora
ben schermati: Dr. Benussi, primario osp.
Pc e lib. prof.; Dr. Anzani Ciliberti
Vincenzo, lib. prof.; Dr. Brescia Angelo,
primario ospedaliero Castel S. giovanni,
primario radiologia osp. mil, primario
radiologia Casa di cura Sant’Antonino,
lib. prof. padre della Dr.ssa Maria Grazia;
Dr. Ferrozzi Brunello, segretario
dell’ordine, primario radiologo Casa di
cura Pc, padre dei radiologi Dr.ssa Guia e
Prof. Francesco, cattedratico a  Parma.

UROLOGI
Dr. Braghieri Domenico, aiuto ospedaliero
e primario casa di cura Sant’Antonino,
primo urologo della provincia di Piacenza
quando la prostatectomia si faceva ancora
in due tempi.

Gianfranco Chiappa
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Il nostro Vice Presidente dell’Ordine e Primario Ospedaliero, prof. Luigi
Cavanna, è stato di recente eletto Vice Presidente della Fondazione di Piacenza
e Vigevano. Considerata l’importanza dell’Ente e il prestigio della nomina,
Piacenza Sanitaria, a nome del Presidente dott. Miserotti e di tutti i medici
piacentini, porge al Collega Prof. Cavanna, le più vive congratulazioni per la
nomina acquisita, che rappresenta un segno dell’indubbia stima di cui gode
l’oncologo anche fuori dal campo sanitario e particolarmente nell’ambito
della vita sociale.

Gianfranco Chiappa

Nomina

Decreto Bersani e Pubblicità Sanitaria
Come ben sapete per anni (in virtù
della obbligatorietà imposta dalla
Legge 175/92 –     norme in materia
di pubblicità sanitaria e di
repressione dell’esercizio abusivo
delle professioni sanitarie -)  un
singolo professionista medico o una
struttura sanitaria complessa che
volesse fare pubblicità, doveva
richiedere il nulla osta all’Ordine per
ottenere – di seguito –
l’autorizzazione che veniva rilasciata
dal Comune.
Il recente D.L. n. 223 del 04.07.2006
(comunemente conosciuto come
Decreto Bersani), convertito in Legge
n. 248 il  04.08.2006 ha parzialmente
modificato quanto sopra,
prevedendo la possibilità della
pubblicità di carattere sanitario
previa obbligatoria verifica da parte
dell’Ordine, mentre lascia a
discrezione dei rispettivi Comuni il

rilascio della relativa autorizzazione.
Lo stesso Decreto prevede, proprio
per la particolare delicatezza del
settore sanitario, che il messaggio
pubblicitario sia comunque chiaro,
non ingannevole e non comparativo.
A tal proposito, il Codice
Deontologico dei medici, nella sua
nuova versione del dicembre 2006,
raccoglie e considera le novità
previste e sollecitate dallo stesso
Decreto Bersani, 
In virtù di quanto sopra, si fa presente
ai colleghi medici singoli
professionisti o Direttori Sanitari di
strutture complesse che  per
effettuare pubblicità sanitaria
(esposizione targa, inserzioni su
quotidiani e periodici, ecc), devono
rivolgersi esclusivamente ai nostri
uffici di segreteria per i ritiro della
nuova modulistica e per eventuali
informazioni.



Piacenza
S A N I T A R I A VITA ORDINISTICA

12

“Il medico ha paura”
Diversi articoli comparsi sui settimanali
recentemente hanno messo il punto su un
problema che noi invece da anni stiamo
delineando e dibattendo: l’attuale paura
del medico nel dover prendere una
decisione grave di rischio per il paziente,
se chirurgo, di emettere una diagnosi di
certezza, se internista. La società
moderna, infatti, togliendo autorità e
prestigio al professionista, tenendolo sotto
l’incubo permanente della spada di
Damocle dell’intervento della
magistratura, ha provocato una sindrome
fobica che io chiamerei proprio “la paura
decisionale del medico”. Tra l’altro,
questa situazione, oltre che sui problemi
inerenti alla terapia del paziente si
ripercuote in termini negativi sulle risorse
economiche della sanità, costringendo il
professionista ad usare tutti i mezzi
diagnostici a sua disposizione (e sappiamo
quanto costosi e talvolta non pertinenti)
per avere la sicurezza di non poter essere
incrimintao per il reato di omissione o di
ignoranza e soprattutto protesi da pazienti
disinformati in possesso e di una cultura
medica fatta di annunci sensazionali dei
mass-media. Quindi, quante TAC e quante
R.M. sono figlie di questo problema, in
quanto è invalsa ormai l’abitudine di
ritenere il medico colpevole se non ha
espletato ogni possibile esame prima di
emettere una diagnosi! Per il chirurgo,
invece, si tratta di definire la percentuale
di rischio operatorio prima di prcedere ad
un intervento pericoloso per la vita del
paziente, percentuale che se ben ricordo
alcuni anni fa fu addirittura quantizzata in
numero fisso.
Ho sempre sostenuto nei miei vari
interventi, sia in convegni che su queste
pagine, che il corpo umano non è il
quadrato della battaglia navale in cui, una
volta colpiti tutti i quadratini, la flotta

avversaria è sicuramente annientata:
purtroppo, spesso, in medicina esiste
un’unità che uscita dal quadrato rimarrà
superstite e irraggiungibile. Per questo
ritengo che una volta che il medico abbia
coscienziosamente visitato il paziente
usando tutta la vecchia semeioca
cominciando dalla anamnesi più accurata
e abbia messo sul tappeto gli esami
ritenuti dalla pratica corrente essenziali e
pertinenti, non superflui, non possa
assolutamente essere incolpato di
malapratica, termine ormai tanto
incomgruamente, quanto ignorantemente
sostituito da quello di malasanità. Questa
è costituita, ad esempio, dal cattivo
allaccio dei tubi di ptotossido d’azoto con
quelli di ossigeno, e quella della
dimenticanza di una garza nell’addome di
un operato. Un medico che non ha più il
prestigio della propria autorità e che vive
in perpetuo stato di sudditanza
psicologica, non si vuole comprendere
che rappresenta solo un pericolo per il
buon andamento di tutta la routine
sanitaria. Non crediamo davvero
nell’“ipse dixit” di una volta, anche se non
mi vergogno di dire che lo rimpiango, ma
che almeno il suo prestigio e la sua
autorevolezza di competente sia pari a
quello di ogni altro professionista. Chi di
voi ha mai sentito attaccare un avvocato o
un ingegnere per le sue decisioni?
Chiediamo che quelle del medico godano
di pari considerazione! Soprattutto poi nel
pronto soccorso, che il primo extra
comunitario non aggredisca medici e
infermieri pretendendo la luna, senza per
di più non aver mai pagato una lira di
contributi: naturalmente approvato e
difeso da ogni politico che appetisca il suo
possibile voto futuro!

Gianfranco Chiappa
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Il capo II del nuovo Codice
Deontologico reca il titolo “Prestazioni
d’urgenza”. Esso si compone di due
articoli:
- l‘art. 8 dal titolo “Obbligo di intervento”
- l’art. 9 dal titolo “Calamità”.
Dedico questa nota di commento al solo
art. 8 perché  esso concerne soprattutto
la “Omissione di soccorso” che,  per la
sua interferenza con norme sancite dal
Codice Penale, ha dato luogo a
numerose casistiche e approfondimenti
giurisprudenziali.
Il testo dell’art. 8 del nuovo Codice
Deontologico ha riprodotto fedelmente
quello del Codice Deontologico
precedente ed è del seguente tenore:
“Il medico, indipendentemente dalla sua
abituale attività, non può mai rifiutarsi di
prestare soccorso o cure d’urgenza e
deve tempestivamente attivarsi per
assicurare assistenza”.
La “Omissione di soccorso” è
espressamente disciplinata dal Codice
Penale che all’art. 593 punisce con la
reclusione fino a un anno e con la multa
fino a 2.500,00 euro “chiunque, trovando
abbandonato o smarrito un fanciullo
minore degli anni dieci, o un’altra
persona incapace di provvedere a se
stessa, per malattia di mente o di corpo,
per vecchiaia o per altra causa, omette di
darne immediato avviso all’Autorità”.
La norma penale prosegue  assegnando
la stessa pena a chi, “trovando un corpo
umano che sia o sembri inanimato,
ovvero una persona ferita o altrimenti in
pericolo, omette di prestare l’assistenza
occorrente o di darne immediato avviso

COMMENTO AL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

ARTICOLO 8
OBBLIGO DI INTERVENTO

all’Autorità”.
La norma prevede infine  che la pena è
aumentata  se dalla condotta del
colpevole deriva una lesione personale
ed è raddoppiata se deriva la morte.
Queste disposizioni del Codice Penale
sono indirizzate alla generalità dei
cittadini e cioè a “chiunque” incorra
nella omissione di soccorso.
Il nuovo Codice Deontologico ha però
voluto opportunamente inserire nel
proprio contesto la omissione di
soccorso come infrazione deontologica
dal momento che il comportamento del
medico, certamente molto più
competente e adeguato alle esigenze del
cittadino bisognoso, è per ciò stesso
fonte di maggiore responsabilità.
Infatti, la giurisprudenza sull’art. 593 del
Codice Penale ha avuto modo di
occuparsi in modo quasi esclusivo
proprio del comportamento tenuto dai
medici e, in particolare, dai medici
ospedalieri di Pronta Soccorso nei
confronti dei bisognosi di cure.
Il Pretore di Milano con sentenza del
16.2.1999 escluse  il nesso causale fra il
comportamento dei medici ostetrici
ginecologi curanti e la morte del
neonato avendo “accertato che non vi fu
alcuna omissione di assistenza alla
partoriente né alcuna sottovalutazione
delle condizioni di pericolo di vita del
bambino, in quanto sino al momento
della nascita nessuno degli esami
effettuati conformemente alla prassi
medica aveva reso prevedibile l’evento
poi verificatosi”.
Sempre il Pretore di Milano con
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sentenza del 2.6.1998 aveva escluso la
responsabilità del medico per il reato di
omicidio colposo per omissione nel caso
di un paziente che era  deceduto
successivamente alla visita di un medico
di Pronto Soccorso che non aveva
rilevato le gravissime condizioni nelle
quali egli versava. Il Pretore assolse il
medico perché le indagini peritali
disposte nel corso del procedimento
penale avevano accertato che anche un
comportamento diligente e attivo del
sanitario non sarebbe però valso a
salvare la vita del paziente. Il Pretore
applicò quindi il concetto della
cosiddetta “previsione probabilistica”  in
base alla quale  il decesso del paziente
doveva comunque considerarsi non
evitabile.
Di segno opposto fu una sentenza della
Corte d’Appello di Milano del
19.11.1999 che ritenne “configurabile il
reato di omicidio colposo per omissione
in capo al medico di guardia di un pronto
soccorso che aveva visitato e dimesso un
paziente, deceduto nelle ore
immediatamente successive, anche
quando non vi è una certezza che il
comportamento attivo richiesto avrebbe
impedito l’evento concretamente
verificatosi, essendo sufficiente una
previsione probabilistica che tale evento
avrebbe potuto essere evitato”. La Corte
d’Appello osservò che “laddove è in
gioco la vita umana, anche sole poche
possibilità di esito favorevole sono
sufficienti per far ritenere la sussistenza”
del nesso di causalità  fra la condotta
omissiva colposa del sanitario e l’evento
mortale.
La Corte di Cassazione con sentenza del
17.10.1990 aveva precisato che “il delitto
di omissione di soccorso, in quanto reato
di pericolo, sussiste sotto il profilo
dell’omesso avviso all’autorità anche se si
accerti che l’assistenza sarebbe stata

impossibile o inutile, ed è escluso, sotto
il profilo dell’omissione di soccorso,
soltanto se la persona da assistere era già
morta”.
La Corte di Cassazione, nel decidere
processi a carico di medici ospedalieri di
Pronto Soccorso, ha distinto la
responsabilità de medico per omissione
di soccorso da quella di omissione di atti
d’ufficio ai sensi dell’art. 328 C.P. che
punisce il reato del pubblico ufficiale o
dell’incaricato di pubblico servizio che
indebitamente rifiuta il compimento di
un atto del suo ufficio.
Con sentenza del 12.3.1985 la Corte di
Cassazione precisò che “il potere che è
demandato al sanitario di decidere sulla
necessità del ricovero e sulla
destinazione dell’ammalato non può
prescindere dal dovere di formulare una
diagnosi o, comunque, di accertare le
reali condizioni di chi, denunciando un
grave stato di sofferenze, solleciti
l’intervento del servizio di pronto
soccorso; ne consegue che il rifiuto di
effettuare la visita medica, nelle dette
circostanze, non integra una valutazione
discrezionale del medico, bensì una
indebita omissione di atti di ufficio”.
Segnalo infine la sentenza della Corte di
Cassazione n. 20480 del 24.5.2002
particolarmente interessante perché ha
segnato il confine  fra la sussistenza del
reato di omissione di soccorso
penalmente punibile e la sussistenza di
una semplice infrazione deontologica.
Il processo che dette luogo alla
pronuncia di quella sentenza era stato
aperto nei confronti di un medico di
guardia che aveva ricevuto reiterate
richieste telefoniche  di intervento  nei
riguardi di un paziente. La Corte di
Cassazione, riformando totalmente la
sentenza del Giudice di merito, precisò
che la semplice richiesta di soccorso, pur
reiterata, non vale a configurare la
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situazione di pericolo richiesta per la
sussistenza del reato di omissione di
soccorso per accertare la quale – fuori
dei casi di presunzione, come la
mancanza di segni vita o di animazione –
occorre il contatto sensoriale che nella
specie non si è verificato.
La necessità del contatto sensoriale, e
cioè della percezione diretta da parte del
medico della situazione di pericolo del
paziente, è stata introdotta dalla
giurisprudenza la quale  ha ritenuto
imprescindibile la presa di conoscenza
diretta da parte del medico delle
condizioni del paziente in difetto della
quale il medico non può essere accusato
di omissione di soccorso. Infatti la Corte
di Cassazione ha concluso la motivazione

di quella sentenza precisando che “il
fatto ascritto all’imputato – peraltro, non
medico curante del denunciante e fuori
servizio – può essere valutato al più sotto
il profilo della deontologia professionale
ma non presenta gli elementi costitutivi
del reato contestato” e cioè della
omissione di soccorso.
Questa sentenza dimostra come la
valutazione del comportamento del
medico sotto il profilo deontologico
debba essere più rigorosa di quella
penalistica potendo sussistere una
infrazione deontologica anche laddove
non sussista quella penalistica.

Avv. Antonio Funari
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Per normalità potremmo intendere
un stato di perfezione (assoluta o
commisurata al tempo e al luogo), con
armonia morfologica e funzionale;
entro un ottimale adattamento
all’ambiente.
I casi concreti rientrano in una norma
statistica con un valore centrale medio
(media o moda).
Scopo della medicina è la salute, la
vita, il benessere e la sopravvivenza
(l’unico modo per sopravvivere è
invecchiare).
Oggi si parla anche di malattie “da
benessere” (obesità, diabete, iperten-
sione arteriosa, allergie, dislipemie,
osteoporosi ecc)
La norma ha dunque un significato
regolativo  (giuridico deontologico),
uno statistico (quantitativo e distri-
butivo di un carattere), ed uno ideale
(di perfezione, integrità e funzio-
nalità).
Le eccezioni e le variazioni indi-
viduali, si discostano da un range  di
valori medi, in plus o in minus.
Analogo ma un po’ diverso è il
concetto di trasgressione, che indica il
superamento di un limite di un
confine.
Qualora tutti trasgredissero, potreb-
bero non essere più trasgressori, in
quanto si svuota, si azzera e si annulla
la popolazione che rientra in una
norma delimitata.
Un tema interessante e assai dibattuto
è cosa sia naturale  (fisiologico) e cosa

“NORMALITA’ ed ECCEZIONE in MEDICINA” 
3 maggio 2007, relazione del dr Carlo Mistraletti medico nefrologo e gerontologo,

presidente Società medico-chirurgica

patologico nel corso dell’invecchia-
mento umano.
“La fisiologia – osservava PF.Periti- va
dalla creazione al peccato originale, in
seguito abbiamo fisiopatologia e
patologia”
Si prevede che la morte per cancro
interesserà 1/4 - 1/3 della popolazione
generale; qual è la diversità essenziale
fra le cellule normali e quelle
tumorali?
Esiste la certezza in medicina o solo
probabilità ? Cosa possiamo intendere
per  verità e verificabilità nella scienza.
Sintesi della relazione di Adalberto
Piazzoli, cattedratico di Fisica all’
università di Pavia, tenuta a Piacenza il
3 maggio “DESTRA   E   SINISTRA”
Mancinismo, sapore dello zucchero,
granchi violinisti, abbottonature dei
cappotti,
cicloni orari e antiorari, l’acido
tartarico, palindromi linguistici
numerici e musicali,
specchi intelligenti, chiralità, DNA di
destra e aminoacidi di sinistra,
violazione della parità, scritture
bustrofediche, inversione del tempo,
interazioni elettrodeboli, decadimenti
radioattivi, materia e antimateria
nell’Universo, e altro ancora.
Questi argomenti, apparentemente
disparati, riguardano tutti un
problema:
cosa distingue la destra dalla sinistra?
Politica  a parte, ben inteso.

Carlo Mistraletti
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Netta contrarietà all’istituzione del
profilo degli odontotecnici è stata
espressa dai presidenti delle
Commissioni per gli iscritti all’Albo
degli Odontoiatri sia durante il
Comitato Centrale svoltosi nella
mattinata di venerdì 15 giugno- nel
corso di alcune Audizioni che il
massimo organo deliberante della
Fnomceo ha voluto proprio per
discutere e deliberare  su questo
argomento -, sia durante la riunione
che gli Odontoiatri, sempre  nella
stessa giornata di venerdì, hanno
voluto tenere presso la loro sede
istituzionale. 
Ma ancora, durante l’affollata
assemblea dei dentisti italiani tenutasi,
sempre a Roma,  presso il Jolly Hotel,
sabato 16 giugno, presente anche
Giovanni Leonardi, direttore generale
del Dipartimento delle Professioni
Sanitarie del Ministero della Salute.
La linea seguita dai vertici
odontoiatrici, del resto, era stata già
tracciata il 21 aprile scorso a Cagliari,
durante un Consiglio della
Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri che, considerando
l’ipotesi di tre lauree brevi per
ulteriori tre  profili professionali (oltre
all’odontotecnico, anche l’ottico e il
chiropratico), aveva votato un Ordine

COMUNICATO STAMPA DEL 18/06/2007

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

del giorno per far valere “la posizione
assolutamente negativa della
Federazione, più volte  formalizzata
presso le competenti Autorità con
note ufficiali e ampia
documentazione”.
Ciò che i dentisti italiani chiedono a
gran voce, in sostanza, è di fermare
tutto e riprendere il filo del dialogo
con le istituzioni dalle quali si sentono
“esautorati”.
“In questo ambito, stante  la sollevata
di scudi non solo del mondo
ordinistico ma anche dei sindacati, del
mondo studentesco,  delle società
scientifiche, e volendo
responsabilmente scongiurare un
conflitto tra ministero e mondo
professionale nella sua interezza- ha
detto a questo proposito il presidente
della CAO  nazionale, Giuseppe
Renzo- è assolutamente necessario
arrivare ad una soluzione condivisa”.
“Sulle negatività che scaturirebbero
dalla istituzione di questi profili, del
resto non devo dire di più: senza
comportare alcun miglioramento degli
attuali livelli assistenziali, essi
creerebbero pericolosi presupposti
per una sovrapposizione di
competenze, creando ambiguità sui
diversi ruoli”.
Giuseppe Renzo, peraltro, sottolinea
anche la dubbia legittimità del
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percorso istituzionale sin qui scelto :
“Il ricorso ai Decreti ministeriali,
senza la necessaria approvazione di
una legge ordinaria al riguardo - ha
infatti sostenuto - mi lascia molto
perplesso: l’art 5 della legge n. 46 del
2006 subordina l’individuazione di
nuove professioni sanitarie o in sede di
recepimento delle Direttive
Comunitarie, ovvero per iniziativa
dello Stato e delle Regioni, in
considerazione dei fabbisogni connessi
agli obiettivi di salute previsti nel
Piano Sanitario Nazionale o nei Piani
Sanitari Regionali che non trovano
rispondenza in professioni già
riconosciute”.

E ha aggiunto: “lo stesso articolo, al
comma 5, prevede che la definizione
delle funzioni caratterizzanti le nuove
professioni avviene evitando
parcellizzazioni e sovrapposizioni con

le professioni già riconosciute o con le
specializzazioni delle stesse”. 
Il presidente della Federazione,
Amedeo Bianco, solidale con Renzo
anche in questa occasione ha voluto
ribadire: “Abbiamo in più circostanze
denunciato il pericolo di una
indiscriminata proliferazione di nuovi
profili sanitari. Ferma restando
l’esigenza di sviluppare competenze
specifiche in alcuni settori dei processi
clinico-assistenziali, si rischia così di
creare in campo sanitario vere e
proprie guerriglie tra vecchie e nuove
professioni sulla pelle dei cittadini sani
e malati”.

Con cortese preghiera di
pubblicazione
Ufficio Stampa Fnomceo:
0636203299-0636203238-0636203216
informazione@fnomceo.it
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VITA ODONTOIATRICA

La cartella clinica nella pratica
quotidiana riveste una notevole
importanza per gli odontoiatri.
Esiste una specifica differenza fra
l’ambito privato e quello pubblico. Se
infatti in quest’ultimo esistono leggi e
norme specifiche che regolamentano la
documentazione clinica, in ambito
privato esiste un vuoto legislativo che
non impone l’uniformità di
comportamento da parte degli
odontoiatri nei loro studi. Tuttavia la
corretta tenuta della cartella clinica,
anche nel settore privato, deve essere
una priorità per l’operatore, in quanto
unico documento atto a dimostrare il
rapporto intercorso con il paziente e
principalmente, l’ottimale erogazione
di assistenza odontoiatrica.
Anche l’aspetto contabile determina
che la cartella clinica odontoiatrica
diventi una raccolta  finalizzata ad
inquadrare non solo il rapporto
terapeutico ma anche quello
amministrativo.
Anche se nessuna norma legislativa
impone l’obbligo della cartella clinica
per gli studi medici privati ed in questo
ambito rappresenta una scrittura
privata senza alcun valore legale non
punibile in caso di mancata o errata
compilazione, tuttavia è sempre
opportuno compilare e
successivamente conservare, anche in
regime libero-professionale, una
cartella clinica, in quanto rappresenta
un indispensabile strumento di lavoro e
testimonianza di scelte terapeutiche
ben precise. Molti odontoiatri sono
convinti che tale documentazione,
assimilabile ad un semplice pro-
memoria ad uso interno, possa esser
non eseguita e anche quando esistente

LA CARTELLA CLINICA ODONTOIATRICA
possa essere non conservata. Per
questo motivo spesso viene opposto un
netto rifiuto, da parte dell’odontoiatra,
alla richiesta del  paziente di
consegnare la cartella clinica e le
radiografie a lui  eseguite. 
Questo comportamento, impostato
apparentemente all’autotutela, in realtà
si riflette negativamente nei confronti
del professionista, in caso di
contenzioso medico-legale. Si tratta di
un atteggiamento primariamente
contrario al Codice Deontologico  che
invece è improntato alla tutela del
paziente, privandolo in questo caso di
utili informazioni sia per la gestione del
suo stato di salute sia per una corretta
continuità terapeutica. Sovente questo
tipo si atteggiamento mette
l’odontoiatra in cattiva luce nei riguardi
del Giudice, poiché alimenta la
convinzione che tale carenza sia
volontariamente preordinata per
confondere elementi di valutazione. La
carente documentazione priva anche il
Consulente Tecnico di Parte di un utile
supporto che potrebbe dimostrare la
diligenza della pratica clinica del
professionista. 
La mancanza o la incompleta
compilazione di una cartella clinica
depone sempre in maniera sfavorevole
nei confronti di chi è chiamato a
giudicare; la carenza documentale
viene infatti sempre collegata ad un
difetto di prestazione.
Quindi  anche in ambito privato la
cartella clinica sarà il più possibile
completa e compilata con puntigliosa
precisione. Questo potrà essere utile
anche, quando dopo anni, lo stesso
paziente dovesse tornare per altre cure.
Sono importanti anche piccole
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annotazioni su difficoltà incontrate
durante la cura, anomalie anatomiche e
nuovi materiali usati per le prime volte.
Tutte cose che a distanza di anni
possono essere preziose per ricostruire
il comportamento dell’odontoiatra.
Anche il momento della sottoscrizione
del consenso informato deve essere
registrato.
Da un punto di vista operativo tale
completezza non può prescindere dalla
standardizzazione di tutte quelle
procedure indispensabili per
l’acquisizione dei dati, condizione
indispensabile prima di iniziare un
piano di trattamento. L’utilizzo di un
modulistica precedentemente
predisposta e l’esecuzione sistematica
di procedure diagnostiche preliminari
alla cura, rappresentano strumenti
indispensabili ai fini della tutela del
nostro lavoro.
La cartella clinica dovrà quindi
contenere:
• Privacy
• Acquisizione dati
• Anamnesi medica
• Anamnesi odontoiatrica
• Formula ed odontogramma di inizio
cure
• Radiografie
• Modelli in gesso (meglio consegnarli
al paziente a fine cura che li
conserverà)
• Fotografie
• Diagnosi e piano di trattamento
• Preventivi
• Consensi
• Diario clinico
• Dichiarazione conformità protesi e
prescrizione
• Modulo ritiro documentazione clinica
L’elenco proposto della
documentazione che  dovrebbe essere
contenuta in una cartella clinica
(modulistica varia e documentazione
del caso clinico), non è sicuramente

esaustivo, ma può rappresentare un
utile traccia per una personale
rielaborazione. Si potrà notare come i
documenti sono di due tipi: clinico e
contabile.
Per i casi di riabilitazioni complesse si
consiglia inoltre di registrare i mancati
appuntamenti e le tracce documentali
di eventuali solleciti inoltrati al fine di
dimostrare la non riconducibilità di
eventuali eventi dannosi alla omissione
del curante. Per la parte contabile è
fondamentale preparare i preventivi in
duplice copia: quella che resta
all’odontoiatra dovrà essere sottoscritta
dal paziente con la dicitura “per presa
visione”.
Per poter mantenere prova delle
prestazioni erogate, nel caso in cui il
paziente chieda la restituzione della
documentazione, la cartella ed il diario
clinico possono essere facilmente
duplicati, mentre per quanto riguarda
le radiografie ci si deve tutelare con una
ricevuta, firmata dal paziente, in modo
da disporre di un utile supporto in caso
di contenzioso per responsabilità
contrattuale.
Esistono in commercio delle lastre
fotografiche doppie (una da consegnare
al paziente). Se si utilizza la radio
videografia digitale (RVG), è ovvio che
le immagini rimangano all’odontoiatra e
le stampe vadano al paziente.
Le cartelle cliniche vanno conservate in
appositi contenitori chiusi con la chiave
tenuta da un responsabile dello studio
(questo per le normative che
riguardano la privacy).
Il cartaceo in molti studi è stato
sostituito dal digitale. In questo caso è
necessario salvare i dati e proteggerli
con opportune chiavi di accesso. 

Furio Maestri e Stefano Pavesi
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Egregi Presidenti ,
Vi ringraziamo per la divulgazione
dell’accordo della FNOMCeO che state
facendo nei confronti di tutti i Medici e gli
Odontoiatri, è necessario nell'interesse di
tutti gli Iscritti che tale divulgazione
continui ad essere sempre più incisiva
anche adesso per il 
rinnovo della polizza del 10 luglio  2007 .

Vi facciamo presente che la FNOMCeO ha
deliberato sulle garanzie migliorative al
contratto,è necessario, pertanto, che tale
Vostra opera di divulgazione continui
affinché ciascun Medico ed Odontoiatra
possa apprendere anche in futuro della
operatività e della prosecuzione
dell’accordo stesso.   

Vi rammentiamo che la polizza prevede:
Massimali per sinistro senza limite per anno
assicurativo e 30.000,00, tale massimale
sarà elevato ad e 60.000,00 nel caso in cui
l’Assicurato scelga un Legale di fiducia della
Compagnia.
Premio annuo e 45,00

- Libera scelta del legale 
- Garanzia per il Penale e per il contrattuale
nei confronti delle Aziende
- Retroattività di 2 anni, con il presupposto
che la conoscenza dell’evento comportante
la responsabilità sia avvenuta

Roma 10 luglio 2007

A tutti gli
Ordini dei Medici e degli Odontoiatri

FNOMCeO – AURORA Polizza Tutela Legale

successivamente alla decorrenza delle
garanzie
- Possibilità di agire per richiesta di
risarcimento danni in caso di assoluzione,
purchè il procedimento non sia stato
attivato d’ufficio. 
- 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 rinnovare pagare l’importo che gli
verrà richiesto tramite 
avviso direttamente dall’Agenzia.
- per aderire: compilare la scheda di
adesione, effettuare il versamento, inviare
tutto via fax allo 06.8272038 ed entrerà in
garanzia immediatamente ;
Rimanendo a disposizione Vostra e dei
Vostri iscritti per eventuali delucidazioni in
merito, cogliamo l'occasione per porgere
Distinti Saluti .

Aurora Assicurazioni spa
Doria Giuseppe e Bellisario Paola snc
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FISCO e TASSA DI ISCRIZIONE
ALL’ORDINE
La quota pagata per l’iscrizione
all’albo professionale non è un onere
detraibile né deducibile dal reddito
complessivo, mentre costituisce una
spesa deducibile in sede di
determinazione del reddito di lavoro
autonomo (quadro RE modello
Unico) in caso di esercizio dell’attività
libero-professionale.

DEMANSIONAMENTO
In merito alla tutela del lavoratore in
caso di assegnazione di mansioni
inferiori alla qualifica di appartenenza,
ove pur sussista una situazione di
dequalificazione di mansioni, non può
il lavoratore sospendere in tutto od in
parte la propria attività lavorativa, se il
datore di lavoro assolve agli obblighi
previsti dal contratto (pagamento della
retribuzione, copertura previdenziale
e assicurativa, garanzia del posto di
lavoro).
Una situazione di dequalificazione e
l’atteggiamento discriminatorio,
secondo i giudici della Cassazione
(sezione lavoro sentenza 10547) non
giustificano l’inadempimento dei
compiti stabiliti, a maggior se si tratta
di un medico e la ritorsione nei
confronti dell’azienda va a scapito
degli utenti.

ATTENZIONE ALLE TRUFFE VIA
MAIL
Marche da bollo contraffatte, truffe
via mail con proposte di rimborsi
fiscali inesistenti, falsi dipendenti

IN BREVE a cura di Marco Perelli Ercolini

dell’Agenzia delle Entrate che
propongono abbonamenti a riviste
fiscali.
Lo segnala l’Agenzia delle entrate.

RIMBORSI: al contribuente viene
inviata una mail all’indirizzo di posta
elettronica in cui si comunica che ‘’da
recenti controlli nella nostra
contabilità risulta un credito a suo
favore’’, che potrà “comodamente
ritirare tramite assegno o bonifico
bancario seguendo la procedura
elettronica sul nostro sito web’’. Per
controllare lo stato della sua posizione
fiscale, continua la mail, “clicchi il link
sottostante, dove troverà pure il
cedolino per il rimborso del credito a
lei riconosciuto”.
Cliccando il link indicato si apre un
sito, e continuando la procedura, si
giunge a un file eseguibile (.exe)
potenzialmente dannoso.
L’Agenzia delle Entrate ricorda ai
contribuenti che i rimborsi fiscali,
qualora fosse necessario, vengono
comunicati solo per lettera a mezzo
posta e solo con questostrumento, se
occorre, sono richieste le coordinate
bancarie per poter erogare più
velocemente il credito. In tutti gli altri
casi,
arriva direttamente il rimborso.
Nessuna comunicazione telefonica o
per posta elettronica rientra nella
procedura seguita dagli uffici fiscali
per l’erogazione dei rimborsi.
Le coordinate bancarie, qualora
vengano richieste, devono essere
fornite recandosi presso uno degli
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uffici locali delle Entrate o presso un
ufficio postale o via Internet, dal sito
www.agenziaentrate.gov.it attraverso
una procedura che offre margini di
sicurezza assoluti.

FALSI DIPENDENTI AGENZIA:
Numerose sono anche le segnalazioni
circa tentativi di raggiri a danno dei
contribuenti perpetrati da persone che
si spacciano per dipendenti
dell’Agenzia delle Entrate o utilizzano
false carte con il logo dell’Agenzia.
In particolare, la maggior parte delle
truffe consiste nel proporre
l’abbonamento, dietro pagamento di
un corrispettivo, a false pubblicazioni
fiscali o l’invio di pacchi e
corrispondenza che utilizzano il logo
dell’Agenzia contenenti però proposte
di natura commerciale oppure l’avviso
di aver sottoposto il contribuente a
verifica fiscale straordinaria. In questi
casi, è facile che siano utilizzati
riferimenti a uffici non più esistenti,
come “Ufficio Iva di …..” o mai esistiti,
per esempio “Ufficio
verifiche/evasioni” o ancora,
riferimenti a normativa errata o
inesistente.
A questo proposito, si ricordache tutte
le riviste e le pubblicazioni edite
dall’Amministrazione fiscale - anche
quelle di contenuto squisitamente
tecnico - sono a totale disposizione
gratuita dei contribuenti presso tutti
gli uffici delle Entrate. Inoltre, nessun
dipendente dell’Agenzia è autorizzato
a chiedere denaro ai contribuenti né
presso il loro domicilio, né al telefono,
né in qualsiasi altro luogo.

MARCHE DA BOLLO: Altra truffa,
riguarda la contraffazione dei tagliandi
sostitutivi delle marche da bollo.
Pertanto i per l’acquisto di marche da
bollo rivolgersi solo alle rivendite
autorizzate. Controllare che
l’emissione del contrassegno avvenga
al momento della richiesta.

OSPEDALIERI: ATTENTI ALLA
POLIZZA RC PROFESSIONALE
Nell’articolo “Come assicurare il
medico ospedaliero?” di Attilio
Staffano pubblicato sul numero di
giugno 2007 di Management della
Sanità si legge:
"La posizione del dipendente
ospedaliero differisce notevolmente
da quella di un collega libero
professionista poiché come
dipendente è solitamente assicurato in
primis dalla polizza dell’ente di
appartenenza stesso.
Il punto è quanto in realtà il dirigente
medico dipendente può sentirsi
assicurato da tale polizza?
E’ importante per il sanitario
comprendere sino a che punto
l’attività svolta è garantita dalla
copertura dell’ente e quando no per
consentire all’assicuratore di
sviluppare un prodotto che sia
integrativo e complementare.
Ad esempio le condizioni aggiuntive
previste nelle polizze RCT/ RCO degli
enti vedono ancora come estensioni
meno frequenti quelle per colpa grave
e tutela legale, due garanzie di
evidente importanza. La prima perché
la Pubblica Amministrazione ha il
diritto di agire nel confronti del
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medico dipendente pubblico che ha
cagionato danni a terzi solo in caso di
dolo o colpa grave (ex art. 22 del DPR
10.1.1957). La seconda poiché
consente al medico di essere seguito
da un proprio legale personale senza
incorrere nel rischio di conflitto di
interessi con l’ente di appartenenza o
con i colleghi.
In conclusione l’informazione è la
principale garante di un efficace
tutela".

CONSENSO INFORMATO IN
MEDICINA
Il consenso informato non è una prassi
burocratica medico-legale, bensì uno
strumento eticogiuridico che permette
al sanitario di condividere la
responsabilità della scelta
diagnosticoterapeutica con il proprio
paziente reso cosciente del proprio
stato di salute.
L’assenza di una disciplina penale
espressa e gli orientamenti
contradditori della giurisprudenza in
tema di intervento medico in assenza
di consenso rendono estremamente
incerta la ricostruzione dei limiti della
responsabilità penale del medico.
In una tavola sinottica abbiamo tentato
di riassumere i vari aspetti da
affrontare.

IL CONSENSO INFORMATO
Deve essere espresso da individuo
capace di intendere e di volere

Un consenso senza un'adeguata,
completa e reale informazione non è

considerato valido

Deve essere: 
L'informazione deve essere:
• personale
• veritiera
• completa
• compresa

• esplicito
• specifico
• consapevole
• libero
• preventivo
può essere sempre revocato non è
valido se diretto a richiedere o ad
assecondare la elisione di beni
indispensabili quali la vita o l’integrità
fisica incombe su tutti i medici in base
alla loro specifica attività si può
prescindere in caso di necessità
(urgenza inderogabile ai fini della vita)
il consenso informato anche se
presunto non è mai implicito la legge
prevede l’ acquisizione scritta solo per
le trasfusioni di sangue o emoderivati,
nei trapianti, nella sperimentazione,
nella privacy, negli accertamenti da
Hiv, nei trattamenti radianti.
Tuttavia l’acquisizione scritta può
valere come prova dell’avvenuto
consenso.

da IL CONSENSO INFORMATO di
Marco Perelli Ercolini e Renato
Mantovani
Copyright 2005 - Prof. Marco Perelli
Ercolini & Avv. Renato Mantovani
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ICI e F24

Dal1 maggio è possibile pagare l’ICI
utilizzando i crediti fiscali in
compensazione mediante la delega
con modello F24 secondo quanto
previsto dall’Agenzia delle entrate
(decreto 26 aprile 2007) in attuazione
alle disposizioni contenute
nell’articolo 37 comma 55 del DL
223/06 convertito in legge 248/06.
Anche i contribuenti con 730 potranno
sfruttare la compensazione dei crediti
compilando il quadro “I” della
dichiarazione. In tal modo il datore di
lavoro, in sede di liquidazione del
risultato emergente dal 730, liquiderà
la differenza.
Ricordiamo le attuali scadenze ICI:
•  pagamento 1° rata entro il 18 giugno
(il 16 cade di sabato)
•  pagamento 2° rata entro il 16
dicembre
•  presentazione della dichiarazione ai
fini ICI (per i soggetti obbligati) entro
il 31 luglio.

STRUTTURE PRIVATE: 
MEDICI A RISCOSSIONE

ACCENTRATA

da Sole 24 ore - risposta numero 18651
D - Vorrei chiedere la conferma di un
articolo che ho letto tempo fa su Sole-
24 Ore sanità che riguardava le
modalità di fatturazione dei medici
che svolgono la libera professione
all’interno di poliambulatori privati. In

questo articolo, si afferma che dallo
marzo2007 le fatture ai pazienti che
effettuano visite da un medico
specialista devono essere emesse dalla
struttura sanitaria e non dal medico
che effettua la vis ita. Vorrei avere
conferma di questo orientamento.
R - La legge 296/2006, Finanziaria
2007, ha introdotto, a decorrere dal 1°
marzo2007, l’obbligo della riscossione
accentrata dei compensi dovuti per le
prestazioni mediche svolte nell’ambito
di strutture sanitarie private (commi
da 38 a 42 dell’articolo unico della
legge 27 dicembre2006,
numero 296). Questo significa che la
fattura deve sempre essere emessa dal
medico, mentre la struttura sanitaria è
tenuta a incassare e a riversare il
compenso al profe ssionista.
Per chiarire la portata della novità
legislativa è stata pub blicata la
circolare 13/E del 15 marzo 2007, con
la quale l’agenzia delle Entrate ha
precisato che l’obbligo di riscossione
accentrata delle parcelle sorge per le
prestazioni rese dal medico in
esecuzione di un rapporto diretto con
il paziente.
Ciò accade, normalmente, quando la
struttura si limita a mettere a
disposizione del medico locali ed
attrezzature per lo svolgimento della
sua attività.
Invece, non si applicano le novità
introdotte con la Finanziaria 2007
quando il paziente si rivolge
direttamente alla struttura sanitaria.
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SALTA UN PASTO, REGALA UNA CASA
Dal 2006 la nostra Associazione ha accettato la
sfida di fornire sostegno a una istituzione
benefica molto interessante, fondata dal
monaco domenicano, nonchè discepolo di
Gandhi e amico di madre teresa di calcutta,
padre Anthony Elenjimittam a Bombay (oggi
Munbay) in India.
Si tratta della scuola e orfanotrofio Santa
caterina da siena, iniziata come scuola per i
bambini di strada sotto una palma nel lontano
1958.
Oggi, dopo 49 anni di attività, l’istituzione
assiste poco meno di 300 bimbi, di cui 249
residenti (dati del maggio 2007) per la magior
parte (circa 70%) bimbi di strada, cioè figli di
famiglie che vivono sui marciapiedi, nei
cantieri, nelle discariche; per il resto sono
orfani o figli di genitori con gravi problemi,
soprattutto violenza e droga, per i quali
l’istituzione costituisce un salvifico rifugio.
I bambini accolti alla “S. Caterina” vengono
aiutati a ricostruirsi una vita sana, e forniti di
un’educazione di qualità e una cultura che serve
anche alle famiglie, con cui vengono mantenuti
stretti contatti, da sprone per guarire le proprie
ferite e migliorano la condizione sociale.
La “S, Caterina” è gestita con passione e rigore
e si avvale di collaboratori scelti tra i migliori
professionisti nel campo pedagogico e
terapeutico per una precisa volontà del
fondatore; dal punto di vista amministrativo
viene sostenuta e controllata dalla Welfare
Society fro Destitute Children (WSDC)
istituzione benefica regolarmente registrata
presso le competenti autorità.
Quest’anno la WSDC lancia il progetto Happy
Homes (Caase felici) rivolto alle “famiglie di
strada” dei bambini accolti nell’istituto, per
favorirne il riscatto attraverso l’ingresso nel
mondo del lavoro stabile, la pratica del
risparmio e l’acquisizione di una dimora fissa e
decente.

La durata del progetto è di 12 anni e l’obiettivo,
al termine del percorso, è quello di
rilocalizzare bambini e famiglie, in gruppi di
30, in aree rurali o villaggi, in piccole
comunità, su terreni di proprietà, con case
autocostruite, l’avvio di attività artigianali e una
scuola legalmente riconosciuta, filiale della “S.
Caterina”, che si apra a tutti i ragazzi del
circondario (in quelle aree è ancora diffuso
l’analfabetismo).
Ariel ha deciso di sostenere lo sforzo della
WSDC con il progetto “Salta un Pasto, regala
una casa”; proponiamo a tutti quanti
desiderano praticare una solidarietà veramente
basata sul principio della condivisione del
necessario e dell’affiancamento nello sforzo per
il riscatto umano e sociale di saltare un pasto
alla settimana e accantonare il denaro così
risparmiato per conferirlo periodicamente a
questo progetto.
E’ una modalità che preesenta diversi vantaggi,
tra cui il principale è quello di mantenere legati
nel tempo il donatore e il beneficiario in un
legame di cuore, partecipato e condiviso nel
modo più personale possibile senza sradicare il
bambino dalla sua famiglia e dalla sua realtà.
Ai soggetti economici, istituzionali e collettivi
proponiamo di pffrirsi come tramiti per
diffondere questa pratica di solidarietà tra i
propri collaboratori, con il dono di un buo
pasto a settimana o in altre forme da inventare;
è appena il caso di dire che ci rivolgiamo in
primis ai leader di questi organismi perchè,
come ben sanno fare, diano l’esempio nel
percorrere da pionieri questo sentiero di
solidarietà concreta e feconda sia per il
beneficiario che per il benefattore.
Maggiori informazioni sono disponibili presso
l’Associazione Ariel al telefono 0523.976738
(responsabile del progetto Federico Fioretto),
per e-mail info@associazione-arie.it, o su
www.associazione-arie.it
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CORSI E CONVEGNI

Il corso, strutturato in 6 lezioni di 2 ore ciascuna, da tenersi nei giorni di lunedì e mercoledì
dalle 19 alle 21, è rivolto a tutte le categorie di operatori professionali della sanità (medici,
farmacisti, veterinari, infermieri etc.). Ha lo scopo di fornire un’informazione il più
possibile esauriente sui principi e la pratica dell’omeopatia, così che ogni professionista
conosca gli aspetti essenziali della materia ed abbia tutti gli strumenti necessari per
decidere se approfondire o meno lo studio della medicina omeopatica. Ecco di seguito il
calendario proposto con i relativi argomenti per ogni singola lezione:

08/10 Nascita dell’omeopatia. Vita di Hahnemann. Storia dell’omeopatia

10/10 Riflessioni sui concetti di salute, malattia, guarigione. Il principio di
similitudine.

15/10 Le dosi infinitesimali. Tecniche di preparazione dei farmaci omeopatici.
Le materie mediche. Il repertorio omeopatico.

17/10 Semeiotica omeopatica

22/10 La legge di Hering. Osservazioni prognostiche. 
Esempi di casi clinici e sindromi acute

24/10 Legislazione omeopatica in Italia e nei principali Paesi del mondo.
Complementarietà tra medicina ufficiale ed omeopatia. 
Prospettive future

Docenti:
Dott. Maurizio Botti. 
Dott.ssa Eugenia Volonterio

Sede del corso:
Ordine dei Medici della Provincia di Piacenza - Via S. Marco 27, Piacenza

Il corso è gratuito. Verrà richiesta solamente l’iscrizione all’Associazione
Omeopatica ERANOS per l’anno accademico 2007-2008 (e 50).

Per informazioni ed iscrizioni:
Dott. Maurizio Botti, tel. 0523.338570

Crediti ECM richiesti.

L’Associazione Omeopatica ERANOS 
organizza a Piacenza un

Corso introduttivo allo studio della Medicina Omeopatica
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RECENSIONI

E’ uscito recentemente in una magnifica
veste tipografica un libro dedicato a
quello che noi vecchi estimatori ed
amici amiamo chiamare il
Presidentissimo della classe medica
italiana: cioè il Prof. Eolo Parodi. Egli è
stato prima Presidente dell’Ordine di
Genova poi Presidente dal 1977 al 1992
della FNOMCeO e dal 1993 a tutt’oggi
Presidente dell’Ente di Previdenza dei
Medici: l’ENPAM.
Nel frattempo ha ricoperto pure la
carica di Deputato della Camera
Nazionale e due volte a quella europea.
E’ la storia di uno di coloro forse
addirittura di colui, che più degli altri ha
rappresentato la classe dirigente medica
del dopoguerra, che ha avuto la
sensibilità di prendere a cuore i
problemi  della categoria. Una classe
professionale che ha vissuto certo
travagli politici e sindacali, quali
nessun’altra categoria professionale da
dovuto subire. Ebbene Eolo Parodi è il
principale protagonista, se non
l’artefice di questa evoluzione, prima
nella battaglia ordinistica sindacale e

poi nel travaglio previdenziale della
nostra classe. Dopo una prefazione
affettuosa dell’amico Gianni Letta, il
giornalista Direttore fra l’altro di
Federazione Medica, Giuliano Crisalli,
riporta a mo di lunga intervista tutta la
vita di Eolo Parodi, dalla carriera
professionale universitaria e
ospedaliera a quella ordinistica
dirigenziale. E’ una storia vera condita
con il sapore dell’Humour parodiano
che con questo spirito ha saputo
vincere più di una battaglia che
sembrava perduta. Non voglio
aggiungere nulla di più, solo non posso
non menzionare le attestazioni di stima
e simpatia che gli vengono esternate
quale epilogo del libro da illustri
personaggi che vanno da Acquarone, ad
Andreotti, a Berlusconi, a Casini, per
terminare con Formigoni, Veltroni e
Veronesi. Non resta perciò che
concludere con il dantesco ”E questo
sia suggel che ogni uom sganni!”Questo
è Eolo Parodi!

Gianfranco Chiappa

Eolo Parodi: vita da medico

Nel leggerli, ricevendo per ragioni di
ufficio decine di bollettini dei vari
Ordini dei Medici di tutta Italia ho
notato con disappunto che spesso ho
dovuto ricorrere addirittura alla lente
di ingrandimento per dei corsivi scritti
in toni chiari, su carta grigia. La vista del
lettore è chiaramente messa a dura
prova e così il piacere e l’interesse

Elogio al nostro Editore
della lettura! Non posso quindi che
complimentarmi con l’Editoria
Pignacca per i magnifici caratteri nitidi
della nostra Piacenza Sanitaria sempre
ben evidenziabili sulla lucida carta
patinata, che credo in nessun momento
ed in nessun articolo abbiamo messo a
rischio la vista dei nostri lettori! 
(NDR)
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TRA DI NOI

La partita di scopone
Ogni giorno alle ore 17,

per meglio dir sei giorni sopra sette,
al Bar ci ritroviamo di Via Cella
per passar delle ore la più bella.

E torna in mente come fosse attuale, 
que Bar là a Parma in Piazza: l’Orientale,

dove fugavi un’ora di lezione
per farti la partita di Scopone.

E nel cuor c’è rimasto ‘sto Scopone,
dei giochi a carte la sublimazione.

Dice Soldati ed io concorderei,
che lo Scopone è il gioco degli Dei!

Ma tidirò che esso è ancor più bello,
se da mazzier possiedi il Settebello,

mentre la delusione la più nera
è perdere sul banco la Primiera,

che è poi question d’un batter di ciglio,
se hai dimenticato un sol spariglio;
ci son le Carte è ver, pure i Danari,
ma poi risultan molto spesso pari.

Aggiungi poi l’eterna discussione
che è l’anima di tutto lo Scopone,

che a fine mano avviene tra i compagni,
che sembrano venir quasi alle mani.

Ma al compagn puoi tutto rinfacciaree,
mentre guai l’avversario criticare, 
regola fondamentale di ‘sto gioco

ma un principio purtroppo che val poco.

E allor per l’aria volano le Carte,
se troppa è la passione per quest’Arte

da parte di color che prima amici,
di un botto si rivelano inimici,

giurando e spergiurando sull’onore
di non volere mai più quel giocatore,
per tutto quanto il resto della vita...

ma è sempree storia sol d’una partita!

Sappiamo che è question sol d’opinione,
che regola non fa nello Scopone, dove

impera sol una e sempre quella,
nei secoli immortal del Chitarella”

Gianfranco Chiappa

I la ciaman eutanasia
I la ciaman eutanasia

ma l’è un num ad fantasia:
una sòrta ad liturgia

par chi è adrè cà passa via.

Mè rispëtt i Veronesi,
i scienziä d’amor accesi,
ma par mè l’eutanasia

l’è pur seimpar una buzia.

E cul dè che andrò a stà via
vuris vëd pirlä in cà mia
poca gint ma tanta cüra

c’mà decis madre natura.
Cla sà seimper quand è ura,

(poca o tanta sia la cura)
quand è ura at töla sö,
piantà tütt e sarä sö.

Per mister chi fà ‘l dutur
al sà beî cus ‘è i dulur,

e al sa seinta un poar dasprà
quand ghè propri gnint da fä.

Mario Dallanoce

La partita di scopone
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TRA DI NOI
Immagini della inaugurazione del Centro di Medicina Generale “Melchiorre Gioia”

Il Presidente Miserotti al
centro con  Mistraletti,
Contini, Gatti, Cella
Zanetti, Argenti, Noè,
Dagradi Giuseppina
(componente la Com.
Naz. per la Medicina
generale)

Da sinistra i
componenti: Cella L.,
Contini M., Gatti G.,

Argenti M., Zanetti M.

Cella, Contini, Gatti,
Argenti, Zanetti


