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RELAZIONE MORALE ASSEMBLEA
GENERALE ORDINE DEI MEDICI

CHIRURGHI E ODONTOIATRI
Sabato 19 Aprile 2008 ore 16 - Auditorium Sant’Ilario

Piacenza
Gentili Autorità, Signore, Signori, Cari
Colleghi,
Vi ringrazio innanzitutto per la vostra
presenza all’annuale appuntamento con la
“giornata del medico”.  Consentitemi di
rivolgere il primo pensiero ai 13 colleghi che
durante l’anno ci hanno lasciato. A loro vada
il nostro affettuoso ricordo e una commossa
preghiera. 
Sono certo che saranno ricordati - in modo
particolare - dai pazienti che si erano loro
affidati con fiducia ricevendone in cambio
dedizione, competenza e calore umano. La
vita  professionale del medico è costellata da
un mosaico, di ricordi che al di là del loro
valore e della loro intensità credo possano
essere ricondotti ad un tratto comune:
quello di aver reso possibile  una
formidabile esperienza di grande significato
e valore umano, morale, civile e sociale. I
colleghi che oggi  festeggiano per il
traguardo dei cinquant’anni di laurea sono
fra noi a testimoniarlo.        
Cinquant’anni di professione che hanno
attraversato due secoli nei quali la medicina
come arte e scienza è stata molte volte
rivisitata passando dal tradizionale
paradigma ippocratico a quello attuale
caratterizzato - fra l’altro- da un confronto
dialogico tra le capacità cliniche e umane
del medico e il vissuto emotivo della
persona di fronte alla malattia.
Per anni abbiamo discusso se la medicina
era un’arte o una scienza e si era giunti alla
consapevolezza che il medico ”coltiva una
scienza ma pratica un’arte” e che tra la
scienza medica e la pratica professionale vi
era la stessa differenza che tra l’ingegneria

navale e il saper andare per mare.
Oggi, in questa bella cornice,   assistiamo
idealmente al passaggio del testimone dai
“Senatori” della professione ai giovani
colleghi neolaureati. 
La cerimonia del giuramento  dei nuovi
medici può - agli occhi di qualcuno -
evocare un’immagine retorica e forse un po’
superata. In realtà, al di là del fatto che il
Codice Deontologico all’art.1 ne prevede
l’obbligo, si vuole sottolineare l’importanza
di onorare la professione rispettando il
codice stesso; si vuole cioè riaffermare che il
fondamento della medicina è rappresentato
dall’autonomia, dall’indipendenza e dalla
libertà intellettuale del medico. Certo non si
giura più sugli “Dei” ma il significato sociale
del giuramento rimane immutato. 
Il Codice Deontologico vigente, licenziato
nel dicembre del 2006 presenta - rispetto ai
precedenti - numerose novità. Prevede
molti più doveri e molti meno obblighi da

Il Presidente Dott. Giuseppe Miserotti
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parte del medico. Si conferma così una
tendenza già in atto nel codice precedente,
che va nella direzione di una maggiore
tutela della salute del cittadino come fatto di
interesse  pubblico costituzionalmente
rilevante.
Il Codice Deontologico dei medici italiani è
ritenuto uno dei più evoluti e completi oggi
esistenti e gode di profonda considerazione
da parte del mondo giuridico sia in termini
teorici che applicativi tanto da essere
frequentemente citato sia in sede di
emanazione delle Leggi, che nei dispositivi
di emissione delle sentenze. E’ un Codice
che - nel rispetto delle leggi vigenti - ci ha
consegnato un’etica applicata che ha preso
origine da una  equilibrata mediazione tra
diverse visioni filosofiche della vita, di
esperienza professionale, di credo religioso.
Vi si scorgono in più parti, interessanti
elementi atti a promuovere auspicabili
interventi legislativi che sarebbero
estremamente utili ed urgenti per il governo
della professione. E’ il risultato di uno sforzo

di sintesi che trae origine tra l’altro da
un’orgogliosa e non corporativa
insofferenza verso ogni forma di
condizionamento, di suggerimento, di
raccomandazione, quando non di
avvertimento proveniente dal mondo
esterno sia esso di natura giuridica, politica,
ideologica o religiosa. Cari  giovani colleghi,
vi pregherei di riflettere sul significato
dell’autonomia che pervade molti punti del
codice deontologico. Ma sappiate che per
rivendicare autonomia e indipendenza
occorre farsi carico di proporzionale senso
di responsabilità.
Vi troverete ad operare in un contesto  nel
quale la medicina ipertecnologica ha reso
possibile il modificarsi di eventi come la
nascita e la morte, da sempre governati
dalle immutabili e misteriose leggi della
natura. Oggi la scienza biomedica ha
travalicato questo confine ponendo nuovi
ed ineludibili problemi etici e morali. E’
perciò l’intera società nel suo complesso
che è chiamata ad una valutazione etica,

I premiati per i 50 anni di Laurea, da sinistra: Prof. Gasperini Edoardo, Dott. Agamennone Gianfranco,
Dott. Miserotti Presidente dell’Ordine, Dott. Dallavalle Francesco, Dott. Maffini Sergio, Prof. Cavanna

Luigi vic e-presidente dell’Ordine, Dott. Cacopardi Pasquale
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morale e politica sulla legittimità dei
progressi della scienza e sul loro impatto
sulla vita e sul significato di salute inteso -
oggi - in modo molto più estensivo. 
Ma vi è un altro tema che sento di dover
ribadire: quello dell’errore medico. E’ un
argomento molto delicato che evoca da
sempre una particolare preoccupazione da
parte dei medici. Voglio semplicemente
ricordare che - in assoluto - qualsiasi attività
umana non è scevra da errori. Nella
complessità della medicina d’oggi l’errore è
sempre dietro l’angolo. La maggior parte di
questi nasce da carenze organizzative o da
gestione non corretta dei percorsi
assistenziali . L’errore pertanto è più spesso
da attribuire alla struttura nel suo
complesso che non al singolo professionista.
La mancata segnalazione dell’errore
medico o  peggio - il nasconderlo - non solo
non corrisponde alla volontà del medico,
ma costituisce il più serio pericolo del
rapporto fiduciario con il paziente. Il
problema è dei più attuali e presenti per
l’Ordine professionale che da sempre si
dichiara disponibile ad una trasparente
collaborazione con le Aziende Sanitarie e le
organizzazioni rappresentative dei pazienti.
In altri Paesi si è percorsa la via della
depenalizzazione dell’errore medico.
Ribadisco ancora una volta che un medico

costretto alla “difensiva” dalla paura della
denuncia non è in condizione psicologica
per salvaguardare fino in fondo l’interesse
del malato. Sono maturi i tempi perché
anche nel nostro Paese si punti ad una
risoluzione che vada in questa direzione. La
Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha
posto da tempo questo problema sul tavolo
della politica ritenendolo un obiettivo di
civiltà. Credo di interpretare il sentimento
comune dei medici se affermo che sarebbe
tempo di applicare con molto buon senso la
divulgazione di notizie circa il fenomeno
comunemente definito dai media come
malasanità. Spesso si confonde l’errore
individuale del medico, inteso some
imperizia o imprudenza o inosservanza di
norme e regole, che più opportunamente
andrebbe definito come “malpractice”,
estendendone il concetto in malasanità. Ma
nessuno si sente in dovere di sottolineare le
decine di migliaia di prestazioni che sono
quotidianamente sostenute dai medici con
perizia,  capacità e rigore scientifico forse
perché attese, o pretese al di là di ogni
ragionevole difficoltà. 
Cari Colleghi, mi preme sottolineare un
punto particolare. È opportuno tener
presente che quella del medico non è una
professione per tutti; dovrebbero avvicinarsi

I neo-laureati: Airoud Mirvana, Alberic i Federico, Aramini Beatric e, Badaracco Annalisa, Begnini
Evelina, Bozzarelli Silvia, Brunetti Laura, Buttitta Alessandra, Capra Maria Elena, Catelli Paola,
Ciraulo Rosario, Curioni Sonia, Di Lauro Elisa, Gualerzi Valentina, Guglielmetti Aurora, Herasimchyk
Volha, Lukic  Biljana, Minardi Elisa, Moschini Elisa, Nic elli Elisa, Politi Luca, Rossetti Elena, Runfola
Valeria, Sanz Hernandez Maria Aranzazu, Sartori Chiara, Scaravella Edoardo, Valdatta Caterina e

Vermi Anna Chiara
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ad essa solo coloro che per carattere, per
formazione, per connaturata propensione
verso gli altri hanno facilità ai rapporti
umani, senso della misura, sensibilità
psicologica. Solo chi ha queste doti
apprezzerà fino in fondo la bellezza e
l’importanza sociale ed umana di questa
professione. Ma se il saper essere è il
risultato di qualità innate, oltre alla
quotidiana disciplina del continuo
interrogarsi tra scienza e coscienza, il sapere
e il saper fare richiedono al medico d’oggi -
rispetto a quello di un tempo - molte più
competenze cliniche, etiche, sociali,
dirigenziali, e una valutazione dei costi dei
propri atti e delle proprie decisioni.
La medicina cosiddetta sociale ha posto sul
tappeto una serie di problemi nuovi o
perlomeno estranei alla tradizionale
formazione del medico. Equità,
universalità, benessere dei pazienti, qualità
delle cure hanno contribuito ad un servizio
sanitario che ha raggiunto importanti
traguardi sotto il profilo dei risultati della
salute pubblica. Lo stesso servizio ha
tuttavia generato una  pletorica ed inutile
burocrazia che sottrae tempo prezioso al

lavoro clinico. La cosa ha prodotto – come
era  prevedibile - una serie di problemi  non
sempre conciliabili nel rapporto tra medici e
cittadini. 
Cari colleghi, con il vostro giuramento, oggi
avete dichiarato l’impegno nella cura delle
malattie, nell’alleviare il dolore, nel tutelare
la salute fisica e psichica di quanti si
rivolgono a voi. Permettetemi qualche utile
consiglio. Siate sempre corretti ed attenti
nei rapporti con i colleghi. Imparate a
lavorare insieme, a fare gruppo,  poiché il
fine del medico e dell’odontoiatra è sempre
quello di dare al paziente la massima
opportunità di salute. Nessun medico - per
quanto  preparato - può ragionevolmente
pensare di curare in modo autonomo il
malato. Sono troppi, complessi e
diversificati i saperi che occorrono. La
leadership del gruppo non è più
rappresentata da chi può rivendicare la
“maggior esperienza”  ma - molto più
opportunamente - da colui che prima e
meglio di altri sa cogliere la sintesi delle
diverse conoscenze sulla materia.
Mantenete sempre entusiasmo per lo studio
e per  ogni opportunità di aggiornamento.

Autorità presenti in prima fila: Maggiore Nardis (del gruppo carabinieri c /o la Banca d’Italia), Dott.
Luigi Viana (Prefetto di Piacenza), Assessore Paladini (in rappresentanza del Sindaco) e l’Assessore

Gazzolo (in rappresentanza del Presidente della Provinc ia).
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Siate critici con quanto appreso o ritenuto
acquisito in una sorta di rivoluzione
continua delle vostre nozioni ed esperienze:
solo in questo modo potrete rifuggire dalla
conclusione facile ma erronea e dalla
consuetudine che rappresentano un’insidia
pervasiva  e pericolosa per il medico.
Dedicate il tempo necessario ad ascoltare i
malati, le loro storie, i loro vissuti. Tutto ciò
vi sarà di grande aiuto nella risoluzione dei
problemi clinici e vi ripagherà soprattutto in
termini di facilità di rapporto umano e di
fiducia. Siate sempre rispettosi della
necessità del paziente di conoscere nel
dettaglio ogni atto medico che andrete a
proporre. Fatelo con parole semplici,
convincenti e adatte alla persona che vi sta
di fronte. Non si tratta solo di  un atto
formale previsto dall’obbligo del consenso
informato. Approfittate di questa
opportunità per mettere a proprio agio la
persona che vi sta davanti guadagnandone la
fiducia. Quando dovete comunicare una
notizia dolorosa fatelo con umanità,
sensibilità e delicatezza. Adattate la
comunicazione valutando la capacità del
vostro interlocutore il quale  percepirà
subito la partecipazione e la condivisione da
parte del medico. Nessun medico, se è vero
medico, può permettersi di togliere la
speranza al  malato inguaribile che ha in
cura. Fate un uso intelligente della
tecnologia. Siate sempre padroni e non servi
di questo pur importante ed irrinunciabile
strumento professionale. Può sembrare
paradossale, ma la medicina moderna
ipertecnologica  subisce di frequente
l’accusa di essere disumanizzante proprio
nel tempo dei suoi maggiori successi. Non
permettete che questa vi estranei - perfino
in senso fisico - dal rapporto con il malato. 
Il clima di esaltazione “del mercato” non ha
certo risparmiato il mondo della salute che
appare a volte avvitato su se stesso alla
ricerca spasmodica di risposte che la
medicina non può e non potrà mai dare. In
questa logica troverete pazienti che
nell’ottica rivendicativa dei diritti (non più
dunque nell’ambito dell’equità,

dell’universalità e della compatibilità tra i
diritti di tutti) confonderanno il diritto alla
salute con la medicina dei desideri. Vi
accorgerete che la sensibilità di alcune
persone fa sì che i desideri vengano recepiti
come diritti e si grida alla discriminazione
ogni volta che non vengono esauditi; sono
questi i casi nei quali far valere con
fermezza l’autonomia di giudizio e la libertà
da parte vostra di sottrarvi ad una richiesta
che non condividete. E’ questo uno dei casi
paradigmatici nei quali si rivela molto utile
l’esercizio di una motivata autorevolezza.
Voglio  ora attirare la vostra attenzione  su
due allegati al Codice deontologico: uno
sulla pubblicità sanitaria, l’altro sul conflitto
d’interessi in medicina. Pur nell’
indiscutibile e assoluta legittimità di una
scelta professionale che consenta un
adeguato e decoroso livello di vita, vi
ricordo che la professione medica richiede
una prevalenza di valori etici morali e sociali
rispetto ad  altri aspetti (economici, di
carriera , d’immagine etc.) che diventano
così secondari. Sono pertanto a chiedervi il
rigoroso riferimento a quei contenuti.
Riguardo al conflitto d’interessi chiedo ai
colleghi di essere chiari e di dichiararli - là
dove esistenti -  preventivamente. Siate
uomini di scienza e coscienza, non
imbonitori prestati a scopi che non siano
l’interesse della salute del cittadino. 
Giunto al termine della relazione, ricordo
doverosamente i colleghi del Consiglio.
Siamo un vero gruppo di amici; tra noi c’è
stima e rispetto reciproci, senso di
appartenenza, possibilità di discussione
franca e libera. Ringrazio tutti ad iniziare
dai colleghi del Direttivo: dal
Vicepresidente prof. Luigi Cavanna, al
Segretario dott.ssa Carolina Prati, al
Tesoriere prof. Mauro Gandolfini, al dottor
Gaetano Noè Presidente della
Commissione albo odontoiatri; Così anche
ai Consiglieri dottori: Roberto Andreoli,
Oreste Calatroni, Giuseppina Dagradi,
Giovanni Dieci, Giovanni Pilla, Paolo
Generali; ai Revisori dei conti: Marco
Zanetti, Giandomenico Follini, Corrado
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Fragnito, Paolo Bordignon e ai componenti
della Commissione Albo odontoiatri: Paolo
Generali, Dario Inzani, Stefano Pavesi,
Maurizio Rebecchi. Una citazione
particolare per Franco Chiappa redattore
capo di Piacenza Sanitaria, e per Rino
Riggio per l’affettuoso incoraggiamento per
la mia attività che, credetemi, lungi
dall’essere una semplice carica di
rappresentanza, richiede grande impegno e
dedizione non disgiunte da precise
responsabilità. Un sentito ringraziamento a
chi condivide il lavoro quotidiano
dell’Ordine; alla capoufficio signora Nadia
Cornelli, a  Cristina Dieci, a Stefania
Montanari per la loro disponibilità e per la
capacità che hanno acquisito nel farsi carico
del lavoro d’ufficio in modo

interscambiabile.      
Termino la mia relazione rivolgendomi di
nuovo a voi giovani colleghi. Ricordate
sempre che l’Ordine è la vostra casa, una
casa che vogliamo trasparente ed aperta ai
medici e ai cittadini tutti. 
Rinnovo l’invito a fare approfondita  e
meditata lettura del Codice di Deontologia;
vi sarà di grande aiuto e contribuirà a
trovare molte  risposte alle domande che
frequentemente saranno stimolate dalla
vostra professione. Ma  soprattutto vi
consentirà di rifuggire da ogni forma di
supponenza e di autoreferenzialità
permettendovi di essere veri medici, ma
ancor prima veri  uomini. 

Vi ringrazio per l’ascolto.

Dopo l’approvazione del verbale del 28 febbraio 2008,  il Presidente illustra al Consiglio la
circolare che l’OMCEO di Modena ha inviato ai propri iscritti per acquisire tutti i dati
anagrafici che dovranno essere trasmessi in modo informatizzato alla FNOMCEO e
all’ENPAM e utili, altresì, per la futura registrazione dei crediti formativi da parte dell’Ordine.
Il Consiglio delibera l’ iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi delle Dr.sse Moschini Elisa
residente a Fiorenzula d’Arda, Bozzarelli Silvia residente a Piacenza, Airoud Mirvana residente
a Podenzano, che ne hanno fatto richiesta.
Viene inoltre deliberata la cancellazione dall’Albo, per decesso, dei Colleghi Prof. Bergonzi
Luigi e Ammirati Michele.
Il Tesoriere Prof. Mauro Gandolfini illustra esaurientemente le varie voci del Conto
Consuntivo dell’anno 2007, che il Consiglio, dopo averne esaminato  lo schema ed aver presa
visione della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera di sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Piacenza iscritti nei rispettivi Albi, appositamente convocata il giorno 19 aprile 2008.
Viene successivamente esposto dal Tesoriere il Bilancio Preventivo 2008; il Consiglio dopo
averne esaminato le varie voci ed i relativi stanziamenti predisposti delibera di sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Piacenza il Bilancio di Previsione delle entrate e delle spese per l’anno finanziario 2008. 
Viene deliberato che nulla osta alle richieste di pubblicità presentate, udita la relazione della
Commissione designata che ha provveduto all'esame delle domande pervenute e verificato la
loro conformità alla normativa vigente.
Dopo la ratifica delle spese esposte dal Tesoriere viene tolta la seduta del Consiglio.

SINTESI DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27 MARZO 2008 - N.4

Sono presenti: G. Miserotti, C. Prati, M. Gandolfini, R. Andreoli, O. Calatroni, G. Dagradi, G.
Dieci, G. Pilla, G. Noè. - Assenti giustificati: L. Cavanna,  P. Generali.
Sono presenti tutti i Revisori dei Conti
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Dai numeri scorsi di Piacenza Sanitaria
abbiamo iniziato una serie di favolette
dal titolo “C’era una volta” e
naturalmente la prima l’abbiamo
dedicata a lui, al medico di una volta.
Oggi ho ritenuto di dedicare
l’argomento a qualche cosa che per vari
anni è stata parte integrante della terapia
di quel medico: alludo alle iniezioni
endovenose, le famose endovene. I
giovani colleghi abituati ormai solo alle
fleboclisi, debbono sapere che quelle
endovenose erano proprio le
antesignane della terapia per flebo, con
la differenza e il vantaggio, che non
abbisognavamo di un grande
strumentario, di soli pochi minuti di
tempo per quella terapia e di pazienti
che fossero disposti ad accedere anche
per lunghi cicli presso il nostro
ambulatorio. 
Era stato Bacelli alla fine dell’800 ad
avere la intuizione di iniettare
direttamente in vena il chinino lesiva
sostanza per via intramuscolare.; in quel
caso il medico la usò nella malaria,
patologia allora altamente frequente.
Dopo pochi anni  Herlich iniettava gli
arsenobenzoli in vena con il suo concetto
della terapia “magna sterilisans” nel
tentativo di arrivare a debellare più
diffusamente nei tessuti la LUE flagello
dell’inizio del XX° secolo. Da quel
momento fu infinita la fioritura dei
farmaci di cui era stato resa possibile la
somministrazione per tale via, sempre
nel concetto di evitare le necrosi tissutali

C’erano una volta… Le endovenose 
“Ricordi di un vecchio medico”  ovverosia “Ricordi dell’altro secolo”?

e di arrivare più completamente nel
circolo di ogni organo.
I farmaci andarono: da quelli
indispensabili e ora detti con termine
moderno salvavita, tipo cardiocinetici,
diuretici, teofillinici, a quelli
coadiuvanti tipo anti artritici,
antiulcerosi, balsamici, a quelli diciamo
così coadiuvanti minori tipo i vari
ricostituenti in cui la farmacopea si
sbizzarrì oltremodo. Questi ultimi  ad
un certo punto la fecero da padroni,
alludo ai Sali di calcio in tutte le loro
varietà: gluconato, tiosolfato (che
sostituì il famoso cloruro di calcio, dei
sanatori altamente necrotizzante se
fuoriusciva dalla vena) metilarsinati e
poi la lecitina, i derivati del ferro e
destrosio e chi più ne ha più ne metta!
Buoni secondi furono indubbiamente
antiartrici, e sedativi (bromuro).
Senz’altro la terapia endovenosa aveva i
suoi vantaggi col  poter introdurre
nell’organismo sostanze che per via
intramuscolare sarebbero state
certamente lesive, in particolare il
destrosio al 33% e i Benzoati. Altra
ricerca fu per le case farmaceutiche di
trovare prodotti che in ogni settore
dessero il meno disturbo possibile vedi
la sgradevole sensazione di calore dei
Sali di calcio. Gli inconvenienti gravi
delle iniezioni endovenose, furono nella
mia lunga esperienza ben pochi, e
andavano da quelli immediati a quelli
tardivi i famosi choc i più gravi di tipo
sincopi (di cui ne osservai solo tre) e la
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crisi nitritoide, per fortuna tutti
rapidamente risoltisi e la solita
iperpiressia a distanza di poche ore
accompagnata da violenta cefalea e
brividi tipo attacco malarico
Particolarmente da sali di calcio, anche
per la maggior frequenza di uso. Case
farmaceutiche e medici si impegnarono
per ovviare agli inconvenienti, ma essi
scomparvero quasi del tutto con la
comparsa delle siringhe di plastica
monouso a perdere. Io stesso, sul
giornale di Clinica Medica di Parma,
diretto dal mio maestro Prof.
Campanacci avevo messo in evidenza,
forte di una casistica di circa
trecentomila endovenose fatte in vari
anni tra reparti ospedalieri, ambulatori
mutualistici e pratica privata, i vari tipi
di reazione formulando vari ipotesi di
cui una si verificò poi esatta. Cioè quella
di impurità di sali contenuti naturali
nell’acqua di ebollizione delle siringhe
di vetro, riciclate e degli aghi. Infatti
usando acqua distillata e vaschette in
acciaio i fenomeni diminuirono
altamente. Questa ipotesi la avanzai
dopo che nel reparto di medicina
donne, dell’Ospedale di Piacenza, si
verificarono una mattina ben 26 casi di
choc tardivo in sale diverse, con
medicinali diversi e fatte le iniezioni da
medici diversi tutte alla medesima
distanza dall’introduzione del farmaco.
Era chiaro quindi che la causa non stava
nei prodotti, ma in qualcosa al di fuori
quale l’acqua di ebollizione delle
siringhe. Ripeto che una volta adottate
le siringhe monouso a perdere gli
inconvenienti elencati divennero
eccezionalmente rari e si restrinsero a
reazioni di tipo anafilattico in soggetti
allergici a determinate sostanze.
Descritti gli inconvenienti per fortuna
curabili debbo però ricordare anche i

benefici di cui goderono per tanti ani i
pazienti che potevano assumere
medicinali praticabili solo per tale via e
più attivi per l’organismo (vedi ceerti
ricostituenti e il ferro) Altro vantaggio
era il contatto pressoché giornaliero con
il curante, che poteva seguire
l’andamento della patologia e quella
della terapia. Per i medici poi c’era il
vantaggio economico delle molte
prestazioni praticate in privato, sia ai
propri pazienti, sia a coloro che non
volevano accedere, se pur
gratuitamente, alla lunghe code e
all’anonimato degli ambulatori
mutualistici. Quello della terapia
endovena era diventato quasi un rito
semestrale: primaverile e autunnale. Il
primo, dedicato soprattutto agli
studenti, che a fine anno esauriti erano
dalle madri obbligati a fare il loro bravo
ciclo di venti endovenose di calcio: la
famosa acamnina in particolare. Il
secondo per le cure antiartritiche e
antiulcerose per il risveglio delle
riacutizzazioni stagionali. L’avvento dei
cortisonici nell’artrite soppiantò i
salicilati, i preparati di zolfo e di iodio
fino ai sali di rame e oro. Per gli
antiulcerosi poi il colpo radicale fu la
comparsa della cimetidina e poi dei
ranidici e omiprazolici soprattutto,  che
fecero sparire non sola la famosa
tribenzoica, ma anche gli interventi
routinari di ulcera gastrica e duodenale.
Dovrei concludere, dopo aver elencato
beni e mali delle endovenose, che
quell’approccio quotidiano col medico
come accennavo prima, si traduceva in
un rapporto di progressiva confidenza
per l’uno e per l’altro, che diventava
affetto e fiducia per il curante, che era
sempre poi il vecchio medico di
famiglia!

Gianfranco Chiappa  
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Cara collega,
ti scrivo questa lettera per presentarti
l’Associazione Donne Medico, per
dirti chi siamo e le finalità della nostra
associazione.
La sezione di Piacenza, che in questo
momento presiedo, fa parte
dell’Associazione Italiana Donne
Medico (AIDM).
L’AIDM, a sua volta, è membro della
Medical Women’s International
Association (MWIA), ne adotta
l’emblema bello ed evocativo
consistente nella figura di Igea con il
motto “Matris animo curant”.
L’AIDM di Piacenza nasce nel 2000
per volontà delle socie fondatrici e per
l’incoraggiamento del Presidente
Emerito dell’Ordine dei Medici, Dr.
Gian Franco Chiappa.
L’Associazione è apartitica e
aconfessionale e si propone i seguenti
obiettivi:
- valorizzare il lavoro della donna
medico in campo sanitario
- promuovere la collaborazione tra le
donne medico
- promuovere la formazione
scientifico-colturale in campo sanitario
- collaborare con le altre associazioni,
in particolar modo con quelle della
Comunità Europea, incentivando gli
incontri per i problemi di salute della
collettività
- collaborare con il Ministro della
salute, Regioni, Aziende Sanitarie ed
istituzioni pubbliche

- elaborare trial di studio, linee guida,
in collaborazione con le altre Società
Scientifiche nel rispetto della
legislazione vigente, fine ultimo il
mutuo riconoscimento di crediti
formativi a livello Europeo ed
internazionale. 
In questi anni abbiamo cercato di farci
conoscere attraverso l’organizzazione
di tanti incontri scientifici che hanno
toccato svariati temi.
Nel 2002, in occasione del rinnovo del
Consiglio dell’Ordine dei Medici della
nostra provincia, abbiamo raggiunto
un lusinghiero successo favorendo la
candidatura della componente
femminile nelle liste elettorali e la
successiva elezione di due colleghe
dell’Associazione.per la prima volta nel
consiglio dell’Ordine
Sempre nel 2002 il Presidente Dr.
Giuseppe Miserotti ed il Consiglio
Direttivo dell’Ordine dei Medici di
Piacenza deliberava, nell’ambito
ordinistico, la costituzione della
Commissione Pari Opportunità tuttora
presieduta e costituita da colleghe
iscritte  all’AIDM. 
Nel 2003 è stata proposta una ricerca
sullo stato professionale delle colleghe
iscritte all’Ordine, i cui risultati sono
stati presentati dal Comitato Pari
Opportunità presso la sede dell’Ordine
dei Medici con un incontro sul tema
“Professioniste e lavoro”; il Comitato
Pari Opportunità nel 2005 ha elaborato
una ricerca, attraverso un questionario
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sottoposto ai Pazienti, che aveva per
tema “Differenze di genere e
compliance nella Medicina generale” i
cui risultati sono stati presentati al
Congresso Nazionale AIAMC di Parigi
e al Congresso Nazionale AIDM a
Verona.
La nostra Associazione collabora con
l’UO Qualità e Formazione
dell’Azienda ASL di Piacenza, ha
sviluppato incontri formativi
accreditati ECM e ricerche di settore,
ad esempio nel 2003 è stata elaborata
una ricerca sullo stato professionale
delle Colleghe.
Pensiamo che la cultura vera si
manifesti anche nelle situazioni non
lavorative e a questo proposito tengo a
sottolineare come ormai da molti anni
ad approssimarsi del Natale teniamo la
cena degli auguri che oltre a
rappresentare la nostra occasione

conviviale più importante ha una
valenza umanitaria.
In questa occasione infatti una parte
della quota associativa e una parte
della spesa per la cena viene dato a
scopo di beneficenza a Colleghe o ad
Associazioni che in varie maniere e
oltre qualsivoglia ideologia perseguono
il fine di migliorare le possibilità di
cura a favore dei deboli del mondo.
Tutte noi conosciamo la fatica del
lavoro di medico così uguale e così
diverso a secondo delle situazioni
lavorative;sappiamo quanto grave sia il
rischio d’isolamento personale e
lavorativo quindi t’invito a partecipare
alla nostra Associazione per crescere
insieme.

La presidente
Lina Rodinò
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

ANNO ACCADEMICO 2007/2008

N. 1 PREMIO DI LAUREA

“MASSIMO DE BENEDICTIS”
DI e 921,66 (senza irap)

Per tesi di Laurea in ambito Neurologico

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA D’INTESA CON LA SIGNORA FABIOLA BERTI DE
BENEDICTIS DI PIACENZA CHE OFFRE L’IMPORTO NECESSARIO, ISTITUISCE PER L'ANNO
ACCADEMICO 2007/2008, N. 1 PREMIO DI LAUREA DI e 1.000,00 (COMPRESA IRAP), PER
ONORARE LA MEMORIA DEL MARITO DOTT. MASSIMO DE BENEDICTIS, MEDICO DEDITO
PER TRENTA ANNI AD UNA PROFESSIONE VISSUTA COME UNA MISSIONE, AIUTANDO CON
TUTTO IL SUO ESSERE, LA SUA PROFESSIONALITA’ E IL SENTIMENTO TENACE, I PAZIENTI
CHE TANTO LO AMAVANO A “VIVERE” SERENAMENTE ANCHE I PERCORSI PIU’ DIFFICILI.
IL PREMIO DI LAUREA DELL'IMPORTO DI e 1.000,00 (COMPRESA IRAP), VERRA’
ASSEGNATO ALLA MIGLIORE TESI DI LAUREA IN AMBITO NEUROLOGICO, DISCUSSA
PRESSO L'ATENEO DI PARMA PER L'ANNO ACCADEMICO 2007/2008.
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 14
NOVEMBRE 2008 PRESSO IL SERVIZIO BORSE DI STUDIO E DOTTORATI - VIA
UNIVERSITA' N. 12 - 43100 PARMA, NON SI TERRA’ CONTO DELLE DOMANDE CHE
PERVERRANNO OLTRE TALE TERMINE PER CUI NON FARA’ FEDE IL TIMBRO A DATA
DELL’UFFICIO POSTALE ACCETTANTE.

I CANDIDATI CHE INTENDONO CONCORRERE AL PREMIO DOVRANNO PRESENTARE I
SEGUENTI DOCUMENTI:

• domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera, indirizzata al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Parma;
• certificato di laurea, in carta libera, con i voti riportati nei singoli esami di profitto e di laurea;
• copia dattiloscritta, debitamente autenticata, della Tesi di Laurea, accompagnata dal relativo riassunto;
• dichiarazione del relatore della tesi attestante l'opera personale del candidato nello svolgimento delle
ricerche e nella redazione del lavoro;
• breve curriculum vitae et studiorum del concorrente.
IL PREMIO DI LAUREA E' ASSEGNATO DAL MAGNIFICO RETTORE IN BASE ALLA
DESIGNAZIONE EFFETTUATA DA UNA COMMISSIONE NOMINATA DAL RETTORE E
COMPOSTA DAL PRESIDE DELLA FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA O DOCENTE
DELEGATO,  DA UN DOCENTE DI MATERIA AFFINE E DA UN RAPPRESENTANTE DELLA
FAMIGLIA BERTI – DE BENEDICTIS. A PARITA' DI MERITO IL PREMIO VERRA'
ASSEGNATO A CHI HA IL REDDITO INFERIORE (ISEE).

I candidati dovranno provvedere a loro spese ed entro 6 mesi dall'espletamento del concorso
al recupero dei titoli e dell’eventuale materiale inviato all'Università degli Studi di Parma.
Trascorso il periodo indicato, l'Amministrazione non sarà responsabile in alcun modo delle
suddette pubblicazioni e titoli.

Parma,  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                     IL RETTORE 
Rodolfo Poldi Gino Ferretti

N.d.R. Ancora un grazie alla famiglia De Benedictis che ha voluto così onorare la memoria del
nostro caro neurologo scomparso.

G.C.
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Si è recentemente insediato il
Consiglio di Amministrazione di
Fondo Sanità, risultato
dell’allargamento della base istitutiva
di Fondo Dentisti.
All’ANDI si è infatti aggiunta, come
fonte istitutiva, l’ENPAM.
Presidente è ancora, per i prossimi
tre anni, il dott. Luigi Daleffe.
L’articolo 5 dello statuto recita:
“possono aderire al fondo gli
esercenti la professione medica ed
odontoiatrica iscritti all’ENPAM che
esercitano legalmente la professione
nel territorio della Repubblica
Italiana. Destinatari del Fondo
possono altresì essere le categorie di
professionisti operanti nell’area
sanitaria, con riferimento agli iscritti
agli enti privati di previdenza di cui
al Decreto ...omossis... previa
delibera ...omissis... da parte dei
medesimi. Possono inoltre aderire al
Fondo i soggetti fiscalmente a carico
degli iscritti al Fondo medesimo”.
Oltre ai dentisti ed ai medici, hanno
per ora deciso di aderire al fondo
anche i farmacisti (titolari e
collaboratori laureati) e gli
infermieri liberi professionisti.
Fondo Sanità è un fondo pensione
completamentare a capitalizzazione,

nato per integrare le rendite erogate
dalla previdenza obbligatoria che
saranno, in futuro, insufficienti a
garantire un adeguato tenore di vita.
Per incoraggiare l’adesione a questi
fondi, lo Stato ha previsto, oltre a
controlli rigorosi da parte degli enti
preposti, degli incentivi fiscali che, a
partire dal 2007 sono diventati
ancora più interessanti.
Oltre ad avere la completa
deducibilità dei versamenti fino al
tetto annuo di 5164,57 euro, si è
anche ridotta la tassazione della
pensione che si percepirà, con
un’aliquota massima del 15%.
E’ naturalmentee possibile versare
cifre minori o maggiori dei 5164,57
euro, e il contributo può anche
variare da un anno all’altro, dandone
comunicazione al Fondo.
Parte del patromonio accumulato
con i versamenti può inoltre essere
richiesto come anticipazione in caso
di particolari necessità.
Per tutte le altre informazioni e per
le modalità di adesione vedere sul
sito www.fondosanita.it
In alternativa potete contattare la
segreteria di fondo sanità, 

tel. 06-48294333, 
e-mail segreteria@fondosanita.it

Fondo Sanità
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I crescenti inpegni internazionali
delle Forze Armate e la concreta
applicazione del processo legislativo
che ha portato alla sospensione della
coscrizione obbligatoria e
l’introduzione di nuove figure
professionali quali i militari di truppa
volontari in ferma breve o prefissata,
hanno ridato vigore al settore delle
Forze di Completamento Volontarie.
Esso è composto da militari in
congedo (Ufficiali, Sottufficiali o
Militari di Truppa) che all’atto della
cessazione dal servizio o
successivamente, hanno fornito la
propria disponibilità al richiamo.
L’adesione alle Forze di
Completamento Volontarie non
comporta il richiamo automatico, ma
inserisce il nominativo
dell’interessato in una banca dati, da
cui si attinge per le esigenze di
completamento degli organici di
Enti o Reparti. Il rapporto d’impiego
con il “riservista” è a tempo
determinato ed è basato sulla
volontarietà al richiamo da parte
dell’interessato.  La rescissione da
tale rapporto è, pertanto, attuata con
immediatezza a seguito di domanda.

Una particolare categoria delle Forze
di Completamento Volontarie è
costituita dalla Riserva Selezionata.
Trattasi, più specificatamente, di
personale di entrambi i sessi ed in
possesso di peculiari professionalità
(consulenti legali espeerti in diritto
internazionale, medici, interpreti,
ingegneri, giornalisti ecc.) che, a
domanda e senza concorso, può,
senza aver ami svolto alcun servizio
militare, acquisire la nomina ad
Ufficiale di completamento ai sensi
del D. Lgs. 30/12/1997, n. 490, ed in
tale veste partecipare, ad esempio,
alle missioni all’estero.
Poichè si ha motivo di ritenere che le
predette istituzioni siano poco
conosciute all’esterno del mondo
militare, si chiede la collaborazione
di codesta Associazione al fine di
portare a conoscenza dei propri
iscritti tali opportunità professionali.
Rimanendo a disposizione per
qualsiasi chiarimento colgo
l’occasione per porgere i più distinti
saluti

d’ordine
Il Capo Ufficio

Col. Gian Piero Frascaroli

Adesione alle Forze di Completamento volontarie
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E’ il secondo anno che ho l’opportunità
di recarmi in Etiopia insieme agli amici
dell’Associazione ONLUS “Michele
Isubaleu” di Gragnano Trebbiense.
grazie  all’aiuto del nostro gruppo FIMP
di Piacenza e soprattutto dei miei
colleghi  con i quali lavoro nella pediatria
di gruppo Piccolo Daino di Piacenza.
L’Associazione sostiene
economicamente le attività delle missioni
che le suore della Divina Provvidenza di
Mons.Torta (le suore della Madonna
della Bomba per intenderci con chi è
piacentino del sasso) hanno in Etiopia
.Le attività delle suore presso le missioni
sono di tipo educativo (scuole materne
ed elementari) assistenziale (sostegno di
famiglie in difficoltà con adozioni a
distanza) sanitario (gestione di centri
salute diurni con attività clinico-

Giuseppe Gregori
un pediattra di Piacenza in Etiopia

diagnostica: punto nascita,programmi di
sostegno alimentare per bambini
denutriti, vaccinazioni secondo il
programma sanitario etiope).
Tutte queste attività sono rivolte
fondamentalmente alla popolazione
pediatrica ma l’attività sanitaria presso i
centri di salute viene erogata anche a
tutti gli adulti che ne fanno richiesta. 
Alcune suore hanno raggiunto
competenze di tipo infermieristico
frequentando corsi specifici in Italia e in
Etiopia. L’anno scorso prima della
partenza ero un po’ confuso perché non
sapevo bene cosa sarei andato a fare.
Temevo di essere impreparato a svolgere
il mio ruolo in quel contesto (e lo ero).
Arrivato nella missione di Debre-Birhan
150 km a nord est di Addis Abeba,su un
altopiano a circa 2800 m di altitudine, ho
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pensato di cominciare a fare banalmente
quello che ho sempre fatto: visitare i
bambini. Ho cominciato da quelli della
scuola annessa alla missione (sono quasi
mille) cercando di capirne le principali
esigenze sanitarie. E’ cominciato così un
lavoro di “medicina scolastica” che ha
coinvolto lo scorso anno circa 250
bambini mentre  quest’anno, grazie alla
presenza di un altro collega, Giorgio
Benaglia fresco pensionato ex primario
del reparto di pediatria di Guastalla i
bambini visitati sono stati  400 . Come
bilancio di questo biennio possiamo dire
la denutrizione, assolutamente non rara
tra la popolazione pediatrica, e le sue
conseguenze cliniche affligge solo
marginalmente  i bambini che
frequentano la missione, anche grazie al
fatto che ricevono  un sostegno
economico tramite le adozioni a
distanza. L’incidenza di alcune patologie
non è superiore alla nostra ma la
difficoltà principale sta nel curarle una
volta diagnosticate, sia per l’assenza di
strutture specialistiche, sia per motivi
economici che impediscono di fatto
terapie e assistenza mirata. Problemi
oculistici, odontoiatrici, cardiologici,
ortopedici, dermatologici, audiologici,
neurologici non hanno possibilità di
essere risolti o di essere posti sotto
controllo per mancanza di farmaci,
personale specialistico medico e
paramedico. Il bambino sordo(muto) o
epilettico o con ritardo neuromotorio da
sofferenza neonatale  non trova al
momento alcuna possibilità di aiuto e di
speranza per un futuro migliore.
Stanno sorgendo centri di eccellenza
nella capitale ma è molto difficile
accedervi. Inoltre la nostra sensazione è
che i numerosi aiuti che arrivano al

paese non siano coordinati. Spesso non
si sa chi fa e che cosa fa.
Abbiamo avuto la possibilità quest’anno
di aprire un canale di contatto tra i
bambini con sospetto deficit visivo e
un’unità di oftalmologia di recente
costituzione presso l’ospedale di Debre-
Birhan. In questo modo una delle
patologie di maggior frequenza
riscontrata nelle nostre visite ha iniziato
a trovare una risposta grazie anche
all’aiuto economico dell’Associazione.
Pensate comunque che una volta fatta
diagnosi di difetto visivo l’acquisto degli
occhiali e delle lenti è possibile solo ad
Addis-Abeba che dista circa 5 ore con
mezzi pubblici dal luogo di residenza di
questi bambini .
Occorrono quindi almeno due giorni di
viaggio per andare a comprarsi gli
occhiali!! Abbiamo anche stabilito un
contatto con un medico che lavora
presso l’ambasciata italiana in Etiopia
che abbiamo incontrato in occasione di
questa seconda “missione”, la dott.ssa
Marina Madeo segnalatami dal nostro
nuovo Direttore Generale dell’Azienda,
dott.Andrea Bianchi che in passato aveva
lavorato in progetti di cooperazione
internazionale. E’ emersa la necessità di
un rapporto burocraticamente più
corretto con le autorità sanitarie di quel
paese per poter svolgere attività di tipo
medico senza possibilità di
contestazioni. Sono tante le cose che dal
punto di vista sanitario sarebbero
necessarie in Etiopia specie lontano dai
grossi centri: ad esempio progetti
educativi e di prevenzione più capillari.
Nonostante gli sforzi i livelli di copertura
vaccinale sono ancora bassi ma non per
mancanza di vaccini.
Le linee guida sulla prevenzione di TBC
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e HIV sono teoriche e spesso non
applicate nelle realtà periferiche.
I livelli nutrizionali sono bassi e le
malattie acute risultano spesso ancora
mortali a causa dello stato di
debilitazione dei pazienti.
La gestione delle gravide è molto
approssimativa così come il periodo post-
partum.Il tetano tuttora rappresenta una
causa di mortalità elevata sia per
puerpera che per il neonato     
L’elenco potrebbe continuare. La sanità
in Etiopia, uno dei sette paesi più poveri
del globo, sta per altro cercando di fare
passi avanti ma manca ancora un numero
adeguato  di medici e di personale
tecnico e paramedico per coprire il gap
che la separa da una condizione di
relativa adeguatezza ai fabbisogni della
popolazione.
Noi come medici sostenitori di questa
associazione ONLUS ci siamo posti
obiettivi di basso profilo sperando di
essere concreti e di qualche utilità per le
attività delle missioni di Mons.Torta.
Cioè: prevedere un controllo graduale di
tutta la popolazione pediatrica afferente
alle varie missioni,individuando le
situazioni di rischio e cercando di
stabilire contatti con ospedali e cliniche
competenti per specifici problemi.
-Migliorare il percorso nascita delle
gravide che partoriscono presso i centri
di salute gestiti dalla suore (il parto a casa
è la regola nelle campagne)
-Migliorare i livelli di copertura
vaccinale.
-Avviare quanto più precocemente
possibile  presso i centri di salute statali i
soggetti che necessitano di terapia anti
tubercolare e antiretrovirale.
-Implementare il supporto tecnologico
presso i centri di salute  

-Creare un flusso cadenzato di personale
medico e non  coordinato con altre
provincie che hanno associazioni che
sostengono le missioni di Mons. Torta in
Etiopia (Parma e Modena), che possa
lavorare lungo queste direttive e che
possa anche formare in loco persone con
competenze specifiche su alcuni
problemi.
Il tutto con assoluto spirito di
volontariato: posso assicurarvi che i
contributi economici che l’Associazione
riceve per sostenere le attività delle
suore vanno tutti a finire là,in Etiopia.
Attualmente è in fase di completamento
la cucina della missione di Debre-Birhan
che dovrà fornire i pasti ai bambini della
scuola ,molti dei quali offerti
gratuitamente per i bambini più poveri .
Alcuni colleghi piacentini pediatri e non
hanno manifestato interesse a questa
iniziativa e parteciperanno alle prossime
missioni.  
La permanenza in questi luoghi rimane
comunque fondamentalmente
un’esperienza di vita e di umanità che
arricchisce tanto, una ricchezza che al
momento del ritorno a casa ti fa sentire
ancora più a disagio perché ti accorgi di
aver ricevuto molto di più di quanto sei
riuscito ad offrire.
Ti senti ancora più in debito di prima e
forse questa è una delle spinte che ti
porta a desiderare di ritornare. Sarà
questo il mal d’Africa? 

NdR Bravo Gregori! Con i complimenti
del Presidente Miserotti anche quelli di
tutti i colleghi, per avere portato il cuore
dei medici piacentini là dove c’è più
bisogno nel mondo. Ti siamo tutti
riconoscenti e Piacenza Sanitaria anche
per le tue qualità giornalistiche.

G.C.    
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VITA ODONTOIATRICA

La Commissione Albo Odontoiatri
dell’OMCeO di Piacenza sta
organizzando per il 2008 la VIa "Città
di Piacenza".
Il Convegno dal titolo:“VI°
Congresso Città di Piacenza:
Moderni Orientamenti e nuove
tecnologie nell’estetica del sorriso” si
svolgerà in due giornate e più
precisamente nei giorni venerdì 3 e
sabato 4 ottobre 2008 presso
l’Università Cattolica del Sacro
Cuore – Via Emilia Parmense, n. 84.
Il giorno giovedì 2 ottobre si terrà

un corso di aggiornamento pre-
congressuale  di estetica in protesi
implantare seguito da una
esercitazione  pratica a numero
chiuso.
Il giorno venerdì 3 ottobre (apertura
del Congresso) sarà riservato come

- VI° CONGRESSO “ CITTA’ DI PIACENZA ” –
3-4 Ottobre 2008 

“MODERNI ORIENTAMENTI 
E NUOVE TECNOLOGIE

NELL’ESTETICA 
DEL SORRISO”

consuetudine ai relatori iscritti
all’Ordine di Piacenza, la cui
partecipazione dovrà avvenire con
una relazione che potrà essere di
venti o di quaranta minuti su
argomenti di estetica in odontoiatria.
Il giorno sabato 4 ottobre si terrà un
corso di aggiornamento in estetica
del sorriso, aperto anche ai Medici e,
in contemporanea, un corso di
aggiornamento per le assistenti di
studio.
Il congresso verrà accreditato
secondo il programma di Educazione
Continua in Medicina del Ministero
della Salute, quindi saranno rilasciati
crediti formativi sia ai partecipanti
che ai relatori. 
Seguirà il programma dettagliato
della manifestazione. 

Dott. Gaetano Noè
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VITA ODONTOIATRICA

La Sezione Provinciale di Piacenza dell’
A.N.D.I., associazione nazionale
dentisti italiani, ha organizzato da alcuni
anni un servizio di guardia festiva per le
urgenze odontoiatriche.
Il servizio è così strutturato: viene
preparato un elenco di soci che
volontariamente danno la propria
disponibilità ed in base a questo è
redatto un calendario delle domeniche
e di tutti i giorni festivi dell’anno con un
titolare di guardia ed un sostituto,
nell’eventualità di impedimento del
primo.
I cittadini possono contattare, tramite
un numero di cellulare attivo dalle 8:00
alle 20:00 di ogni giorno festivo, il
dentista di turno, fissando un

La commissione SANITA’ della
Conferenza Stato-Regioni riunita il 12
marzo a Roma, presenti gli assessori
regionali alla sanità, ha respinto
l’istituzione del corso di laurea per gli
odontotecnici in area sanitaria,
interrompendo, dunque, l’iter del
profilo sanitario dell’odontotecnico. Al
momento non è dato sapere quanto
abbia influito sulla decisione presa la

appuntamento presso il suo studio.
La prestazione effettuata riguarderà
esclusivamente l’urgenza, demandando
al dentista di fiducia l’eventuale
proseguimento del piano terapeutico.
Il costo della prestazione d’urgenza è
stato stabilito in e 55,00.
Presso la segreteria ANDI Piacenza in
via San Marco 27 sono disponibili
cartelli e biglietti da visita da esporre in
sala d’attesa e distribuire ai propri
pazienti.
L’ invito è rivolto ai colleghi medici di
base, pediatri, medici del pronto
soccorso, farmacisti, associazioni di
volontariato, ed a tutti coloro che
intendono collaborare per far conoscere
al pubblico questa importante iniziativa.

Guardia Odontoiatrica Festiva

Respinto il profilo professionale dell’odontotecnico
valutazione di metodo, di quanti, cioè,
non hanno ritenuto che questo
provvedimento ricadesse sotto
l’ordinaria amministrazione di un
governo dimissionario e quanto, invece,
la valutazione di merito che avrebbe
consentito all’Italia, unico paese in
Europa, di creare una figura
professionale anomala in area sanitaria,
in contrasto con il diritto comunitario.
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Il Ministero della Salute ha chiarito, nella
nota allegata, come solo i Professionisti
iscritti all’Albo degli Odontoiatri possono
svolgere la disciplina di implantologia
dentale.
L’intervento del Ministero della Salute
deriva da un apposito quesito trasmesso

Si fa riferimento alla lettera pari oggetto,
in data 25 gennaio 2008 (prot. 273), con
la quale, nel segnalare il caso di due
medici chirurghi, specialisti in chirurgia
maxillofacciale, iscritti all’albo dei medici
e non all’albo degli odontoiatri, che
praticano interventi di impiantologia
dentale, si chiede a questo Dicastero se
detti professionisti possano
legittimamente svolgere dette attività. 
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
Con la legge 409/85 è stata istituita in
italia la professione di odontoiatra. In
base all’articolo 2 di detta legge “formano
oggetto della professione di odontoiatra
le attività inerenti alla diagnosi ed alla
terapia delle malattie ed anomalie
congenite ed acquisite dei denti, della
bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti,
nonchè alla prevenzione e riabilitazione
odontoiatrica”.
Detta legge, di recepimento di direttive
comunitarie (78/686/687/CEE) ha operato
una netta separazione trra la figura
professionale dell’odontoiatra e quella
del medico chirurgo.
Tali disposizioni trovano conferma nella
direttiva 2005/36/CE recepita
nell’ordinamento nazionale con il decreto
legislativo 9 novembre 2007 n. 206.
Ciò premesso si rappresenta che già in
passato è stata sollevata la questione

L’IMPLANTOLOGIA ORALE 
E’ UNA ATTIVITA’ ESCLUSIVA PER GLI ISCRITTI

ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI

dal Presidente della Commissione per gli
iscritti all’Albo degli Odontoiatri di
Siracusa, che sollevava in modo critico la
questione della competenza dei medici
specialisti in chirurgia maxillo-facciale
(iscritti al solo Albo dei Medici) a svolgere
l’attivita’ di implantologia dentale.

Dott. Gaetano Noè

relativa alla possibilità che i medici
chirurghi, specialisti in chirurgia
maxillofacciale, potessero esercitare
l’odontoiatria, in virtù di alcuni contenuti
formativi comuni o assinilabili a quelli del
corso di laurea in odontoiatria. Al
riguardo però si è già espressa la Corte di
Cassazione che, nella sentenza n.
4466/05, nel riconoscere autonomia
professionale tra l’odontoiatria e la
chirurgia maxillofacciale, ha escluso che i
relativi percorsi formativi, pur potendo
alcuni di essi avere contenuto comune o
comuni basi propedeutiche, siano
fungibili. La fungibilità è esclusa anche
dal fatto che non è prospettabile che
l’odontoiatra possa effettuare interventi di
chirurgia maxillofacciale. Nel merito della
questione posta da codesto Ordine, a
parere dello scrivente, l’impiantologia
dentale è una metodica di riabilitazione
odontoiatrica e rientra, come tale, nelle
competenze specifiche dell’odontoiatria
e, come diritto acquisito, di una
particolare categoria di medici chirurghi
iscritti all’albo degli odontoiatri.
Si esclude quindi che l’impiantologia
dentale possa essere praticata dai medici
chirurghi specialisti in chirurgia
maxillofacciale.

Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Leonardi
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La Bioetica deve entrare nel dibattito e
nell’agenda politica. Alcuni vorrebbero
metterla da parte o piuttosto deformare
e strumentalizzare il senso della vita e
del suo valore, nella dialettica fra natura
e diritto.
Se ne è parlato all’ultimo incontro della
Società medico chirurgica di Piacenza,
unitamente all’Associazione dei volontari
ospedalieri. Il presidente dr.  Carlo
Mistraletti ha cercato di delineare tutti gli
aspetti delle principali questioni
eticamente sensibili in medicina (nascita,
procreazione medicalmente assistita,
deontologia, pillola anticoncezionale e
interruzioni di gravidanza, eutanasia
diretta e indiretta, relazione tra pubblico
e privato), evidenziando i punti critici ed
anche le vere posizioni assunte dagli
Ordini dei medici italiani in proposito. Il
presidente dell’AVO avv. Brunello
Cherchi ha commentato alcuni problemi
giuridici e rievocato il clima sociale e le
pratiche  precedenti alla legge 194. Da
sempre la cultura giuridica deve cercare
di applicare al meglio le leggi e il loro
spirito. Alle due relazioni sono seguiti

Bioetica tra natura medicina e diritto
Se ne è parlato a “Casi clinici” fra medici e volontari ospedalieri

alcuni interventi preordinati sul concetto
di laicità o laicismo nell’affrontare i
problemi, con l’uso della ragione e della
fede (dr Giorgio Macellari). Sulla
necessità che sia l’etica a informare la
legge e non che sia quest’ultima a
ispirare, o giustificare in  conflittuale
oscillazione interpretativa, i
comportamenti ha relazionato (avv.
Marco Sgroi). Vi è una perennità dei
valori umani e cristiani che da sempre
ispirano il medico; è più recente- 1971-
l’introduzione del termine “bioetica” a
fronte di nuove possibilità diagnostiche e
interventistiche (dr. Rosanna Cesena).
Dobbiamo perseguire una vera igiene
mentale; sono molto diffuse posizioni
dogmatiche in nome di cieche fedi
laiche, con imprecisate autonomie o
pericolose autodeterminazioni a senso
unico  (dr. Antonio Saginario). Sono stati
molto  interessanti le osservazioni e gli
interventi dei partecipanti al convegno
sui temi particolarmente sentiti (fra gli
altri quelli di Sassi, Confalonieri,
Madaro e Peron). Il tutto lodevolmente
videoregistrato per Teleponte.

da sinistra: D.A. Saginario. Dr. Mistraletti, Dr. R. Cesena, Avv. Cherchi, Avv. Marco Sgroi
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MATCHRACE IN UROLOGIA: 
Un Confronto Multidisciplinare Sul Carcinoma Prostatico

Sebastiano Spatafora

Sotto il patrocinio
dell’Ordine dei Medici
di Piacenza, di
numerose prestigiose
associazioni mediche è
stato organizzato un
c o n f r o n t o
multidisciplinare che
ha coinvolto urologi,
radioterapisti, oncologi
e medici di medicina
generale che ha visto la
presenza di 153
partecipanti.
La manifestazione ha
messo a confronto le
opinioni di un
“provocatore” e di un
“provocato”, da qui il titolo “Matchrace
in urologia”.
Numerosi take home messages sono
scaturiti da queste discussioni.

PSA sì, PSA no: lo screening del Ca
Prostatico. Provocatore G. Miserotti;
provocato G. Pappagallo
Giuseppe Miserotti, sottolineando la
problematica della sovradiagnosi che si
associa allo screening del PSA, si è fatto
portavoce delle difficoltà del medico di
medicina generale nel rapporto medico-
paziente di fronte alle campagne di
“prevenzione” pubblicizzate dai media e

da siti di società
urologiche come la
Società Italiana di
Urologia (SIU).
Nelle relazioni è stato
evidenziato come: i) il
tumore prostatico
comporta un numero di
“anni di vita persi”. 
In conclusione,
curiosamente, entrambi
i relatori nell’ultima
diapositiva hanno
espresso concetti simili
sottolineando che
qualsiasi programma di
screening dovrebbe
andare nella direzione

di una tutela della salute reale del
cittadino basandosi sul rispetto della
medicina basata sull’evidenza, piuttosto
che la medicina basata sull’invadenza,
attuata dall’opinione pubblica, dai media
e da alcune organizzazioni professionali
mediche. Tutto ciò anche per una
doverosa considerazione dei risvolti
etici correlati a scelte finanziate con
denaro pubblico.

Treat or not to treat: la sorveglianza
attiva. Provocatore P. Buli; provocato
N. Nicolai
La sorveglianza attiva è oggi un
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Alla fine è stato comunque ribadito
come oggi, anche in caso di
impraticabilità della visita
multidisciplinare, non ci si possa
esimere da una corretta informazione
del paziente che deve essere al centro
del processo decisionale terapeutico.

La prostatectomia radicale: quali
limiti? Provocatore P.P. Graziotti;
provocato D. Potenzoni
In questa sessione il confronto tra
provocato e provocatore è stato
scoppiettante e divertente. Alla fine si è
concordato che nel dare indicazione
alla chirurgia bisogna tenere conto che
il nostro compito è quello di curare i
malati e non la malattia e che pertanto
dobbiamo valutare la qualità di vita dei
pazienti prima e dopo l’intervento. 
Per quel che riguarda i limiti di età dei
pazienti candidabili alla chirurgia  è
stato affermato come sia molto più
importante valutare l’età biologica di
quella anagrafica.

Prostatectomia radicale e
radioterapia: per me pari son.
Provocatore S. Leoni; provocato R.
Tortini
Anche la discussione sulle scelte
terapeutiche nel paziente a basso
rischio è stato vivace.  E’ stato ribadito
che tutte le linee guida attuali
considerano la chirurgia e la
radioterapia opzioni terapeutiche di
pari dignità

Radioterapia adiuvante o di
salvataggio? Provocatore A. Frattini;
provocato C. Vanzo
Sebbene vi siano ancora opinioni

argomento molto dibattuto e
“scottante”. Il provocatore ha
sottolineato come sia difficile
identificare le neoplasie clinicamente
insignificanti, come molte variabili
clinico patologiche siano incerte, come
i risultati oncologici ottenuti nel
trattamento dei tumori definiti non
significativi siano simili a quelli ottenuti
nelle neoplasie a basso rischio.
L’interventi eseguiti nelle fase più
precoci inoltre hanno minor morbidità,
e se la neoplasia progredisce si
riscontra un peggioramento della
qualità di vita dei pazienti ed un
aumento dei costi. D’altro canto è stato
ribadito come dagli studi sulla vigile
attesa si dimostra che per guarire un
paziente con la prostatectomia radicale
bisogna operarne ben 10.
È stato concordato che attualmente
questo trattamento è proponibile nel
contesto di studi clinici, a patto che si
conosca bene cosa significa
sorveglianza attiva, che la si sappia
spiegare al paziente condividendone il
rischio e che si garantisca un’assistenza
continua e un drop out libero.

La visita multidisciplinare: un
modello da esportare? Provocatore
C. Lusenti; provocato L. Catena
Sono stati analizzati i vantaggi della
visita multidisciplinare (urologo,
radioterapista, oncologo e psicologo)
che ha come scopo la presa in cura
“globale” del paziente e la sua
informazione chiara esaustiva e non
contraddittoria. Paolo Puppo ha inoltre
rilevato come in alcuni casi la visita
multidisciplinare sia impossibile per la
mancanza di armonia tra gli specialisti.
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discordanti nella comunità scientifica
sull’indicazioni alla radioterapia
adiuvante alla prostatectomia radicale
nonostante la pubblicazione degli RTC
dell’EORTC (M. Boll, Lancet 2005) e
dello SWOG (I. Thompson, JAMA 2006),
in questa sessione vi è stata
concordanza nel suggerire la
radioterapia adiuvante  in tutti i casi di
margini positivi, e una sua attenta
valutazione, caso per caso, negli stadi
pT3b e pT3a N+. È stato anche
concordato che è possibile attuare un
atteggiamento attendista in caso di
pT3a e margini negativi.
Per quel che riguarda la radioterapia di
salvataggio ne è stata ribadita l’utilità.

Ormonoterapia: fatti e misfatti.
Provocatore B. Monica; provocato S.
Spatafora
Sono stati analizzati i benefici ottenuti
con la terapia con LH-RH che ha
sicuramente un effetto palliativo
importante, riducendo e rallentando la
comparsa dei sintomi e delle cosiddette
“complicanze catastrofiche” quali le
compressioni midollari o le ostruzioni
ureterali, ma che probabilmente ha
anche un effetto curativo comportando
un aumento della sopravvivenza dei
pazienti trattati. 
Accanto a questi benefici è stato
rilevato come dopo anni di utilizzo di
questi farmaci, siano emersi però effetti
collaterali non trascurabili, anche “life
threatening”. Sono noti da tempo gli
effetti negativi sulla sfera sessuale, sulle
capacità cognitive, sull’umore e
sull’aspetto corporeo, in senso
femminilizzante, dei pazienti, tutte
conseguenze che hanno un impatto

importante sulla qualità di vita dei
soggetti trattati. 
Sono stati anche analizzati i benefici e
gli effetti avversi degli antiandrogeni
steroidei e non steroidei e alla fine di
questo confronto è stato puntualizzato
che
a. la terapia con LH-RH è ancora la
terapia ormonale standard del
carcinoma prostatico
b. alla luce degli importanti effetti
collaterali della terapia prolungata con
LH-RH a questi farmaci dovrebbero
essere preferiti gli antiandrogeni non
steroidei (NSAA), in particolare
bicalutamide ad alte dosi, in caso di
comprovata pari efficacia (malattia
localmente avanzata, ripresa biochimica
di malattia, alcune terapie adiuvanti alla
radioterapia)
c. dovrebbe essere valutata l’alternativa
terapeutica con NSAA anche in caso di
pazienti con importanti comorbidità
cardiovascolari, diabetiche o ossee

Estramustina: è uscita dalla porta
ed è rientrata dalla finestra?
Provocatore S. Spatafora; provocato
M. A. Palladino
In questa sessione è stata data voce al
disagio degli urologi di fronte ai
messaggi contrastanti sull’efficacia
dell’estramustina che si sono succeduti
in questi anni. Dopo anni di utilizzo, il
farmaco sembrava dovesse essere
abbandonato per la scarsa efficacia e gli
importanti effetti collaterali.
Recentemente però una metanalisi dei
lavori pubblicati (K. Fizazi et al.,
thelancet.com, vol 8 November 2007)
avrebbe rivalutato l’efficacia
dell’estramustina. È stato sottolineato
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come in realtà i dubbi permangono e si
potrebbero dirimere solo con studi che
purtroppo non sono all’orizzonte. Alla
luce dei nuovi dati comunque il
farmaco sembra possa essere utilizzato
solo nel carcinoma ormonorefrattario
in associazione con i taxani.  

Chemioterapia: solo nel carcinoma
prostatico ormonoreferattario?
Provocatore G. Conti; provocato G.
Pappagallo.
È stato confermato che oggi la
chemioterapia è da riservare al
carcinoma prostatico
ormonorefrattario. 
Più controverso è il timing della
chemioterapia: è utile iniziarla subito o
alla comparsa dei sintomi? 
È stata sottolineata viceversa la
possibilità di utilizzare il docetaxel
anche nel paziente anziano (>75aa) in
buone condizioni o che può essere
riportato in buone condizioni da una
terapia medica.
Nella discussione è poi emerso un
dubbio sollevato da dottor Valdagni, ma
diffuso nella comunità scientifica: è
giustificata una terapia che ottiene un
miglioramento mediano della
sopravvivenza di circa 2 mesi e che
comporta effetti collaterali non
trascurabili e un costo elevato?  Dal
successivo confronto è emerso che:
a. Il parametro che meglio definisce
l’efficacia di una terapia non è
l’aumento mediano della sopravvivenza
ma la riduzione del rischio relativo di
decesso.
In conclusione si è concordato che
l’utilizzo della chemioterapia con
docetaxel nel carcinoma prostatico

ormonorefrattario è ampiamente
giustificato e che la scoperta
dell’efficacia del farmaco è stato un
importante passo avanti del
trattamento di questa patologia. 

Come ti proteggo l’osso. Provocatore
G. Leidi; provocato R.Bertè
La mineralizzazione ossea (BMD) del
paziente con carcinoma prostatica è
ridotta da diversi fattori quali l’età, la
terapia androgeno soppressiva (ADT) e
la comparsa di metastasi.  Alla riduzione
della BMD conseguono dolore, fratture
patologiche, compressioni midollari e
peggioramento della qualità di vita,
pertanto la sua preservazione diventa
un fine importante nella gestione della
neoplasia prostatica, cosa a cui sembra
siano più sensibilizzati i medici di
medicina generale che gli specialisti.
Per evitare gli effetti della ADT è meglio
utilizzare, quando possibile, gli
antiandrogeni non steroidei o, in caso
non sia evitabile la castrazione chimica
o farmacologica, è necessario eseguire
terapia suppletiva con vitamina D,
garantire un adeguato apporto di
calcio, effettuare una regolare blanda
attività fisica e ridurre alcool, caffè e
fumo. Vi sono evidenze che il
trattamento con i bifosfonati in
generale, e l’acido zoledronico in
particolare, possa prevenire la perdita
ossea indotta dalla ADT.
In caso di malattia ossea tumore
indotta, viceversa, la terapia con acido
zoledronico oggi è lo standard in
quanto è in grado di modificare la storia
clinica delle metastasi ossee riducendo
in media del 30-40% il rischio di
complicanze ad esse correlate. Inoltre è
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stato ipotizzati che i bifosfonati possano
avere un effetto antitumorale diretto.
Accanto agli indubbi benefici del
trattamento con acido zoledronico dei
pazienti con localizzazioni secondarie
ossee, non vanno sottovalutati però gli
effetti collaterali quali l’ipocalcemia,
l’ipofosfatemia, la tossicità renale e,
soprattutto, l’induzione
del’osteonecrosi della mascella che
richiede precise azioni di prevenzione.

Relazione degli “special guests”: S.
Donegani e F. Fioretto
Si è voluto riaffermare che al centro
della cura, però, c’è la “persona”
paziente per la quali le “percentuali”
possono avere un’importanza molto
relativa.
Simona Donegani, psicologa coinvolta
nel “Progetto Prostata” dell’ Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano, ha
tenuto una toccante relazione sui vissuti
dei pazienti con carcinoma prostatico
in tutte le fase di questa malattia.
Ancor più originale, e se vogliamo più
provocatorio, è stato l’invito a Federico
Fioretto, non il solito portavoce dei
pazienti, ma il fondatore
dell’associazione Ariel di Piacenza. Lo
scopo di questo invito era quello di
sentire l’opinione e la visione di cura di
un “outsider”, di un libero pensatore
affatto fuori dagli schemi mentali che
regolano le nostre menti di “scienziati”
della medicina tradizionale. 
Gli sunti di riflessione (sul rapporto
medico paziente, sulla necessità della
cura a tutto tondo, sulla promozione
delle capacità autocurative legate al
benessere psichico del malato e così
via) sono stati numerosi e sono staiti

seguiti con grande attenzione
dall’uditorio. Come ha rilevato Matteo
Spagni, urologo partecipante al
convegno, queste relazioni “hanno
rimesso le cose a posto” e “ci hanno
riportato con i piedi per terra”.  

Sebastiano Spatafora

CURRICULUM 
DI 

SEBASTIANO 
SPATAFORA

Primario incaricato di Urologia

Nato a Bologna nel 1958,
laureato a Bologna nel 1984 con
lode, specializzato in Urologia
nel 1989 a Bologna.
Dirigente Medico Urologia a
Reggio Emilia. Dal 1 Dicembre
2007 Direttore (F.F.) Unità
Operativa Urologia di Piacenza. 
Circa 5000 interventi
endoscopici a cielo aperto.
Partecipa a numerosi Convegni
in Italia e all’estero
1° Premio Ravasini 1996,
Congresso Narz S.I.V.
Contributo personale a 134
pubblicazioni.
Docente di 13 Corsi di Urologia.
Segretario Nazionale AURO.
Ideatore del Convegno di
Urologia di Piacenza:
Provocatore e provocato.
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SOCIETA' PIEMONTESE DI SESSUOLOGIA CLINICA
Affiliata alla European Federation of Sexology

Socio fondatore della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica

Direzione scientifica
Prof. Giorgio Abraham, Università di Ginevra Prof. Dario Fontana, Università di Torino

Coordinamento didattico
Giovanni Cociglio, Maria E. Magnino, Luigi Rolle

Corso biennale di formazione per

CONSULENTE  in  SESSUOLOGIA
Il corso è indirizzato a medici e psicologi

Corso biennale di formazione per
SESSUOLOGO CLINICO

Il corso è riservato a coloro che hanno già frequentato un corso Consulente in Sessuologia
e sono iscritti agli Albi professionali dei Medici e degli Psicologi

I Corsi si articolano in 6 stages per ogni anno, che si terranno a Torino di sabato e
domenica (orario 8.30 - 19.00), per un totale di 200 ore nell'arco del biennio. Le attività
formative consistono in lezioni teoriche (100 ore) e gruppi di formazione di 10-15 persone
(100 ore).
I gruppi sono di quattro tipi: autocentrati, di approccio corporeo, di lettura e di discussione
casi.

Iscrizioni entro maggio 2008 – inizio corsi settembre 2008
Per essere ammessi ai corsi è necessario:
1) inviare domanda corredata da curriculum vitae
2) sostenere un colloquio presso uno dei Didatti della Scuola.
I corsi sono a numero chiuso. Il Comitato Didattico si riserva ogni diritto sull'accettazione
delle domande.

Certificazioni: un CERTIFICATO DI FREQUENZA verrà rilasciato al termine del secondo anno a quanti
abbiano frequentato non meno dei 5/6 dell'attività. Un ATTESTATO DI FORMAZIONE verrà rilasciato a quanti,
terminato il corso ed in possesso del certificato di frequenza, chiedano di sottoporsi a prova di valutazione con
presentazione di un elaborato scritto sulle materie di studio.

Scuola Superiore di Sessuologia Clinica 
C.so Unione Sovietica, 335 - 10135 TORINO    

Tel./Fax. 0116199465
www.sssc.torino.it - e.mail: segreteria@sssc.torino.it
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Direttore del Corso: Sergio Castellani
Unità Funzionale di Angiologia Clinica e Sperimentale Università di Firenze

e-mail: sergio.castellani@unifi.it

Segreteria Scientifica
Dott. Fabrizio D’Abate, Dott.ssa Ilaria Tanini

055/7947814 (da Lunedì a Venerdì ore 11,00-12,00)

Per informazioni ed iscrizioni
Ufficio Corsi di Perfezionamento

Settore Post Laurea
Plesso Didattico v.le Morgagni n. 40 - 50134 Firenze

Lun-Mer-Ven ore 9,00-13,00 • Mar-Gio 15,00-16,30
Tel. 055.4598776-772 Fax 055.4598928
e-mail: segr-perfez@polobiotec.unifi.it

Iscrizioni entro e non oltre il 7 giugno 2008.

Per la modulistica per l’iscrizione il sito è:
http://www.med.unifi.it/segreteria/didattica/perfezionamento/default.htm

Le domande di iscrizione saranno accettate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei
posti disponibili. Il programma completo è anche disponibile sul sito dell’università di

Firenze (www.med.unifi.it), alla voce Corsi di Perfezionamento oppure cliccando
direttamente al sito:

http://www.med.unifi.it/segreteria/didattica/perfezionamento/2007_2008/ecografia_vasc/pro
gramma_corso.rtf.

E’ stata fatta domanda per l’accreditamento ECM tuttora in corso di valutazione; il corso
conferisce inoltre 2 CFU.

ECOGRAFIA VASCOLARE IN EMERGENZA

5° Corso di perfezionamento in diagnostica vascolare con ultrasuoni

9-12 Giugno 2008

Aula Magna Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Firenze
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Piacenza città di ottuagenari
record in Emilia!
Notizia che implica anche la capacità
dei nostri medici, che li hanno portati
a tale traguardo. Nel contempo
preoccupazione sociale per l’aumento
della popolazione passiva.

Giornata Mondiale del Rene:
iniziativa a Piacenza dello screening
gratuito in una tenda ambulatorio sul
Pubblico Passeggio il 15 marzo us a
cura della Unità Operativa di
Nefrologia e Dialisi della nostra AUSL
diretta dal primario, prof.Luciano
Cristinelli.
Collaboratori dr. Francesco Fontana,
dr.. Giorgio Poisetti. Dr. Massimo
Balocchi, dr. Bergonzi e dr. Bacchi.
Prof. Luciano Cristinelli: una persona
si dieci ha problemi ai reni, vuol dire in
Italia quattro milioni di persone. Per
cui è necessario intervenire
precocemente con la diagnosi, con
pochi esami base e poi con la terapia
adeguata.

Ospedale di Fiorenzuola: 
Intervento in consiglio comunale del
medico e consigliere Bruno Sartori
che sprime la preoccupazione
condivisa da tutti, di una fuga di
medici dal Nosocomio. La causa i
carichi di lavoro raggiunti insostenibili
e i prossimi pensionamenti. Ricordati i
meriti del chirurgo prof. Rinaldo
Lampugnani., prepensionato,
interventi mirati a Laura Torricella.

Gastroenterologia:
Riconoscimenti anche internazionali
per i lavori della nostra Unità
Operativa diretta dal prof. Fabio
Fornari lavori apparsi sulle più
importanti riviste internazionali del
settore: sul morbo di Crohn  (diagnosi
ecografica) sulla diagnosi di metastasi
nel colon, sempre ecografiche con
precisazione sul trattamento positivo
della ablazione con radiofrequenza dei
noduli epatici di non più di due cm.
Collaboratori dr. Michele Di Stasi e
dr. Francesco Giangregorio  sempre
della U.O. di Gastroenterologia.

Prof. Fabio Fornari: 
nella tosse cornica il reflusso
gastroesofageo è la seconda causa, per
la quale elenca tre rimedi:
modificazione stile di vita, assunzione
inibitori pompa protonica,
associazione con procinetico.

Dr. Michele Di Stasi
(U.O. di gastroenterologia): 

Naturale non è sempre sinonimo di
sicurezza. Di molti medicinali a base
di erbe non si dispone di dati adeguati
e si deve usare prudenza. E’
opportuno segnalare ogni caso di
tossicità e un maggior interesse della
scienza medica per valutare la validità
di alcuni prodotti e bandirne altri.

Ematologia:
cura nell’Ospedale di Casa cioè di
Bobbio-Castelsangiovanni –
Fiorenzuola- dott.ssa Costanza Bosi

Brevi notizie dal mondo Sanitario Piacentino
Desunte da “Libertà” e da “Cronaca”
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specialista ematologa distaccata presso
tali ospedali per un servizio
settimanale, forte di un valido
curriculum personale. 

Dr. Daniele Vallisa: 
responsabile della Ematologia di
Piacenza, puntualizza che le emopatie
sono in continuo aumento specie tra i
soggetti anziani.

Prof. Luigi Cavanna: 
Direttore Polo Oncologico per l’AUSL
di Piacenza e coordinatore del settore:
si porta così possibilità di diagnosi e
cura il più possibile vicino al domicilio
del malato.

Nuova Medicina di Gruppo: 
(via Veneto 92) di cinque medici di
famiglia: dr. R. Bacchi, dr. M.A.
Biasimi, dr. R.Pasquale, dr. D.Serena.
dr. M.Tancredi, assistono
complessivamente seimila pazienti
loro iscritti.  Un medico è sempre
disponibile per almeno otto ore diurne
pur rimanendo gli assistiti sempre
legati al loro medico di famiglia.

Villa Speranza:
primo polo in regione destinato a
riunire diagnosi e cura e trattamento
intensivo, Dr. Giuseppe Limonta
direttore del dipartimento, più
pazienti con doppia diagnosi. Disturbi
psichiatrici e dipendenza da droga.

Dr. Luigi Cella articolo sui problemi
reumatologici. Il ruolo del medico di
base che deve preoccuparsi che essa
non diventi una malattia sociale. La
malattia reumatica va continuamente

monitorata per evitare gravi
complicazioni. Necessaria
collaborazione tra il medico di
famiglia e lo specialista reumatologo. 

Dr. Giuseppe Miserotti e
consiglio Ordine: Non abbassare la
guardia sulla diossina, rimane
problema nano polveri, Nuovo Codice
deontologico: problema salute sempre
legato all’ambiente circostante.

Casa di Cura S. Giacomo: 
Pres. Dr. Milani.

Pochi posti letto convenzionati solo
50% per la riabilitazione con l’AUSL
di Piacenza. Gli altri utilizzati da
strutture ospedaliere di altre regioni.
Piacenza solo tre strutture
riabilitative; Pavia ben tredici.

Dr. Andrea Bianchi: Direttore
Generale AUSL ha precisato le
tematiche dell’Azienda verso gli
anziani.

Dr. Claudia Concesi Referente
Centro Reumatologia che segue
annualmente quasi 4000 pazienti, in
un Convegno di 120 operatori sanitari
delineate caratteristiche artrosi e
artrite reumatoide.

Prof. Giancarlo Carrara e Dr.
Claudia Concesi: Relatori progetto
Athena su malattie reumatiche anche
a Piacenza (Salone Confindustria)

Odontoiatria: ampliata l’assisteenza
presso l’AUSL.

G.C.
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ASSEMBLEA ANNUALE DELLA FEDER.S.P.EV

L’assemblea della FEDER.S.P.EV è convocata per il 10 giugno p.v. alle
ore 10,30 presso la sede dell’ Ordine dei Medici in via S.Marco 27
Allo scopo di far meglio conoscere la nostra federazione l’invito a
partecipare è diretto, oltre che  agli associati, a tutti i medici (e farmacisti
e veterinari) destinati, prima o poi ad…andare in pensione. 
Il  Dott. Giuseppe Miserotti, ha garantito la sua presenza.
Ci sarà una relazione del Presidente, Dott. Giovanni Dieci, sui problemi
della categoria e sulla attività svolta nell’ultimo anno.
Seguirà rinfresco

Grazie al riconoscimento regionale, come Centro di Ipovisione, è stato
possibile acquistare per l’U.O. Oculistica una apparecchiatura
diagnostica particolarmente sofisticata e precisa per lo studio delle
malattie retiniche e della malattia glaucomatosa.
Si tratta di OCT-SLO che permette alla U.O. diretta dal dr. Paolo
Arvedi, di essere all’avanguardia nello studio specifico delle malattie che
coinvolgono la macula cioè il centro della visione oculare. E’ stato
istituito un ambulatorio specifico che partirà il 5 maggio 2008 a
prenotazione CUP ed inizialmente con 10 prestazioni settimanali.
Trattandosi di un esame molto specifico l’utilizzo sarà soprattutto dei
colleghi specialisti. L’acquisizione di questa strumentazione continua la
strada tracciata per un livello qualitativo di assistenza sempre più alta
seguita dalla Direzione Generale e sanitaria del nostro ospedale.

LAMPEDUSA ISOLA, offresi esclusivamente a colleghi medici, BI-
TRILOCALE 4/6 posti letto in villetta fronte mare (Cal Croce) o in
Residence centrale in paese (convenzione ENPAM con sconto del 10%
sulle tariffe di soggiorno tutto l’anno tranne agosto). Possibilità di scuola
di pesca ed uscite accompagnate con esperti. www.larosadilampedusa.it
oppure telefonare 095.7178842-338.1508536
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MUTUI A TASSI AGEVOLATI
per acquisto di immobili, sostituzione di
vecchi mutui, ristrutturazioni e liquidità. 
• Le convenzioni del Club, con i più
importanti Istituti di credito, offrono
condizioni speciali in assoluto tra le le
piu convenienti del mercato.
• Come usufruire di tale vantaggio: dopo
la consulenza dei nostri funzionari,
prima di recarti in banca, richiedi al Club
la lettera di accredito con il relativo
codice. Scegli uno tra gli 8.000 sportelli
bancari convenzionati presenti su tutto il
territorio nazionale.

PRESTITO PERSONALE FINO A e
120 MILA
in esclusiva per i medici di
Famiglia,Pediatri, Specialisti,
Ospedalieri e Pensionati 
• E’ sempre concesso, riservato, a firma
singola, è strettamente personale e non è
richiesta la garanzia di un eventuale
coniuge;
• Importo massimo, e 120.000 erogati
entro 10 giorni lavorativi;
• Anticipo, fino ad e 20.000 anche in 3
giorni lavorativi;
• Tassi agevolati e fissi con rientri
previsti sino a 120 mesi con trattenuta
sulle competenze mensili;

IL PRESTITO VELOCE FINO A e
60 MILA 
per tutte le specializzazioni
• Importo erogabile in poche ore fino a
e 20.000 con la sola presentazione
dell’iscrizione al Club Medici  (tessera
associativa );

SERVIZI CLUB MEDICI IN CONVENZIONE CON
L’ORDINE DEI MEDICI DI PIACENZA 

• Libero, non è prevista nessuna
motivazione, concesso anche per
semplice liquidità, esente all’apertura di
un conto corrente;
• Tasso fisso e agevolato con rientri
previsti sino a 120 mesi;

ASSICURAZIONI: in convenzione con
primarie compagnie tariffe agevolate per
polizze di R.C. Professionale, Infortuni,
Tutela legale, Studio professionale etc
• Durata del contratto 5 anni a premio
bloccato;
• Postuma e pregressa;
• Per pacchetti assicurativi con importi
fino a e 3.000 possibilita’ di pagamento
rateale con “EXTRA CLUB” la nostra
carta di credito.

TURISMO E TEMPO LIBERO
Consulenza viaggi e servizio
prenotazioni
• Viaggi individuali e di gruppo ( sconti
fino al 30% anche per familiari e amici
dei Soci);
• Offerte speciali per chi si registra alla
newsletter del Club (per effettuare le
registrazione basta collegarsi all’indirizzo
internet www.clubmedici.it).

NOLEGGIO AUTO A LUNGO
TERMINE
Convenzione con il gruppo ARVAL
n°verde 800.029.737 linea dedicata al
Club Medici

POLIZZA AUTO ZURITEL
convenzione con sconti fino al 15% sulla
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garanzia RC e fino al 35% sulle altre
garanzie
• chiama l’848.833.888 citando la
convenzione club medici
• vai su www.zuritel.it e inserisci
CLUBMEDICI nell’area preventivo in
convenzione

ISCRIZIONE AL CLUB MEDICI
convenzione per gli iscritti all’Ordine
con quota annua di e 40,00 anziché e
70,00.

• accesso a tutte le convenzioni dirette e
a tutti i servizi del CLUB, compreso
l’abbonamento bimestrale alla rivista
“Club Medici News” e a un buono viaggi
del valore di e 50,00.

CLUB MEDICI: Sede Nazionale - Via
Giuseppe Marchi, 10 – 00161 Roma 
(t) 06.86.07.891 (10 linee r.a.) – (f)
06.86.20.13.28 – e-mail:
info@clubmedici.it

RECENSIONE 

Libri dott. Millo Borghini 
Tra i medici scrittori Piacentini un posto d’onore dobbiamo riservarlo al
dentista dr. Millo Borghini. Figlio d’arte, il padre dr.Giuseppe fu uno dei
più importanti collezionisti italiani di stampe antiche, raggiungendo una
collezione di oltre 10.000 pezzi.
Il dr. Millo ha dato alle stampe con grande rilievo nell’ambiente culturale
Piacentino, un primo volume dedicato a Sofonisba Anguissola nobildonna
piacentina-cremonese, pittrice e Centro di cenacoli culturali e liberali,
ponendo così una pietra miliare sulla sua figura. Nei primi mesi del 2008
il dott. Borghini ha dato alle stampe un nuovo libro sempre spumeggiante
come il primo, dal titolo “L’isola degli angeli nudi” . In esso si intrecciano
motivi romantici con notizie storiche sull’importante scambio
commerciale dalle coste Norvegesi al Veneto nel settore del merluzzo, là
pescato e qui consumato, vedi il famoso baccalà alla Vicentina. Al collega
scrittore i più vivi complimenti di Piacenza Sanitaria per le bellissime
edizioni ricche di riproduzioni a colori di quadri e stampe. Valida poi
l’accuratezza delle ricerche storiche sulla Corte Spagnola di Filippo II,
per Sofonisba e di quelle geografico-marinare per “L’isola degli uomini
nudi”. Con un caloroso “Ad majora”. Complimenti!

Gianfranco Chiappa
“Sofonisba Anguissola: una vita per la cultura e la libertà”
“L’isola degli Angeli nudi”  Edizioni Spirali 
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OSPEDALIERI - IN SERVIZIO
NIENTE INTRAMOENIA
E’ un illecito svolgere attività privata
in intramoenia durante l’orario di
servizio e l’amministrazione ha
diritto alla restituzione delle quote
relative alla retribuzione percepita
durante le ore in cui è stata svolta
l’attività privata nonché per la voce
di danno da disservizio generato dal
comportamento poco consono ai
doveri d'ufficio tenuto dagli stessi
medici ed individuabile - quanto
meno - nella distrazione di detti
medici dai doveri di servizio cui
erano tenuti per rapporto
contrattuale con l'Azienda.

BORSA SPECIALIZZANDI
Le borse di studio corrisposte, ogni
due mesi posticipatamente, ai sensi
del DLgs 8 agosto 1991 numero 257
per la frequenza (durata del corso
con esclusione dei periodi di
sospensione) delle scuole
universitarie di specializzazione della
facoltà di medicina e chirurgia sono
esenti dall’IRPEF.
Infatti a queste somme si applica
l’articolo 4 delle legge 13 agosto
1984 numero 476 che prevede
l’esenzione dall’IRPEF, ma non
quella dai contributi previdenziali
all’INPS gestione separata, fissati
nulla misura del 16% per il 2007 e

del 17% per il 2008. Inoltre se il
borsista non ha altri redditi superiori
a 2.840,51 euro può essere
considerato familiare fiscalmente a
carico.

NUOVE REGOLE D’ACCESSO
ALLE SPECIALITA’
Al concorso per l’accesso alle Scuole
di specializzazione medica possono
partecipare anche i medici non
ancora abilitati, purchè superino
l’esame di Stato entro il termine
fissato per l’inizio delle attività
didattiche delle scuole stesse
(decreto Miur numero 1 del 9
gennaio 2008 in G.U. 20/2008).

ASSENZA DEL PRIMARIO
In assenza del primario l'aiuto non
ha diritto alla retribuzione superiore
(Consiglio di stato, sentenza
6.2.2008 n. 375 ).
E’ stato infatti ripetutamente
affermato che la domanda volta ad
ottenere una retribuzione superiore
a quella riconosciuta dalla normativa
applicabile non può essere basata
sull’art. 36 Cost., che afferma il
principio di corrispondenza della
retribuzione dei lavoratori alla
qualità e quantità del lavoro
prestato; tale norma, infatti, non
può trovare incondizionata
applicazione nel rapporto di

IN BREVE
a cura di Marco Perelli Ercolini
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pubblico impiego, concorrendo in
detto ambito altri principi di pari
rilevanza costituzionale, quali quelli
previsti dall’art.98 Cost. (che, nel
disporre che i pubblici impiegati
sono al servizio esclusivo della
Nazione, vieta che la valutazione del
rapporto di pubblico impiego sia
ridotta alla pura logica del rapporto
di scambio) e quali quelli previsti
dall’art.97 Cost., contrastando
l’esercizio di mansioni superiori
rispetto alla qualifica rivestita, con il
buon andamento e l’imparzialità
dell’Amministrazione, nonché con la
rigida determinazione delle sfere di
competenza, attribuzioni e
responsabilità dei funzionari (cfr.
Sez. VI, 19.9.2000, n. 4871; Sez. VI,
11.7.2000, n. 3882; Sez. VI, 15.5.
2000, n. 2785; Ad. Plen. 18.11.1999,
n.22). Alla stregua di tali
orientamenti deve essere dichiarata
la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità avanzate
dall’appellante con il quarto motivo
di appello.

ABOLIZIONE RIPOSO PER I
SANITARI: RINVIO AL 2009
Con la Finanziaria 2008 era stato
abolito per i sanitari il diritto al
riposo di almeno 11 ore ogni 24 ore.
Ora col decreto milleproroghe si
rinvierebbe la data di applicazione di
un anno nelle remore di una precisa
previsione contrattuale.
Articolo 24 -ter
Riposo giornaliero per il personale
sanitario

L’art. 3, comma 85, della legge n.
244/2007 aveva innovato, per il
personale sanitario, la normativa
sull’orario di lavoro introducendo
all’art. 17 un nuovo comma il 6-bis, il
quale afferma che le disposizioni in
materia di riposo giornaliero (art. 7)
non trovano applicazione in quanto
si deve far riferimento ai contratti
collettivi, nel rispetto dei principi
generali sulla sicurezza. Orbene,
questa norma, sostanzialmente
derogatoria del limite delle 11 ore di
riposo tra una prestazione e l’altra,
entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.

RISCATTI PENSIONE TRA
VECCHIE E NUOVE REGOLE
Riportiamo in una tavola sinottica le
principali regole sui riscatti alla luce
della legge 247/2007.
Per coloro che hanno già inoltrato
una domanda di riscatto prima del
31 dicembre 2007 potrebbe essere
conveniente annullare la vecchia
domanda e inoltrarne una nuova.
Nella valutazione va tenuto presente
se nel frattempo sono intervenuti
miglioramenti retributivi e le nuove
tabelle attuariali per il calcolo della
riserva matematica entrate in vigore
nel novembre scorso. Le nuove
regole prevedono una rateizzazione
a 10 anni senza interessi legali e in
caso di soggetto privo di
reddito imponibile l’onere del
riscatto può essere detratto (nella
misura del 19%) dal genitore cui è a
carico.
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PRESTAZIONI MEDICO
LEGALI - IVA DAL 2005
E’ ufficiale: l’Agenzia delle entrate in
un comunicato stampa rende noto
che l’Iva ordinaria sulle
loro prestazioni professionali va
applicata a partire dall’anno
d’imposta 2005 e pertanto
l’Amministrazione finanziaria
abbandona il contenzioso degli anni
precedenti.
L’Agenzia delle Entrate con la
circolare 20, che attua quanto

stabilito dall’ultima legge finanziaria,
fornisce le indicazione agli uffici.
La Finanziaria 2008, infatti, al fine di
conformare l’ordinamento italiano a
quello europeo, ha
stabilito che sono imponibili le
prestazioni di medicina legale
solamente a decorrere dal 2005.
Pertanto, per quanto riguarda le
prestazioni effettuate fino al 2004,
non si applicano più le
indicazioni fornite con la risoluzione
174 del 2005.

Agevolazioni fiscali

Domanda di riscatto

Valore degli anni di
università riscattati

Modalità di pagamento

Sino al 31 dicembre 2007                 Dal 1 gennaio 2008

L’onere del riscatto è
totalmente deducibile ma
solo dall’interessato

In caso di soggetto privo di reddito
imponibile, l’onere del riscatto può
essere detratto nella misura del
19% dal genitore cui è a carico

Può essere presentata sono
dopo aver versato almeno un
contributo obbligatorio

Può essere presentata anche prima
dell’inizio dell’attività lavorativa

Non computabili ai fini
dell’anzianità per la pensione
col sistema contributivo

Totale computabilità ai fini dell’an-
zianità per la pensione col sistema
contributivo

La dilazione rateale
comporta maggiorazione
degli interessi al tasso legale
corrente

Dilazione rateale a 10 anni senza
interessi

A partire dalle domande presentate dal 6 novembre 2007 i coefficienti da applicare al calcolo
della riserva matematica sono cambiati comportando una maggiorazione di circa il 15 per
cento
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Il 4 dicembre scorso, nella meravigliosa Basilica
rinascimentale di San Lorenzo a Firenze, si sono
unite due antiche arti, la medicina e la musica,
nel concerto di beneficenza tenuto dai medici
dell'European Doctors Orchestra, l'orchestra
europea dei medici, a favore di Medici senza
Frontiere. Il concerto era stato organizzato nell'
ambito del congresso nazionale dell' AIPO,
l'associazione italiana pneumologi ospedalieri,
con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore
dell'organizzazione internazionale “Medici senza
Frontiere” impegnata  nell'offrire sostegno
medico ed umanitario alle popolazioni più
bisognose e alle vittime di catastrofi naturali ed
umane senza discriminazione alcuna di razza,
religione, sesso o opinioni.

I medici si sono esibiti in formazione cameristica
comprendente 40 medici/musicisti sotto la
direzione del M° Silvio Bruni, docente al
Conservatorio di Latina. Ad inaugurare la serata
un brano italianissimo, l'overture dal “Barbiere di
Siviglia” di Rossini, seguito dalla magistrale e
poetica interpretazione del concerto per flauto ed
orchestra di Vivaldi detto “Il Cardellino”, da parte
di Franco Vichi, medico d'urgenza, nonchè
grande flautista dell' area Senese. 
È stata accolta con grande entusiasmo e favore
del pubblico anche la “prima” di “Ex
Hippocratica Civitate”, un brano moderno
composto da Angiolo Tarocchi,  patologo e
docente di  medicine complementari a Milano,
ma anche contrabbassista e compositore.  “Ex
Hippocratica Civitate” è un omaggio alla Scuola
Medica Salernitana, l’importante scuola di
medicina attiva dal profondo medioevo sino in
epoca napoleonica nella città di Salerno. E’
inoltre un breve viaggio attraverso la musica
tradizionale medioevale vista con occhi
contemporanei. Questa musica appare in tutta la
sua modernità e combina elementi musicali sia
colti che popolari, che spaziano da una breve
introduzione di vago sapore bizantino al ritmo del
Saltarello, qui reso con sonorità klezmer di
matrice ebraica. Il concerto si è chiuso con
l'interpretazione della  sinfonia n. 38 in Re
maggiore K 504 di Mozart detta “Praga”,  una
sinfonia grandiosa, di ritmo incalzante, colma di
sorprendenti modulazioni e spumeggiante,
proprio come l'impegno e l'euforia dimostrati dai
nostri medici/musicisti provenienti da Italia,

Musica in camice bianco
Austria, Inghilterra, Norvegia, Svezia, Germania
e Romania.

Non è la prima volta però che questi medici
varcano i mari e i cieli  per incontrarsi e fare
musica insieme. È infatti al 2004 che risale la
fondazione dell' orchestra europea dei medici
"European Doctors Orchestra", in breve “EDO”,
un'orchestra sinfonica composta da medici di tutte
le età provenienti da tutti i paesi dell'unione e da
tutte le branche mediche, compresa la medicina di
base. Ogni sei mesi, i circa 100 medici partecipanti
si incontrano per un fine settimana di prove che
culmina in un concerto la domenica sera. Il
concerto invernale normalmente si tiene in
Inghilterra a novembre, quello estivo in una
capitale europea a giugno. Finora è stata Londra
sede dei concerti invernali (2004-2007), mentre
Bucarest (2005), Budapest (2006) e Berlino (2007)
hanno ospitato quelli estivi. 

Con il concerto a Firenze, il primo in Italia, EDO
ha inaugurato la sua tournè italiana, che
culminerà al Teatro Filarmonico di Verona, con
un concerto sinfonico il 1. giugno 2008. Verranno
eseguiti il concerto per violino ed orchestra in mi
minore di Mendelssohn, la sinfonia “Dal nuovo
mondo” di Dvo_ák ed, infine, non poteva
mancare a Verona, alle porte della stagione
areniana un' opera Verdiana, si aprirà infatti il
concerto con la bellissima overture dal “Nabucco
“ di Giuseppe Verdi. I ricavati del  concerto
verranno devoluti, come vuole la tradizione dell'
EDO, ad un ente di beneficenza per bambini, in
questo caso all' A.B.E.O., (Associazione Bambino
Emopatico Oncologico). Nei concerti passati ne
hanno beneficiato "Save the Children UK",
"PARC" (Parliamentary Appeal for Romanian
Children), "Whizz-Kidz" ,lo “Szemelweis
University Paediatric Department” di Budapest e
la “Björn Schulz Foundation” di Berlino.
Invitiamo i gentili colleghi ad accorrere numerosi
al prossimo concerto (per la prenotazione
biglietti, rivolgersi a: giovanni.perini@libero.it)
ed a consultare il sito dell'  orchestra europea dei
medici su www.europeandoctorsorchestra.com.
Per ulteriori informazioni riguardo all'orchestra,
al comitato italiano e a futuri progetti si prega di
contattare il mio indirizzo di posta elettronica
orchestramedici@yahoo.it. "EDO" per vivere
l'Europa.
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DOTT. MICHELE AMMIRATI

Titola di lui Libertà: E’ scomparso il
medico degli avieri – Il medico
dott. Michele Ammirati di 81 anni.
Laureato a Napoli a soli 23 anni si
specializzò in odontoiatria e poi in
medicina del lavoro. Fu per ben 16
anni medico della base di
S.Damiano e tutti lo ricordano per
il suo tratto gentile. Andato in
pensione esercitò la sua attività di
medico dentista nello studio di via
Damiani e quella di medico del
lavoro presso l’AUSL. Era uno
spirito culturalmente eclettico,
capace di coltivare - non solo in
senso figurato - le arti della musica,
della letteratura ed in particolare da
protagonista, quella della poesia
nel cui ambito ebbe la
soddisfazione di vincere concorsi
nazionali. Lo vedemmo sempre
presente ad ogni manifestazione
artistica della nostra città, dai
concerti alle mostre pittoriche e
letterarie. Al dolore della vedova
sig.ra Lina la partecipazione più
affettuosa del Presidente Miserotti,
di tutti i colleghi specie gli
odontoiatri ed in particolare quelli
di Piacenza Sanitaria che lo vide
speso come collaboratore delle
pagine letterarie della poesia.

G.C.

PROF. LUIGI BERGONZI

E’ scomparso in questi giorni all’età
di 86 anni il radiologo prof. Luigi

Bergonzi noto in città per il suo
eclettismo dal campo medico a
quello sociale e sportivo.
Laureato in medicina e chirurgia a
Parma nel 1946, acquisì prima la
specializzazione e poi la libera
docenza di radiologia e terapie
fisiche. Radiologo prima presso
l’INAM e poi presso l’ASUL esercitò
fino alla sua scomparsa nel suo
studio privato e come direttore
Sanitario del Poliambulatorio Sirio. 
Da rilevare inoltre il suo non breve
servizio presso la Casa Sollievo
della Sofferenza di S. Giovanni
Rotondo. Il suo spirito cattolico e
umanitario si rivelò soprattutto
nell’episodio di donare un giorno a
degli indigenti tutti i soprabiti della
famiglia appesi in anticamera,
quale novello San Martino, che
donò solo metà del mantello. 
Appassionato di atletica al tempo
del Liceo, fu campione provinciale
dei 400 e 800 metri piani.
Ricordandone le doti di insigne
professionista e di uomo di alta
carità il Presidente Miserotti, i
colleghi e Piacenza Sanitaria
esprimono tutto il loro cordoglio
alla sua numerosa famiglia.

G.C.

DOTT. ANTONIO BOSONI

Abbiamo recentemente perso il
nostro collega dr.Antonio Bosoni
(Gianni per gli amici) pediatra di
valore e già Tesoriere dell’Ordne
dei Medici e degli Odontoiatri, a
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soli 67 anni per una grave
sindrome extra piramidale
progressiva fino all’exitus. 
Antonio Bosoni si era laureato a
Parma, dove aveva conseguito
anche la specialità di pediatra e
puericultura. 
Formidabile lavoratore riuscì per
anni a reggere in contemporanea
l’ospedale e due studi professionali
a Piacenza e a San Nicolò. Ha detto
di lui Don Dallavalle durante
l’omelia funebre che era un uomo
di grandi capacità di servizio sia
nel campo professionale, che in
quello sociale e politico. Fu infatti
per anni consigliere comunale a
Rottofreno per la D.C.  Ha preso
pure parte a varie missioni di Don
Vittorione in Uganda, dedicando
così le sue ferie estive a opere di
bene. E’ stato Tesoriere prezioso e
preciso dell’Ordine dei Medici e
degli Odontoiatri amministrandone
sempre in attivo il Bilancio. Alla
moglie sig.ra Agostina Negroni
(dirigente scolastica) e alla madre
tutte le più affettuose condoglianze
del Presidente Miserotti, dei
colleghi tutti e di Piacenza Sanitaria
che ebbe l’onore di averlo quale
collaboratore nel settore sindacale
pediatrico.

G.C.

PROF. FILOMENO TEDESCHI

E' recentemente scomparso il
20/03/2008 il Prof. Filomeno
Tedeschi di anni 76 già Direttore

dell'Istituto di Anatomia Patologica
e Dipartimento di Patologia e
Medicina di Laboratorio di Parma.
Consigliere di Amministrazione
dell'Ateneo Parmense e Presidente
della Società di Medicina e Scienze
Naturali di Parma. Il Prof. Tedeschi
ha profuso molte sue energie a
favore della scienza, ricerca e
insegnamento per più di
quarant'anni. Ha creato una scuola
e dato un indirizzo a tanti patologi
che spero proseguiranno con
successo il suo lavoro. Ha sempre
messo a disposizione le sue
conoscenze scientifiche e
umanistiche venendo in aiuto a
tutti e lavorando sempre, anche nei
giorni festivi. E' stato un signore,
generoso come uomo e come
docente. Io e Claudio, che
abbiamo avuto l'onore di volergli
bene per più di cinquant'anni, cioè
da quando siamo nati, abbiamo
imparato da lui a vivere e studiare;
molti colleghi a conoscere meglio i
segreti della medicina. Alla moglie
Daniela medico,docente della
Facoltà di Medicina, alla figlia
Tullia e al genero Alberto, persone
meravigliose e riservate, rivolgiamo
un abbraccio infinito. Il Presidente
dell'Ordine Dr. Miserotti, i Medici
piacentini e Piacenza Sanitaria si
associano al lutto per la scomparsa
del collega e porgono le
condoglianze alla famiglia per la
perdita di un uomo e medico
straordinario.

C.F.



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI 
E DEGLI ODONTOIATRI DI PIACENZA

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza, mette in guardia da persone che senza esse-
re in possesso della laurea abilitante, praticano cure odontoiatriche.
Chiede inoltre la collaborazione di chi sia venuto a conoscenza di fatti riconducibili all’esercizio abusivo
della professione di odontoiatra al fine di smascherare i truffatori e di tutelare la salute dei cittadini.

L’abusivo è una persona che approfittando della vostra distrazione e della vostra buona fede, si spaccia
per dentista senza averne i titoli professionali, anche se opera all'interno di uno studio odontoiatrico in
presenza di un medico o di un odontoiatra (prestanome) compiacente e senza scrupoli. Egli non conosce
i rischi di trasmissione da un paziente all’altro di malattie infettive (epatite b e c, aids, tubercolosi) ed i
mezzi per impedire che questo accada. Egli non ha alcuna preparazione per prestarvi le cure, per appli-
carvi in bocca la protesi o un apparecchio ortodontico. Egli non conosce niente della vostra unicità come
persone e come pazienti con eventuali problemi di salute generale che potrebbero rendere pericoloso un
intervento odontoiatrico. Egli è in definitiva un pericolo per la vostra salute e pertanto va denunciato ai
carabinieri, (o) alla magistratura o all’ordine dei medici e degli odontoiatri. I soggetti denunciati, in passa-
to, sono stati sempre condannati dalla magistratura. Purtroppo ancora molti di essi operano indisturbati
e creano spesso gravi danni alla salute e al “portafoglio”.

Come scoprirlo?
prima di scegliere un dentista ecco cosa è opportuno fare:
- chiedere il nome della persona che eseguirà la prestazione
- in caso di dubbi, chiamare l’ordine dei medici della propria provincia per ottenere
tutte le informazioni relative ai titoli di studio del professionista.

Come difendersi e a chi rivolgersi?
Le forze dell’ordine (nas, carabinieri, gua-
dia di finanza, vigili urbani) da sempre atti-
vi per questo tipo di reato, sono a disposi-
zione di tutti i cittadini, sia di quelli che
avendo già subito una truffa, giustamente
intendono denunciarla per essere poi
eventualmente risarciti dei danni subiti, sia
di quei cittadini che siano casualmente
venuti a conoscenza di prestazioni truffaldi-
ne.

Rischi per il paziente
CHI INCAPPA NELLE MANI DI UN FALSO DENTISTA, SI
ESPONE A DIVERSI RISCHI:
- 1. terapie odontoiatriche errate a causa delle scarse com-

petenze medico-cliniche: estrazioni e devitalizzazioni su
denti invece recuperabili, capsule e ponti laddove non ce
n’è bisogno, nessuna prevenzione;

- 2. la mancata diagnosi precoce di tumori e altre patologie
orali;

- 3. danni all'intero organismo (AIDS, epatite B e C, tubercolosi,
ecc.) a causa di inesistenti o inadeguati sistemi di sterilizzazione.

Che cosa controllare?

Sono più di 15
mila in Italia le
persone che si
spacciano per
Odontoiatri.
ecco una guida
per tutelarsi da
questo esercito
di abusivi.




