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Nei giorni 18, 19, e 20 ottobre presso la sede dell’Ordine, avranno luogo
le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine. 

Le motivazioni di un voto

Il triennio ordinistico 2006-2008 - più
del precedente – è letteralmente volato.
Tanti e significativi sono stati gli
impegni che il Consiglio uscente ha
dovuto affrontare sempre più nell’ottica
della salvaguardia di una professione
fondamentale per la tutela della salute
dei cittadini. Una parte certamente
consistente della società civile
considera i medici e gli odontoiatri
come professionisti irrinunciabili per
ottenere risposte attendibili e
qualificate alle proprie necessità di
salute. Questo elemento richiama la
categoria tutta ad un atteggiamento di
adeguatezza umana, morale ed etica nei
confronti degli assistiti. Ma le qualità
citate, non sarebbero sufficienti se non
accompagnate da una rigorosa
preparazione scientifica ed al
conseguente aggiornamento
professionale che si richiede ad una
scienza - come quella medica - in rapida
evoluzione.
Ma quale è il valore che oggi – nel
nostro Paese – viene attribuito alle
professioni in generale e al medico in
particolare? Se dovessimo rispondere
alla domanda valutando la difficoltà
ormai “cronica” da parte della classe
politica di promuovere una legge di
rinnovamento degli ordini professionali,
adeguandoli alle nuove realtà e ad un
ruolo appropriato la risposta

risulterebbe sconsolatamente negativa.
Eppure – almeno a parole – quanto
volte in questi anni  ai più vari livelli
istituzionali e nelle più diversificate sedi
ho sentito affermare che le professioni
incidono profondamente nella nostra
società perché portatrici di quella
conoscenza tecnico-scientifica che
costituisce il vero valore aggiunto di una
nazione civile. I medici appartengono a
coloro che – prima di altri – si sono dati
un’etica della professione definita come
“speciale” perché ha avuto il merito di
affrontare i grandi temi dell’uomo e
della sua vita. Il codice deontologico dei
medici nella sua ultima versione del
2006 rappresenta - da questo punto di
vista – un documento e un riferimento
di grande profilo per la nostra
professione. I riconoscimenti positivi
che il codice ha ricevuto a livello
internazionale in questi due anni sono
stati numerosi ed unanimi. Da più parti
è stato sottolineato il grande equilibrio
etico e morale  che lo ha ispirato e che
lo pervade. Le etiche generali
rappresentate per alcuni aspetti dalle
ideologie, sono entrate in profonda crisi
nel secolo scorso proprio perché
incapaci di dare risposte ai nuovi
problemi dell’uomo contemporaneo. Il
loro superamento ha avuto un ruolo
positivo nell’affrancarci da alcuni
aspetti sicuramente antistorici e

Le motivazioni di un voto
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superati. Per altri versi bisogna però
riconoscere che alcune ragioni etiche
che ne erano parte caratterizzante sono
state pressoché sostituite dalla nuova
“divinità” del mondo contemporaneo: il
mercato e l’economia. A questa tutto
sembra doversi inchinare e non fa
eccezione neppure il mondo della
sanità. La salute non appare più come
un bene costituzionalmente tutelato ma
deve “in primis” soggiacere ai costi e
alle compatibilità economiche. La cosa
appare scarsamente giustificabile se si
pensa che il nostro Paese investe in
salute molto meno di altri del mondo
occidentale. Di questo fatto devono
preoccuparsi i medici ma soprattutto i
cittadini. Detto ciò non si può
nascondere che occorra una
razionalizzazione del sistema sanitario
in termini soprattutto di riqualificazione
della spesa eliminando le sacche di
spreco e i costi riferibili al clientelismo
ancora diffuso e alla corruzione che in
questo campo - come in altri - è ben
presente nel nostro Paese. Gli Ordini
dei medici e la Federazione Nazionale
si sono dati molto da fare - anche in
questo triennio - sui grandi temi
inerenti la tutela della salute come bene
irrinunciabile e prioritario. I frutti di
questo impegno non sono stati pari alle
energie profuse perché non di rado è
mancata una controparte animata da
volontà veramente risolutiva dei
problemi. Per troppe volte la sensazione
è stata quella che il mondo della salute
debba - al pari degli altri – soggiacere ad
altri interessi che non sono quelli della
tutela dei cittadini. Anche il nostro
Ordine ha dovuto superare momenti
difficili e delicati quando ha ritenuto di
prendere alcune posizioni che andavano

nell’interesse della salute collettiva.
Ma in presenza di possibili pericoli per
la salute dei cittadini ribadisco che i
medici hanno il diritto e il dovere di
intervenire per onorare la professione,
il loro ruolo sociale e una missione
intesa e interpretata in modo
deontologicamente corretto. Mi rivolgo
ai colleghi tutti, medici e odontoiatri,
perché da parte loro si faccia più
pressante l’esigenza di sentirsi parte
attiva della categoria, di essere più
partecipativi, di superare quel tratto di
diffidenza e di scetticismo che a volte ci
avvolge e che in parte forse caratterizza
il nostro essere “piacentini”. Sono certo
che molti colleghi sono animati da
spirito propositivo e dialettico adeguati
ad essere spesi nell’interesse comune,
specialmente nei momenti di difficoltà.
Ci sono colleghi che muovono
all’Ordine alcune critiche che sia il
Presidente sia il Consiglio tutto sanno
accettare di buon grado quando
propositive. A questi colleghi mi
permetto di ricordare che l’Ordine
professionale rappresenta l’interfaccia
istituzionale tra la professione e i
cittadini per tutelare la correttezza e
l’eticità dell’atto medico e
odontoiatrico nei confronti della salute
pubblica. Qualsiasi altro compito di
tipo rivendicativo o di tutela
amministrativa dei colleghi è
demandato - non solo per ovvie ragioni
di correttezza e di rispetto dei ruoli - ai
sindacati medici che ne hanno
doverosa competenza. Questo numero
di Piacenza Sanitaria esce ad alcuni
giorni dalle elezioni per il rinnovo del
Consiglio dell’Ordine. Rivolgo un
caloroso appello ai colleghi tutti circa il
dovere di venire ad esprimere il loro
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voto. Nelle precedenti elezioni del
2005 - con grande personale rammarico
- per la prima volta nella storia
dell’Ordine dei medici piacentini, alla
prima tornata elettorale non è stato
raggiunto il quorum necessario per
renderle valide. Si è resa pertanto
necessaria una seconda tornata
elettorale con inutile incremento delle
spese e un ulteriore disturbo per i
colleghi che già si erano recati alle urne
la prima volta. Sottolineo - in
particolare - l’immagine negativa che i

medici piacentini hanno dato di sé in
quella occasione, nei confronti della
cittadinanza. Questo dato ha mostrato
per la prima volta scarso senso di
appartenenza e un sostanziale
disinteresse nei confronti di chi li tutela
e li rappresenta. Rivolgo a voi tutti un
accorato appello e un sentito
ringraziamento fin d’ora,  affinché vi
rechiate numerosi al seggio elettorale
per esprimere il vostro voto. 

GIUSEPPE MISEROTTI  

ELEZIONI  PER IL RINNOVO DEI COMPONENTI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE, 
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

E LA COMMISSIONE ALL’ALBO ODONTOIATRI
PER IL TRIENNIO 2009-20011

COME GIA’ COMUNICATO SUL BOLLETTINO N. 3, SI RICORDA AI
COLLEGHI CHE SI VOTA NEI GIORNI:

SABATO 18  OTTOBRE 2008 DALLE    ORE  10   ALLE   ORE  18
DOMENICA 19 OTTOBRE 2008 DALLE    ORE  10   ALLE   ORE  18
LUNEDI’ 20 OTTOBRE 2008 DALLE    ORE  9     ALLE   ORE  14

Le elezioni saranno valide se voteranno 1/3 degli iscritti: in caso contrario,
occorrerà procedere ad una seconda votazione con ripercussioni negative sia sotto
il profilo economico che quello di immagine della categoria. 

UN CALDO INVITO, PERTANTO, A PARTECIPARE ALLE ELEZIONI.

Il Segretario
dr.ssa CAROLINA PRATI

Il Presidente
dr. GIUSEPPE MISEROTTI
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In occasione delle Elezioni
ordinistiche del prossimo ottobre è
interessante esaminare con occhio
critico l’evolversi delle stesse dal
1946 (13 settembre 1946 data di
ricostituzione degli Ordini) ad oggi,
sia nei riguardi della scelta dei
candidati, che della partecipazione
degli iscritti. Il primo Presidente
dell’Ordine ricostituito di Piacenza
fu il Dott. Giovanni Bartoli,
notissimo ed apprezzato libero
professionista ad indirizzo
internistico. Il suo Consiglio fu
eletto pressoché all’unanimità ed
egli venne scelto in seno ad esso per
le sue doti professionali, umane e
sociali note a tutti. Non esistevano
allora liste elettorali in
contrapposizione, ma ogni figura di
consigliere s’imponeva per il suo
prestigio con una semplice parola
passata tra i colleghi. Ritiratosi
dall’agone elettorale il Dott.
Bartoli,seguì il momento di volere a
capo dell’Ordine un Primario
ospedaliero con il titolo di

VENTI TORNATE ELETTORALI
Considerazioni di un vecchio Medico

Professore. Toccò al Prof. Luigi
Lugli, Primario della divisione
oculistica, un vero gentiluomo di
origine modenese. Era un vero
signore nella professione in cui
emerse con terapie d’avanguardia e
nel suo trattare con colleghi e
pazienti. Però in  successive elezioni
i medici liberi professionisti generici,
specialisti extra ospedalieri e
condotti decisero che la Presidenza
dovesse toccare alle loro categorie e
durante un viaggio in pullman alle
Terme di Acqui, sortì il nome del
Presidente in pectore: il Dott. Ezio
Castelli, notissimo medico di
famiglia, già consigliere comunale e
degli Ospizi Civili. In quella
occasione apparve per la prima volta
una lista concordata tra le varie
Associazioni di categoria: Generici
mutualisti e liberi professionisti,
specialisti, condotti, ospedalieri e
dentisti, praticamente tutte le forze
mediche rappresentate nell’Ordine,
espressero i loro candidati, sotto
l’egida della Federazione Provinciale
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Sindacale Medica, nata nel
frattempo. L’idea ebbe successo e la
lista fu eletta a stragrande
maggioranza con soddisfazione
generale, avendo ognuno la
convinzione di essere finalmente
rappresentato. Nel contempo fu utile
alla risoluzione del problema
l’aumento dei consiglieri da 5 a 7, per
avere l’Ordine di Piacenza superato i
300 iscritti. La Presidenza Castelli
purtroppo non durò fino alla fine del
suo terzo mandato perché un ictus lo
stroncò sulla porta di casa alla sola
età di anni 59. Gli successe a seguito
di una regolare votazione segreta,
come da legge, nel Consiglio, il
giovane segretario Dott. Rino Riggio
che nonostante l’età (era il più
giovane dei componenti) fu eletto
all’unanimità. La sua Presidenza
durò ben 25 anni e terminò nel 1991
per la sua volontà di non voler più
presentare la candidatura. Fu un
Presidente sempre sorretto dalla
stima di tutte le categorie
rappresentative della classe medica
piacentina, senza che mai sorgesse
un oppositore, particolarmente per il
suo prestigio personale che lo vide
addirittura rappresentare l’Italia
nella CEE. Inoltre la
Confederazione Sindacale, che

abbiamo detto nata nel frattempo a
Piacenza a rappresentare tutte le
sigle mutualistiche e associative,
diventando così il grande elettore,
trovò sempre il pieno accordo sul suo
nome e su quello dei candidati
consiglieri.Questi erano nel
frattempo passati da 7 a 9 avendo
l’Ordine superata la soglia dei 500
iscritti, che nel lontano 1946, epoca
dell’iscrizione di chi scrive, non
arrivavano a 300. Il boom
dell’iscrizione alla Facoltà di
Medicina negli anni ‘60 aveva
prodotto tale effetto cominciando a
delineare in quel momento i primi
possibili problemi della pletora
medica. Ma torniamo ai nostri
discorsi sulle Elezioni ordinistiche,
che dimostrarono fino al 2002 per
l’affluenza alle urne la piena
consapevolezza dei medici
piacentini, raggiungendo sempre il
quorum elettorale alla prima
convocazione. Era da sempre uno
dei pochi Ordini d’Italia ad avere
quel merito e quella maturità. Venne
quindi a succedere al Dott. Riggio,
chi scrive queste note, provenendo
da una quasi cinquantenaria
militanza sindacale e ventennale
ordinistica, confermata con la Vice
Presidenza dell’ultimo Consiglio
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Riggio. Dall’anno 2003 gli è
succeduto il Dott. Giuseppe
Miserotti, di alta preparazione
professionale che lo rese gradito a
tutti e pure lui di lunga estrazione
sindacale ed ordinistica, che venne
eletto ancora in prima convocazione.
Purtroppo alla sua seconda tornata
elettorale con un Ordine che aveva
raggiunto oltre i 1.200 iscritti,
dovette fare i conti con il
disapprovevole disinteresse dei
colleghi che fecero mancare per la
prima volta il quorum elettorale. E sì
che la lista presentata dalla sempre
attiva Federazione Sindacale, era
dosata proprio secondo il manuale
Cencelli, accontentando così tra
consiglieri e revisori dei conti ben 13
candidati provenienti da ogni
categoria. Purtroppo un’altra causa
di disinteresse per le Elezioni,
nacque dalla Sentenza della
Cassazione che prescrisse che tutte
le righe della scheda elettorale (tante
quante i numeri dei Consiglieri)
dovessero essere tutte riempite con
il nominativo di un iscritto, pena la
nullità della scheda stessa. Questa
disposizione ha precluso in pratica la
possibilità di esprimere la propria
preferenza votando un solo o al

massimo qualche nominativo,
lasciando gli altri spazi vuoti. Questo
infatti sarebbe stato il desiderio del
votante, cui non interessava inserire
altri nominativi non di suo
gradimentoAnche l’Ordine di
Piacenza quindi dovette entrare nel
novero della seconda convocazione,
bandendo una nuova assemblea con
aggravio di spese per il medesimo e
disagio per i colleghi diligenti che
già avevano votato la prima volta.
Questa la cronistoria delle ben 20
tornate elettorali del dopoguerra.
Purtroppo ci amareggia di aver visto
negli ultimi tempi un sempre
maggiore astensionismo dei colleghi
per questo momento
imprescindibile e culminante della
vita ordinistica. Non ci resta che
augurarci che la mancanza del
quorum alla prima convocazione, sia
solo ricordo di uno sporadico
avvenimento e che Piacenza ritorni
ad essere annoverata come centro di
consapevolezza dell’importanza
dell’Ordine, in questi momenti di
particolare difficoltà e minaccia di
perdita di prestigio della classe
medica italiana.

Gianfranco Chiappa
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SANITA’ DI CARTA
Cari colleghi,
Credo sia giunto il momento di
“riprenderci” la nostra professione.
Il disagio medico, ha infatti ormai
raggiunto per tutti il livello di guardia. Le
cause sono molteplici, alcune ataviche e
per certi versi oscure, altre più chiare e
meglio definite.
Siamo sempre più schiacciati da una
sanità economicistica e di “carta” in cui il
bilancio (nazionale regionale ed
aziendale) rappresenta l’obiettivo
principale. Una sanità. la nostra,
rappresentata da modelli legislativi molto
articolati, da prolissi e ridondanti piani
direttori piuttosto che delle azioni conditi
da molte intenzioni e moltissimi grafici a
supportare quello che i bocconiani (che
magari paghiamo pure profumatamente),
chiamano economia di scala,
dimenticando ka realtà quotidiana delle
cose. Ma le aziende sanitarie dovrebbero
produrre salute e non possono essere
ricondotte tout court alle regole generali
di mercato. Buona parte del nostro tempo
è ormai speso nel tentativo di districarsi
all’interno di una pletora di leggi,
direttive, obiettivi, programmi, piani
delle azioni, budget, etc.
Da medico ritengo per contro, che la
maggior parte del nostro tempo lo
dobbiamo ancora dedicare ai nostri
pazienti, ma ciò che sembrerebbe ovvio,
piaccia o non piaccia oggi non lo è affatto.
Le associazioni sindacali, tutte, l’Ordine
dei medici, le Società scientifiche e le
rappresentanze degli utenti dovrebbero
iniziare ad alzare la voce e soprattutto
dare alzare dalle poltrone coloro che oggi
gestiscono (male), la sanità.
Non da ultimo, la soppressione del
ministero della salute e la spartizione
“delle spoglie” da parte di Brunetta,
Sacconi e Tremonti ha determinato
l’aggravamento di una situazione già di
per se critica. Vedete, viviamo in un paese

strano e tra i primi provvedimenti posti in
essere si è pensato con la legge 133/08 di
punire economicamente i periodi di
malattia mettendo sullo stesso piano i
malati veri da quelli fasulli. Oggi, in
estrema sintesi, ci troviamo con una
manovra economica varata che prevede
un consistente depauperamento dei fondi
per la sanità pubblica che le regioni
stimano in 6,5 mld, con precise
indicazioni per un taglio del personale e
dei serivizi. Inoltre per noi medici
ospedalieri restano aperti il nodo del
finanziamento del secondo biennio
economico del contratto collettivo
nazionale, la questione dei riposi fruibili
dopo i turni notturni e per la quale
chiediamo una regolamentazione
definitiva. Infine è prevista una
“rottamazione” dei primari: compiuti i 40
anni di anzianità contributiva
(comprensiva degli anni riscattati)
possono essere messi a riposo a
discrezione dell’amministrazione al
compimento dei 60 anni di età. Il
contratto dei medici e pediatri di
“famiglia” è ancora in alto mare...
Le OO.SS. mediche hanno alzato la voce,
scritto a tutti, promesso azioni sindacali
da ottobre ma non è servito e forse non
servirà. Servono a mio avviso da un alto
l’unità del mondo medico, da quello
sindacale agli ordini professionali ed alle
società scientifiche; dall’altro occorre vi
sia il coinvolgimento delle rappresentanze
degli utenti per affermare con forza il
diritto alla salute costituzionalmente
garantito. E’ questo l’impegno che
chiediamo al prossimo direttivo
dell’ordine dei medici. Ma tutti noi
dobbiamo dare un segnale con un’ampia e
convinta partecipazione alle votazioni per
l’imminentte rinnovo. A presto

Maurizio Groppi
Segretario provinciale ANAAO-ASSOMED
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La sera del 3 luglio - presso la
Basilica di Sant’Antonino - si è
tenuta una interessantissima
conferenza di padre Francesco
Rapacioli, sacerdote e medico
nostro iscritto nonché fratello
della collega Giuliana. All’evento
ha partecipato la dott.ssa Dina
Bergamini, cui è stato conferito
il premio dell’Antonino d’Oro
per il 2008, mia amica carissima
da tanti anni. Dina ha speso una
vita per l’insegnamento ed oggi
opera un fattivo e competente
volontariato. Sono stato invitato
come Presidente dell’Ordine dei
Medici e degli Odontoiatri,
unitamente al dottor Paolo Corvi
Mora, rappresentante
dell’Associazione titolari di
Farmacia. Sia l’Ordine sia

Aiutiamo padre Francesco Rapacioli
nella cura degli ammalati del C.A.M.

(centro accoglienza ammalati) 
in Bangladesh.

l’Associazione titolari di
Farmacia hanno aderito
all’iniziativa di aiutare padre
Rapacioli. Ho conosciuto quella
sera padre Francesco e sono
stato impressionato - oltre che
dalla chiarezza della relazione -
anche dalla sua umanità e dalla
personalità carismatica e
straordinaria. Sottolineare e
aiutare queste iniziative di tipo
umanitario è una caratteristica
del nostro periodico oltre che
una occasione di “sentirsi medici
“fino in fondo, raccogliendo la
sfida della missione umana della
nostra professione, anche nei
confronti di chi - pur tanto
lontano - ha bisogno del nostro
aiuto.    

Giuseppe Miserotti
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CENTRO DI ACCOGLIENZA
PER GLI AMMALATI: C.A.M.

II C.A.M., fondato nel 1974 da Suor Silvia Gallina della comunità religiosa di
Maria Bambina, fu stabilito allo scopo di provvedere il necessario trattamento
medico per ammalati provenienti soprattutto dalla zona Nord Ovest dei
Bangladesh. Subito dopo si affiancarono a Suor Silvia, alcuni Padri dei PIME
ed oggi questo lavoro viene portato avanti ancora dalle sorelle di Suor Silvia e
dai Padri dei PIME. Responsabile del Centro è oggi Padre Rapacioli Francesco,
medico e missionaria del PIME in Bangladesh dal 1997.

STRUTTURA E OBIETTIVI
DEL C.A.M.

II C.A.M., che ha complessivamente
92 posti letti, si compone di due
sezioni: una generale e una per la cura
della tubercolosi.
La sezione generale opera accogliendo
e seguendo i pazienti che devono
essere ricoverati negli ospedali della
città di Rajshahi, li accompagna
durante il loro ricovero e li mette In
condizioni di ritornare a casa una volta
dimessi dagli stessi. Gli obiettivi
specifici della sezIone generale sono:
• Provvedere cibo ed alloggio agli
ammalati poveri provenienti in
particolare dalle zone rurali;
• Accompagnare i malati ai diversi
ospedali trattamento medico &
chirurgico
• Educare i malati alla prevenzione
delle malattie, dando loro nozioni
generali di igiene,ecc

La sezione per la cura della
tubercolosi, opera accogliendo e
seguendo i pazienti malati di
tubercolosi, quando li dimette, questi
vengono seguiti sul territorio dal
personale dislocato nel vari dispensari
• Ospitare e provvedere il trattamento
agli ammalati di tubercolosi (cibo,
alloggio e terapie farmacologiche
adeguate) per il lungo periodo di
degenza dei pazienti stessi (da tre a sei
mesi mediamente)
• Una volta dimessi dal centro,
educare e seguire i malati nella
corretta assunzione delle terapie
farmacologiche al fine di evitare
ricadute estremamente pericolose per
la salvaguardia della vita stessa.

AI fine di meglio comprendere le
necessità di una struttura simile in
Bangladesh occorre sapere quanto
segue: 
• il Bangladesh ha una popolazione di
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130 milioni di abitanti su un territorio
grande quanto il nord d’Italia
• le condizioni economiche e più in
generale di sviluppo del paese lo
collocano tra i più poveri del mondo
• solo da pochi anni ha raggiunto
l'autosufficienza nella produzione
alimentare
• le strutture sanitarie sono
decisamente carenti: il paziente sì deve
procurare i cibo e i farmaci che gli
vengono poi somministrati dal
personale dell'ospedale stesso.
• Sta facendo grandi passi vesso un
miglior livello di vita ma il cammino è
ancora lungo e controverso. Di grande
aiuto alla promozione dell’uomo è la
presenza dei missionari e delle
missionarie cristiani.

BILANCIO DEL C.A.M.
decisamente carenti: il paziente sì deve
procurare i cibo e i farmaci che gli
pazienti trattati e il costo medio per
ogni paziente.
II bilancio 2006 del C.A.M. è stato di
4.250 pazienti trattati con un costo
complessivo di 390.844,00 euro. 
Nella tabella sottostante sono riportati
i dati per gruppi di patologie in termini
di numero di pazienti trattati e di costo
medio. I costi sostenuti sono a
copertura di spese sostenute per
• farmaci,
• esami di laboratorio e radiologici,
• alimentazione dei malati,
• personale medico e infermieristico
bengalese che opera nella struttura e
sul territorio.

Gruppi Patologie Nr. Pazienti CostoMedio

Tubercolosi 372 E 145
Problemi ginecologici e ostetrici 336 E 100
Malnutrizione 60 E 80
Malattie respiratory 528 E 70
Malattie ossee 24 E 100
Malattie infettive 159 E 115
Malattie Gastrolmestinali 501 E 30
Malattie endocrine e metaboliche 78 E 95
Malattie della pelle 151 E 70
Malattie del sistema renale 83 E 90
Malattie del sistema nervosa 59 E 90
Malattie del sangue 122 E 65
Malattie del fegato e vie biliari 234 E 95
Malattie cardiovascolari 223 E 55
Interventi chirurgici 803 E 135
Altre malattie & sintomi 516 E 95
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COME AIUTARE IL CAM 

II denaro può essere versato tramite: o

Bollettino postale
• c/c postale 39208202 intestato a
Pimedit Onlus Va M.Bianchi, 94 20149
Milano
• nella causale di versamento riportare
P. Rapacioli - CAM
• sulla base dei dati indicati nel
bollettino (nome, cognome, indirizzo)
verrà inviata la ricevuta per la
detrazione fiscale.
Bonifico bancario presso
• Pimedit Onlus Via M. Bianchi, 94 -
20149 Milano
• presso Credito Artigiano P.zza San
Fedele Milano
• Codice IBAN: IT 10 N 03512 01601
000000005733
nella causale di versamento riportare P.
Rapacioli-CAM

mandare un'email a
cam@pimemilano.com 

o un fax al numero 024695193
con l’importo del bonifico, nome
cognome e indirizzo del donatore per
consentire l’emisssione della ricevuta
per la detrazione fiscale, poiché questi
dati non sempre sono rintracciabili
attraverso la banca.
• carta di credito
• telefonare al nr. 02 438201 e
chiedere dell'ufficio carte di credito.

COME CONTATTARE P.
RAPACIOLI 

P. Rapacioli Francesco
PIME House Catholic Church P. 0.

BOX 1 - SUIHARI 5.200 Dt
Dinajpur - Bangladesh

Email: rapaciolifrancesco@yahoo.it  
Telefono diretto: 00880 175017408

Dr. Mistraletti, Dr, Miserotti e padre Rapacioli
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Nuovo Primario della Chirurgia 
di Fiorenzuola

IL DOTT. FRANCO VOLTOLINI

E’ stato di recente nominato
Primario di Chirurgia dell’Ospedale
di Fiorenzuola d’Arda il Dott.
Franco Voltolini, già Aiuto
Corresponsabile della Seconda
Chirurgia del nostro Guglielmo da
Saliceto diretta dal Prof. Giorgio
Pisani. Laureato a Pavia con il
massimo dei voti, è specializzato in
Chirurgia Generale e in Chirurgia
toracica. E’ stato dapprima
Assistente e poi Responsabile delle
Chirurgie di Codogno e di
Casalpusterlengo appartenenti
all’AUSL di Lodi. Ha al suo attivo
oltre tremila interventi fra quelli da
lui diretti e quelli a cui ha
collaborato. Autore pure di oltre 40

pubblicazioni in tema di Chirurgia
Generale Oncologica e Toracica
riportate sulla rivista italiana di
Chirurgia e su altre in occasione di
Congressi. E’ iscritto al nostro
Ordine dal 1982. Suoi hobbies che
riesce a perseguire nei momenti di
libertà sono la vela, che lo ha portato
in giro per il Mediterraneo e la
bicicletta per le nostre colline.
Sposato con la collega cardiologa
Fiorenza Lombardi, ha due figli
Enrico che lo segue nella passione
velica ed Elisa. Al neo Primario di
estrazione piacentina i più vivi
complimenti e gli auguri di buon
lavoro.

G.C.

IL DOTT. FRANCO VOLTOLINI
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Colombo viaggiatore piacentino nella Sanità Ordinistica italiana.

IL PRESIDENTE MISEROTTI

Se è giusto dare a Cesare quelle che
è di Cesare, è indubbio che
dobbiamo riconoscere al nostro
Presidente Giuseppe Miserotti di
essere uno dei Presidenti più
pellegrini presso gli altri Ordini di
ogni parte d’Italia. Il suo interesse,
prima per i problemi deontologici
della Categoria e poi divenuto
competente, per quelli
dell’inquinamento dell’ambiente, gli
hanno fatto tenere relazioni da Asti a
Padova, da Bolzano a Napoli e da
Firenze a Roma in una peregrinatio
sanitatis per ben 16 volte, solo nei
primi 7 mesi del 2008. E’ chiara la
soddisfazione che possiamo
esprimere per questo figlio d’arte
piacentino, mio diretto successore e
un po’ più lontano erede in questa
sua attività nazionale del Dott. Rino
Riggio, già addirittura esponenti
degli Ordini a livello europeo. Bravo
Giuseppe, continua a portare per
tuo merito e competenza con i tuoi
interventi la presenza dell’Ordine di
Piacenza in tutto il resto d’Italia.

G. C.

Dettaglio trasferte:

29 gennaio: incontro sul problema
dell'emergenza rifiuti alla FNOMCeO

Roma con gli specialisti del settore.
30 gennaio a Bologna per riunione
FRER-Ordini.

8-9 febbraio a Napoli per  incontrare i
Presidenti della Campania e stendere il
documento sull'emergenza rifiuti della
FNOMCeO. 

21-22-23 febbraio a Roma per
Consiglio Nazionale FNOMCeO.

28 marzo: a Ravenna su invito
dell'Ordine locale e della FEDERSPEV
relatore su: Gestione dei rifiuti,
inceneritori e tutela della salute.

4 aprile presso Ordine di Bolzano:
relazione su deontologia medica e
diritto positivo.

2 maggio: lezione sulla
tossicodipendenza presso la Cattedra di
filosofia del Diritto  Università Cattolica
di Piacenza;

9-10 maggio a Padova Presso
Accademia dei galileiani: moderatore a
convegno su Ambiente e salute con
presentazione del documento di Padova
sull'ambiente da parte di  FNOMC e O-
ISDE Italia.

23 maggio a Cremona ad un convegno
su salute e ambiente: opportunità della
raccolta differenziata rispetto
all'incenerimento.
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16 giugno: presso la Fondazione di
Piacenza e Vigevano: lezione su
ambiente e salute.

25 giugno presso Ordine di Firenze
come esperto della Commissione
FNOMCeO sui procedimenti
disciplinari con il personale e i
Presidenti di Ordine dell'Emilia-
Romagna e Toscana.

28 giugno a Roma per Consiglio
Nazionale ENPAM. (bilancio
consuntivo 2007).

30 giugno a Roma presso il Ministero
della Salute  membro della
Commissione centrale degli esercenti
delle professioni sanitarie (seduta di
Commissione).

10-11-12 luglio Consiglio Nazionale
FNOMCeO a l'Aquila.

16 luglio presso sala Consiglio
Provinciale di Asti relatore a conferenza
su "ambiente e salute: un mondo a
rischio?".
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MEDICI IN VIA DI ESTINZIONE?
Il quotidiano “La Stampa” dedica un
ampio editoriale con un’intervista al
Dott. Amedeo Bianco, Presidente
dell’Ordine dei Medici di Torino e
Presidente Nazionale della
FNOMCeO, sull’annoso e discusso
problema del fabbisogno di Medici
in Italia. Di fronte a una richiesta
sempre più pressante e vasta da parte
dei pazienti, si presume che tra 15
anni i camici bianchi possano essere
ben 70.000 di meno di quelli di oggi.
La causa sarebbe soprattutto il
pensionamento, che supera pian
piano l’ingresso nel lavoro. Nel
contempo le donne medico
passerebbero dal 35% attuale a ben
un 56%. In pericolo soprattutto la
scarsità di operatori nella chirurgia,
per una società che chiede sempre
più cure e quindi anche interventi
operatori. I nuovi iscritti alle facoltà
di medicina si calcolano in circa
7.500 all’anno. Tali dati coincidono
perfettamente con la
puntualizzazione del nostro
Presidente Dott. Miserotti, che ha
già molti mesi fa impostato il
problema in una polemica
giornalistica con un collega,

dimostrando l’acutezza della sua
diagnosi. Il problema è ora la terapia,
dice la Dott. Livia Azzariti (anche
conduttrice TV di Check-up) che
ritiene  si debba  aumentare il
numero delle iscrizioni alle Facoltà
di Medicina e riqualificare la figura
del professionista a cominciare
proprio da quella del medico di
famiglia, vero perno del sistema. E a
nome proprio di questi medici di
famiglia formulo alla Dott.ssa
Azzariti un grazie sentito. Altro
argomento che viene sbandierato in
ogni momento è quello del
raddoppiamento della spesa sanitaria
negli ultimi 10 anni. Si vuole
ignorare l’incremento dell’indice di
sopravvivenza che produce sia per
ottenerlo che per mantenerlo degli
altissimi costi dovuti alla alta
Tecnologia moderna di Diagnostica
ed alle terapie concomitanti. Si
ricordi che l’Italia è ai primi posti
mondiali di longevità. Mi sembra
quanto mai pertinente il vecchio
detto, che si vorrebbe sempre avere
la botte piena e la moglie ubriaca.

Gianfranco Chiappa
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Il dentista abusivo è un pericolo per la
salute del paziente, un danno per
l’erario dello stato e un problema di
lavoro per coloro che hanno affrontato
anni di studi regolari e di spese,
purtroppo spesso senza trovare un
lavoro.
E’ quanto sostengono il dottor Gaetano
Noè, presidente dell’albo odontoiatri
dell’Ordine dei Medici di Piacenza e il
dottor Dario Inzani presidente
provinciale dell’Andi (Associazione
nazionale dentisti italiani). Una presa
di posizione che è venuta in seguito a
numerose sollecitazioni di neolaureati
che stentano a lavorare normalmente
anche a causa della piaga
dell’abusivismo.
“Il dentista è un professionista della
salute orale” ha spiegato il dottor  Noè
“è un laureato in odontoiatria o in
medicina e chirurgia, specializzato nei
problemi della salute orale e svolge la
sua attività in uno studio odontoiatrico. 
E’ vincolato al rispetto di tutte le
norme legali e deontologiche”. Il
dottor Noè ha quindi spiegato che il
rispetto del paziente implica un

Abusivismo odontoiatrico 
una piaga tutta Italiana 

impegno professionale e una
sensibilità deontologica laddove i
materiali e le attrezzature utilizzati,
devono essere ad alta tecnologia e
garantiti da un marchio di qualità. 
L’ambulatorio dove si ricevono i
pazienti, deve rispettare le normative
che regolano la sicurezza del luogo di
lavoro. 
Inoltre la sterilizzazione, la
disinfezione e la pulizia degli
strumenti di lavoro deve essere
effettuata attraverso sterilizzatrici,
imbustatrici, materiale monouso,
senza dimenticare lo smaltimento dei
rifiuti, considerati “speciali” che
comporta una particolare procedura
così come la gestione di
apparecchiature radiodiagnostiche. 
Non va inoltre dimenticato
l’aggiornamento professionale
continuo obbligatorio per i liberi
professionisti.
Tornando al discorso dell’abusivismo il
dottor Inzani ha spiegato: 
“L’abusivo è una persona che
approfittando della distrazione del
paziente e della sua buona fede, si

Pubblichiamo il testo originale dell’intervista rilasciata al quotidiano
“Libertà” dai dentisti dott. Gaetano Noè e dott. Dario Inzani 
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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 compiacente. L’abusivo
non conosce e non garantisce 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. Non ha alcuna
preparazione per prestare le cure, per
applicare in bocca la protesi o un
apparecchio ortodontico. Non conosce
i pazienti che hanno anche problemi
di salute generale che potrebbero
rendere pericoloso un intervento
odontoiatrico. Non ha le conoscenze
per effettuare diagnosi precoce di
tumori e altre patologie orali, e inoltre
l'assicurazione non rimborserà
eventuali danni causati da chi non può
eseguire atti medici”.
Egli è in definitiva un pericolo per la
salute del paziente e pertanto va
denunciato alle forze dell’ordine o
all’ordine dei medici ed degli
odontoiatri”. 
Il dottor Noè, ha quindi ricordato che
in un recentissimo convegno
sull’abusivismo medico organizzato
dalla federazione nazionale degli
ordini dei medici si è stimato che in
Italia operino 5400 dentisti con le
carte in regola e circa 2000 abusivi.
“per evitare di incappare in un dottore
abusivo” ha detto Noè “ è necessario

chiedere il nome della persona che
effettuerà 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.        
Noè ha quindi spiegato che il rapporto
ottimale popolazione - numero degli
odontoiatri suggerito dalla Comunità
Europea è di un odontoiatra ogni 2000
abitanti ma che nella provincia
risultano censiti un dentista ogni 1000
abitanti senza tenere conto degli
Odontoiatri iscritti ad altri ordini che
pur esercitando sul territorio non ne
hanno dato comunicazione all’ordine
di Piacenza.
Un rapporto tanto sfavorevole  che da

tempo si parla “di pletora
odontoiatrica” e tuttavia, aggiunge
Noè : “È avvilente constatare che molti
neolaureati dalla facoltà di
Odontoiatria stentino ad inserirsi nel
mondo del lavoro e che invece
moltissimi abusivi continuino a
truffare i loro pazienti.
È altrettanto avvilente prosegue Inzani
sapere che quei pochi abusivi che
dopo complesse indagini sono stati
sorpresi a commettere il reato di
esercizio abusivo di professione
sanitaria, siano stati condannati a pene
risibili, che la maggior parte abbia
patteggiato e che a distanza di pochi
mesi abbia ripreso la propria attività
come se nulla fosse”.
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FNOMCeO - ENPAM - ONAOSI

Nell’ambito degli interventi
assistenziali previsti dalle norme
regolamentari si comunica che il
Comitato Esecutivo, nella seduta del
26.06.2008, ha deliberato  la
concessione di n. 295 sussidi di
studio  a favore degli Orfani di
Medici Chirurghi ed Odontoiatri.

I sussidi di studio saranno assegnati,
come di consueto, in base alle norme
contenute nell’apposito bando di
concorso allegato alla presente ed in
base alle risultanze delle
certificazioni di studio prodotte dai
concorrenti.

Si richiama l’attenzione sulla
procedura prevista per la
presentazione delle domande stesse
allo scopo di evitare esclusioni per
decorrenza dei termini: le domande
relative ai sussidi di studio per le
scuole secondarie di primo e
secondo grado, nonché quelle
relative ai sussidi di studio per
studenti universitari, dovranno

Borse di studio 
per Orfani di Medici Chirurghi ed Odontoiatri.

Anno scolastico ed Accademico 2007/2008

essere presentate direttamente
all’ENPAM entro il 15 dicembre
2008, complete della
documentazione prevista.

Le domande volte al conseguimento
dei sussidi di studio costituiti da rette
ONAOSI, dovranno tassativamente,
essere presentate direttamente
all’ENPAM e per conoscenza
all’ONAOSI entro il 30 luglio 2008
per i Convitti, per i Collegi o Centri
di studi universitari.

Le domande relative ad orfani
minorenni dovranno essere
debitamente sottoscritte dal genitore
o da chi ne fa le veci.

Il Direttore Generale
(Dott. Alberto Volponi)

CHIEDERE BANDO E NORME
ALLA SEGRETERIA

DELL’ORDINE
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Fuori i mercanti dal nostro tempio
di Mario Falconi
Vice presidente vicario Enpam

Ci sono momenti
in cui un medico
con responsabilità
ordinistiche e

previdenziali è tentato di alzare entrambe
le mani: di arrendersi insomma. La
notizia pubblicata dai giornali e dalle
televisioni sulla clinica privata milanese,
subito definita “degli orrori”, ci pone,
ancora una volta, di fronte a una realtà
che è poco definire paurosa.
Dietro questo ennesimo scandalo non ci
sono solomedici corrotti ma un sistema,
che denunciamo da anni, che si nasconde
troppo spesso dietro l’apatia,
l’indifferenza, la dissuasione e una
volontà ferrea di impotenza. La
meritocrazia è diventata un optional
tenuto in scarsa considerazione e il
sistema dei controlli è del tutto
insufficienta e inadeguato. Non vogliio
serto auspicare soluzioni di “casta”, ci
mancherebbe altro: chi ha commesso
orrori e giudicato colpevole, sia punito
con durezza, senza infingimenti, ma anoi,
spettatori di questo ennesimo scempio
della professione, spetta anche il compito
di cercare la causa di ogni malaffare che
coinvolge la medicina. E allora
continuiamo ad alzare il tito su chi
“spadroneggia e lottizza”. Se lapolitica
rinobilitasse se stessa ritirandosi
dall’occupazione dei posti che non le sono
propri, se fosse realmente presente nel
nostro Paese una strutturale rette
informatica tale da mettere in evidenza,
in tempo reale, ogni anomalia o
disfunzione del complesso intero sistema,
forse riprenderemmo di essere sempre il

fanalino di coda dell’Europa che conta.
Lo ripeto: lungi da noi suggerimenti
velleitari, questa vita professionale la
viviamo accanto ai nostri colleghi, giorno
dopo giorno e possiamo ben proclamare,
unitamente al nostro presidente Eolo
Parodi, che la stragrande maggioranza dei
medici italiani, preparati ed onesti, è
purtroppo vittima di questa mancanza di
regole che li costringe ad operare senza la
dovuta tranquillità e molto spesso in
condizioni di assoluta precarietà.
Qui mi riaggancio agli interventi sul
Giornale della Previdenza relativi ai
medici precari. Una situazione assurda
nella quale vengono coinvolti i giovani
appena affacciati alla nostrra difficile
professione. Il loro scoramento,
riconosciuto ma non “curato” come si
dovrebbe, ci porta a un doveroso
irrigidimento delle nostre azioni. Per
chiarezza, certo, ma anche per onestà.
Allora, dure prese di posizione contro chi
infanga la professione e ci espone al
ludibrio della pubblica opinione. Ma
anche un serio richiamo a chi usa la sanità
come un trampolino di lancio per i propri
“trionfi” politici. Rifacciamo i conti
sedendoci a  un tavolino dove gli
interlocutori non nascondano assi nella
manica; perchè se è vero che la medicina
è anche, o soprattutto un’arte,
l’“aversario” deve conoscerne limiti e
canoni. Diversamente rischiamo di essere
ancora per troppo tempo testimoni di
vergognose tragedie. Fuori i mercanti dal
nostro tempio. Dentro devono rimanerci i
camici bianchi. Immacolati.
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INFORMAZIONI
IN BREVE
a cura di Marco Perelli Ercolini

STIPENDI IN RIPRESA, 
MA LE PENSIONI?

Mentre sindacati e Confindustria
cercano un accordo su quale indice.
usare per determinare l’inflazione
programmata a cui agganciare i
rinnovi contrattuali, dall’Istat fanno
sapere che a maggio le retribuzioni
sono salite in un sol colpo dello 0,6%
sul mese precedente, anche se il
tasso annuo si è fissato al 3,3% e
dunque tre decimali sotto il costo
della vita che nelle stesso mese,
come noto, è salito del 3,6%. Il
confronto peggiora se poi si guarda
all’incremento retributivo medio dei
primi cinque mesi del 2008 che
risulta del 2,8%.
Va tenuto presente l’indice Istat
relativo alla spesa di tutti i giorni ha
ormai superato abbondantemente il
5%. Nessun aumento invece per le
pensioni alcune delle quali nel 2008
non hanno avuto neanche un soldo
di perequazione automatica, mentre
l’imposizione fiscale è aumentata.

AL MINISTRO BRUNETTA
I pensionati iscritti alla Federspev
apprezzano gli sforzi e il lavoro del
Ministro Brunetta al quale chiedono
di intervenire per accelerare la
pratiche di definizione delle loro
pensioni che giacciono sulle
scrivanie INPDAP da 6 e più anni

col pericolo di decurtazioni dei ratei
che vanno in prescrizione.
Giusto agevolare i pensionati nel
ritiro delle pensioni col progetto
“Reti amiche”, ma sarebbe
opportuno anche accelerare il
cronico ritardo dei calcoli delle loro
pensioni definitive, specialmente in
questo periodo dove anche poche
decine di euro sono un tesoro.

STUDIO PROFESSIONALE -
LAVORI DI

RISTRUTTURAZIONE
I lavori di ristrutturazione di uno
studio professionale sono deducibili
in quota annuale di ammortamento.
Le spese relative ai lavori
connotabili, invece, come piccole
manutenzioni, rientranti nella
categoria di cui all’art. 1576 c.c.,
ovvero di interventi legati al
deterioramento prodotto
dall'utilizzazione del bene, possono
essere dedotte nel loro intero
ammontare per il periodo di imposta
nel quale sono state sostenute
(Cassazione - Sentenza 17 giugno
2008, n. 16530).

SPESE
CONGRESSI/CONVEGNI 

e FISCO
1. Quale è il trattamento fiscale
IRPEF delle spese di vitto e
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alloggio sostenute dal professionista
in occasione di convegni e
manifestazioni simili?
L’Agenzia delle entrate ha ritenuto
che possano essere ammesse in
deduzione nel limite del 50% del
loro ammontare da determinare
prendendo in considerazione le
stesse ridotte al 75%. In concreto,
questo significa che dal 1 gennaio
2009 questa tipologia di spesa sarà
riconosciuta nella misura del 50%
del 75 per cento.
2. In quale misura sono deducibili
per il professionista le spese per
vitto e alloggio anticipate del
committente per suo conto e da
questi addebitati in fattura?
Sono deducibili al 100% al di fuori
del limite del 2% del fatturato.
3. E’ possibile dedurre
integralmente i costi per prestazioni
alberghiere e di ristorazione se si
rinuncia alla detrazione IVA?
No, questa possibilità non esiste.
Dal 1 gennaio 2009 i costi di albergo
e ristorazione potranno essere
dedotti nel limite massimo del 75%
(tranne nel caso delle trasferte di
dipendenti e collaboratori)
indipendentemente dalla scelta fatta
in ambito IVA.

MEDICINA AL
SUPERMERCATO ! ! !

Un dentista a basso costo nei
supermercati a Londra. A Sainsbury

infatti una catena di supermercati
britannici ha deciso di offrire pulizia
dei denti e otturazioni a basso costo
in tutti i nuovi puntivendita nel
Regno Unito. Il servizio già
introdotto la scorsa settimana in un
supermercato di Sale, vicino
Manchester prevede visite mediche
e cure dentistiche ai clienti che
hanno appena finito di fare la spesa.
Questo dentista pronto per l’uso
offre un primo check-up minimo per
16 sterline, pari a 19 euro, mentre
tariffe più alte sono previste per
visite di odontoiatria generale: la
pulizia costa 30  sterline, stesso costo
di una otturazione semplice.

E’ FALSO IDEOLOGICO
TIMBRARE IL CARTELLINO

e ANDARSENE
Timbrare il cartellino e poi uscire è
reato e rispondono di - concorso - in
falso ideologico i capi che,
consenzienti, ne attestano la
presenza.
Rischiano una condanna per truffa
anche se hanno portato a termine
tutti i compiti loro assegnati:
"Non si tratta di liberi professionisti
che devono fornire un risultato, ma
di dipendenti che devono fornire
puntualmente una prestazione di
lavoro".
Corte di cassazione II sez. penale,
sentenza del 10 settembre 2008,
n.15983.
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Punto 1
E’ necessario che la
prescrizione/proposta del medico
Curante, che deve sempre pervenire
all’attenzione del Medico che di fatto
esegue la prestazione richiesta, sia
formulata in modo chiaro e leggibile,
riporti il questito diagnostico e le
eventuali priorità di accesso ove
previste e, se opportuno, i dati clinici
rilevanti

Punto 2
Qualsiasi risposta contenente
richiesta di eventuali ulteriori
approfondimenti al quesito
diagnostico deve riportare i dati del
paziente e la motivazione clinica per
permettere al Medico di Medicina
Generale, o Pediatra di Libera Scelta,
di valutare l’opportunità della loro
esecuzione. Ogni prescrittore deve
essere identificato. Qualora lo
specialista delle strutture pubbliche e
classificate ritenga opportuno per il
completamento diagnostico,
l’effettuazione di ulteriori esami e/o
indagini strumentali è necessario che
questi vengano prescritti
direttamente sul ricettario del SSN.

Dal Bollettino dell’Ordine dei Medici di Milano

Raccomandazioni per migliorare il
comportamento deontologico tra Colleghi in
merito a richieste, proposte e prescrizioni

Gli specialisti delle strutture private
accreditate dovranno formulare
direttamente le richieste su ricettario
del SSN, sia nell’ambito di specifici
PDT oggetto di contrattazione con le
ASL di riferimento, sia nel caso in cui
prescrivano una delle sei prestazioni
(vis. oculistica, vis. cardiologica,
ecocolordoppler TSA, TC rachide,
RMN encefalo, ecografia addome
superiore) attualmente previste dalle
normative regionali sul tema.

Punto 3
Gli accertamenti e le visite
preliminari al  ricovero, dopo che è
stata data l’indicazione al ricovero
stesso, devono essere programmati
ed eseguiti dalla struttura in quanto
riconducubili al DGR, nel rispetto
della normativa vigente, senza
ovviamente prescrizione specifica da
parte del Medico di Medicina
Generale.

Punto 4
Si raccomanda che lo Specialista che
opera in struttura pubblica o privata
formuli l’eventuale consiglio
terapeutico al Curante a seguito di
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visita specialistica, indicando il
principio attivo (e non il nome
commerciale); fa eccezione la
prescrizione farmaceutica rilasciata
direttamente dallo Specialista stesso.

Punto 5
E’ da evitare l’uso dei moduli
prestampati in ogni tipo di
prescrizione.

Punto 6
Ai trattamenti ed agli accertamenti
diagnostici richiesti dal Curante, si
accede - di norma - senza visita
specialistica preliminare, salvo casi di
motivata e dettagliata necessità
clinica e/o prevista da specifiche
normative regionali o nazionali.

Punto 7
Nei referti medici si raqccomanda di
evitare l’utilizzo di sigle e attenersi
alle comuni e condivise
denominazioni di prestazioni e
patologie (impiegando ove possibile
la terminologia prevista dal
nomenclatore tariffario).

RICOVERI OSPEDALIERI

Punto 1
Il paziente può accedere al ricovero
ospedaliero in degenza o in day-
hospital mediante:
a) proposta del Curante;
b) proposta dello Specialista;
c) tramite Pronto Soccorso.

Punto 2
E’ auspicabile che la proposta di
ricovero sia accompagnata da una
relazione clinica.

Punto 3
La relazione clinica alla dimissione,
deve essere redatta in modo completo
e leggibile, deve contenere le
indicazioni principali relative agli
accertamenti e alle terapie eseguite,
le terapie proposte (fornendo al
paziente idonea ricetta) ed il
nominativo e recapito telefonico del
Medico della struttura, referente
della cura del paziente

Dr. Piero Rossi

LA COLMAT DATA SYSTEM SNC di Piacenza - Via
Beverora 18/b - Tel. 0523.070686 - Fax 0523.070210 ha dichiarato
la propria disponibilità all’assistenza contabile-fiscale-
contributiva nei confronti di tutti i medici di Piacenza e
provincia interessati all’iniziativa. Tutte le informazioni
necessarie potranno essere richieste ai numeri telefonici sopra
indicati.
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Cardiologia
All’avnguardia il nostro servizio diretto
dal Dott. Alessandro Capucci in tema
di terapia del forame ovale
pervio.Anche centro pilota per la
ecografia intracardiaca. Operatori:
Dott. Francesco Passerini,Dott.ssa
Daniela Aschieri con la consulenza
della Dott.ssa Donata Guidetti,
primario neurologo.

Sui tumori dati non reali:
puntualizzazione del Prof. Luigi
Cavanna Direttore dell’Area
Oncologica , che afferma che con la
mancanza di un registro completo
oncologico non è possibile dare dati
statistici esatti. Perciò può sembrare
che a Piacenza la mortalità generale sia
più elevata che nel resto della Regione
Emilia Romagna.

Sanità in Val Nure.
Migliorata per il nuovo
poliambulatorio per la popolazione di
Farini e Ferriere con
strumentalizzazioni efficienti.
Soddisfazione dei pazienti e dei
medici.

Associazione parenti leucemici
A.P.L. da vent’anni al servizio dei
malati. Presidente Mara Conti Tei-
Vice Anna Brughieri – Assemblea in
Sala Colonne del Guglielmo da
Saliceto – Al tavolo della Presidenza
S.E. il Vescovo Ambrosio, il Prof.

Buscarini, il Prof. Cavanna e il Dott.
Valisa che sono intervenuti sulla
relazione sull’attività complessa
dell’Associazione, resa dalla
Presidente Mara Conti Tei e dal
tesoriere Ing. Guido Fornasari –
Consiglio tutto confermato per un
altro anno.

Chirurgia di Fiorenzuola
Polemica tra AUSL e Distretto di
Levante.
Nuovo Primario Dott. Franco Voltolini
già Aiuto corresponsabile della
seconda Chirurgia di Piacenza diretta
dal Prof. Giorgio Pisani.
Polemiche sulle prospettive del
reparto tra il Direttore Generale
AUSL Dott. Bianchi e il Distretto di
Levante (24 Comuni di Val d’Arda e
Val Nure) per il temuto
ridimensionamento dell’Ospedale di
Fiorenzuola.

I golosi sono persone infelici non
viziosi: Quindi non personaggi alla
Ciacco di Dante – Bella relazione
culturale del Dott. Loris Maj
Cardiologo –Il peccato di gola si paga
sulla terra perché un goloso su tre è in
soprappeso introducendo più delle
2000 calorie necessarie pro die.

Cancro, droga, inquinamenti
Incontro tra esperti all’Auditorium
Santa Margherita. Il Dott. Miserotti
Presidente Ordine dei Medici ha

NOTIZIE DAL MONDO SANITARIO PIACENTINO
da LA CRONACA e LIBERTA’
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tenuto una lezione magistrale sui
problemi dell’Ambiente – Il Dott.
Cuzzoni ha parlato dell’atteggiamento
medico e del paziente di fronte alla
diagnosi di cancro – sono intervenuti il
Prof. Piero Bottrighi Pneumologo e il
Dott. Antonio Saginario
Neuropsichiatria.

Droghe e Alcolismo
Convegno Società medico chirurgica
relatori il Presidente della stessa Dott.
Carlo Mistraletti, il Dott. Renato Zurla
sui drammi clinici e sociali – Dott.ssa
Rosanna Cesena: aspetti tossici e
metabolici – Dott. Antonio Saginario:
Ripresa e riabilitazione – Avv. Brunello
Cerchi: Aberrazioni comportamentali.

Ipovedenti: nuove prospettive a
Piacenza
Unità operativa oculistica di Piacenza
diretta dal Primario Dott. Paolo Arvedi
all’avanguardia nel settore –
Responsabile Centro Dott. Fabrizio
Giuseppetti. Speranza per gli affetti da
degenerazione maculare senile (1,6
milioni di affetti in Italia)

Medici ospedalieri e libera
professione
Diatribe tra dirigenti amministrativi
AUSL e medici ospedalieri sul
problema della libera professione intra
moenia – minacce di dimissioni dei
camici bianchi

Gruppo di lavoro per risolvere la
questione
I primari Prof. Luigi Cavanna e Dott.

Carlo Fioruzzi, Direttori di Area, sono
stati posti al vertice di un gruppo di
lavoro per dirimere la questione

Le Isole del merluzzo
Il Dott. Millo Borghini ha illustrato a
Villa San Carlo Borromeo di Senato i
rapporti tra le isole Lofoten e il Veneto
per il commercio del merluzzo, per la
preparazione del famoso stoccafisso di
Vicenza come raccontato nel suo libro
“L’Isola degli angeli nudi”.

Volti nostrani
Dieci anni di foto all’ombra della
Basilica del  Santo Patrono, è la vasta
esposizione che il collega Carlo
Mistraletti, “noto fotografomane” ha
allestito nei Chiostri di Sant’Antonino
in occasione della festa del 4 luglio. Il
Dott. Mistraletti sostiene che i volti di
alcuni piacentini siano particolarmente
espressivi e degni di passare alla Storia.

550 Metri di superficie è il nuovo
poliambulatorio di Bettola
Sito nel quartiere San Bernardino il
nuovo poliambulatorio AUSL è
riuscito a raggruppare in sé tutte le
specialità e i servizi che necessitano ai
pazienti dell’alta Val Nure. Esso è stato
voluto e iniziato dal precedente
Sindaco Celestino Scagnelli e portato a
termine e inaugurato dall’attuale
Sindaco Simone Mazza alla presenza
delDirettore Generale dell’Ausl Dott.
Andrea Bianchi e dall’Assessore
regionale Dott. Bissoni.

Gianfranco Chiappa
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I LIONS PIACENTINI PER LA CURA E
PREVENZIONE DELLA CECITA’ E DELLA FAME

NEL TERZO MONDO

Nell’aprile scorso per iniziativa dei
Lions piacentini e, in particolare, dei
Soci del Lions Club Piacenza “Il
Farnese”  è stato allestito in Largo
Battisti un punto di raccolta degli
occhiali usati destinati alle
popolazione dei paesi del terzo
mondo.
Ci sono luoghi sul nostro pianeta
dove essere ciechi o anche solo
ipovedenti significa non poter
sopravvivere. Per motivi diversi. Un
ambiente gravido di insidie,
l’estrema scarsità di risorse e di
mezzi di sussistenza, la difficoltà per
i nuclei famigliari e per le piccole
comunità di farsi carico di individui
che non possono più rendersi utili
alla collettività.
Un numero incredibilmente elevato
di persone rischiano ogni anno la
morte perché diventano cieche o
ipovedenti malgrado la maggior
parte delle patologie di cui sono
affetti siano facilmente curabili da
qualsiasi Medico che abbia una
discreta conoscenza in malattie
infettive tropicali o da uno
Specialista in Oculistica.
La febbre da fiume, il tracoma, il
glaucoma, la cataratta, le gravi
insufficienze visive da miopia e da
problemi rifrattivi, la retinopatia

diabetica, la degenerazione maculare
non costituiscono, nella nostra
società,  problemi irrisolvibili; sono
anzi tutti curabili con successo o non
esistono nemmeno più.
La realtà in Africa, in Bangladesh, in
taluni paesi dell’America
meridionale e dell’Asia sudorientale
è ben diversa. Pochi Euro di
antibiotici o un intervento di routine
che può essere eseguito in anestesia
locale in brevissimo tempo possono
significare la sopravvivenza per
decine di migliaia di esseri umani,
altrimenti condannati.
A questa già drammatica quotidianità
si aggiungono la mancanza di cibo,
l’estrema carenza di acqua, l’esiguità
delle strutture sanitarie di primo
intervento, di ospedali e di scuole.  
Va peraltro riconosciuto, ad onor del
vero, che negli ultimi anni stiamo
assistendo ad una maggiore e diffusa
sensibilità verso queste disastrose
situazioni sanitarie sia da parte dei
singoli, sia da parte di associazioni
private, di ONLUS e di
organizzazioni statali e
sovranazionali.
I Lions da almeno 17 anni si sono
volentieri avventurati su questo
cammino investendo molto denaro,
frutto di iniziative pensate allo scopo,
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ma, soprattutto, elaborando idee,
progetti e piani operativi che hanno
portato alla realizzazione di strutture
sanitarie che consentono di risolvere
in situ buona parte delle
problematiche legate alla vista.
Inoltre molto stanno investendo
nella preparazione di personale
locale capace, in un primo momento,
di affiancare gli Specialisti e, in
seguito, di gestire in prima persona le
strutture e la cura dei malati.
L’impegno, enorme e tale da
scoraggiare chi davvero non sia
profondamente convinto di quanto
sta facendo e animato da un vero
spirito di solidarietà e di amore per il
prossimo, ha invece sempre più
motivato i Lions che, col passare
degli anni, si sono resi conto di poter
davvero realizzare questo sogno. 
Fino al 2007 erano stati operati,
nell’ambito di una campagna
intitolata SIGHT FIRST, più di 4.7
milioni di cataratte, curati circa 65
milioni di casi di cecità da febbre da
fiume e un numero enorme di
soggetti affetti da altre patologie
della vista tanto da poter affermare
che oltre 100 milioni di persone
complessivamente avevano, fino ad
allora, potuto beneficiare di questi
interventi. Inoltre la campagna di
salvaguardia della vista si è rivolta, in
tempi più recenti, alla correzione
della ipovisione e alla prevenzione
della cecità infantile.
E all’insegna della prevenzione i
Lions piacentini si sono mossi e

ancora lo faranno negli anni a venire.
Quest’anno abbiamo voluto dare il
nostro contributo alla prevenzione
del diabete come causa di cecità
confezionando una brochure ad hoc
che spiegasse in modo semplice e
piano ai cittadini quali sono le cause
del diabete, come si manifesta la
malattia, come la si previene e come
la si cura con farmaci, alimentazione
e stile di vita. Nei due giorni dedicati
a Sight First i pieghevoli hanno
raccolto un interessato successo da
parte delle persone che con
generosità sono afferite al nostro
punto raccolta occhiali.
Inoltre i Lions aderiscono da
quest’anno, in collaborazione con
l’ONU, al Programma Alimentare
Mondiale (PAM). 
Si tratta di un’altra iniziativa di
amplissimo respiro attraverso la
quale i Lions di tutto il mondo si
affiancheranno all’ONU per
migliorare la qualità di vita delle
popolazioni meno fortunate
partendo proprio dal supporto
nutrizionale di base. Ogni giorno
circa 25000 persone nel mondo (per
lo più sono bambini) muoiono per
denutrizione. E’ moralmente
doveroso intervenire e fare il
possibile perché questo possa non
accadere più.
Nei prossimi due anni il PAM sarà
rivolto alla popolazione dello Ski
Lanka, in particolare con un
supporto dedicato alle mamme e ai
loro bambini: un futuro per chi non
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ce l’ha. Anche qui però occorre
andare oltre l’impatto emotivo delle
parole. 
E’ motivo di legittimo orgoglio (non
solo teorico in quanto già ci siamo
mossi nella giusta direzione) poter
affermare che in Italia l’adesione al
piano è avvenuta per il vigoroso e
convinto interessamento del nostro
Club e del nostro Distretto
attraverso la persona del suo
Governatore Giancarlo Tagliaferri.
Il piano prevede la distribuzione alle
gravide, alle madri in allattamento e
ai loro bimbi fino ai 5 anni di età di
integratori alimentari attraverso due
programmi coordinati:
• supporto e potenziamento della
produzione locale e della
distribuzione dell’integratore
alimentare  “thrifosha”;
• fornitura delle derrate per la

produzione del “Soja Blend” a base
di soia e mais.
Inoltre i Lions parteciperanno
operativamente alla formazione e
preparazione del personale sanitario
dedicato all’attuazione del Piano e
all’educazione nutrizionale di vari
strati della popolazione. Le stime
attuali prevedono che non meno di
un milione e 200 mila persone
potranno beneficiare dell’iniziativa.
Mi piacerebbe che anche chi Lions
non è, se lo desidera, partecipi
fattivamente (alcuni Colleghi lo
hanno già fatto quest’anno e colgo
qui ancora l’occasione per rinnovare
loro i miei ringraziamenti), come
Medico e come Persona ad un più
ampio successo di queste iniziative.

Sandro Sprocato

CONVENZIONI E.N.P.A.M.

CASE DI CURA PIACENZA E SANT’ANTONINO.
Il periodico nazionale “La Previdenza”, organo dell’ENPAM, riporta
tra le Case di Cura private convenzionate con la polizza sanitaria
ENPAM (Assicurazioni Generali) tra quelle dell’Emilia Romagna le
piacentine Casa di Cura privata Piacenza e Casa di Cura privata
Sant’Antonino. E’ chiaro che detta convenzione è accessibile per i
medici ed i loro familiari che abbiano aderito alla Polizza Sanitaria
ENPAM.Naturalmente le condizioni  generali per interventi e
ricoveri e cure oncologiche, sono quelle inserite nella polizza stessa.

G.C.
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Nella foto il Prof. Luigi Cavanna riceve il riconoscimento da parte del Prof. Nathan Cherney,
responsabile del progetto.

L'Oncologia di Piacenza è stata
ufficialmente riconosciuta
dall'ESMO (European Society for
Medical Oncology) "Centro di
eccellenza Europeo integrato di
oncologia e cure di supporto
palliative". Tale definizione è molto
importante per tutti noi in quanto
premia un intero sistema, dice Luigi
Cavanna, che è stato a Stoccolma a
ritirare la certificazione.

L'ESMO dal 2003 ha avviato un
programma che, in base a
determinati requisiti, parametri
clinici, attività svolta, ricerche
pubblicate su riviste internazionali
ecc., puo'  conferire ai centri

Piacenza "eccellenza europea"
selezionati la definizione di "Center
of excellence of integrated oncology
and palliative care".

Tale carica dura tre anni e puo'
essere rinnovata previa richiesta
scritta ed ulteriori controlli e
valutazione dei requisiti. Il
riconoscimento è avvenuto lunedi'
15 settembre, nell'Aula Magna del
Centro Congressi din Stoccolma;
sono stati 19 i centri ospedalieri-
universitari che anno ricevuto la
nomina, fra cui solo 2 italiani
(Bologna e la nostra Piacenza);
possiamo essere tutti felici di questo.

L.C. 
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La Scuola omeopatica Eranos organizza
a Piacenza il 2° Corso Triennale di
Teoria e Pratica
della Medicina Omeopatica per medici,
odontoiatri, farmacisti, veterinari e
studenti degli ultimi due anni delle
rispettive facoltà

Con il patrocinio dell’Ordine Provinciale
dei Medici della provincia di Piacenza.

Il corso, per il quale sono stati richiesti i
crediti ECM, è articolato in otto incontri
a cadenza mensile, il sabato per tutta la
giornata (8 ore complessive per ogni
incontro)
Ha la finalità di favorire l’acquisizione di
corrette basi teoriche nel campo
dell’Omeopatia (in particolare unicista,
ma senza trascurare altri approcci, quali
il pluralismo ed il complessismo, e
tenendo anche in considerazione le
principali bioterapie), e di formare
un’adeguata capacità di approccio clinico
al paziente, sia nelle patologie acute che
nei casi cronici.
Il corso avrà durata triennale e sarà
integrato da seminari internazionali e, a
partire dal 2° anno, anche dalle
frequentazioni degli studi dei docenti o
di altri omeopati esperti, secondo
modalità che verranno convenute con gli
allievi. Al termine del 3° anno, previo
superamento di una prova d’esame,

verrà rilasciato un Diploma che
consentirà l’iscrizione nel Registro degli
Omeopati presso l’Ordine dei Medici che
lo abbiano già istituito. 
Le linee programmatiche a cui il corso si
ispira sono conformi ai programmi
consigliati dall’ECH (European
Committee for Homeopathy)

Sede del Corso
Il corso si svolgerà presso la sede
dell’Ordine dei Medici della provincia di
Piacenza, in via S. Marco, 27.
Programma del corso

1a giornata  25 ottobre ‘08
Vita di Hahnemann. Storia
dell’Omeopatia. L’Organon di
Hahnemann. Lezioni di Omeopatia di
Kent. Il Repertorio omeopatico.
Bibliografia essenziale. Il Simile in
Medicina. L’energia vitale

2 a giornata 22 novembre ‘08
Concetti di salute, malattia, guarigione.
Farmacologia omeopatica. Diluizione e
dinamizzazione. Tecniche di
preparazione dei farmaci omeopatici.
Interrogatorio omeopatico nei casi
cronici. Gerarchizzazione  dei sintomi.

3 a giornata  13 dicembre ‘08
Osservazioni prognostiche. Le Leggi di
Hering. La seconda prescrizione.

SCUOLA OMEOPATICA ERANOS
Anno accademico 2008-2009
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Interrogatorio omeopatico nei casi acuti.
Terapie omeopatiche nelle sindromi
acute febbrili.

4a giornata 17 gennaio ‘09
Il Repertorio, struttura e modalità di
utilizzo. I provings e le Materie Mediche.
Placebo e nocebo. Casi incurabili.
Patologie dell’apparato respiratorio.

5a giornata 14 febbraio ‘09
Peculiarità dei rimedi omeopatici
derivati dai tre Regni Naturali (minerale,
vegetale, animale). I temi dei rimedi. Il
sistema periodico degli elementi. Teoria
omeopatica nei traumatismi. Arnica e la
famiglia delle Compositae.

6 a giornata  21 marzo ‘09
Omeopatia e bioterapie (gemmoterapia,
fitoterapia, oligoterapia). I fiori di Bach.
Terapie omeopatiche nelle patologie
allergiche. I Natrum

7a giornata 18 aprile ‘09
Prospettiva storica della Teoria dei
Miasmi. Omeopatia e informatica.
Terapia omeopatica nelle patologie
ginecologiche. I rimedi omeopatici
derivati dagli animali marini (Sepia etc)

8a giornata 30 maggio ‘09
Omeopatia di Risonanza. Richiami di

tecnica repertoriale ed esercizi di
Repertorio. Terapie omeopatiche nelle
patologie dell’apparato gastroenterico.
Nux vomica, Lycopodium, Chelidonium.

Orario delle lezioni
Sabato: 8,45-13,00;  14,30-18.45

Docenti del corso
Prof. Paolo Bellavite
Dott. Giuliana Rapaccioli 
Dott. Paola Daroda
Dott. Barbara Rigamonti
Dott. Maurizio Botti
Dott. Maurizio Impallomeni
Dott. Roberto Andreoli
Dott. Marina Torsello
Dott. Christa Pichler 

Quote di iscrizione
e 350 + iva 

Direttore della Scuola Omeopatica
Eranos
Dott. Maurizio Botti, via Venturini 6
Piacenza
Tel.: 0523-338570

Per informazioni ed iscrizioni 
tel. 0523-338570 
oppure 331-7332239
e-mail: omeobotti@alice.it

27 OTTOBRE 2008
PERITI DAY

“MEDICINA, ECOLOGIA E DIRITTO”

a ricordo del prof. Pierfrancesco Periti
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Scuolatao è una scuola per le arti mediche orientali dedicata
all’insegnamento professionale della Medicina Tradizionale Cinese. 
Diretta dal dott. Massimo Muccioli la scuola organizza corsi pluriennali,
seminari, master rivolti a medici, laureandi in medicina, dietologi, odontoiatri
e fisioterapisti.

I CORSI
Agopuntura - 4 anni. 
Rilascia un attestato di esperto in Agopuntura ai laureati in medicina e
chirurgia e agli odontoiatri.

Farmacologia - 2 anni. 
Rilascia un attestato di esperto in Farmacologia Tradizionale Cinese.

Dietetica - 2 anni. 
Rilascia un attestato di esperto in Alimentazione secondo la Medicina Cinese.

Massaggio Cinese (Tuina) - 3 anni. 
Rilascia un attestato di esperto in Massaggio Tuina.

Inizio corsi: dicembre 2008 
Sede dei corsi: Policlinico S. Orsola, Bologna

Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria Scuolatao

Via Gambara 15 – 29100 Piacenza
0523 623168 - 3466183551 (ore 9-13)

info@scuolatao.com

w w w . s c u o l a t a o . c o m
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Alla luce del crescente interesse
riscontrato sulle Medicine Non
Convenzionali e della conseguente
necessità di formare ed informare in
maniera adeguata i professionisti della
salute e i pazienti, parte un Progetto
Nazionale Interuniversitario tra le
Facoltà di Medicina e Chirurgia di alcuni
atenei. Il  Corso di Alta Formazione post
laurea intitolato “Integrazione dei Saperi
Convenzionali e Non Convenzionali in
Medicina”, realizzato dall’Università di
Bologna in collaborazione con l’Istituto
PINUS (Primo Istituto Nazionale
Unificazione dei Saperi in Medicina)
replicherà per la terza volta presso
l’Ateneo Bolognese, ma avrà luogo anche
presso le Università di Verona, Roma la
Sapienza e Messina. E molte altri atenei
aderiranno a breve.
Il Corso vale ai fini dei crediti universitari
ed ECM e nel suo svolgimento verranno
trattate le discipline riconosciute nel
2002 dalla FNOMCeO (Medicina
Tradizionale Cinese, Medicina
Omeopatica, Medicina Ayurvedica,
Medicina Antroposofica, Agopuntura,
Chiropratica, Fitoterapia,
Omotossicologia).

Il Corso si compone di due parti: la
prima, caratterizzata da materie
umanistiche, approfondisce l’approccio

ad un paradigma culturale diverso dal
nostro e porta il discente alla
comprensione dei contenuti sapienziali
di altri sistemi di cura.
La seconda parte propone le
informazioni necessarie alla conoscenza
di diverse possibilità di cura e gli
strumenti atti alla comprensione della
complessità clinica di pazienti che
possono essersi rivolti, in Italia o altrove,
a metodiche terapeutiche non
convenzionali. Pone inoltre le basi per
avviare le più ampie integrazioni tra i vari
attori e settori della sanità e
dell’assistenza con le relative strutture ed
enti pubblici e privati.

In particolare nei seminari, inseriti nella
didattica alternativa, ma la cui frequenza
è aperta anche a chi non è discente del
Corso di Alta Formazione, si intende
fornire un importante opportunità di
conoscenza  e integrazione del mondo
delle MNC: si analizza una patologia e se
ne valuta la prognosi e la terapia
mettendo a confronto la Medicina
ufficiale e una o più Medicine Non
Convenzionali.

Tutte le informazioni e i programmi
sul sito

www.isame.it

Aperte le iscrizioni al Corso di Alta Formazione Universitaria in

“Integrazione fra Saperi Convenzionali e
Non Convenzionali in Medicina"

Analisi e comparazione delle conoscenze antropologiche e filosofiche,
fisiche e cliniche dei diversi sistemi di cura.
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TRA DI NOI

NECROLOGIO

“Villa Grilli”
“Villa Grilli”, mon amour, Per qualdoi s’era al Signur,
sarò stá al tö prim dutur? per qualc atar un ditatur,
Quant lavur e quant affan, ma peró im vurivan bei,

ien pasä pó ad quarant’ann. tant cme fis carsí lè dei.

Col me Studi adnans a tè Ia cunusciva a voi a voi
propi ad fascia, propi lé. e iafari d’ogni döi,

Tüt inturan ad gäva i camp sì, si ieran di dasprá, 
e il “Cá Minim“ poc distant. ma cun tanta dignitá.

Des inturan, dil bel cà, Ien pasá pó ad quarant’ann,   
di negosi e di bei bar, me sum vec e pensiuná,    
la citá la s’è slargà, e me seint la nustalgia

ma te “Villa” at ghé restá. del bel teip ché pasá via.

A ghe stá di cambiameit, “Villa Grilli”, mon amour,      
anghé pó chi “resideit”, saroiá stá un bon dutur?

ieran gint particulari                                    
che it ciamavan fora urari.

Mario Dallanoce

E’ di recente e prematuramente
scomparso all’età di 54 anni il Collega
Dott. Sergio Maffi, Medico delle
Terme di salsomaggiore, da sempre
iscritto al nostro Ordine. Laureato
presso l’Università di Parma si era ivi
specializzato in Idrologia Termale e
Medica, svolgendo poi tutta la sua
attività professionale presso le Terme
di salsomaggiore. Appassionato
d’Arte, in particolare era un cultore

dell’800 in tutte le sue espressioni, da
quelle pittoriche a quelle musicali.
Celibe, lascia il papà Ferruccio ed il
fratello Vincenzo, lui pure nostro
Collega, Pediatra. Il Presidente Dott.
Miserotti, i Medici piacentini tutti e
Piacenza Sanitaria ricordandone la
figura professionale porgono ai
familiari le più commosse e sentire
condoglianze.

G.C.


