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Da un po’ di tempo a questa parte lo
sport nazionale più praticato sembra
essere diventato quello dell’ attacco
frontale ai medici. 
Non ha resistito alla tentazione di ci-
mentarsi in tal senso,  nemmeno il
quotidiano italiano più rappresenta-
tivo che qualche settimana fa così ti-
tolava in prima pagina: “Sono 90 al
giorno i morti per malasanità in
Italia”. 
Su quali dati il giornale abbia posto
le basi del proprio intervento non è
dato sapere: o meglio, cercherò di fa-
re un’analisi la più serena possibile,
ragionando sulle poche certezze esi-
stenti piuttosto che sugli esuberanti
“blà blà blà”.
Fra tanta approssimata informazione
l’unico dato sicuramente certo è che
affermazioni così perentorie finisco-
no per essere destabilizzanti nei con-
fronti di un opinione pubblica sem-
pre più in balìa della tempesta me-
diatica. Non esistono nel nostro
Paese dati reali o per così dire uffi-
ciali sul fenomeno. 
Il Tribunale di Roma nel 2003, ri-
chiesto ufficialmente circa le denun-
ce effettuate contro i medici, ha fatto
presente che i dati sono di difficile
estrapolazione poiché le richieste di

Medici incapaci...
o cultura da ricostruire

risarcimento o le denunce penali nei
confronti degli stessi sono rubricate
come denunce per lesioni o per omi-
cidi colposi o risarcimento danni. Gli
unici elementi su cui discutere sono
quelli portati dalle Assicurazioni, le
sole realtà che possono fornire dati di
qualche certezza. 
L’ANIA ha contato nel 2002 ben
7800 denunce contro i medici e 6700
contro le Strutture Sanitarie (pubbli-
che e private).
Un numero così importante non può
tuttavia essere impugnato così sic et
simpliciter, se si considera che una
parte di queste denunce riguardano
spesso più professionisti implicati
nello stesso caso e la struttura in cui
lavorano. 
Dati più recenti parlano di circa
15000 medici che sono oggetto ogni
anno in Italia o ad una citazione o a
una denuncia; di questi, circa i 2/3
sono assolti per non aver commesso
il fatto. Anche la semplice citazione,
o il giudizio, cambieranno profonda-
mente il professionista coinvolto sen-
za colpa oltre a danneggiarlo sotto il
profilo patrimoniale (spese legali, di-
minuzione dell’attività professionale
ed eventuale disdetta o rinnovo one-
roso della polizza assicurativa). 
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Ma il danno sicuramente prevalente
e non quantificabile secondo i comu-
ni parametri è quello non patrimo-
niale, ma esistenziale, morale, a volte
biologico. 
I colleghi passati per una simile espe-
rienza sanno perfettamente che al di
là di una causa quand’anche conclu-
sa in modo positivo, nulla sarà più
come prima!
Tutto ciò accade in Italia, cioè in un
Paese che si trova al secondo posto al
mondo per la qualità delle prestazio-
ni sanitarie erogate (dato ufficiale
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità).
Secondo l’Agenzia Regionale per i
Servizi Sanitari si registra nel nostro
Paese l’indice di vecchiaia più alto
del mondo con la maggiore speranza
di vita e la popolazione più longeva
dell’Unione Europea, ma anche il
più alto numero di medici denuncia-
ti! Quest’ultimo dato non è affatto
tranquillizzante ma pare ben rappre-
sentare il progressivo e pericoloso
imbarbarimento culturale, che rende
il cittadino italiano sempre più affet-
to  da “sindrome da risarcimento”.
Quello stesso cittadino che evidente-
mente pensa di avere diritto ad un
medico che gli possa consentire “la
vita eterna”! 
Ma la battuta, solo in parte è suffi-
ciente a mitigare il sentimento di de-
lusione, di frustrazione, di amarezza
che la stragrande maggioranza dei
medici prova nel vedere così scarsa-

mente considerata la propria opera
quotidiana: un’opera (non lo dimen-
tichino coloro che hanno grande re-
sponsabilità in tal senso) che consen-
te ogni giorno a milioni di cittadini
italiani di trovare soddisfacente ri-
sposta alla propria domanda di salu-
te.
Alcuni parlamentari di vario schiera-
mento politico, si sono detti disponi-
bili a firmare un disegno di Legge
che preveda: 
a)obbligatorietà per i magistrati d af-
fiancare l’opera del medico legale a
quella dello specialista di branca ed
esperienza del medico imputato.
b) Istituzione di un fondo di garan-
zia sociale per il risarcimento dei pa-
zienti danneggiati da complicanze
incomprimibili insite nelle cure.
c) agevolazione del sistema arbitrale
nelle controversie tra medico e pa-
ziente.
Tutte cose positive  queste ultime: se-
gno di una consapevolezza nuova
che sta muovendo i primi timidi pas-
si. Tuttavia il problema potrà trovare
in futuro una risoluzione vera e du-
ratura solo se accompagnato da una
nuova cultura dei diritti, ivi compre-
so quello alla salute. 
Il dato certo dal quale partire è quel-
lo della consapevolezza che in questa
direzione c’è veramente molto (ma
molto) da fare!

GIUSEPPE MISEROTTI
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Il professor Luigi Lugli, successo al
dott. Bartoli quale secondo
Presidente dell’Ordine dei medici di
Piacenza è una figura di alto presti-
gio che è giusto  che anche i
Colleghi, che non hanno avuto mo-
do di incontrarlo direttamente, deb-
bano averne una doverosa cono-
scenza.
Dal figlio prof. Tommaso già
Primario Ortopedico dell’Ospedale
di Castel San Giovanni attualmente
dedicatosi alla libera professione, ab-
biamo potuto venire in possesso di
un suo particolareggiato curricu-
lum.
Nato a Spilamberto di Modena il 20
ottobre 1899 il prof. Lugli dopo la
parentesi della guerra (prestò servi-
zio nel Secondo Genio con le trup-
pe italiane in Francia) si laureò col
massimo dei voti presso l’Università
di Modena nel 1925.
Seguì un lungo iter universitario pri-
ma quale assistente di anatomia e
poi del prof. Amilcare Bietti, famoso
oculista, presso la sua Clinica
Universitaria.
Venne da questi inviato in
Germania, non solo per seguire lo
sviluppo oculistico di quelle
Cliniche, ma anche perché si perfe-
zionasse ulteriormente nella lingua
tedesca per poter frequentare nel
1928/29 le Cliniche Oculistiche di
Vienna e Monaco di Baviera.
Dal 1930 assistente universitario di-
resse vari ambulatori oftalmici ospe-
dalieri e quelli di alcuni Istituti di
Bologna conseguendo il titolo di
Docente in Anatomia dell’occhio e

IL PROFESSOR LUIGI LUGLI SECONDO PRESIDENTE 
DELL’ORDINE DEI MEDICI DOPO LA SUA RICOSTITUZIONE

la specializzazione in Oculistica.
Presso la Clinica diretta dal prof. De
Marzio conseguì la Libera Docenza.
Dal 1933/34 venne incaricato del
primariato del Reparto Oftalmico
dell’Ospedale di Fano.
Di lì essendo andato in pensione il
prof. Monesi, Primario della
Divisione Oculistica del nostro
Ospedale, nel 1937 vinse il concor-
so di Primario che tenne per oltre
25 anni lasciando il servizio solo per
limiti di età, e conseguendo la me-
daglia d’oro di benemerenza degli
ospizi Civili.
Questo è il suo curriculum profes-
sionale di tutto rispetto. 
Ma ora veniamo a quello di
Presidente del nostro Ordine che
durò dal 1947, succedendo dal dott.
Giovanni Bartoli che si era dimesso
per motivi di salute, al 1955 per ben
8 anni.
Uomo di alto prestigio sia professio-
nale che personale, si debbono a lui
importanti iniziative tutte realizzate
e che durarono decine d’anni tra le
quali la fondazione di una Borsa di
Studio intitolata al suo predecesso-
re, dott. Bartoli e dedicata ad uno
studente in medicina figlio di
Collega.
Purtroppo per i primi anni si dovet-
te fare una deroga per mancanza di
concorrenti che avessero tali carat-
teristiche, ripiegando su figli di
Colleghi iscritti alla nostra Facoltà di
Agraria, che nel frattempo era sorta
quale ramo dell’Università cattolica
di Milano.
La prima vincitrice fu Anna Speroni
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figlia del Collega ora scomparso,
dott. Renzo.
La prima studentessa in Medicina
che ricevette ope legis la Borsa di
Studio fu poi la figlia del prof. Giulio
Senini.
Sotto la sua Presidenza fu anche isti-
tuita la Cassa per vedove e orfani la-
sciati da Colleghi in condizione di
bisogno, dato che non sempre l’e-
sercizio della Medicina è sinonimo
di prosperità economica. Purtroppo
disposizioni di legge recenti hanno
abolito la possibilità dell’esazione
del contributo che veniva versato
da ben 700 Colleghi a fianco di quel-
lo dell’Ordine sul medesimo bollet-
tino
Così numerose famiglie che poteva-
no godere di una congrua somma
elargita dall’Ordine in occasione
della Pasqua e del Natale, la debbo-
no dimenticare.
Sotto la Presidenza Lugli nacque an-
che la prima edizione di Piacenza
Sanitaria, Bollettino dell’Ordine dei
Medici, con intenti allora soprattut-
to culturali oltre che informativi, di-
retto dal dott. Dondoli e che durò
dal 1953 al 1962 estinguendosi per
carenza di collaboratori (fu poi ri-
preso nel 1991 sotto la Presidenza
di chi scrive queste note e continua
tuttora raggiungendo le 1500 co-
pie). 
Due importanti Convegni medici fu-
rono organizzati sotto la Presidenza
Lugli, uno a Castell’Arquato nel
1952 e uno a Grazzano Visconti nel
1953, un’occasione per i medici pia-
centini di incontrarsi tra loro ac-
compagnati dalle consorti.
Ricordiamo di lui, il “congiuntamen-
te alle federazioni sindacali medi-
che” caro ai Presidenti Nazionali di

allora con la sua viva partecipazione
del nostro Ordine avallando addirit-
tura alcuni aspetti delle lotte sinda-
cali.
Nel 1963 auspice l’amministrazione
Ospedaliera e con il concorso di
tutti i Primari fondò la Società
Medico Chirurgica Ospedaliera, che
dura tuttora con un importante
Bollettino che vede la luce, se pur
con alterne vicende, per opera del
dott. Carlo Mistraletti.
Per il suo prestigio professionale il
prof. Lugli fu chiamato alla carica di
Vice Presidente del Comitato CRI di
Piacenza e di Consigliere del
Consiglio Provinciale di Sanità.
Ricevette numerosi riconoscimenti
tra cui la medaglia d’oro di bene-
merenza degli Ospizi Civili alla sua
andata in pensione nel 1969.
Chi ebbe occasione di frequentarlo,
(chi scrive ebbe anche l’onore di es-
serne medico curante nei di lui ulti-
mi anni di vita), trovò in lui l’e-
spressione del vero medico signore
che incuteva non timore ma un ri-
spetto riverenziale a chiunque lo av-
vicinasse. Allora i problemi  più che
sindacali, anche se come dicevo pri-
ma il prof. Lugli diede sempre il suo
appoggio ai giovani Colleghi di que-
gli organismi, furono soprattutto
quelli riguardanti il rispetto tra
Colleghi e il rapporto tra paziente e
medici e debbo dire che il prof.
Lugli fu sempre all’altezza di quel
delicato compito. Il prof. Rettanni,
altra cara nostra figura di Primario,
soleva dire che “signori si nasce”.
Ecco io mi sento ben a ragione di af-
fermare che realmente il prof. Luigi
Lugli era nato signore.

Gianfranco Chiappa
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E’ ormai prassi costante che ogni pubblica-
zione che si rispetti porti un titolo, che già
manifestando il contenuto di quel che segue,
possa suscitare anche una certa qual curio-
sità stimolando il lettore ed a questa prassi
ho ritenuto anch’io di adeguarmi. Nei lunghi
anni della mia professione (ormai quasi 60)
ho avuto modo, come del resto è logico per
tutti gli altri Colleghi di incorrere non solo in
momenti tragici della professione, ma anche
per fortuna in gustosi episodi che servivano
per lo meno a sollevare il morale. Ho ritenu-
to di queste mie esperienze di volerne far
parte i Colleghi iniziando da alcune che ri-
salgono alla notte dei tempi.
Via Borghetto, paziente Desolina G. di anni
78.
Avevo ordinato alla medesima l’esame radio-
logico dell’intestino per un sospetto di neo-
plasia. Mi reco quindi all’abitazione della pa-
ziente per prendere atto del referto, che mi
viene presentato con le lacrime agli occhi
dalla medesima e con le parole  angoscia-
te:“Legga signor dottore cosa mi hanno tro-
vato”. Mi accingo a leggere presumendo già
di trovarmi di fronte alla patologia temuta.
Nulla di tutto ciò. Il referto testualmente re-
cita:”C.R. Il tubo digerente esplorato con pa-
sto opaco nella sua totalità presenta note di
colite spastica escludendosi lesioni focali.”
Mi rivolgo alla paziente dicendole: ”Desolina
c’è solo un po’ di colite per fortuna non c’è
nient’altro” La donna non si dà per vinta ma
mi ripete, “Signor dottore rilegga bene e mi
dica sinceramente quello che mi hanno tro-
vato.” Rileggo accuratamente e non riesco a
notare null’altro da prendere in considera-
zione. Confermo la diagnosi benigna alla pa-
ziente, ma quella tra i singhiozzi risponde:
”Signor dottore, Lei non me lo vuol dire, ma
io ho letto che mi hanno trovato il tubo di-

gerente”. Cercai ancora di convincerla ma
senza esito, tanto che ogni volta che andavo
a visitarla per prima cosa la Desolina mi di-
ceva :“Signor dottore prima di scrivere le me-
dicine, si ricordi che io sono quella del tubo
digerente!”.
Ambulatorio INAM anni ’50.
Si presenta ad accompagnare la nonna la ni-
pote studentessa della Scuola di Ostetricia di
Parma che alla richiesta della anamnesi della
paziente, piccandosi del suo sapere medico,
mi dice:  “Dottore le ho portato la nonna per-
ché a tutte delle fittizie per la schiena.” 
Naturalmente le sembrava che la parola “fitta
dolorosa” non fosse assolutamente da enun-
ciarsi, alla luce della sua competenza profes-
sionale acquisita.
Ambulatorio ENPAS anni ’60.
Si presenta una signora con uno scatolino
pieno di strane pillole che presenta alla mia
attenzione chiedendomi se le possano far be-
ne per i suoi disturbi. Alla mia richiesta di do-
ve fossero state acquistate la risposta è:
”Dall’erbivoro là in Viale Dante”.
Sempre ambulatorio ENPAS anni’70.
Viene avanti una mamma con un bambino di
circa 10 anni pallidissimo dall’aspetto chiara-
mente clorofico. Ritenendo che la mancanza
di ferro sia dovuta all’alimentazione chiedo
alla signora se il bambino mangi o no abba-
stanza carne. Risposta: ”Ma cosa mi dice si-
gnor dottore? Giovannino è un vero carnefi-
ce!”. 
E così tra erbivoro e carnefice,  fittizie e tubo
digerente,  ritengo di aver stimolato anche gli
altri Colleghi che certamente sono incorsi in
tali congiunture a volerle segnalare a
Piacenza Sanitaria. Sarà indubbiamente un
momento di relax per tutti i nostri soliti 25
lettori, o almeno per le loro gentili consorti.

Gianfranco Chiappa

Dal tubo digerente al vero carnefice
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Al ritorno dalle ferie mi è stato mostrato un ar-
ticolo apparso su Libertà del 1 luglio us. in cui,
su 8 colonne, compare il titolo “IO NON C’EN-
TRO CON LE LAUREE FALSE: il dentista piacen-
tino indagato a Firenze si difende e attacca”.
Ritengo opportuno, in veste istituzionale di
Presidente pro tempore dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Piacenza, porre all’attenzione dei cittadini pia-
centini alcune doverose precisazioni.
Innanzitutto ritengo, come ovvio, di non dovere
entrare nel merito del problema di cui è fatto
oggetto il signor Paolo Tumminello il quale, uni-
tamente ad altre sei persone, risulterebbe inda-
gato dalla Procura della Repubblica di Firenze
per associazione a delinquere per avere procu-
rato lauree false a terze persone; le indagini in
tal senso seguiranno il loro iter investigativo e
giuridico.  Mi pare invece estremamente impor-
tante fare presente che ad oggi il signor Paolo
Tumminello non risulta  iscritto né all’Ordine
dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Piacenza
né in altro Ordine di alcuna provincia italiana
come emerge dalla certificazione dell’Ufficio
Legale della Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri a tale scopo
interpellata.
Quindi non è un dentista.
L’articolo di Libertà cita anche l’iniziativa, da
parte del signor Tumminello, di una richiesta for-
male al Ministero della Pubblica istruzione che
riguarderebbe l’eventuale istituzione di una
commissione d’inchiesta per verificare (riferi-
sce sempre l’articolo) “se l’attività delle
Università che hanno sede anche all’estero sia-
no o meno illegali.
Questo per chiarire, come penso, che i diplomi
rilasciati da questi istituti sono del tutto validi”.
Innanzitutto mi permetto di fare presente che
l’organo competente per l’equipollenza dei tito-
li di studio sanitari è il Ministero della Salute. Ad
esso, infatti, si rivolgono i medici stranieri o co-
munque coloro che hanno maturato un diploma
di Laurea in materia sanitaria in un Paese estero.

La posizione dell’Ordine dei Medici 
in merito all’articolo del 1/07/2004

Per quanto riguarda la libera circolazione dei
medici chirurghi e odontoiatri cittadini di Stati
membri dell’Unione Europea, ed il reciproco ri-
conoscimento dei loro diplomi, certificati ed al-
tri titoli, è in vigore in Italia il D.L. 17 agosto
1999 n. 368. Secondo la normativa vigente, i cit-
tadini degli Stati membri della CEE in possesso
dei diplomi di cui agli allegati alla stessa legge
(Direttiva CEE 93/16 attuativa del suddetto D.L.
368, e la più recente norma attuativa della
Direttiva 2001/19/CE conforme al D.L. n. 277
dell’8 luglio 2003), possono esercitare la profes-
sione di medico o di odontoiatra in tutti i Paesi
membri della CEE. Ai fini dell’effettivo esercizio
della professione in Italia, il medico cittadino
comunitario si deve rivolgere al Ministero della
Salute che accertata la regolarità della domanda
e della relativa documentazione, in  caso di va-
lutazione favorevole, la trasmette all’Ordine pro-
vinciale, autorizzando l’iscrizione all’Albo. Ma il
sig. Paolo Tumminello non risulta aver mai otte-
nuto per il tramite del Ministero della Salute l’i-
scrizione presso alcun Ordine.
Quindi non è un dentista!!!
E’ proprio la legge, all’art. 2229 del Codice
Civile, a specificare le professioni intellettuali
per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizio-
ne in appositi albi od elenchi.
Tali professioni sono quelle che comportano l’e-
sercizio di attività di prevalente natura intellet-
tuale riguardanti specifici settori operativi di in-
teresse collettivo o di rilevanza sociale, per i
quali sono previsti idonei requisiti di formazio-
ne culturale, scientifica e tecnica caratterizzate
da autonomia decisionale nel conseguimento
dei risultati.  In questo modo si evidenzia l’in-
tento da parte dello Stato di tutelare i cittadini,
garantendo loro che il professionista che opera
sul paziente come persona globalmente intesa,
deve essere in possesso di idonea preparazione
e professionalità.  La professione di medico chi-
rurgo e quella di odontoiatra rientrano a pieno
titolo tra le professioni cosiddette “protette” in-
tendendosi con questo termine quelle profes-
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Nello scorso mese di ottobre con la
solita solerte attività di iniziativa, il
Presidente della FEDERSPEV di
Piacenza dott. Tonino Sacchetti ha
provveduto ad organizzare la rituale
annuale giornata dedicata ai soci del-
la nostra sezione con il titolo
“Giornata del Pensionato Medico”.
Nella mattinata è stata celebrata nella
Chiesa di S. Francesco una S.Messa a
ricordo dei Colleghi piacentini scom-
parsi. Successivamente presenti il
Presidente dell’Ordine Giuseppe
Miserotti, l’addetto ENPAM Marco
Zanetti, e i Past President dell’Ordine
(soci della FEDERSPEV) Dott. Riggio e
Dott. Chiappa ed una trentina di asso-
ciati tra medici pensionati e vedove di
Colleghi alle ore 13 presso il
Ristorante Po ha avuto luogo la riu-
nione conviviale. Dopo la degustazio-
ne del prelibato menù sono seguite le
parole di circostanza del presidente
dell’Ordine dott. Miserotti che si è
compiaciuto con il dott. Sacchetti per

Riunione annuale conviviale 
FEDERSPEV

la sua attività che tiene così accesa la
vita della sezione FEDERSPEV di
Piacenza.
Il dott. Sacchetti ha ringraziato il
Presidente e i presenti accennando
brevemente all’attività svolta ed a
quella in cantiere compiacendosi che
anche quest’anno la riunione convi-
viale abbia avuto un così felice esito.
Con un gesto di simpatica generosità
ha poi messo in palio tra i presenti
una sua opera pittorica (un bellissimo
vaso di fiori) a testimonianza che la
sua attività ha invaso anche il campo
artistico, esorbitando da quello solo
dedicato alla direzione della FEDER-
SPEV.   Il fortunato vincitore è stato il
dott. Franco Ratti.
Dopo le ore 15 la riunione si è sciolta
con ringraziamenti affettuosi dei pre-
senti al dott. Sacchetti e con la pro-
messa reciproca di ritrovarsi, anni e
salute permettendo, ancora tutti all’e-
dizione del 2005.

Gianfranco Chiappa

sioni intellettuali per l’esercizio delle quali la
Legge richiede la speciale abilitazione dello
Stato e l’obbligatoria iscrizione ad uno specifico
Albo. Ora, il sig. Paolo Tumminello non è iscritto
in alcun Albo istituito presso alcun Ordine di
Medici Chirurghi e Odontoiatri; quindi non è un
dentista!!!
Ora l’articolo apparso sul quotidiano Libertà in
data 01/07/2004 si riferiva al sig. Paolo
Tumminello come ad un dentista; ciò ovviamen-
te può aver ingenerato confusione nella cittadi-

nanza in genere e sicuro disagio in coloro i qua-
li, in possesso dei requisiti di legge, dentisti lo so-
no davvero!!!
In qualità di Presidente dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza e,
quindi di un Ente Pubblico, preposto alla tutela
della professione e della salute dei cittadini, ho
quindi l’obbligo oltre che il dovere, di ribadire
che il sig. Paolo Tumminello non è un dentista,
con ciò smentendo quanto invece pubblicato
sull’articolo di “Libertà” del 01/07/2004.
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VITA ODONTOIATRICA

Tutti gli studi Odontoiatrici della
Regione Emilia Romagna dovranno, en-
tro il 31 dicembre 2004, presentare do-
manda per ottenere l’autorizzazione
regionale all’esercizio.
La domanda, corredata dai documenti
necessari, andrà presentata presso l’ap-
posito ufficio del Comune dove lo stu-
dio svolge la sua attività.
La presentazione della domanda entro
i termini permetterà allo studio di pro-
seguire regolarmente la sua attività an-
che dopo il 31 dicembre 2004.
L’apposita Commissione istituita pres-
so l’ASL, esaminerà le singole domande
per una prima verifica del possesso dei
requisiti; stabilirà quindi, per ciascuno
studio, una data per effettuare l’ispe-
zione in loco. Verificato che lo studio
sia in regola, sarà rilasciata l’autorizza-
zione vera e propria che verrà periodi-
camente rinnovata con una semplice
autocertificazione del possesso dei re-
quisiti.
Cosa succede se qualche studio non
presenta la domanda entro il 31 di-
cembre? L’eventuale attività comun-
que espletata sarà considerata, a tutti
gli effetti, viziata da illegittimità e potrà
dar luogo all’adozione dei provvedi-
menti previsti dalla normativa in vigo-
re quale, ad esempio ,la denuncia pe-
nale per violazione dell’art. 193 del
Testo Unico delle Leggi Sanitarie.
Per di più, una domanda presentata dal
1 gennaio 2005 prevederà il rispetto
degli stessi requisiti , più rigorosi, pre-
visti per gli studi aperti dopo il 23 feb-

PROSSIMA LA SCADENZA PER 
CHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE

braio 2004  (sala operativa min. 12
mq., doppi servizi per utenti e perso-
nale ecc.).
Negli ultimi giorni è stato proposto di
spostare la data di scadenza dal 31 di-
cembre 2004 al 23 febbraio 2005, però
per questo è necessaria l’approvazione
di un’apposita delibera regionale.
La Commissione Albo Odontoiatri co-
municherà tempestivamente con cir-
colare a tutti gli iscritti l’eventuale pro-
roga del termine di presentazione della
domanda. Per quanto riguarda i requi-
siti da rispettare, negli ultimi mesi sono
state comunque ottenute alcune sem-
plificazioni. Alcune riguardano i requi-
siti di tipo strutturale, ad esempio nei
locali per l’esercizio esclusivo dell’or-
todonzia è possibile, se lo spazio lo
consente, posizionare più di un riunito
nello stesso spazio operativo (open
space) purchè sia utilizzato esclusiva-
mente per il trattamento di bambini e
ragazzi e senza l’esecuzione di mano-
vre cruente.  Negli studi già in attività,
inoltre, lo spazio da dedicare alle pro-
cedure di sterilizzazione può essere
parte di uno, ma anche più ambienti,
purchè la somma dia una superficie to-
tale di almeno 4 metri quadrati.
Altre semplificazioni si sono ottenute
sui requisiti organizzativi, che sono co-
stituiti da una serie di procedure, linee
guida ed ordini di servizio aventi lo
scopo di migliorare la gestione dello
studio soprattutto riguardo alla sicu-
rezza dei pazienti e dei lavoratori.

Maurizio Rebecchi 
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ANCORA ONAOSI

Dopo la puntualizzazione chiara e precisa del nostro

Presidente dott. Miserotti fatta a proposito della necessità

non solo di mantenere ma di potenziare questo Ente be-

nemerito, riteniamo opportuno precisare che anche il

dott. Aristide Paci, Presidente dell’ONAOSI, ha inviato per

conoscenza a tutti i Presidenti degli Ordini una lettera pub-

blicata integralmente su Azione Sanitaria, Bollettino della

FEDERSPEV. E’ una risposta di precisazione ad una lettera

di contestazione soprattutto sull’obbligatorietà del contri-

buto, inviata all’ONAOSI dal Presidente di uno degli Ordini

più importanti per numero di iscritti, che ritiene “il contri-

buto insostenibile ancorandolo all’ISTAT” e contesta il re-

golamento amministrativo.

AFFITTASI studio professionale o ambulatorio zona para-
centrale. Piano terra - quattro locali - 2 ingressi indipenden-
ti. Tel. 0523.455182 ore pasti.
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Il crescente numero di persone (3-4
casi/1000 abitanti) che sviluppa
una infezione da virus herpes zoster
(HZ) e’ certamente da mettere in re-
lazione al prolungamento della so-
pravvivenza e all’ aumentata inci-
denza di condizioni di immunodefi-
cienza come le infezioni da HIV o i
trattamenti chemioterapici nei pa-
zienti oncologici.
Lo zoster trova le sue radici nell’eta’
prepubere: il 90% dei ragazzi al di
sotto dei 15 anni ha infatti contratto
un’ infezione da virus varicella zo-
ster (VZV). Dopo la fase esantemati-
ca il virus tende ad entrare in fase di
quiescenza passando dai nervi sen-
sitivi somatici ai gangli delle radici
vertebrali in una sorta di relazione
dinamica con l’ ospite, e da dove
puo’ risvegliarsi per dare la manife-
stazione erpetica (Strauss ha defini-
to lo zoster come varicella di un sin-
golo dermatomero). 
Clinicamente puo’ essere presente
un dolore pre-rush, talvolta anche
notevolmente intenso, accompa-
gnato da parestesie e disestesie; al-
tre volte la sintomatologia compare

solamente insieme al rush cutaneo,
inizialmente a carattere eritemato-
vescicoloso e successivamente cro-
stoso, con esito in discromie cuta-
nee. Talvolta vi puo’ essere sovrap-
posizione batterica con sensibile
peggioramento del quadro dermato-
logico.
Nel 90% dei casi e’ interessato un
singolo dermatomero, molto rara-
mente tre. Solo il 2-3 % va incontro
ad una recidiva.
I dermatomeri maggiormente inte-
ressati sono     

TORACICI      45%

CRANIALI       28%

LOMBARI       19%

CERVICALI   12%

SACRALI        5,5%

ALTRI             0,5%

Tra i nervi cranici quello maggior-
mente interessato e’ il trigemino

Herpes Zoster: 
fisiopatologia del danno nervoso e possibilità terapeutiche

Fabrizio Micheli. Responsabile Centro di Terapia del Dolore P.O. di Piacenza
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(16%) e tra le sue branche la mag-
giormente interessata e’ l’oftalmica
(9%).
Forme meno frequenti sono quella
recidivante (1-5%), quella dissemina-
ta e quella senza manifestazioni
esantematiche cutanee definita “si-
ne erpete”. Altra forma poco fre-
quente e’ la sindrome di Ramsey-
Hunt con interessamento del VII
nervo cranico (ganglio genicolato e
nervo intermedio di Wrisberg) cui si
associa paralisi del faciale e perdita
del gusto nei due terzi anteriori del-
la lingua.  Il dolore, che rappresenta
senza dubbio la manifestazione piu’
frequente ed evidente, puo’ essere
inquadrato in tre diferenti entita’:
1) Lo zoster-associated pain, a carat-
tere essenzialmente nevritico, lega-
to alla fase prodromica ed acuta del-
l’insorgenza dell’herpes.
2) La nevralgia herpetica, quadro
neurogenico irritativo-funzionale,
potenzialmente reversibile con trat-
tamento nel giro di sei mesi
3) La neuropatia post-herpetica, sta-
to cronico di sofferenza che perdu-
ra oltre i sei mesi.
Anatomo-patologicamente si
puo’ osservare a livello del ganglio e
del corno dorsale lo sviluppo di una
reazione infiammatoria, emorragica
e necrotica intensa; successivamen-
te il nervo periferico mostra demie-
linizzazione, fibrosi, infiltrazione cel-

lulare e degenerazione walleriana. A
livello cutaneo si inducono lesioni
infiammatorie, vescicolari e quindi
necrotico-ulcerative. Dopo alcuni
giorni (9-12) inizia una migrazione
centrale (radice dorsale e corno
dorsale). Si determinano quindi una
poliomielite segmentaria, unilatera-
le e prevalentemente posteriore;
una lieve e localizzata leptomenin-
gite, una mononeurite periferica an-
che a carico della radice anteriore.
Con il passare del tempo si possono
osservare fenomeni di rigenerazio-
ne nervosa associati ad altri di dege-
nerazione fibrotica a carico dei ner-
vi periferici e a sclerosi gangliare.
Puo’ essere presente anche perdita
assonale periferica unitamente a fe-
nomeni di vasculite. 
L’ infezione da zoster può arrivare
ad interessare dal 9 al 45% della po-
polazione a seconda delle diverse
casistiche, ma soprattutto colpite
sono alcune fasce di eta’ (anziani) e
pazienti in condizioni di compro-
missione dell’ apparato immunita-
rio, giungendo a colpire fino al 60%
degli appartenenti a queste catego-
rie.  La complicanza piu’ comune e’
la neuropatia post-herpetica (NPH),
tuttavia ancora oggi non c’e’ accor-
do fra gli autori circa la sua defini-
zione: infatti essa viene definita in
maniera discordante come dolore
persistente da piu’ di uno, due, tre o
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sei mesi dopo l’ infezione acuta.
Manca inoltre una comune interpre-
tazione dei sintomi, per cui non esi-
ste distinzione tra dolore (con ca-
rattere spontaneo, continuo o ad ac-
cessi, puntorio o a scossa elettrica)
e le “abnormal sensations”(ipoeste-
sia, disestesia, allodinia, bruciori,
ecc.), il che rischia di far includere i
pz che hanno le seconde , ma non il
dolore nei pz guariti.
Sono stati fatti numerosi tentativi di
correlare la NPH con il tipo di lesio-
ne anatomo-patologica. A livello pe-
riferico esiste una matrice comune,
cioe’ la demielinizzazione, presente
sia nei pazienti con neuropatia che
in quelli senza; la presenza di un
prolungato stato flogistico e’ stata
invocata quale meccanismo patoge-
netico nel mantenimento del dolo-
re. Si e’ inoltre dimostrato che nelle
aree cutanee allodiniche e’ presente
una degenerazione permanente del-
le fibre C, che invece rigenerano nei
casi di guarigione completa.
Un interessante studio di Watson e
coll. ha evidenziato una sofferenza
centrale con degenerazione neuro-
nale nei corni posteriori del midol-
lo spinale, evidente autopticamente
solo nei pazienti che avevano svi-
luppato la NPH, e non presente nei
pazienti che invece non avevano
avuto sequele dall’ infezione erpeti-
ca. Cio’ suggerisce un ruolo deter-

minante della migrazione centripe-
ta virale.

Quello che comunque appare indi-
scutibile e’ che il dolore post-zo-
steriano sia di origine centrale,
sotteso da 4 diversi meccanismi pa-
togenetici: 
1) Deafferentazione completa delle
cellule delle corna dorsali.
2) Deafferentazione parziale con
danno selettivo delle fibre mieliniz-
zate.
3) Ipereccitazione delle corna dor-
sali in fase acuta (una sorta di wind
up neuronale) mantenuta poi da un
continuo “gocciolamento” di impul-
si nocicettivi afferenti. 
4) Alterazioni biochimiche locali
con danno neuronale.
In rapporto a quanto enunciato ap-
pare evidente come risulti cruciale
impedire che il danno si possa per-
petrare o comunque progredire.

La terapia con antivirali costi-
tuisce l’ attuale golden standard e
deve essere il primo provvedimen-
to attuato, all’occorrenza anche per
via endovenosa e a dosaggi consi-
derevolmente elevati (fino a 10
mg/kg x 3 /die e.v. nel caso dell’
acyclovir). Il trattamento si estende
alla profilassi antibiotica delle so-
vrainfezioni batteriche cutanee. 
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La terapia sintomatica
Può’ essere attuata con agenti topici
(dalla crema alla capsaicina alle po-
mate o gel con anestetico locale ,al
trattamento topico con soluzione di
etere ed acido acetilsalicilico). L’ uti-
lizzo di FANS non e’ in grado di for-
nire solitamente risultati soddisfa-
centi e neppure efficace si rivela
l’uso degli oppioidi se non in fase
acuta. 
La TENS si dimostra efficace sola-
mente nelle prime fasi di malattia.
Negli individui al di sotto dei 50 an-
ni ed altrimenti sani il trattamento
si deve limitare a quanto sovraespo-
sto.
Nei pazienti piu’ anziani o immuno-
compromessi in cui l’incidenza del-
la NPH e’ decisamente piu’ consi-
stente e’ indispensabile istituire un’
adeguata strategia di profilassi.

Prevenzione della neuropatia
cronica
Controversa e’ l’efficacia degli anti-
virali cosi’ come lo sono tecniche
maggiormente invasive quali i bloc-
chi anestetici e l’uso di steroidi sia
per via sistemica che per via epidu-
rale selettiva.
Si e’ tuttavia dimostrato che i pa-
zienti che saranno poi soggetti a
NPH mantengono a distanza di tem-
po segni di flogosi e demielinizza-
zione, quasi ci si trovasse di fronte

ad una lesione in grado di automan-
tenersi (meccanismo autoimmunita-
rio ?): per questo motivo l’ uso degli
steroidi troverebbe un suo razionale
nella cura e prevenzione della neu-
rite cronica. 

Il blocco nervoso precoce
Esistono numerosi studi  (purtrop-
po non controllati ne stratificati per
fascia di eta’) che riportano risultati
talvolta miracolistici dall’ infiltrazio-
ne epidurale selettiva con anesteti-
co locale e steroide del metamero
interessato dalla manifestazione er-
petica; lo stesso Bonica (padre dell’
algologia), ne era talmente convinto
da utilizzare questa metodica come
unico trattamento su di se’ , sulla
moglie e sul fratello in occasione di
manifestazione erpetica.
Uno dei lavori piu’ recenti e sicura-
mente dei meglio eseguiti giunge ad
affermare la superiorita’ del blocco
epidurale continuo nei confronti
persino della terapia con antivirali
nella prevenzione della NPH. A so-
stegno di queste affermazioni sta il
fatto che l’ anestetico locale risulta
in grado di inibire il flusso assonale
nel tronco nervoso, vera e propria
autostrada per il trasporto del virio-
ne: in sintesi, bloccando la possibi-
lità’ di migrazione, verrebbe a man-
care la lesione centrale.
L’ utilizzo del blocco anestetico so-
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matico sarebbe inoltre in grado di
inibire quell’ iperafflusso di afferen-
ze sensoriali in grado di esercitare il
fenomeno della sensibilizzazione,
centralizzazione e memorizzazione
che sono alla base del dolore croni-
co, nonche’ di contribuire alla pre-
coce guarigione delle lesioni cuta-
nee. In sostanza, il blocco anestetico
precoce (entro le due settimane dal-
l’esordio clinico) risulta in grado di
abbattere in maniera molto signifi-
cativa l’incidenza della neuropatia
post erpetica, risparmiando anni di
terapia e sofferenza a tanti pazienti.
Quando purtroppo il danno nervo-
so si sia gia’ instaurato, il trattamen-
to passa attraverso vari steps di cre-
scente impegno sia per il paziente
che per il terapeuta, con risultati
non sempre soddisfacenti.

La terapia farmacologica della
NPH
Fallito l’obiettivo della prevenzione
e una volta instauratasi la neuropa-
tia, la terapia farmacologia vede al
primo posto come efficacia gli anti-
depressivi triciclici (ADT), ed in ma-
niera particolare l’ amitriptilina, se-
guita dalla maprotilina, dall’ imipra-
mina, ed infine dalla nortriptilina; si
tratta tuttavia di farmaci gravati da
numerosi e ben noti effetti collate-
rali e controindicazioni. Dubbia l’ef-
ficacia dei neurolettici, che vengono

talvolta associati agli ADT. Tra le
benzodiazepine va certamente ri-
cordato il clonazepam, efficace
partner nelle terapie polifarmacolo-
giche. Tra gli anticonvulsivanti ruolo
predominante ha certamente assun-
to il gabapentin, che usato corretta-
mente si rivela spesso in grado di
controllare in modo efficace la sin-
tomatologia dolorosa. Esso va tutta-
via utilizzato ha dosaggi consistenti,
non sempre completamente tollera-
ti dai pazienti più anziani. Tra gli al-
tri farmaci di questa categoria va ri-
cordata la carbamazepina (per la
quale si rende però necessario un
monitoraggio dei tassi plasmatici
per la sua potenziale tossicità), la
oxacarbazina e la lamotrigina.
Come gia’ detto, i narcotici si rivela-
no scarsamente efficaci, a meno
che non vengano somministrati per
via sub-aracnoidea attraverso pom-
pa impiantabile.

Terapie piu’ invasive
Oltre alle appena citate pompe im-
piantabili, ricordo il posizionamen-
to di elettrostimolatori midollari o
l’approccio neurochirurgico con
particolare riferimento alla lesione
della DREZ.
Quale che sia l’approccio terapeuti-
co scelto, e’ unanimemente ritenuto
importante che tutti gli sforzi siano
prodotti nella fase acuta.                            
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Si comunica che oggi 11 ottobre
2004 si è svolto a Brescia il proces-
so d’appello nei confronti dei
Medici di Medicina Generale Euro
Grassi (RE), Antonio Di Malta (CR),
Fiorenzo Corti (MI),  Alberto
Aronica (MI), Marco Visconti (CR),
Alfredo Camaiora (CR) e Giovanni
Bonzi (CR), l’ex Presidente CoS
Flavio Biondini (Cesena), l'Ing.
Giangabriele Pierani (Newline-MI),
l’ex Direttore Generale AUSL
Cremona Prof. Emanule Preite (RE),
e, conseguentemente, il CoS
(Consorzio Sanità) e  tutti i MMG
Soci delle Cooperative coinvolte.

Il ricorso in Appello era stato pre-
sentato dal Procuratore di Cremona
Dott.Caimmi avverso la sentenza di
assoluzione del GUP di Cremona
degli imputati per non aver com-
messo i fatti inerenti l’accusa di vio-
lazione della privacy nella raccolta
di dati epidemiologici e di associa-
zione per delinquere e perché tra-
smettere dati anonimi non è reato.

Il Pubblico Ministero di Brescia, fat-
to davvero eccezionale e dopo un
solo minuto dall’inizio del proces-
so, ha detto che, valutati i fatti e le
prove,  rinunciava all’appello.
Dopo la forte emozione, apparsa vi-
va anche negli avvocati presenti, si è
potuto constatare con soddisfazio-
ne che esisteva ancora una giustizia
capace di valutare sostanzialmente i
fatti e correggere gli errori com-
messi in altre sedi.
Il Giudice d’Appello di Brescia ha
successivamente sentenziato che
l’appello del Procuratore di
Cremona era giudicato inammissibi-
le e che la sentenza emanata  a
Cremona il 15/7/2002 dal Giudice
delle Udienze Preliminari del
Tribunale di Cremona di assoluzio-
ne era da considerarsi definitiva.
Non ci saranno ulteriori ripercus-
sioni giudiziarie per gli incolpevoli
protagonisti di questa vicenda sca-
tenata da parte di alcuni MMG cre-
monesi per motivi risultati del tutto
pretestuosi.

CO.S Consorzio Sanità
FIMMG DIPARTIMENTO NAZIONALE FORME ASSOCIATIVE

FIMMG SEZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
COOP. MEDICINA GENERALE SCRL REGGIO EMILIA

PROCESSO D’APPELLO A BRESCIA SULLA SUPPOSTA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY

PRIVACY MAI VIOLATA, ASSOLTI DEFINITIVAMENTE 
TUTTI I MEDICI DI FAMIGLIA COINVOLTI!!
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I dati trasmessi dai MMG sono risul-
tati, pertanto, anonimi all’origine,
mai sensibili e sono stati raccolti e
trasmessi solo per ricerche epide-
miologiche-statistiche, anche secon-
do precisi contratti aziendali SSN lo-
cali. Non c’è mai stata mai neppure
alcuna vendita, seppur lecita per i
dati anonimi, e nessun MMG ha mai
intascato soldi.
Tutto questo era stato supportato
persino dalla perizia del Tribunale
di Cremona che aveva riconosciuto
come ottimo il programma gestio-
nale informatico Koinè K2 del Cos
ed aveva accertato che i dati tra-
smessi erano anonimi e quindi non
ricollegabili sin dalla partenza ad al-
cun cittadino, se non con mezzi il-
legali o manu militari.
La vicenda venne riportata su tutti i
mass media locali e nazionali con
grande clamore ed a Reggio Emilia
si sviluppò persino una campagna
di stampa diffamatoria e persecuto-
ria durata quasi un anno che ha ga-
vemente destabilizzato la salute psi-
cofisica e la serenità di molti medi-
ci. L’unica privacy risultata violata,
per la quale sono in corso azioni
giudiziarie di rivalsa verso alcuni
giornali, è stata quindi solo quella di
alcuni accusati che hanno sistemati-
camente appreso dai giornali, in as-
senza di un avviso di garanzia, quan-
to andava sviluppandosi giudiziaria-
mente nei loro confronti.
Evidentemente, i medici, che pure
agiscono già osservando il codice
deontologico ed il segreto profes-
sionale tutti i giorni, non sono stati
ritenuti meritevoli di quella medesi-
ma garanzia di segretezza e tutela

della privacy che le leggi prescrivo-
no a tutela della difesa e della di-
gnità anche personale di ogni citta-
dino italiano ed europeo.

Dopo oltre quattro anni di massa-
cro pubblico e mediatico è stata fat-
ta sì giustizia, ma sarà dura restituire
la verginità professionale e scientifi-
ca ai mille MMG ingiustamente ac-
cusati  ed i danni subiti al Consorzio
Sanità Co.S. ed alle sue Cooperative
associate, anche se in effetti, un
mezzo ci sarebbe almeno in que-
st'ultimo caso, visto che dietro la
montatura di tutta la vicenda, con-
sultando gli atti processuali, era ben
visibile che il tutto era solo stato do-
vuto ad una guerra commerciale e
che si voleva fermare i MMG asso-
ciati e le loro cooperative o consor-
zi per interposta mano: 
si invitano tutti i MMG sia Coop che
FIMMG o non FIMMG non solo del-
la provincia di Reggio Emilia ma di
tutta Italia, ed anche i Pediatri di li-
bera scelta e gli Odontoiatri, a do-
tarsi del software gestionale ambu-
latoriale Koinè K2, attualmente
adottato anche come software di ri-
ferimento per il progetto di Web
Community (AUSL- ASMN - Ordine
di Reggio Emilia) per la messa in re-
te fra Ospedali-Territorio, essendo
quello migliore per le reti dei medi-
ci associati, il più utilizzato nelle
"UTAP"-Centri Polifunzionali attual-
mente funzionanti in varie regioni,
il più protetto in termini di privacy
con le sue connessioni tramite ser-
ver VPN , il più dotato di strumenti
professionali (certificazioni, diete,
modulistica, bilanci di salute PLS,
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prontuario farmaceutico aggiorna-
to continuamente con anche i bu-
giardini,controlli automatici delle
allergie sulle prescrizioni, schede
di valutazione multidimensionali e
geriatriche,etc.), l'unico di pro-
prietà condivisa dei MMG, l'unico
modificabile rapidamente per le va-
rie esigenze regionali o di gruppi
associati e quello con i costi più
bassi di mercato ( i moduli per or-
dinarlo sono richiedibili a segrete-
riafimmgre@tin.it per i MMG della
provincia di Reggio Emilia oppure
scaricabili direttamente dal sito
Co.S - Koinè servizi
http://www.koine-servizi.it/ ).

Fare questo significa davvero ripa-
gare i MMG e le loro società di ser-
vizio così vilmente  infangati di par-
te dei danni subiti e sostenere la ca-
tegoria dei medici delle cure pri-
marie anzichè continuare ad ali-
mentare interessi economici perso-
nali di poche persone, di industrie
o di aziende estranee alla stessa.

Confidiamo che anche i giornalisti
abbiano una loro etica professiona-
le e che i medesimi media accusa-
tori  pubblichino ora con foto in
prima pagina e nei TG questo co-
municato stampa.

Grave è stata l’assenza di supporto
legale da parte di un AUSL emiliana
che aveva imposto precisi vincoli
contrattuali ai medici per la raccol-
ta di dati epidemiologici e questo
deve far riflettere sulle profonde
differenze di considerazione che
esistono ancora fra i politici e gli

amministratori circa le Cure
Primarie Territoriali e quelle
Ospedaliere, non solo in termini di
allocazioni economiche ma anche
di tutela giudiziaria e di immagine.
I MMG delle cooperative aderenti al
Consorzio Sanità Co.S ringraziano
invece la FIMMG ed il suo
Segretario Generale Nazionale
Dott. Mario Falconi per il costante
appoggio nazionale e la solidarietà,
anche economica, dimostrata nel
sostenere la loro difesa.
I MMG reggiani esprimono ancora
il loro apprezzamento al Comune di
Reggio Emilia che all'unanimità so-
stenne in tempi difficili l'immagine,
la dignità professionale ed il diritto
alla ricerca dei medici di famiglia.

Si auspica, infine, che sia finita an-
che la costante caccia alle streghe
nelle sviluppo di progetti di con-
nessione informatica fra gli ospeda-
li ed i medici territoriali per miglio-
rare la sanità pubblica e che il
Garante della Privacy emani misure
più semplici per facilitare il lavoro
professionale dei medici e la loro ri-
cerca scientifica anzichè ostacolarli
sistematicamente con lacci e lac-
ciuoli fini a sè stessi e non utili ai
cittadini ed alla protezione della lo-
ro salute.

Dott. Euro Grassi 

Presidente Consorzio Sanità Co.S.
Presidente Dipartimento Nazionale
FIMMG Forme Associative
Segretario Generale Provinciale
FIMMG Reggio Emilia
Presidente Coop. Medicina
Generale Reggio Emilia
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Nel coacervo di notizie sugli attuali
mutamenti in essere o in breve ad-
divenire della previdenza, molti me-
dici (convenzionati, liberoprofessio-
nisti e dipendenti pubblici o priva-
ti) chiedono chiarimenti soprattut-
to su tre punti: quali fondi previ-
denziali sono interessati dai provve-
dimenti, a chi conviene il superbo-
nus e cosa si deve fare per il Tfr
(trattamento di fine rapporto).
Precisiamo subito il primo punto: le
problematiche della riforma non in-
teressano e non interesseranno la
pensioni erogate dall’ENPAM sia del
Fondo generale che dei Fondi spe-
ciali. Riguardo il superbonus, l’in-
centivo (circa un terzo della retri-
buzione lorda e inoltre defiscalizza-
to) che si può richiedere rinuncian-
do alla pensione di anzianità, che
presenta il vantaggio della riscos-
sione ogni mese in busta paga di
una discreta somma ed è ben appe-
tibile per pensioni liquidate sulla
base di una anzianità contributiva
oltre i 40 anni, ma per contro da lo
svantaggio di rinunciare alla quota
di pensione  relativa ai contributi
non più versati, non interessa i me-
dici della pubblica amministrazio-
ne.  Interessa solo quello sparuto
numero di medici in rapporto di di-
pendenza da strutture private.

Circa il terzo punto sugli adempi-
menti per la destinazione del tratta-
mento di fine rapporto, a parte le in-
certezze sull’indennità premio di
servizio, la disciplina operativa e i
vari termini per le opzioni debbono
ancora arrivare, essendo legate al
provvedimento di un decreto legi-
slativo che dovrebbe essere emana-
to entro 12 mesi dalla attuale prov-
vedimento di delega al Governo che
ha fissato solo i principi della futura
riforma.Attualmente sia per il tratta-
mento di fine rapporto che per il
premio di servizio dei medici della
pubblica dipendenza la gestione è
presso l’INPDAP. Nei principi del-
l’attuale provvedimento è previsto
in linea generale che nel futuro, sal-
va esplicita volontà del lavoratore, il
Tfr sarà deviato nei fondi pensione
con automatica iscrizione verso la
previdenza integrativa. Solo se il la-
voratore avrà manifestato di non vo-
ler aderire alla previdenza comple-
mentare conserverà il regime del tfr
(sull’erogando, non su quello già
maturato), utile  a un trattamento
economico a risoluzione del rap-
porto di lavoro. Però tutto questo è
rinviato (con tempo di sei mesi per
l’eventuale opzione) all’entrata in
vigore del provvedimento che at-
tuerà questa parte di riforme.

PRECISAZIONI PREVIDENZIALI
a cura di 

Marco Perelli Ercolini
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La durata massima del lavoro, turni
compresi, non può superare il limi-
te  delle 48 ore settimanali, salvo il
consenso liberamente espresso del
singolo lavoratore (medici ospeda-
lieri compresi), senza alcuna deroga
ad eccezione dei servizi essenziali a
tutela della salute, della sicurezza o
dell’ordine pubblico in casi di cala-
mità.
Lo ha stabilito la Corte di giustizia
europea con la sentenza del 5 otto-

bre 2004 (cause C-397/01 e C-
403/01) a chiarimento della  diretti-
va sull’orario di lavoro (93/104/Ce):
il superamento dell’orario di lavoro
delle 48 ore settimanali è consenti-
to solo con l’accettazione espressa
da parte del singolo medico, non es-
sendo sufficiente una deroga a mag-
giori orari né in clausole di accordi
collettivi né a riferimenti generici di
contratti individuali.

OSPEDALIERI: ORARIO MASSIMO SETTIMANALE
a cura di 

Marco Perelli Ercolini

IMPUTABILITA’ DEGLI OSPEDALIERI
a cura di 

Marco Perelli Ercolini

I medici ospedalieri tra l’incudine e
il martello.
Infatti se il medico consente il rico-
vero di un paziente pur sapendo
delle carenze della struttura in cui
lavora e non gli ha data l’informati-
va, è chiamato a risarcire i danni per
malpractice, essendogli imputata
una mancata diligenza.
Per contro il Direttore generale di
fronte al medico che dice al ricove-
randi le inadeguatezze organizzati-
ve o strutturali dell’ente in cui lavo-
ra, potrebbe contestargli la mancata
“fedeltà” fino ad arrivare alla risolu-
zione del rapporto di lavoro.
Ricordiamo come attualmente l’o-

rientamento giurisprudenziale  limi-
ti la responsabilità professionale
per imperizia solo  ai casi in cui si
sia trovato di fronte a problemi tec-
nici di particolare difficoltà perché
trascendono la preparazione media
o perché non sono ancora stati stu-
diati a sufficienza o perché non c’è
certezza sui metodi da adottare. Ma
ciò riguarda  solo l’imperizia e non
l’imprudenza o la negligenza. Ne
deriva che il medico risponde sem-
pre per colpa anche lieve nei casi in
cui per la sua condotta è derivato
un danno al paziente avendo agito
in modo poco diligente o prudente.
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Irreversibilità del rapporto ora a doppio senso
a cura di

Marco Perelli Ercolini 

La legge 138/2004 pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale numero 125 del 20
maggio 2004  cancella la irreversibi-
lità del rapporto esclusivo dei medici
dirigenti colle Aziende. 
I medici a rapporto di tempo esclusi-
vo possono annullare la scelta pre-
sentando domanda di revoca al
Direttore generale del proprio ente
entro il 30 novembre di ogni anno,
con effetto dal 1 gennaio dell’anno
successivo. 
In caso di conferma al rapporto esclu-
sivo verrà mantenuta l’indennità di
esclusività di rapporto.
I medici a rapporto non esclusivo po-
tranno chiedere il passaggio al rap-
porto esclusivo entro il 31 dicembre
dell’anno precedente e produrrà gli
effetti dal 1 gennaio dell’anno succes-
sivo. Sono possibili più passaggi, ov-
viamente con effetti  sulla  quantifica-
zione economica che è in rapporto
agli anni di rapporto esclusivo.
Ma attenzione l’extramoenia non si-
gnifica poter fare la liberaprofessione
incondizionatamente: rimane sempre
l’incompatibilità dell’esercizio della
libera professione in strutture co-
munque convenzionate col Servizio
sanitario nazionale e inoltre non si de-
ve creare conflitto di interessi  con la
propria azienda (attività concorren-
ziale) e perturbativa coi compiti di
istituto (incompatibilità cogli orari).
Inoltre ogni  anno tramite la propria
azienda ospedaliera o Asl, che ne sono
responsabili, in base all’articolo 24
della legge 412/1991 e all’articolo 58

del decreto legislativo 29/1993 vanno
inviati al Dipartimento della funzione
pubblica gli incarichi pubblici e pri-
vati non compresi nei compiti e do-
veri di ufficio con i relativi compensi.
La recente norma   prevede inoltre
l’abolizione alle  preclusioni di car-
riera: ora anche al medico non in rap-
porto esclusivo si potrà affidare la no-
mina per la  direzione di una struttu-
ra semplice o complessa.
Sempre nella legge è previsto che il
medico specializzando e il medico
partecipante al corso di formazione
specifica in medicina generale possa-
no sostituire a tempo determinato i
medici di medicina generale conven-
zionati col Servizio sanitario naziona-
le  e, inoltre, essere iscritti negli elen-
chi della guardia medica notturna e
festiva e della guardia turistica per so-
stituzioni in caso di carenza di medi-
ci già iscritti nei suddetti elenchi. 
Infine va ricordato che il medico in
rapporto esclusivo non può effettua-
re prestazioni libero-professionali al
di fuori della struttura se non con
specifica autorizzazione, potendo in-
correre in quanto previsto dall’artico-
lo 2119 del codice civile in materia di
risoluzione del contratto di lavoro
per giusta causa. Sull’osservanza è te-
nuto a vigilare il direttore generale.
Da ultimo, ai fini previdenziali, poiché
l’indennità di esclusività è una voce
fissa e ricorrente e pertanto pensio-
nabile (INPDAP circolare 19 del 29
ottobre 2004), qualora siano interve-
nuti, nel quinquennio precedente la
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cessazione dal servizio, passaggi dal
regime di non esclusività a quello di
esclusività e viceversa, ai fini del cal-
colo della pensione verrà applicato il

calcolo previsto dall’articolo 29 della
legge  153/1981 che prevede un cal-
colo sulla media ponderata dei vari
servizi a differente rapporto.

Medici convenzionati attenzione: i
contributi dell’ASL  all’ENPAM si pre-
scrivono in cinque anni.
Infatti ai sensi dell’articolo 1 comma
9 lettera B della legge 335/1995 il di-
ritto del medico convenzionato nei
riguardi dell’ASL inadempiente ai
versamenti contributivi all’ENPAM,
in assenza di atti interruttivi, si pre-
scrive nel termine perentorio dei cin-
que anni. In base ai cedolini delle
competenze liquidate mensilmente
dalle ASL è opportuno che il medico,

SI PRESCRIVONO IN CINQUE ANNI 
I CONTRIBUTI ALL’ENPAM

a cura di
Marco Perelli Ercolini

oltre a verificare l’entità della tratte-
nuta, controlli in base al riepilogo an-
nuale delle contribuzioni, inviato da-
gli Uffici ENPAM, i versamenti accre-
ditati e in caso di discordanze, dopo
aver chiesto spiegazioni alla propria
ASL, metta in mora l’azienda per non
perdere il diritto ai contributi.
Ricordiamo che il ritardato pagamen-
to con la messa in mora comporta an-
che il diritto agli interessi legali per il
ritardato pagamento e una possibile
denuncia al giudice del lavoro.
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Il Dps (documento programmatico
della sicurezza (in base al Codice
delle privacy (decreto legislativo
196/2003) e il Disciplinare tecnico
(allegato B) risulta obbligatorio per
il titolare di un trattamento di dati
sensibili  se effettuato con l’ausilio
di strumenti elettronici.
Ricordiamo che l’efficacia delle mi-
sure di sicurezza adottate debbono
essere controllate periodicamente. 
Il documento programmatico non
deve essere spedito al Garante, ma
deve essere conservato presso lo
studio. Gli adempimenti hanno ope-
ratività dal 29 marzo 2000, con pos-
sibilità di proroga per chi vi non
avesse ottemperato sino al 31 di-
cembre 2000 come previsto dalla
legge 325 del 3 novembre 2000 in
G.U. del 9 novembre 2000. Dal 1
gennaio 2004 è poi entrato in vigo-
re quanto previsto dal decreto legi-
slativo 196/2003.  In particolare, il
decreto legislativo 196/2003
(Codice in materia di protezione dei
dati personali) al titolo V prevede
che i dati personali oggetto di trat-
tamento siano custoditi e controllati
applicando le tecniche, relative a mi-
sure e organizzazione, più sicure e
aggiornate atte a ridurre al minimo i
rischi di accesso non autorizzato o
di trattamento non consentito e non
conforme alle finalità della raccolta,
nonché di distruzione o perdita, sep-

PRIVACY: DATI SENSIBILI E DOCUMENTO 
PROGRAMMATICO PER LA SICUREZZA

a cura di 
Marco Perelli Ercolini

pur accidentale. Nell’Allegato B ven-
gono esplicitate le modalità tecni-
che da adottare in caso di tratta-
mento dei dati con strumenti elet-
tronici nonché i trattamenti con
strumenti diversi da quelli elettroni-
ci. Il documento programmatico sul-
la sicurezza va compilato e aggior-
nato entro il 31 marzo di ogni anno. 
Per il 2004 andava rinnovato o inol-
trato ex novo entro il 30 giugno; la
scadenza è poi stata spostata a fine
anno. In particolare per ciascun trat-
tamento va riportato: una descrizio-
ne sintetica e l’indicazione sintetica
della natura dei dati trattati, la strut-
tura (reparto, funzione, ufficio, ecc.)
all’interno della quale viene realiz-
zato il trattamento, il nome o l’iden-
tificativo dell’eventuale banca dati
dove sono contenuti i dati trattati, il
luogo dove sono fisicamente i dati
(cioè dove si trova l’elaboratore sui
cui dischi sono memorizzati , i luo-
ghi di conservazione dei supporti
magnetici utilizzati per le copie di
sicurezza), l’elenco e la descrizione
sintetica degli strumenti utilizzati
per effettuare il trattamento, la de-
scrizione sintetica e qualitativa della
rete informatica che collega i dispo-
sitivi d’accesso utilizzati dagli inca-
ricati ai dati (rete locale, extranet, in-
ternati), nonché le misure di sicu-
rezza adottate (vedi Guida operativa
del Garante delle Privacy).
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Nell’attualità che non v’è alcuna
norma che obbliga il medico (sia es-
so ospedaliero, convenzionato o li-
beroprofessionista) a stipulare una
polizza assicurativa a copertura di
eventuali richieste risarcitorie in se-
guito a malpractice professionale,
anche se buona parte dei medici,
specialmente in certi ambiti specia-
listici, preferiscono tutelarsi con
una buona polizza di assicurazione:
assicurarsi è bene, assicurarsi bene
è meglio.
Ci sono stati molti progetti per una
assicurazione obbligatoria di tutta
la categoria, ma nessuno è arrivato
in porto e da più anni giace in par-
lamento il disegno di legge
Tomassini, che ha subito diverse re-
visioni, ma non è approdato mai a
nessuna conclusione attuativa.
Nel campo della dipendenza per
danni derivanti da comportamenti
illeciti dovuti a inosservanza dei do-
veri di servizio, al medico dipen-
dente per -danno ingiusto- già dal-
l’entrata in vigore del DPR
761/1979 (Stato giuridico del per-
sonale delle unità sanitarie locali)
in materia di responsabilità vengo-
no applicate le norme per i dipen-
denti civili dello Stato.
In base all’articolo 29 (Garanzie per
la responsabilità civile) del DPR
130/1969 (Stato giuridico dei di-

pendenti degli enti ospedalieri) le
amministrazioni ospedaliere -dove-
vano- garantire l’ente e il personale
dipendente mediante adeguata po-
lizza di assicurazione per la respon-
sabilità civile delle eventuali conse-
guenze derivanti da azioni giudizia-
rie promosse da terzi, ivi comprese
le spese di giudizio, relativamente
alla loro attività, senza diritto di ri-
valsa, salvo i casi di colpa grave o di
dolo. In seguito col DPR 761/1979
(articolo 28,  secondo comma) tale
obbligo veniva trasformato in -fa-
coltà-. 
Moltissime strutture hanno così ini-
ziato ad assicurare il proprio perso-
nale  e i medici, dal canto loro, han-
no sentito la necessità di avere una
propria tutela assicurativa per una
certa tranquillità personale poco fi-
dandosi delle coperture e dei tetti
assicurativi delle polizze stipulate
dal proprio ente.
Nell’ultimo contratto di lavoro della
Dirigenza medica del Servizio sani-
tario nazionale 1998/2001 all’artico-
lo 24 comma 3 si prevede per me-
dici dipendenti una copertura di ul-
teriori rischi non coperti dalla po-
lizza generale dell’Azienda ospeda-
liera o sanitaria locale, ma nulla è
stato fatto tranne, forse, sporadiche
realtà.

MEDICI E OBBLIGO 
DI ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

a cura di
Marco Perelli Ercolini
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Desidero portare a conoscenza
del Vostro On.le Ordine professio-
nale il fatto che è stato appena co-
stituito su Yahoo, all'indirizzo
http://it.groups.yahoo.com/grou
p/colpamedica/, una lista di di-
scussione sulle problematiche, in
sede giuridica, legate alla respon-
sabilità civile e penale del medico
per i casi di malpractice.
Al gruppo possono accedere uni-
camente operatori dei settori del
diritto e della medicina per porta-
re un loro contributo sul tema.
La speranza è quella di una larga

partecipazione degli operatori ed
a tal fine prego codesto Ordine, di
portare a conoscenza dei propri
iscritti, ove ritenuto di interesse,
l'iniziativa.

Avv. Aldo Lo Piano
Piazza Attias 13
57125 Livorno

tel 0586 210849 fax 0586219966

Avvocato Aldo Lo Piano
Piazza Attias 13
57125 Livorno

tel 0586 210849 fax 0586 219966

E’ stata rievocata presso la
Fondazione di Piacenza e Vigevano,
in una gremitissima sala, la spedizio-
ne italiana sul K2, la seconda vetta
del Mondo dopo l’Everest, avvenuta
nel 1954 e facendo coincidere il cin-
quantenario con la nuova spedizione
del 2004.
Per i piacentini tutti e per noi medici
in particolare l’avvenimento merita
di essere quanto mai posto in risalto,
data la coincidenza che ha visto pro-
prio a 50 anni di distanza essere i me-
dici della spedizione, prima (nel
1954) il dott. Guido Pagani ed ora
(nel 2004) il figlio dott. Leonardo
Pagani. E’ certamente una coinciden-
za più unica che rara accentrando in

GUIDO E LEONARDO PAGANI, 
DUE MEDICI PIACENTINI SUL K2

due persone della stessa famiglia le
difficili doti di alpinista e di medico
che era necessario riscontrare in que-
gli ardimentosi.
La serata cui presenziava la vedova di
Guido e mamma di Leonardo, signora
Imelde, con l’altro figlio Corrado e i
nipoti è stata interessantissima per la
presenza anche di altri componenti la
spedizione e la proiezione di un bel-
lissimo filmato di quella del 1954 e
per l’apporto da parte di molti dei
presenti di testimonianze anche sui
valori non solo alpinistici, ma soprat-
tutto umani e professionali del caris-
simo dott. Guido Pagani, già Primario
dermatologo del nostro Ospedale.

G.C.
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Ha avuto luogo giovedì 4 novembre
u.s. presso la sede dell’Ordine un’in-
teressante riunione poliarticolata
sul tema delle difficoltà che trovano
le donne medico nella loro attività
professionale rispetto ai Colleghi
maschi.
Presentava il tema il Presidente
dell’Ordine dott. Miserotti, che si
compiaceva dell’attività della
Commissione diretta dalla dott.ssa
Serena e dell’Associazione Donne
Medico presieduta dalla dott.ssa
Savi e presente ormai da oltre 5 an-
ni nella vita culturale dell’Ordine.
Miserotti puntualizzava particolar-
mente la sua comprensione per i
problemi specifici della professione
vissuta al femminile.
Piatto forte della serata è stata la
corposa relazione illustrata da pre-
gevoli diapositive svolta dalla
dott.ssa psicologa Giuseppina
Canevisio.
L’argomento delle diversità della
professione vissuta dalle Colleghe, è
stata sviscerata sotto ogni ottica,
mettendone in evidenza le difficoltà
specifiche e concludendo che la se-
renità sul lavoro, che è un valore
fondamentale della nostra professio-
ne, può essere raggiunta sì, ma con
maggiori difficoltà del Collega ma-

schio. La dott.ssa Daniela Serena a
sua volta proponeva, aiutandosi con
puntualizzanti diapositive, gli esiti
di un referendum indetto tra le qua-
si 400 Colleghe del nostro Albo.
Mentre concludeva sull’interesse
delle risposte, pervenute in discreto
numero, auspicava per l’avvenire
che il numero stesso potesse essere
ancora maggiore.
La Presidente dell’Associazione
Donne Medico Eleonora Savi ha
tratteggiato a sua volta la situazione
presente dell’Associazione metten-
done in evidenza i meriti e ricor-
dando il lavoro svolto da essa. In
particolare ascriveva al merito della
sua nascita, l’inserimento, cosa mai
avvenuta prima, nel Consiglio
dell’Ordine Provinciale di ben 2
Colleghe, una addirittura nella fun-
zione di Segretario del medesimo:
dott.ssa Carolina Prati e in quella di
Consigliere della Dott.ssa
Giuseppina Dagradi, che tra l’altro è
anche Presidente provinciale della
SIMG.
Proseguiva la serata davvero riusci-
ta con il dott. Chiappa, che si glo-
riava di essere il padre putativo
dell’Associazione Donne Medico,
nata sotto la sua Presidenza, mentre
evidenziava la presenza di ben 4

PROFESSIONISTE E LAVORO
A cura della Commissione Pari Opportunità
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delle socie fondatrici nella persona
della dott.ssa Maria Grazia Brescia,
di Eleonora Savi, di Daniela Serena e
di Fausta Maffezzoni, veri perni del-
l’attività quinquennale e sempre ap-
prezzabile del sodalizio.
Concludeva ricordando come fosse
nata in lui la stima per le donne me-

dico assistendo all’intervento di un
grave aneurisma disseccato, esegui-
to su un proprio parente, con estre-
ma perizia presso il Padiglione
Zonda di Niguarda da una dottores-
sa Primo Aiuto del famoso prof.
Ruperti. 

G. C.

Il IX Congresso Internazionale S.I.R.E.R. svoltosi a Piacenza,
presso la Cappella Ducale di Palazzo Farnese,  dal 30 settembre
al 2 ottobre 2004 ha visto riuniti  gli specialisti (chirurghi ver-
tebrali, neurochirurghi, fisiatri e fisioterapisti) che si occupano
di colonna vertebrale provenienti dall’intero territorio naziona-
le ed europeo.
E’ stata una rara e significativa occasione di confronto fra esper-
ti nei vari ambiti - diagnostico, riabilitativo e chirurgico- che han-
no affrontato il problema del trattamento delle patologie del ra-
chide lombare (malformative, dell’età evolutiva, degenerative)
con l’intento di stabilire delle linee guida comuni, obiettivo pri-
mario delle associazioni – S.I.R.E.R. e CENTRO EUROPEO DEL-
LA COLONNA VERTEBRALE – che hanno promosso il
Congresso stesso.
All’evento ha partecipato, in rappresentanza della nostra città, la
dott.ssa Claudia Concesi, che ha parlato della terapia farmacolo-
gica nei crolli vertebrali secondari ad osteoporosi e, in qualità di
moderatori, il dott. Gherardo Giaretta ed il dott. Fausto Silva.
La giornata conclusiva è stata interamente dedicata alla presen-
tazione di casi clinici con partecipazione e dibattito da parte de-
gli iscritti al congresso.
La supervisione di tutta l’attività congressuale da parte dei pre-
sidenti onorari Yves Cotrel e Jean Dubousset ha reso l’evento al-
tamente qualificante.
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III CONGRESSO

“Decidere
in Medicina”

Decidere senza l’evidenza
Il processo senza prove

3/4 dicembre 2004
Hotel Baglioni

Firenze

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

Segreteria organizzativa - Sonia Coglitore
E-mail  scoglitore@cisalpinatours.it
Tel. 0119543730 – Fax 0119543440 

Formazione Continua ed Editoria - Via Issiglio, 26 – 10141 TORINO
Tel. 011.38.25.231 R.A. – Fax 011.38.49.817 –

redazione@fceonline.it

Egregio Collega,
siamo lieti di presentarLe  il programma del  III Congresso “DECIDERE IN
MEDICINA”,  dal  titolo “Decidere  senza l’evidenza. Il processo senza pro-
ve”, che si terrà a Firenze nei giorni 3 e 4 Dicembre 2004.
Anche questo evento si svolgerà secondo lo stile dei precedenti.
L’esposizione dei casi clinici, svolta in modo interattivo fra relatori e parteci-
panti tramite l’utilizzo del televoto, servirà da spunto per focalizzare l’atten-
zione sui nodi decisionali di ciascun percorso diagnostico-terapeutico.
Alternate ai casi clinici, ci saranno le Letture e una Tavola Rotonda.
La particolarità di questo appuntamento è la scelta degli argomenti.
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Quest’anno discuteremo di alcune “zone grigie” della medicina, dove la com-
plessità delle situazioni o la carenza di prove scientifiche disponibili, rendono
“più difficile” decidere. Ad esempio per pazienti che non sono coinvolti nei
trials e per i quali, di conseguenza, non esistono "evidenze forti", ma che so-
no soggetti ancora più "fragili" di quelli che gestiamo abitualmente. Questi pa-
zienti sono bambini, anziani, donne in gravidanza, individui con problemati-
che sociali o di fede.
Un altro aspetto critico riguarda i mutamenti sociali e culturali ai quali stiamo
assistendo; essi, oltre a mettere a dura prova il nostro Sistema Sanitario,  sono
fonte per noi medici di crescenti difficoltà, di senso di inadeguatezza e di mol-
te domande:  sul senso della terapia, sull'accanimento terapeutico, sulla natu-
rale fine della vita, sulla dignità della morte e, non ultimo, sulla allocazione
delle risorse, che come sappiamo sono "finite". 
Le problematiche sono tante e complesse, ne siamo consapevoli, ma ben lun-
gi dal voler dare soluzioni, abbiamo preferito dare spazio alla discussione,
coinvolgendo anche alcune figure “sensibili” a questo tipo di problemi, ma
con punti di vista non strettamente di tipo sanitario.
Due sessioni saranno caratterizzate da interventi brevi: la prima sull’affidabi-
lità di alcuni test di laboratorio (che spesso non aiutano a "decidere" ma ci
complicano la vita); la seconda sui cambiamenti avvenuti nella storia della me-
dicina nell’utilizzo di alcuni  farmaci (interessante evoluzione culturale dalla
medicina empirica e quella basata sulle prove di efficacia).
Ma chi ha ragione? Chi vincerà la sfida? Saranno i maghi, detentori di un po-
tere "occulto" fatto di formule non interpretabili, o i babbani che, proprio
perché esseri "normali", devono basare le loro scelte su dati reali e su prove?
E’ prevista una sessione poster. Chi fosse interessato a proporre un contribu-
to, potrà far pervenire l’Abstract entro il 31 ottobre 2004 a:

redazione@fceonline.it
oppure
FCE   Via Issiglio, 26 – 10141 TORINO

Gli Abstract dovranno essere realizzati in un massimo di 5.000 caratteri, for-
mato Word per Windows.
Gli Autori riceveranno una comunicazione in merito all’accettazione dei lavo-
ri entro il 15 novembre.
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Il Cardinale Ersilio Tonini a cui è stato attribuito il
premio “L’Angil dal Dom 2004” quale piacentino il-
lustre fotografato tra due rappresentanti della stam-
pa medica piacentina. Alle sua destra il dott.
Gianfranco Chiappa di Piacenza Sanitaria e alla si-
nistra il dott. Carlo Mistraletti del Bollettino della
Società Medico-Chirurgica.
Alle spalle Mons. Galvani Prevosto della Cattedrale.
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Sono stati pubblicati sul Bur (Bollettino ufficiale della Regione Emilia-
Romagna) n. 155, parte terza, del 17 novembre  2004, le zone carenti
di Medicina generale - Assistenza primaria, gli incarichi vacanti di
Continuità assistenziale e le zone carenti di Pediatria di libera scelta
presso le Aziende USL della Regione Emilia-Romagna.

La data di scadenza per presentare le domande è il 17 dicembre 2004.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Generale Sanità e
Politiche Sociali - Servizio Politica del Farmaco e Medicina Generale - ai
seguenti numeri telefonici: 051/6397297 - 051/6397294. 

Per informazioni relative alla procedura di assegnazione delle zone ca-
renti di Pediatria di libera scelta ci si può rivolgere all’azienda USL di
Bologna - Distretto di Casalecchio (tel.051- 6224289 / 6224223).

Per informazioni relative alle singole zone carenti è necessario rivol-
gersi direttamente alle aziende USL. 
Tutte le informazioni sono consultabili sul sito della Regione Emilia-
Romagna, all’indirizzo www.regione.emilia-romagna.it, alla voce news
brevi.

Maria Giulia Negri
Servizio Politica del Farmaco e Medicina Generale 
Regione Emilia-Romagna 
Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali 
Viale Aldo Moro, 21 
40127 Bologna 
Tel. 051 6397296 

PUBBLICAZIONE ZONE CARENTI
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TRA DI NOI

AD ALESSANDRA NEOLAUREATA!

Ad Alessandra Cardis laureata,
papà dedicar volle una serata
e al fin che ancor maggior fosser gli onori,
le volle intorno tanti Professori,
ma non quelli che terminano in ini,
ma il Preside persino Novarini,
con Vadora, Timossi e Del Signore
per fare festa tutti al neo dottore;
Roncoroni, Cavanna e Lampugnani
tutti venuti a stringerle le mani
e col Prefetto Ardia sparve ogni neo
che il Sindaco turbasse di Cadeo!
E poi tanti Colleghi e il Presidente
Giuseppe Miserotti, chiaramente,
con a latere il solito decano, 
che è poi quel che a sti versi ha messo mano.
Cara Alessandra, è l’ora degli auguri,
che ti facciam pei cento anni futuri
vissuti in questa nobil professione
con tanto amore e tutta la passione,
che tuo papà ti insegna è necessaria
con tutti questi guai che son nell’aria,
non sol per noi che siam sol dottori,
ma anche pei più illustri Professori!
Un ragioniere o un altro diplomato
rispetto non ha più pel laureato,
perché ha letto al mattino e te lo dice
“Salute” o “Viver sani” e va felice!
Per lui importante è che le sue ricette
tu gliele scriva e lui non paghi un ette,
ma tu non affannarti a dir la tua,
che lui resterà sempre nella sua.

Gianfranco Chiappa
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ENPAM

Il  Presidente 

e il  Consiglio direttivo

formulano i più vivi auguri 

agli iscritti e famiglie 

per le prossime festività
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NECROLOGI

DOTT. EPIFANI

E’ scomparso nello scorso mese di ot-
tobre il dott. Vittorio Epifani medico di
medicina generale per oltre 50 anni del
Comune di Cadeo e che aveva aggiun-
to alla professione medica, anche la
carriera religiosa raggiungendo il dia-
conato e la direzione di varie
Parrocchie della collina rimaste vacan-
ti, per carenza di sacerdoti, del locale
parroco.
Ricordo di Epifani tante partecipazioni
alle Assemblee Ordinistiche e sindacali
con i suoi interventi pacati, dotati sem-
pre di buonsenso anche durante quelle
riunioni tumultuose caratterizzate dalla
lotta agli Enti mutualistici per tante de-
cine d’anni.
In particolare poi di Epifani ricordo
l’invito a recitare il Padre Nostro rivol-
to a tutti i presenti in occasione della
consegna della sua targa di beneme-
renza per i 50 anni di laurea.
Era l’”ora et labora”, motto dei monaci
benedettini, espresso da un Collega
che veramente aveva saputo unire e
contemperare le necessità spirituali del
paziente con quelle corporali.
Medico veramente del corpo e dello
spirito egli ci ha lasciato un esempio di
apostolato, di carità e di onestà profes-
sionale che invitiamo tutti i Colleghi se
possibile a voler seguire, ma soprattut-
to senz’altro profondamente meditare.
Alla consorte e ai figli le più affettuose
condoglianze dell’Ordine dei Medici e
di Piacenza Sanitaria.

G.C.

DOTT. SOGNI

E’ deceduto recen-

temente dopo una

lunga malattia il

dott. Alberto Sogni,

noto neuropsichia-

tra.

Era nato a Piacenza

nel 1925, laureato presso l’Università

di Modena nel 1952.

Nel 1954 era entrato come medico di

Sezione all’Ospedale Psichiatrico di

Piacenza, che aveva lasciato per dimis-

sioni nel 1962.  Aveva unito alla spe-

cializzazione in neuropsichiatria anche

la pratica di Medico di Famiglia.

Ben voluto e stimato da tutti i suoi pa-

zienti per la solerzia affettuosa profes-

sionale!

Particolarmente devoto alla famiglia,

non si riebbe mai dal grave lutto che lo

colpì nel 1982 con la scomparsa del fi-

glio Andrea, in un tragico incidente au-

tomobilistico.

Era appassionato di antiquariato e ave-

va assunto una vera competenza nel

campo di quadri e mobili. Lascia la mo-

glie, sig.ra Francesca, il figlio dott.

Luigi, medico dentista, e la figlia

Marina, professoressa di lettere a

Modena.

L’OMCeO di Piacenza e Piacenza

Sanitaria rivolgono le più affettuose

condoglianze a tutti i famigliari.




