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I colleghi più attenti ricorderanno
come, nel marzo del 2003, vi fu la
proposta da parte del Parlamento di
un d.l., il n. 32, che prevedeva le “di-
sposizioni urgenti per contrastare
gli illeciti nel settore sanitario”. I
medici erano in prima pagina, som-
mersi dall’onda mediatica per lo
scandalo Glaxo. La ferma reazione
degli Ordini provinciali, della
FNOMCeO e dei medici smontò il
castello accusatorio. Il decreto fu
poi ritirato, probabilmente perché
fu chiaro che il gettare un’ombra di
sospetto sull’intera categoria medi-
ca, tuttalpiù per qualche decina di
colleghi coinvolti, sarebbe stata
un’operazione moralmente scorret-
ta ma soprattutto un autogol per
l’intero sistema sanitario nel suo
complesso. Le indagini hanno segui-
to il loro svolgimento e lo scandalo
Glaxo si è lentamente sciolto come
neve al sole.
L’anno successivo (guarda caso) la
legge finanziaria prevedeva una se-
rie di controlli da parte della
Guardia di Finanza che a livello del-
le singole regioni poteva e doveva
iniziare a verificare una serie di dati
e di comportamenti dei medici e
più in generale delle ASL.Perciò pre-
scrizioni, richieste di esami, ricoveri
in ospedale, prestazioni specialisti-

Sanità: necessari e utili tutti quei controlli?
che,esenzioni ticket per fasce d’età,
reddito e quant’altro diventavano
ulteriore lavoro per gli uomini delle
fiamme gialle.
Ad oggi, sono numerose le ASL che
in diverse regioni d’Italia hanno ri-
cevuto o stanno ricevendo la visita
della Guardia di Finanza per una se-
rie di controlli.
Ancor più di recente, con il D.L.
n.326 del 24 novembre 2003,all’art.
50, è previsto il nuovo “sistema di
monitoraggio finalizzato a conosce-
re e governare la spesa pubblica so-
stenuta per farmaci,prestazioni spe-
cialistiche, e a verificare il diritto al-
le esenzioni”. La regia del sistema di
controllo è affidata all’Agenzia delle
entrate tramite una convenzione
con la Ragioneria Generale dello
Stato.Uno degli scopi di tutto ciò sa-
rebbe quello di provvedere ad
un’accelerazione della liquidazione
dei rimborsi ai vari soggetti eroga-
tori dei servizi sanitari.
Il nuovo sistema prevede l’introdu-
zione della nuova tessera sanitaria e
della nuova ricetta: questi due stru-
menti consentirebbero alle struttu-
re sanitarie accreditate di trasmette-
re con modalità telematica i dati di
ciascuna prestazione erogata e della
relativa spesa nel rispetto della nor-
mativa vigente sulla privacy. La tes-

Sanità: necessari e utili tutti quei controlli?
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sera sanitaria che contiene i dati
anagrafici dell’assistito ed il codice
fiscale, potrà essere utilizzata per
l’assistenza sanitaria in tutti i Paesi
dell’Unione Europea.
Sarà distribuita a tutti i cittadini tra-
mite spedizione da parte
dell’Agenzia delle Entrate all’indiriz-
zo di residenza nei prossimi mesi; la
nuova ricetta doveva entrare in vi-
gore il 1 febbraio u.s. ma, ancor pri-
ma d’iniziare, vi è stato un rinvio fi-
no al 1 aprile p.v. a causa d’una lun-
ga serie di problemi tecnici e prati-
ci che, complice una certa superfi-
cialità, non erano stati presi in con-
siderazione.
A questo punto alcune considera-
zioni sono doverose.Tutti gli addet-
ti ai lavori sanno bene che, da sem-
pre sono fatti controlli sulle ricette
e sui farmaci prescritti dai medici,
in particolare negli ultimi dieci an-
ni, cioè da quando la possibilità pre-
scrittiva dei medici è limitata dalle
note CUF (oggi AIFA). Questo fatto
è particolarmente ben conosciuto
dai medici di famiglia che ricevono
ogni mese, insieme alla nota d’ac-
credito dello stipendio, anche il det-
taglio delle prescrizioni di farmaci
eseguite per i propri assistiti nel
precedente trimestre. Se le prescri-
zioni non sono congrue rispetto al-
le note il medico è chiamato al rim-
borso a proprie spese del farmaco
prescritto.Lo stesso controllo è pos-
sibile anche sulle prescrizioni di
esami ed accertamenti clinici, alcu-

ni dei quali, tra l’altro, subiscono un
primo controllo già all’atto della
prenotazione. Qualcuno in questi
giorni si è gia affrettato ad afferma-
re che con il nuovo sistema di con-
trollo centralizzato non saranno più
possibili episodi come quelli, acca-
duti in tempi diversi,dei rimborsi di
farmaci prescritti ad insaputa degli
ignari assistiti, o con il sistema delle
false fustelle. Io rispondo: episodi
marginali, che in ogni caso sono sta-
ti scoperti (evidentemente il siste-
ma dei controlli per quanto in ritar-
do ha funzionato). I medici coinvol-
ti e i farmacisti sono uno sparuto
numero di “mele marce”che paghe-
ranno giustamente  per la propria
disonestà.Oltretutto anche il nuovo
sistema centralizzato di controllo
non è esente da possibili situazioni
delinquenziali (come insegnano i
numerosi precedenti di “buchi
informatici”). Altro elemento di
preoccupazione dei medici è la
nuova ricetta a lettura ottica. Ma
non si è pensato alla laboriosità del-
la ricetta a domicilio del paziente?
(assai spesso anziano che richiede a
volte una decina di ricette a visita!).
Inoltre (ahimè, anche i medici in-
vecchiano) se qualcuno di noi, per
diminuzione dell’acuità visiva non
riuscirà a stare perfettamente negli
spazi previsti, che dirà lo stupidissi-
mo (ma precisissimo) lettore otti-
co? E anche la stampante pur in
presenza di un perfetto software
per la griglia della ricetta, ha neces-
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sità di un minimo di tolleranza le-
gato a numerosi fattori (l’umidità
della carta, un lieve slittamento del
carrello sul foglio-ricetta etc.) e po-
trà non consentire la perfezione
della stampa: anche in questo caso
cosa dirà il lettore ottico? Ma (am-
messo e non concesso) che anche
dopo un non breve periodo di ro-
daggio funzioni tutto per il meglio,
una cosa è certa: certamente si sarà
contribuito ad erodere ulterior-
mente del prezioso tempo al medi-
co! Quello stesso tempo che po-
trebbe essere messo più utilmente
a disposizione del paziente e della
professione. I medici, da un po’ di
tempo a questa parte sentono forte
la percezione che, di fronte ad un
inevitabile aumento dei costi per la
sanità, si escogitino una serie di si-
stemi per complicare, controllare,
riverificare, trovare altre diavolerie
con l’intento inconfessato di peg-
giorare ulteriormente la già asfis-
siante e sempre meno tollerabile
burocrazia. Quasi che ciò impedi-
sca loro di assumere le proprie de-
cisioni cliniche secondo scienza e
coscienza. Non sarebbe invece mol-
to più onesto, da parte di chi ha re-
sponsabilità politiche, dire sempli-
cemente che lo Stato è in grado di
assicurare un determinato livello di
assistenza, oltre il quale non è pos-
sibile andare? Oltre tutto il sistema
di controllo, così come proposto,
ha un costo che certamente non è

di poco conto. In una fase econo-
mico-sociale come quella che stia-
mo vivendo di “vacche magre” non
si rinnovano ai medici contratti di
lavoro, pur scaduti da anni perché,
si dice, non ci sono le condizioni
economiche. Però si trovano i fondi
per un sistema di controlli che già
fin d’ora mostra evidenti limiti di
principio, poiché una volta verifica-
to che tutto sia corretto e fatto con
i sacri crismi della legalità, che i cit-
tadini siano correttamente ed equa-
mente assistiti, che partecipino
ognuno secondo le proprie sostan-
ze al pagamento del sistema sanita-
rio o dei ticket, non sposta di una
virgola i problemi di fondo di una
sanità inevitabilmente destinata ad
un aumento di costi. Sì, perché l’au-
mento dell’aspettativa di vita rag-
giunto nel nostro paese non può
che generare un effetto di trascina-
mento verso l’aumento dei costi sa-
nitari. Se il vivere di più e meglio è
un risultato invidiabile, una buona
parte del merito va attribuita al si-
stema sanitario nel suo complesso
ed in particolare ai medici ed al
personale paramedico che vi han-
no per larga parte contribuito. E
qui, una volta tanto non si coglie la
necessità di verifiche o controlli: è
una realtà che richiede solo occhi
per vedere e buon senso per giudi-
care.

Giuseppe Miserotti
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Abbiamo ricevuto e volentieri li sintetiz-
ziamo dal Consiglio Pastorale del nostro
Ospedale Guglielmo da Saliceto,composto
dai cappellani Don Cella, Don Zuffada,
Don Tagliaferri e Don Bonelli, due interes-
santi opuscoli, che sono poi gli atti dei due
Convegni tenutisi nella Sala Colonne del
nostro Nosocomio il 7/2/04 e il 15/5/04 a
cura dell’AUSL di Piacenza.
Il primo, che tratta dell’ascolto, dell’ac-
compagnamento e del sostegno del mala-
to, dopo il saluto del Direttore generale
dott. Francesco Ripa di Meana e del
Direttore dell’Ufficio Diocesano per la
Pastorale Sanitaria Don Carlo Brugnoli, ha
visto come moderatrice la dott.ssa Rossa-
na Ferrante, Responsabile dell’U.O. Orga-
nizzativa Comunicazione e Marketing del-
la nostra AUSL.
Si sono alternati al tavolo dei relatori il
prof. G. Degli Esposti, responsabile Area
Risorse Economiche dell’AUSL di Cesena,
presentando il tema:“Beni materiali e beni
relazionali”.
Il prof. Giancarlo Carrara, Direttore del
Dipartimento di Medicina Interna a
Piacenza a sua volta ha portato l’esperien-
za umana e professionale di ben 40 anni di
contatto con i malati.
Il prof. Giulio Senini poi, neuropsichiatra,
ha trattato il disagio psichico del paziente
nella fase del ricovero. Infine Emanuela
D’Anna, infermiera professionale dell’Isti-
tuto Europeo Oncologico di Milano porta-
va la sua commovente esperienza del do-
lore e la relativa cura e compagnia, mentre
concludeva la tavola rotonda Don G. L.
Peruggia trattando il tema del ministero
della consolazione, quale accompagnatore
spirituale dell’Hospice Santa Maria delle
Grazie di Monza.

Essere accanto al malato e alla sua famiglia!
Il secondo Convegno del 15/5/04 dedica-
va la sua tematica all’essere accanto alla fa-
miglia del malato, entrando in quelle che
sono le gioie, le sofferenze e le angosce nel
bisogno di nuovi significati di vita.
Questa volta oltre al saluto del Direttore
Generale ha portato la sua alta parola di
conforto il nostro Vescovo Mons. Luciano
Monari.Moderatore fungeva il dott. E. Ferri
chirurgo del nostro Ospedale Guglielmo
da Saliceto.
Ha iniziato poi a delineare: ansie, motiva-
zioni e dimensioni umane della famiglia di
un malato il dott. E. Aceti, Docente di
Psicologia e Pedagogia della Scuola
Infermieri della Clinica Mangiagalli di
Milano. A sua volta Paola Mauri, maestra
ostetrica presso gli Istituti Clinici di
Perfezionamento di Milano e Monica
Moroni infermiera professionale della
Divisione Oncoematologica del nostro
Ospedale, hanno trattato delle gioie e sof-
ferenze dall’aurora al tramonto della vita,
vissute dal personale sanitario e dalla fami-
glia del malato.
Ha concluso anche questo Convegno sotto
l’aspetto spirituale della Consolazione da
parte della Diaconia Don Luigi Peruggia,
assistente accompagnatore dell’Hospice
Santa Maria delle Grazie di Monza.
A conclusione dei due interessanti dibatti-
ti crediamo sia giusto riportare le parole di
augurio di S.E. Monsignor Munari rivolte a
medici e personale sanitario ”Che possiate
essere capaci di essere tanto attenti alla
realtà da trovare vie che siano percorribili
davvero, per poter aiutare le famiglie dei
malati e riuscire a rispondere positivamen-
te alla sfida che la malattia di un congiun-
to rappresenta per loro”.

G.C.
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La sera del 14 gennaio u.s. l’Auditorium
della Fondazione di Piacenza e
Vigevano, gremito fino l’inverosimile
ha tributato applausi a non finire alla
concittadina dott.ssa Francesca Lipeti
iscritta al nostro Albo, che da ben 10
anni dedica la sua vita e non solo la sua
professione ad una delle popolazioni
delle aree più depresse del Kenya: i
Masai. Infatti il suo particolare fiore al-
l’occhiello è la creazione e la gestione
di un Ospedale nel territorio di queste
tribù semi nomadi dell’Africa centro –
orientale distanti oltre 200 chilometri
dalla capitale Nairobi. Ha funto da mo-
deratore della serata di cui era stato
uno dei promotori insieme agli ex
compagni di liceo, il dott. Giuseppe
Miserotti nostro Presidente dell’Ordine
che si onorava di avere la dott.ssa
Lipeti tra i propri iscritti, definendo un
privilegio il poterla annoverare tra lo-
ro.
La presentazione del personaggio è sta-
ta fatta dall’Avv. Elisabetta Leviti, che
presiede il Comitato che appoggia con
iniziative, specie economiche, le fati-
che della concittadina
in Kenya.
L’esposizione in modo
semplice, ma in tono
appassionato, che ha
incantato il pubblico
ha fatto delle sue ope-
re la missionaria pren-
dendo il cuore di tutti
i presenti. Bellissime
diapositive a colori
hanno illustrato terre,
personaggi e riti dei
Masai, rivelandoci le

loro più antiche tradizioni tribali se pur
alcune per noi da considerarsi riprove-
voli quali la circoncisione e l’infibula-
zione.
Stefano Baldini rappresentante di
Piacenza del Gruppo Missionario
Fatima con sede in Cortemaggiore
(creatura di Don Pozzi) ha portato a co-
noscenza dei presenti benemerenze
passate e prospettive future della gene-
rosa Associazione.
Molti sono stati gli interventi da parte
del pubblico tra cui il sottoscritto che
qualificandosi quale decano dei medici
presenti (per fortuna non ancora
dell’Albo) ha ringraziato associandosi
al dott.Miserotti la dott.ssa Lipeti per la
sua prestigiosa e umanitaria attività. Ha
puntualizzato di riconoscere in lei la
vera figura di quello che dovrebbe es-
sere l’aspirazione del medico: lavoro fi-
no al sacrificio e per ricompensa il so-
lo caldo grazie dei propri assistiti. Nel
caso della dott.ssa Lipeti quello dei po-
veri Masai che davvero non possono
dare di più!

G.C.

LA DOTTORESSA PIACENTINA 
FRANCESCA LIPETI TRA I MASAI

Da sinistra dott. Carlo Luraschi, dott. Carlo Mistraletti, 
dott.ssa Francesca Lipeti, dott. Giuseppe Miserotti, dott. Gianfranco Chiappa.
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“Non è facile delineare con completez-
za, anche per chi come il sottoscritto
gli è stato vicino per quasi 40 della
sua attività, la poliedricità della figu-
ra del dott. Rino Riggio, quarto
Presidente del nostro Ordine per ben
25 anni.
Il dott. Rino Riggio è nato a Piacenza
il 26/10/1924. Dopo la maturità clas-
sica nel 1941 ha vinto il concorso di
ammissione alla Scuola Normale
Superiore di Pisa nella Facoltà di
Lettere e Filosofia classificandosi se-
condo su 7 ammessi. Dopo tre mesi di
frequenza ha chiesto ed ottenuto il
trasferimento alla Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università
di Bologna. Questo è alla base della
sua formazione umanistica, prope-
deutica all’esercizio della Medicina
che egli coltivò nel corso degli anni
ponendo attenzione agli studi lettera-
li, storici e filosofici. Suo particolare
hobby la passione per la Paleontolo-
gia e la Preistoria: egli infatti è riusci-
to a collezionare una ricca raccolta di
strumenti litici dell’Età della pietra.
Laureato in Medicina e Chirurgia con
lode a Milano il 5/08/47, acquisì la
Specialità in Malattie dell’Apparato
Respiratorio e Tisiologia presso la me-
desima Università nel 1950. Prima
Assistente poi  Aiuto della Divisione di
Medicina Generale dell’Ospedale
Civile di Piacenza dal 1948 al 1954

ebbe come Primario il prof. Esposito.
Abbandonato l’ambiente ospedaliero
divenne Dirigente responsabile del
Reparto di Medicina Generale, prima
della Casa di Cura Belvedere e poi del-
la Casa di Cura Lodigiani per oltre 40
anni, cioè dal 1955 al 1996.
Un dato che assolutamente non si
può trascurare è stata la sua attività
libero professionale nel campo della
Medicina Interna che lo ha visto
emergere anche per la qualità della
sua vasta clientela.
Coniugato con la sig.ra Gioconda
Bartoli, figlia del primo Presidente
dell’Ordine ha due figli, il Dott. Paolo
che ha seguito le orme paterne nella
Medicina e la Dott.ssa Francesca lau-
reata in Biologia. Questo il curricu-
lum personale non attinente a quello
ordinistico del dott.Riggio.Se veniamo
ora al suo impatto con l’Ordine
Provinciale dei Medici, la prima cosa
da mettere in evidenza è il prestigio di
cui ha sempre goduto già in sede pro-
vinciale:infatti fu eletto Presidente ex
abrupto alla improvvisa scomparsa
del dott. Castelli, pur essendo quale
Segretario il più giovane componente
del Consiglio.Queste sue doti di presti-
gio le portò in sede nazionale e nono-
stante anche ivi fosse il più giovane
per dati anagrafici, fu ben presto elet-
to a far parte del Comitato Centrale
della FNOM. Dal 1973 fu membro del-

IL DOTT. RINO RIGGIO
QUARTO PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI MEDICI DI PIACENZA

1966-1991
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la Commissione Centrale Esercenti
Arti Sanitarie fino al 1980. Nello stes-
so anno entrò a far parte quale mem-
bro italiano del Comitato Consultivo
per la Formazione Medica presso la
Commissione della Comunità
Europea a Bruxelles. Nel 1987 lo ve-
diamo Capo della delegazione della
FNOM alla Conferenza
Internazionale degli Ordini a Parigi,
per la redazione del Codice di Etica
Medica Europea. Nel contempo è no-
minato capo della delegazione esteri
della FNOM del Comitato Permanente
medici CEE e poi addirittura
dell’Associazione Medica Mondiale. A
lui si deve gran parte della stesura del
Codice di Deontologia Medica del
1978 e del 1989, quale Presidente del-
la Commissione FNOMCEO per i pro-
blemi deontologici.A questo proposito
vanno ricordati i suoi puntuali e si-
gnificativi interventi nel dibattito (sia
a livello nazionale che internaziona-
le) sui problemi dell’assistenza ai ma-
lati terminali e sull’eutanasia, da lui
sempre fermamente respinta.
E’ giunto ora il momento di trattare le
cose di casa nostra che sono state ap-
pannaggio del dott. Riggio. Quello che
mi ha sempre più colpito è stata l’in-
dubbia autorevolezza, anche quando
aveva solo  42 anni nel momento di
ereditare di colpo il pesante incarico
di Presidente dell’Ordine di Piacenza.
Erano momenti certamente non faci-
li per le aspre lotte sindacali, che coin-
volgevano per i problemi tariffari e
deontologici  anche gli Ordini. Questo
servì a mettere in evidenza la sua
grinta di ex partigiano combattente.
Venticinque anni di permanenza al
vertice del nostro Ordine sono la più

chiara dimostrazione di quel presti-
gio cui accennavo all’inizio di questo
articolo, anche se al principio dell’in-
carico dovette ricorrere, ricordiamolo,
all’ausilio di una corta barbetta (già
da lui portata fin dai tempi della
guerra partigiana) che contribuì cer-
to ad aumentarne l’autorevolezza, in
sostituzione degli anni!
Numerose le controversie fra colleghi
e colleghi e tra medici e pazienti che
egli con la sua proverbiale diploma-
zia riuscì a dirimere. Pure la lotta al-
l’abusivismo odontoiatrico e al pre-
stanomismo di quel settore lo vide in
prima linea ricorrendo spesso alla
Magistratura per spalleggiare l’azione
dei dirigenti dell’ANDI, dott. Gregori,
dott. De Lama e dott. Maestri. Per
quanto riguarda poi le controversie
con gli Enti Mutualistici, ricordo in
particolare quella con i Coltivatori
Diretti, che non riuscirono mai a
spuntarla sul problema della quota
capitaria, così come per tutte le altre
Mutue. Piacenza restò per tutti i suoi
anni un’isola felice fino all’avvento
del SSN cioè nel 1979, riuscendo a
conservare il ciclo di malattia a notu-
la che rappresentò l’ultima parvenza
di una specie di libera professione.
L’assistenza diretta rimase appannag-
gio solo dell’INAM (risalendo questa
all’anteguerra) e dell’INADEL subìta
solo negli anni’60, mentre ENPAS,
Coltivatori Diretti, ENPADEP, Artigiani
e Commercianti non la spuntarono
mai, continuando a ricorrere all’assi-
stenza indiretta, cioè a rimborsare se-
condo loro tariffe prestabilite gli ono-
rari ordinistici percepiti dai medici
da parte dei loro assistiti. Un episodio
che delinea il personaggio Riggio, fu
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quando durante l’attrito tra i
Sindacati dei lavoratori e i Sindacati
Medici per i tentativi del passaggio al-
la diretta di ENPAS ed ENPADEP, la
sua ferma posizione d’appoggio dei
medici in lotta, gli valse l’impiccagio-
ne in effigie per le strade di Piacenza
e addirittura un tentativo di assalto
alla sede dell’Ordine dove egli si era
insediato, dopo aver congedato il per-
sonale.
Venticinque anni, che non è un tra-
guardo da poco di permanenza alla
Presidenza del nostro Ordine, sono la
più chiara dimostrazione dell’esisten-
za di quel prestigio a cui spesso ho ac-
cennato di cui godeva. Il dott. Riggio
ha dato molto all’Ordine di Piacenza
e direi senz’altro anche a tutti i medi-
ci italiani, per quelli incarichi che egli
ha ricoperto sia in sede nazionale che
addirittura internazionale come si
evince dal suo curriculum. Riuscì
ugualmente ad esercitare degnamen-
te la professione, tanto da essere chia-
mato spesso come consulente, quale
medico internista e da poter dirigere
quale responsabile il settore medico di
case di Cura Private. E’ chiaro che tut-
to quel tempo egli lo sottraeva non so-
lo al riposo, ma alla sua famiglia stes-
sa. Mi sembra opportuno ricordare al
proposito la nobile lettera che egli in-
viò a tutti gli iscritti nel dichiarare la
sua ferma intenzione di non presen-
tarsi alle nuove elezioni dopo ben 25
anni di mandato “.
Durante la Presidenza Riggio uno degli
avvenimenti più eclatanti fu una serata
nella sede dell’Ordine, che vide come
relatore il Prof. Sabin, l’ideatore del vac-
cino antipolio, quindi uno dei più gros-

si benefattori dell’umanità.
Così pure ci fu l’onore di una visita del
Ministro della Sanità Aniasi per puntua-
lizzare alcuni punti discussi della
Convenzione INAM in fieri.
Innumerevoli poi furono le sue trasfer-
te, a mò di piccione viaggiatore con la
sua inseparabile ventiquattrore aumen-
tata di  volta in volta all’uopo, in giro
per il mondo. Lisbona, Parigi, Bruxelles,
Berlino, Madrid, Singapore, Palm Spring
e l’URSS lo videro relatore come com-
ponente della delegazione italiana e a
Singapore come rappresentante del-
l’Europa).
E così la nostra piccola Piacenza con il
suo Ordine di soli 1300 iscritti nel no-
stro settore non deve niente in fatto di
prestigio a qualsiasi altra Provincia ita-
liana proprio per merito di aver avuto
al suo vertice il dott.Riggio,che noi tut-
ti continuiamo a chiamare con devoto
affetto “Il Presidentissimo”.

Gianfranco Chiappa.

Il dr. Cavallotti è stato 
di recente nominato

Capo del Dipartimento
di Medicina Interna 
della nostra AUSL.
Al valente collega 

i complimenti 
di Piacenza Sanitaria.
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Il 14 dicembre scorso si è tenuta pres-
so la Direzione Generale la prima riu-
nione  per l’aggiornamento obbligato-
rio per i Medici di Medicina Generale
(MMG) per l’anno 2005.
Erano presenti la dott.sa Lodovica
Cavalli, la dott.sa Manuela Buono, il
prof. Giancarlo  Carrara in qualità di
responsabili della formazione per
l’Azienda e  i dottori, MMG e  anima-
tori di formazione:Flavio Della Croce,
Michele Argenti, Mauro Bonomini,
Umberto Gandi, Giuseppina Dagradi
che era presente in duplice veste: co-
me animatore di formazione ed osser-
vatore per l’ordine dei Medici.

Il piano di Aggiornamento Obbligato-
rio 2005 ricalca quello del 2004.
Ciascun MMG è tenuto a frequentare
corsi di aggiornamento obbligatorio
per 40 ore complessivamente; 20 di
queste ore sono vincolate alla parte-
cipazione di Corsi evidenziati come
NON SOSTITUIBILI i cui argomenti,
concordati con i medici animatori, so-
no di particolare interesse per
l’Azienda.
Le restanti 20 ore possono essere ac-
quisite partecipando ad eventi forma-
tivi scelti dal singolo medico di cui
dovrà successivamente produrre gli
attestati di partecipazione al Gruppo
Tecnico Aziendale.
Il Medico di Medicina Generale potrà
scegliere di frequentare:
a) Corsi previsti dal piano annuale di
formazione aziendale
b) Reparti aziendali selezionati in ma-

niera normata e accreditata (equiva-
lente a 4 ore di Aggiornamento Obbli-
gatorio
c) Corsi o Convegni accreditati ECM
organizzati da altri Enti di provata se-
rietà: Ministero, Regione, Ordine dei
Medici, Società Scientifiche.
Le tematiche di questi eventi formati-
vi devono essere pertinenti all’inte-
resse della Medicina Generale
(Organizzazione del lavoro, preven-
zione, clinica ecc..) e devono essere
coerenti con gli obiettivi e i progetti
aziendali e con i bisogni espressi dai
medici generali. Ciascun evento della
durata uguale o superiore alle 4 ore
equivale a 4 ore di formazione obbli-
gatoria
d) Partecipare a progetti aziendali:
Diabete, Psichiatria equivale a 4 ore
di formazione obbligatoria.

Date ed argomenti:
12 febbraio: Ricettario, Note Aifa,
Piani terapeutici
5 marzo: Celiachia
2 Aprile: Farmaci, dispensazione
ospedaliera farmaci (post dimissione
e farmaci ad alto costo)  spesa farma-
ceutica
16 aprile: Shock anafilattico
14 maggio: TBC e Scabbia  (patologie
infettive emergenti)
11 giugno: Diabete  Corso
Distrettuale 
(Il Distretto Val d’Arda anticipa il cor-
so il 04/06/2005)
8 ottobre: Informatica in ambulatorio
e ricerca scientifica su internet

Aggiornamento Obbligatorio per i medici 
di Medicina Generale 2005
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22 ottobre: Melanoma
12 novembre: Nefrologia  
26 novembre: Geriatria Scompenso   

Tutti i Corsi Obbligatori saranno ac-
creditati.
E molto importante che i MMG ricor-
dino che la normativa ECM stabilisce
che i crediti sono dispensati solo ai
discenti che partecipano al 90%  del-
l’evento, e chi non  partecipa almeno
al 90 % dell’evento anche quand’an-
che per motivi non dipendenti dalla
sua volontà, ex lege, non avrà i credi-
ti.
Per assolvere all’impegno previsto
dalla convenzione, (Aggiornamento
Obbligatorio)
al contrario è sufficiente partecipare
al 70% dell’evento.
Questa puntualizzazione è necessaria
perché sia chiara la distinzione tra
Aggiornamento  Obbligatorio dei
MMG (40 ore) e la Formazione ECM
con l’acquisizione dei crediti  

I crediti sono il riconoscimento della
partecipazione diligente ad eventi
che hanno avuto una validazione mi-
nisteriale o regionale e che per tanto
sono stati accreditati
Per ottenerli è necessaria la parteci-
pazione al 90% dell’ evento stesso e la
rilevazione temporale dell’adesione
dei discenti tramite firma su apposito
registro o badge.
Si ricorda che per l’anno 2005 i me-
dici devono acquisire mediamente 40
crediti e che buona parte di questi si
potranno ottenere con una scrupolo-
sa e responsabile partecipazione ai
corsi del piano annuale di
Formazione Aziendale.
E’ opportuno ribadire che l’acquisi-
zione dei crediti non è indispensabile
per ottemperare all’impegno
dell’Aggiornamento Obbligatorio
aziendale.

G. Dagradi  

IL CIRCOLO UFFICIALI DI PRESIDIO HA APERTO 
LE ISCRIZIONI AD ALTRE CATEGORIE

Ci è giunta comunicazione da parte del Mar. Vicinante Direttore del
Circolo Ufficiali di Presidio che presso detto Ente è possibile anche per
i medici iscriversi purché dipendenti da Enti pubblici, anche se non
avessero rivestito la qualifica di Ufficiale delle Forze Armate del nostro
Ministero della difesa. Il Direttore ha in particolare poi invitato i medici
che volessero svolgere qualche particolare relazione di carattere cultu-
rale a prendere contatto con lui nelle ore d’ufficio, in via Romagnosi n.
41 tel 0523/330511.
Ai relatori sarà concesso a cura del Circolo stesso inviare a persone di
gradimento dell’oratore una trentina di inviti.

G.C.
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Ordine del giorno

1) lettura verbale seduta precedente
2) comunicazioni del presidente
3) convocazione Assemblea Ordina-ria
2005
4) movimentazione albi
5) iscrizione ad Albo Odontoiatri medi-
ci annotati
6) presa d’atto per apertura e/o condu-
zione studi odontoiatrici
7) pubblicità sanitaria
8) delibere amministrative
9) richiesta rilascio contrassegno medi-
co in visita domiciliare
10) esame corrispondenza

Sono presenti: G. Miserotti, M.
Gandolfini, C. Prati, GD. Follini, G. Dieci,
M. Biagini, P. Generali, R. Andreoli, M.
Rebecchi; per i revisori dei conti: M.
Zanetti.

Punto 1: il consiglio approva il verbale
della seduta precedente.

Punto 2:
a) il Presidente rende partecipe il
Consiglio dei ringraziamenti espressi
all’Ordine, dall’Associazione Paulo
Parra per la ricerca sulla terminalità,
per la buona riuscita della V Giornata
Nazionale Contro la Sofferenza Inutile
della Persona Inguaribile.
b) Il Presidente comunica l’avvio del-
l’attività della prima pediatria di grup-
po costituitasi nell’ASL di Piacenza, de-
nominata “Piccolo Daino”; gli aderenti a
questa iniziativa sono le Dott.sse P.
Balduzzi e D. Chitti ed i Dott. G. Gregori

SINTESI  VERBALE DEL 20 GENNAIO 2005

e R. Sacchetti.
c) Il Presidente dà lettura della comu-
nicazione dell’avvocato Funari relativa
alla conferma, espressa dal Consiglio di
Stato, dell’obbligo di corresponsione
del conguaglio di retribuzione per lo
svolgimento delle funzioni primariati,
senza necessità di conferimento dell’in-
carico.
d) Il Presidente illustra la comunicazio-
ne pervenuta dall’Ordine di Belluno ri-
guardante la raccolta dei questionari,
inviati a tutti gli Ordini dalla
“Commissione per le problematiche
dei piccoli Ordini”; secondo quanto co-
municato, da una prima analisi dei dati,
sembrerebbe emergere una penalizza-
zione dei piccoli Ordini per ciò che ri-
guarda i costi di gestione con la conse-
guente necessità di quote assicurative
più elevate. Ciò sembrerebbe richiede-
re un’analisi atta a prevedere, nelle op-
portune sedi, un sostegno (con relativa
copertura economica) a favore degli
Ordini periferici ed in particolare dei
piccoli Ordini.
e) Il Presidente dà lettura dei ringrazia-
menti inviati dal Dr. F. Valenzano per
l’inserimento del suo nominativo nel-
l’elenco dei soci onorari dell’Ordine.
f) il Consiglio Direttivo viene informato
che la Giunta Comunale di Caorso ha
comunicato all’Ordine di aver recente-
mente deliberato l’esonero dei Medici
di base convenzionati con il Sistema
Sanitario Nazionale dall’Imposta
Comunale sulla pubblicità a mezzo tar-
ga, a far data dall’anno di contribuenza
2005; ciò in risposta alla lettera di solle-
citazione inviata dal Presidente stesso.
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g) viene deliberato dal Consiglio
Direttivo, all’unanimità, il rinnovo degli
incarichi, per l’anno 2005, ai consulen-
ti legali ed informatici, nonché il rinno-
vo dell’incarico ai tipografi per la stam-
pa del Bollettino Piacenza Sanitaria.
h) il Presidente anticipa al Consiglio
Direttivo l’articolo della Dott.ssa
Dagradi, che apparirà sul Bollettino, re-
lativo all’aggiornamento obbligatorio
dei Medici di famiglia,sottolineando co-
me l’acquisizione dei crediti formativi
sia subordinato per legge all’effettiva
partecipazione ad almeno il 90 % del-
l’evento.

3) il Consiglio Direttivo delibera la con-
vocazione dell’Assemblea Ordinaria de-
gli Iscritti all’Albo, in 2° convocazione,
per le ore 16 del giorno 23 aprile 2005
presso l’Auditorium Sant’Ilario (via
Garibaldi n.17-Piacenza).

4) aggiornamento Albo Medici per tra-
sferimento da altro Ordine Provinciale:
dottor Bruno Maugeri; per cancellazio-
ne per dimissioni: dottori Gian Luigi
Rubini, Donazzi Giulio, Scarsella
Fiorenzo, Milani Antonietta, Cazzella
Dario; nuove iscrizioni ad Albo
Odontoiatri: Dott.ssa Valla Cecilia, dot-
tor Uccelli Mario.

5) iscrizione ad Albo Odontoiatri
Medici annotati:

6) presa d’atto per apertura studio den-
tistico associato dottori Bazzani Fausto
e Bazzani Paolo; per apertura studio
dentistico dott. Bianchissi Carlo; per
apertura studio dentistico dott.ssa
Marinkovic Milena.

7) vengono vagliate le richieste di pub-
blicità sanitaria.

8) il Consiglio Direttivo approva all’u-
nanimità la proposta di stabilire in 500
euro, quale cifra forfetaria, la tassa da
versare all’Ordine su “parere liquidazio-
ne onorari” per parcelle molto elevate;
ciò in sostituzione dell’attuale tariffa
calcolata percentualmente all’importo
delle parcelle. Viene inoltre deliberato
di ridurre a 1 euro la tassa sul rilascio
dei certificati. Il consiglio approva la
rendicontazione delle spese di piccola
cassa ed approva il preventivo per il ri-
facimento del menù del Sito Internet
dell’Ordine nonché il preventivo per
l’acquisto di un nuovo computer da uti-
lizzarsi in segreteria.

9) rilascio contrassegni Medico in visita
domiciliare.

10) 
a) il Presidente illustra al Consiglio
Direttivo il comunicato stampa relativo
all’intervento del Presidente della
FNOM CEO su un aspetto caratteriz-
zante la nuova convenzione per i
Medici di Medicina Generale; il Prof.
Del Barone sottolinea come, in questo
documento, la presidenza del collegio
arbitrale venga designata dal Presidente
dell’Ordine degli Avvocati della provin-
cia interessata, anziché al Presidente
dell’Ordine dei Medici ed auspica una
doverosa modificazione della norma.
b) Il Presidente rende noto al Consiglio
Direttivo il comunicato stampa dell’
OMCEO di Roma relativo all’attivazione
dello “Sportello di conciliazione del cit-
tadino”.
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Con una recentissima sentenza de-
positata il 16 dicembre 2004 il
Consiglio di Stato Sezione V^ ha ri-
badito l’obbligo delle Aziende U.S.L.
di corrispondere il conguaglio per
le funzioni primariali con gli inte-
ressi, la rivalutazione e gli oneri pre-
videnziali alla sola condizione che le
funzioni siano state svolte in un po-
sto di organico vacante.
Il Consiglio di Stato ha quindi riba-
dito che non occorre alcun conferi-
mento di incarico da parte di alcun
Organo della AUSL acciocché scatti
l’obbligo per la corresponsione del
conguaglio di retribuzione. Ciò in
quanto  lo svolgimento delle funzio-
ni primariali è inderogabile “per un
ordinato e proficuo svolgimento del
servizio sanitario, che non può subi-
re interruzione alcuna”.
Le funzioni primariali quindi assu-
mono “rilievo ai fini retributivi indi-
pendentemente da ogni atto orga-
nizzativo dell’amministrazione sani-
taria”.
Ma questa recentissima sentenza del
Consiglio di Stato  acquista partico-
lare importanza anche sotto un altro
profilo.
Nel caso specifico il TAR Lazio ave-
va escluso che il conguaglio di retri-

Il Consiglio di Stato conferma l’obbligo
di retribuire le funzioni primariali

buzione potesse essere corrisposto
oltre il termine di sei mesi previsto
dall’art. 121 del 384/1990.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’ap-
pello proposto dall’aiuto ed ha sta-
bilito la seguente testuale massima:
“Il Collegio ritiene  che all’aiuto che
svolga le mansioni superiori del pri-
mario per assenza di quest’ultimo o
per vacanza del posto spetti co-
munque il trattamento differenziato
ex art. 29, secondo comma, del
d.P.R. 20.12.1979 n. 761, ancorché
tali prestazioni si protraggano oltre
il termine di cui all’art. 121 e, in ca-
so di vacanza del posto, non venga
attivato il procedimento concorsua-
le per la sua copertura”.
E’chiaro quindi dopo questa espres-
sa pronuncia del Consiglio di Stato
che il conguaglio di retribuzione de-
ve essere corrisposto all’aiuto che
svolge le funzioni di primario in un
posto di organico vacante per tutto
il periodo – anche superiore a sei
mesi - nel quale tali funzioni siano
svolte e indipendentemente da
qualsiasi conferimento di incarico o
altro provvedimento dell’Ammini-
strazione.

Avv. Antonio Funari
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Nei giorni scorsi, nella sala del
Consiglio Comunale di Piacenza si è
proceduto alla firma del protocollo
sugli interventi di medicina scolastica
nelle scuole primarie di Piacenza.
Presenti per la firma l’Assessore
Giovanna Calciati, il dottor Bianchi
Direttore Sanitario dell’ASL di
Piacenza, il prof. Curtoni e il
dott.Sartori per le autonomie scolasti-
che, il dottor Acri per il CSA di
Piacenza, il dottor Giuseppe Gregori
per i pediatri, e il Presidente
dell’Ordine dottor Miserotti.
Durante l’incontro, e stato sottolinea-
to come, durante le numerose riunio-
ni per la messa a punto del protocol-
lo vi sia stato un utile clima di colla-
borazione  che ha permesso di supe-
rare le rigidità legate a riferimenti giu-
ridici molto diversi, a volte perfino
conflittuali, tra il mondo della scuola e
quello della sanità. L’Ordine dei
Medici ringrazia vivamente il dottor
Giuseppe Gregori e la dott.ssa Elisa
De Micheli che hanno portato un con-
tributo determinante di competenza
per quanto riguarda rispettivamente
la pediatria convenzionata e quella di
comunità.
Vediamo ora in breve sintesi i punti
che è opportuno vengano portati alla
conoscenza dei medici piacentini.

RIAMMISSIONE SCOLASTICA.
Nel caso in cui l’assenza scolastica si

Protocollo d’intesa sugli interventi
di medicina scolastica

protragga per oltre cinque giorni, ma
non dipenda da motivi di salute, i fa-
migliari hanno l’obbligo di comunica-
re preventivamente e per iscritto alla
Scuola il periodo di assenza; in tal ca-
so, non sarà richiesta altra certifica-
zione per la riammissione.
Ove il medico curante o il dirigente
scolastico ravvedano, in occasione di
un periodo prolungato di assenza sco-
lastica, elementi di sospetto legati a si-
tuazioni di disagio sanitario, psichico
o sociale possono prendere contatto
con i servizi delegati allo scopo.A tale
scopo la scuola si attiverà per avere i
nominativi dei medici curanti dei vari
alunni, e perché il medico curante
possa avere a disposizione l’elenco
dei referenti ai quali rivolgersi in caso
di segnalazioni di disagio.

ESONERO DALLE ATTIVITA’ FISI-
CHE NELLE LEZIONI DI SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE.
L’esonero dell’alunno da tali attività è
disposto, su richiesta del genitore, dal
Dirigente scolastico competente, sen-
tito il docente della materia, per moti-
vi di salute comprovati con idonea
certificazione medica. L’esonero che
può essere totale o parziale, perma-
nente o temporaneo è limitato alle so-
le esercitazioni fisiche nelle ore di in-
segnamento. In ordine alla richiesta di
esonero, gli accertamenti medici co-
stituiscono meri elementi di giudizio,
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per quanto rilevanti, in vista della de-
terminazione autonoma e responsabi-
le del Dirigente scolastico.

INTERVENTI DI MEDICINA SCO-
LASTICA PER ALUNNI STRANIERI.
Gli alunni di cittadinanza straniera
iscritti alle scuole di Piacenza hanno
gli stessi diritti ed obblighi degli alun-
ni italiani. L’articolato prevede una se-
rie ben definita di situazioni che co-
dificano sostanzialmente gli interven-
ti sanitari ed amministrativi tra l’Unità
operativa della Pediatria di comunità
(tramite le A.S.V.) e la scuola; in questa
sede si ricorda solo che al momento
dell’iscrizione dell’alunno, la famiglia
straniera sarà tenuta ad indicare il no-
minativo del medico di fiducia.Per
quanto riguarda i casi di stranieri
iscritti a scuola ma senza permesso di
soggiorno , l’ASV si attiverà per far lo-
ro ottenere la certificazione STP (stra-
niero temporaneamente presente),
che consenta loro di poter usufruire
delle prestazioni ambulatoriali o
ospedaliere. In ogni caso sarà caldeg-
giata la scelta di un medico di fiducia
allo scopo di favorire un riferimento
sanitario certo per il futuro. Il dirigen-
te scolastico sarà informato della pre-
sa in carico dello straniero e dovrà co-
noscere il percorso svolto.

SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI
A SCUOLA.
Secondo le normative vigenti, il per-
sonale scolastico non ha titolo per
svolgere attività sanitarie. In caso di
evento acuto la scuola è tenuta a con-
tattare il servizio di  emergenza del
118.
In presenza di apposita diagnosi me-

dica, ove il medico curante abbia pre-
scritto terapia che preveda assunzio-
ne di farmaci durante l’orario scolasti-
co, il personale può provvedere alla
somministrazione dei presidi terapeu-
tici. Entrambi i genitori dovranno in
tal caso presentare richiesta scritta
con certificazione medica con la pre-
cisa specificazione della indicazioni
del caso tra cui venga ovviamente  au-
torizzata la somministrazione dei far-
maci da parte del personale della
scuola.
In una logica di possibili situazioni di
reale emergenza, le parti hanno con-
cordato sulla necessità di promuovere
appositi corsi per formare gli addetti
al soccorso tra le persone che opera-
no all’interno della scuola che abbia-
no competenza specifica sui bambi-
ni,specie più piccoli.

INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALI-
MENTARE.
Viene confermata la volontà da parte
del Comune di Piacenza, dell’ASL e
della Unità operativa della pediatria di
comunità di vigilare sulle mense sco-
lastiche, posto che il Comune sommi-
nistra i pasti ad alunni delle scuole
piacentine attenendosi ad un menù
elaborato dall’ASL. I settori d’inter-
vento in materia di educazione ali-
mentare si identificano:
- nell’educazione alimentare come
prevenzione primaria ed educazione
alla salute, rivolta agli alunni tutti tra-
mite il gruppo aziendale per l’educa-
zione alimentare (medici igienisti, die-
tista,ASV e psicologi).
-nell’educazione alimentare come
prevenzione secondaria dei disturbi
alimentari mirata su gruppi di classi a
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rischio attraverso l’uso di indicatori
specifici e programmi di ricerca ed
intervento.
- nell’educazione alimentare come
cura, effettuata da terapisti con pre-
minente aspetto sanitario.
In caso di necessità di diete particola-
ri, sulla base di una prescrizione me-
dica la dietista provvederà alla tra-
smissione delle indicazioni alle cuo-
che o al centro che prepara i pasti
per provvedere alla variazione.

Ricordo che il protocollo firmato vale

solo per le scuole di Piacenza (ele-
mentari e scuola media inferiore) ma,
pur nel rispetto dell’autonomia scola-
stica, sarebbe auspicabile che fosse
valido anche per le altre scuole. Il CSA
(ex provveditorato) ha promesso il
proprio interessamento per una
estensione del protocollo alle scuole
della Provincia e alla scuola seconda-
ria superiore.
E’ possibile prendere visione del pro-
tocollo nella sua interezza sul sito
Internet dell’Ordine.

Giuseppe Miserotti

Dal prossimo giugno il medico di fa-
miglia dovrà spedire per via telema-
tica all’INPS i certificati di malattia
dei propri assistiti.
Dovrà lasciare il certificato di malat-
tia  cartaceo al proprio paziente che
dovrà spedirlo entro 2 giorni al pro-
prio datore di lavoro.
L’invio all’INPS da parte del medico
curante del servizio sanitario nazio-
nale del certificato di malattia del
proprio assistito, se fa risparmiare
forze lavoro all’INPS, pone nuovi
compiti, responsabilità e problema-
tiche al medico di medicina genera-
le.
Non tutti i medici, specialmente gli

anziani, hanno il computer nel pro-
prio studio,durante le visite domici-
liari certamente non hanno il pc
portatile, dovranno copiare i dati e
quindi spedirli con possibilità di er-
rori con le annesse responsabilità.
Infine i costi dei collegamenti inter-
net e dei programmi e, non ultimo,
se il computer si rompe o il servizio
internet è temporaneamente sospe-
so?
Non parliamo poi dei problemi ul-
teriori connessi alla legge sulla pri-
vacy per garantire la sicurezza dei
dati sensibili. Appena chiuso il do-
cumento programmatico bisogna
riaprirlo per ulteriori compiti…

DA GIUGNO CERTIFICATI DI MALATTIA INVIATI ALL’INPS
PER VIA TELEMATICA DAL MEDICO CURANTE

a cura di 
Marco Perelli Ercolini
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La sezione Lavoro della Cassazione con
sentenza 23116 del 10 dicembre 2004
ha stabilito che la prescrizione a ri-
scuotere i contributi previdenziali si
presenta con efficacia estintiva ope-
rante di diritto e non semplicemente
preclusiva, per cui una volta scaduto il
termine per il versamento del contri-
buto, l’ente previdenziale non può più
pretendere né ricevere il versamento
dei contributi.
Ricordiamo che i contributi  i contri-
buti dell’ASL  all’ENPAM si prescrivono
in cinque anni.
Infatti ai sensi dell’articolo 1 comma 9
lettera B della legge 335/1995 il diritto
del medico convenzionato nei riguardi
dell’ASL inadempiente ai versamenti

Previdenza - Persi per sempre i periodi
contributivi finiti in prescrizione

a cura di 

Marco Perelli Ercolini

Analisi obbligatorie con farmaci a rischio
a cura di 

Marco Perelli Ercolini

contributivi all’ENPAM, in assenza di at-
ti interruttivi, si prescrive nel termine
perentorio dei cinque anni.
In base ai cedolini delle competenze li-
quidate mensilmente dalle ASL è oppor-
tuno che il medico, oltre a verificare
l’entità della trattenuta,controlli in base
al riepilogo annuale delle contribuzio-
ni, inviato dagli Uffici ENPAM, i versa-
menti accreditati e in caso di discor-
danze, dopo aver chiesto spiegazioni al-
la propria ASL, metta in mora l’azienda
per non perdere il diritto ai contributi.
Ricordiamo che il ritardato pagamento
con la messa in mora comporta anche il
diritto agli interessi legali per il ritarda-
to pagamento e una possibile  denuncia
al giudice del lavoro.

In caso di prescrizione di un farmaco
che nel bugiardino riporta specifiche
avvertenze per un uso cauto in pazien-
ti con danni epatici e renali  e espresse
controindicazioni in soggetti con con-
clamata insufficienza renale, al medico
che omette, pur avendo più volte visi-
tato il paziente, di disporre uno specifi-
co, periodico controllo degli esami di
funzionalità renale e epatica, sottovalu-

tando determinati indici di esami ese-
guiti in precedenza, può essere ravvi-
sata colpa omissiva.
Infatti per la Corte di Cassazione (sez.
IV, sentenza 1 dicembre 2004 numero
46586) un evento dannoso per il pa-
ziente non solo può ritenersi prevedi-
bile, ma può essere addebitato alla con-
dotta del medico con alto grado di cre-
dibilità razionale o probabilità logica.
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La legge 335/1995 di riforma del si-
stema previdenziale prevedeva per
i medici pubblici dipendenti l’aboli-
zione dell’indennità premio di ser-
vizio (Ips) e la sua sostituzione con
trattamento di fine rapporto (TFR).
Ricordiamo che il premio di servi-
zio è una prestazione assicurativa
previdenziale su base mutualistica
in parte pagata dal lavoratore, men-
tre il TFR è una retribuzione differi-
ta a totale carico del datore di lavo-
ro. Entrambe avevano lo scopo di
garantire, specialmente in passato
quando i calcoli della pensione ve-
nivano fatti a mesi di distanza dopo
la cessazione del rapporto di lavo-
ro, un sostegno economico nel las-
so di tempo tra l’ultimo stipendio e
il primo rateo della pensione.
Tutti i medici pubblici dipendenti
iscritti alla gestione ex INADEL,
confluita nell’INPDAP, già assunti
con contratto a tempo indetermina-
to prima del 31 dicembre 2000 so-
no  destinatari e continuano ad es-
serlo dell’indennità premio di servi-
zio (Ips o Tfs). L’applicazione del
TFR come prevista per il settore pri-
vato, trova applicazione solo per i
medici assunti nel SSN con contrat-
to a tempo indeterminato dopo il
31 dicembre 2000 e con contratto a
tempo determinato in essere al 30
maggio 2000.
Tuttavia a questi medici, in modo
del tutto illegittimo, continuano ad

Ospedalieri: TFR con contribuzione
a cura di 

Marco Perelli Ercolini

essere effettuate le trattenute con-
tributive (2,5 per cento sull’80 per
cento delle voci fisse e continuative
della retribuzione), anche se per
legge il contributo ai fini del Tfr do-
vrebbe essere a totale carico del da-
tore di lavoro. Lo prevede la circola-
re INPDAP del 1 agosto 2002 nume-
ro 30: per assicurare l’uguaglianza
della retribuzione netta e delle trat-
tenute fiscali tra i dipendenti con
Ips e Tfr, il DPCM 20 dicembre 1999
ha stabilito che lo stipendio tabella-
re del personale con Tfr sia dimi-
nuito di un importo pari a quello
che il personale con diritto al Tfs (o
Ips) ha e mantiene a suo carico per
questa prestazione.Lo stipendio lor-
do così diminuito viene poi figurati-
vamente incrementato dello stesso
importo ai fini della determinazione
della base di calcolo del trattamento
di pensione e del Tfr.
Tuttavia le prestazioni sono ben dif-
ferenti e soprattutto negli anni il
TFR è maggiormente penalizzante
(tra l’altro non è calcolato sull’inte-
ra retribuzione annua, bensì solo
sulle voci fisse e continuative della
busta paga) e, inoltre, non è previ-
sto lo sgravio fiscale dall’imponibile
dell’abbuono di _ 308,87 per ogni
anno utile al calcolo del premio di
fine servizio e delle somme in rela-
zione ai contributi versati per l’in-
dennità premio di servizio e cioè di
40,98 per cento
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TRATTAMENTO 
DI FINE RAPPORTO

Per il trattamento di fine rapporto
è previsto un accantonamento pari
alla retribuzione annua (per cia-
scun anno di servizio o frazione di
anno) divisa per 13,5,pagato intera-
mente dal datore di lavoro.
Per i lavoratori pubblici l’aliquota di
computo è del 6,91 per cento cioè
uno 0,50 per cento in meno rispet-
to a quella dei lavoratori privati
(7,41 %) che hanno compresa la
contribuzione a loro carico destina-
ta al fondo di garanzia per il Tfr isti-
tuito presso l’INPS.
Per il pubblico dipendente la retri-
buzione utile contiene le stesse vo-
ci prese a calcolo del premio di ser-
vizio (ogni ulteriore modifica dovrà
essere prevista nella contrattazione
di comparto). Le quote accantona-
te, con esclusione della quota matu-
rata nell’anno, sono rivalutate al 31
dicembre di ogni anno, con la ap-
plicazione di un tasso costituito
dall’1,5 % fisso più il 75 % dell’au-
mento dell’indice dei prezzi al con-
sumo per le famiglie di operai e im-
piegati accertato dall’ISTAT,rispetto
al mese di dicembre dell’anno pre-
cedente. Dalle somme accantonate,
figurativamente dall’INPDAP, viene
scomputata annualmente l’imposta
sostitutiva nella misura dell’11% sui
rendimenti cioè sulle rivalutazioni
operate (decreto legislativo
47/2000 e 168/2001). Il Tfr sarà
quindi assoggetto ai fini fiscali per
la sola quota capitale senza la pre-
gressa riduzione di euro 309,87
(600mila lire) per ogni anno.

INDENNITA’ PREMIO 
DI SERVIZIO

Per il premio di servizio, pagato in
parte dal lavoratore (2,50 per cen-
to) e in parte dal datore di lavoro
(3,60 per cento), spetta invece al la-
voratore un quindicesimo dell’80
per cento delle voci fisse e conti-
nuative della retribuzione degli ulti-
mi 12 mesi per ogni anno di servi-
zio effettivo o riscattato. Da questo
imponibile vanno detratte le ritenu-
te fiscali con un abbuono di
e308,87 per ogni anno utile al cal-
colo del premio di servizio e lo
sgravio dall’imponibile delle som-
me in relazione ai contributi versati
e cioè di 40,98 per cento.

IL DENTISTA PIACENTINO
DOTT. FURIO MAESTRI NEL
COLLEGIO NAZIONALE DEI

PROBIVIRI DELL’ANDI

Tra i 7 rappresentanti nazionali
dell’ANDI che compongono il
Collegio dei Probiviri di quella be-
nemerita Associazione che rag-
gruppa ben 18.000 dentisti italiani,
è stato eletto il concittadino dott.
Furio Maestri, già Presidente
Provinciale e Regionale dell’ANDI
e attualmente Revisore dei Conti
del nostro Ordine. Al neo eletto
Auguri di buon lavoro nell’ambito
della tutela della Deontologia di
questa nostra importante categoria
di Colleghi.

G. C.
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La Giunta Regionale ha confermato,
per un ulteriore mandato, il dottor
Francesco Ripa di Meana alla guida
dell’Azienda ASL di Piacenza. La pro-
posta di conferma, ha dichiarato
l’Assessore regionale  alla Sanità dot-
tor Giovanni Bissoni, “è conseguente
al buon lavoro fin qui svolto, valuta-
zione condivisa anche dalla conferen-
za territoriale  socio-sanitaria piacenti-
na. Dare continuità al lavoro in corso
per la riorganizzazione e la qualifica-
zione dei servizi, l’attuazione dell’am-
bizioso piano di investimenti che ve-
de coinvolte tutte le principali sedi
territoriali con particolare riferimento
allo strategico comparto sanitario del-
la città di Piacenza e il nuovo ospeda-
le di Fiorenzuola d’Arda, rappresenta
una garanzia di qualità e di tempesti-
vità”.
Certo il lavoro non mancherà al con-
fermato Direttore Generale, in parti-
colare se si pensa allo sviluppo e al
completamento del piano direttivo
dell’Ospedale di Piacenza del quale
ho molto apprezzato sia la validità tec-
nico-logistica che il tentativo di inte-
grazione socio-urbanistica e architet-
tonica.Al di là delle mai sopite  e sem-
pre presenti polemiche circa la man-
cata realizzazione, molti anni or sono,
dell’Ospedale alla periferia della città,
mi pare lodevole l’idea di volere inte-
grare la struttura con il resto del tes-

Ripa di Meana 
confermato Direttore Generale dell’Azienda USL di Piacenza

suto urbano. Da medico, per di più
Presidente dell’Ordine, sono molto
interessato e mi adoprerò per quanto
nelle mie possibilità e nei miei poteri,
per consolidare e favorire un proces-
so di riorganizzazione aziendale che
preveda la piena e continua parteci-
pazione dei professionisti al governo
clinico della sanità piacentina.
L’azienda ASL di Piacenza è portatrice
al suo interno  di medici e di perso-
nale  di grande professionalità che è
essenziale valorizzare e promuovere.
Nel formulare  al dottor Ripa di
Meana i migliori auguri di buon lavo-
ro,colgo l’occasione per ricordargli la
disponibilità più volte espressa, da
parte  del sottoscritto e dei medici
piacentini, a percorrere  insieme la
difficile strada di una sanità troppo
spesso sottomessa ad una logica solo
economicistica. Il ripensare insieme
ad una sanità restituita al ruolo origi-
nario di servizio per il cittadino soffe-
rente  mi pare assai utile sia sotto il
profilo etico-morale che culturale. I
medici, in particolare coloro che han-
no fatto  della propria professione
una scelta di vita, meritano   quella
considerazione e quella dignità che
possono  essere loro restituite solo al-
la luce di una riconsiderazione della
professione in termini umanistici.

Giuseppe Miserotti

Ripa di Meana 
confermato Direttore Generale dell’Azienda USL di Piacenza
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Nel primo incontro annuale della
Società medicochirurgica il 15 feb-
braio 2005 su “Casi clinici” di interes-
se interdisciplinare, sono stati descrit-
ti gli interventi di medici piacentini in
altri continenti.
Il noto cardiochirurgo del Gaslini di
Genova, Giovanni Calza (attualmente
dirigente della Terapia Intensiva post-
cardiochirurgica) ha comunicato l’e-
sperienza vissuta nel gennaio scorso
all’ospedale di Bombay (fondato e di-
retto dalla concittadina dottoressa
suor Giovanna Alberoni).
Entro l’iniziativa di gemellaggio con
Piacenza all’Holy Family Hospital, gra-
zie all’ “Associazione un cuore per i
bambini” un equipe, guidata dal no-
stro concittadino, ha eseguito 8 inter-
venti di alta chirurgia per malforma-
zioni cardiache congenite, anche con
intento didattico verso i colleghi in-
diani.
Per la cronaca in 4 operazioni si trat-
tava di correggere un difetto inter-
ventricolare (in un caso semplice,
uno associato a coartazione aortica,
due anche con iniziale ipertensione
polmonare, complicanza peraltro as-
sai temuta dai medici nei bambini car-
diopatici e talora criticamente irre-
versibile). In un intervento si è tratta-
to di tetralogia di Fallot, o “morbo
blu” (Calza ci spiegava che le quattro

classiche malformazioni, sono in
realtà tutte da ricondursi ad un inizia-
le difetto di allineamento delle due
parti del setto interventricolare, che
per alterato sviluppo fetale risulta ma-
le allineato. Con tutte le conseguenze
della mescolanza fra il sangue venoso
del ventricolo destro e quello arterio-
so). In un caso si è corretta una tra-
sposizione dei grossi vasi; in un altro
un cuore univentricolare ed infine un
più semplice intervento sul dotto di
Botallo (per il quale i chirurghi locali
sono già abbastanza autonomi).
L’India se per alcuni aspetti appare
un paese sottosviluppato o da terzo
mondo, per altri è un grande paese
emergente.
La missione piacentina ha ricordato il
dr Calza ha una triplice ispirazione;
un senso di giustizia (anche per com-
pensare certe stridenti disuguaglian-
ze planetarie), un trasferimento di
speranza ed una cooperazione frater-
na( nella realizzazione dell’umanità di
ogni persona).
Analoghe motivazioni etiche e di rap-
porti personali, con traferimento atti-
vo del proprio sapere (in un mondo
sempre più globalizzato, ma anche
sempre più squilibrato), hanno spinto
i due chirurghi dell’ospedale civile di
Piacenza, Maurizio Zaghis ed Eugenio
Ferri ad operare in Africa. Hanno han-

Cardiochirurgia da Piacenza a Bombay in India.
Una medicina a misura dell’uomo africano in Camerun
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no applicato la loro competenza chi-
rurgica per tutto il novembre scorso
presso un  ospedale del Camerun,pic-
colo e sperduto nella foresta, ma ben
attrezzato e vera centrale di assisten-
za e di cultura per le popolazioni lo-
cali, per lo più molto indigenti.
Hanno potuto eseguire numerosi  in-
terventi ortopedici e di chirurgia ge-
nerale, alcuni casi in condizioni di
acuzie o di emergenza, altri di elezio-
ne, ma spesso in attesa da mesi (o an-
ni). L’organizzazione sanitaria e la pra-
tica clinica vera e propria sono in-
fluenzati dal clima e dal tipo di società
in cui l’uomo africano è immerso.
Nell’interessante dibattito che è se-
guito, si è discusso di problemi teori-

ci e applicativi, spaziando dalle offer-
te tecnologiche all’esigenza di dignità
umana. Spesso il vantaggio della vita
semplice e naturale si accompagna a
fatalismo e rinuncia per indigenza o
ignoranza a tante opportunità; d’altra
parte la nostra  programmazione e ab-
bondanza è pervertita dal consumi-
smo e dalle pretese assurde, con la
creazione di nuovi rischi e conflitti.
Solo un’autentica concezione dell’uo-
mo può generare un impegno solida-
le e liberante, anche nel campo della
scienza e arte medicochirurgica (sia
nella dimensione locale che in quella
intercontinentale)

dott. Carlo Mistraletti 

ASSOCIAZIONE 
“UN CUORE PER I BAMBINI”

Caro amico,
siamo lieti di comunicarLe che è stata inaugurata e dotata delle più indispensabili at-
trezzature la sede del Reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale indiano di
Bandra (Bombay) per la costruzione e il funzionamento del quale è stata costituita la
nostra Associazione.
L’opera di cui sopra si è potuta attuare con l’aiuto e la collaborazione di quanti han-
no creduto nell’iniziativa voluta da Madre Maria Giovanna Alberoni dell’Istituto Suore
Orsoline, medico chirurgo e promotrice dell’attività sanitaria in Bandra.
Quanto realizzato è solo parte di un importante progetto di alto valore sociale e uma-
nitario.
Si dovrà ora provvedere al completamento delle attrezzature sanitarie, all’aggiornamen-
to del personale medico e paramedico e alle spese di funzionamento della struttura.
Per al riuscita del progetto abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti : dei soci degli enti e del-
le persone sensibili ai valori della fratellanza e che vogliono contribuire ad alleviare i
bisogni di una popolazione povera e priva di assistenza sanitaria qualificata.
Nel ringraziarLa per la Sua adesione alla nostra Associazione e per quanto riterrà di
fare per consentirci di offrire ai bambini malati la migliore assistenza, Le porgiamo i
migliori saluti.

Il Presidente 
Mons. Luciano Monari 

Vescovo di Piacenza – Bobbio
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Libertà dell’11.01.05 dedica e vera-
mente “dignum et justum est”un’in-
tera pagina a uno di quelli che è un
fiore all’occhiello del nostro
Ospedale Guglielmo da Saliceto: al-
ludo alla Divisione Gastroenterolo-
gica diretta dal Prof. Fabio Fornari.
Questo è avvenuto in occasione di
uno dei tanti Convegni di aggiorna-
mento organizzato da tutta l’equipe
del prestigioso Reparto.
Al microfono di relatore si sono al-
ternati tutti i medici nonché gli in-
fermieri e infermiere del Reparto,
che hanno portato la loro voce di
competente esperienza.

Citiamo per i nostri lettori i nomi-
nativi dei componenti della
Divisione Gastroenterologica con-
dotta dal Primario Prof. Fabio
Fornari:
medici: M. G. Marinone, G.Aragona,
F. Giangregorio, M. Di Stasi, G. Sbolli
e P.Tansini;
infermieri:A . Brizzolara, Capo Sala,
R. Spelta, S. Fantoni, S. Munari, P.
Battaglia, V. Negri, E. Zavattoni, R.
Sarti e C. Campanini.
A questo punto riportiamo integral-
mente quella che è stata l’intervista
del prof. Fornari, pubblicata come
dicevamo da Libertà dell’11.01.05.

LA GASTROENTEROLOGIA A PIACENZA

Piacenza
S A N I T A R I A INFORMAZIONI
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rale di 312 pazienti affetti da cirrosi
epatica, ha dimostrato che, in 9 10
anni, circa il 30% dei pazienti svi-
luppa una complicanza: il 20% an-
drà incontro all’insorgenza di un tu-
more maligno denominato epato-
carcinoma o alla comparsa di ascite
(raccolta di liquido all’interno del-
l’addome spesso secondaria all’in-
sorgenza di epatocardinoma) men-
tre il 4,5% potrà lamentare la com-
parsa di un’emorragia digestiva; infi-
ne il 2% sarà affetto da danni cere-
brali fino al coma epatico. La morta-
lità in questo gruppo di pazienti è
stata (nel periodo di studio della du-
rata di 9 10 anni) pari al 18,6%;prin-
cipalmente dovuta all’insorgenza
delle complicanze correlate alla
comparsa di epatocarcinoma.
L’ecografia ci permette oggi di sco-
prire il tumore in fase precoce e di
intraprendere terapie chirurgiche o
percutanee efficaci e curative. E’ ne-
cessario che i pazienti affetti da cir-
rosi del fegato si sottopongano ogni
sei mesi ad un esame ecografico per
poter evidenziare l’insorgenza di
piccoli noduli tumorali e trattarli
adeguatamente. In altro gruppo di
ricercatori italiani dell’Università di
Milano ha dimostrato, in uno studio
recentissimo che ha raccolto 417
pazienti affetti da cirrosi epatica an-

Ogni forma di epatite cronica può
potenzialmente evolvere in cirrosi
epatica. Le infezioni virali (da virus
B ma soprattutto C) costituiscono
oggi, in Italia ed in Europa, la causa
principale di malattia cronica di fe-
gato.
Si calcola che nei prossimi 4-5 anni
ci sarà un aumento considerevole
di pazienti affetti fa cirrosi epatica;
pertanto già oggi in Italia i nuovi ca-
si l’anno assommano a circa
26.000. Le nuove possibilità tera-
peutiche dell’epatite cronica C do-
po l’avvento della terapia antivirale
di associazione Interferone-peghila-
to-ribavirina consentono di preveni-
re l’evoluzione in cirrosi nei pa-
zienti che presentano una risposta
virologica sostenuta (variabile dal
50 all’80%) a tali farmaci.
L’insufficienza epatica viene misu-
rata utilizzando un apposito pun-
teggio denominato Child-Pugh che
classifica la gravità della cirrosi in 3
categorie (A,B,C) avvalendosi di pa-
rametri clinici (encefalopatia ed
ascite) e laboratoristici (bilirubina,
albumina, attività protrombinica).

Due recentissime ricerche 
Una recentissima ricerca italiana,
pubblicata da epatologi padovani,
che hanno osservato la storia natu-

Un corso di aggiornamento organizzato dall’equipe della
Divisione di Gastroenterologia dell’ospedale di Piacenza rivolto a

medici ed infermieri professionali

LA CIRROSI EPATICA E LE NUOVE CURE
DELLE SUE PEGGIORI ............

DELLE COMPLICAZIONI
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cora ben compensata, un’incidenza
annua di epatocarcinoma pari al
3,4%. Gli stessi epatologi hanno os-
servato un tasso di mortalità del
10% nel quinquennio 1997/2000, si-
gnificativamente ridotto rispetto al
45% e 37% dei due quinquenni pre-
cedenti.
Un’altra complicanza particolar-
mente temibile della cirrosi epatica,
gravata da elevata mortalità; è costi-
tuita dal sanguinamento da varici
esofagee. Ogni anno il 5-12% dei pa-
zienti cirrotici sviluppa varici esofa-
gee; il rischio di sanguinamento in
pazienti non trattati assomma all’8-
32% ogni due anni. Ogni paziente
con diagnosi di cirrosi deve essere
sottoposto a gastroscopia per valu-
tare la presenza di varici: se tale pa-
tologia è assente sarà sufficiente
programmare un secondo controllo
endoscopico dopo 3 anni; se sono
presenti varici esofagee di I-II gra-
do, la gastroscopia dovrà essere ri-
petuta dopo 1-2 anni; se si dimo-
strano varici ad elevato rischio
emorragico è indicato iniziare subi-
to una terapia con betabloccanti.

Le terapie endoscopiche
Negli utimi 20 anni anche per que-
sta complicanza s sono ottenuti si-
gnificativi miglioramenti grazie al-
l’impiego di efficaci terapie endo-
scopiche (sclerosi e legatura), so-
prattutto se eseguite precocemente
(entro 24 ore), alla disponibilità di
farmaci vasoattivi molto potenti e
all’impiego routinario di antibiotici
appropriati. In un recentissimo stu-
dio francese, è stata dimostrata una
significativa riduzione della morta-
lità intraospedaliera (dal 42 al

14,5%) dal 1980 al 2000 per sangui-
namento da varici esofagee, che è
oggi quasi completamente azzerata
nei pazienti cirrotici in buon com-
penso metabolico (Child A e B).
La comparsa di ascite condiziona si-
gnificativamente la sopravvivenza
del paziente con cirrosi; l’ecografia
ci permette di rilevare la presenza
di una minima quantità di liquido
ascitico e quindi ci consente di in-
traprendere una terapia efficace in
fase molto precoce.Può essere utile
prelevare un campione di tale liqui-
do per esami colturali poichè è no-
to che l’insorgenza di un’infezione
batterica spontanea del liquido asci-
tico può aggravare sensibilmente il
decorso clinico della malattia cirro-
tica. I capisaldi della cura dell’acite
sono costituiti dalla dieta iposodica,
dalla restrizione dell’assunzione di
liquidi (non più di un litro al dì), e
dal riposo oltre che dalla sommini-
strazione di diuretici.
Nei casi di acite, presente in grande
quantità o refrattaria alla terapia
medica, si ricorre a paracentesi ri-
petute (associate a infuzione di al-
bumina) o al posizionamento di una
particolare protesi all’interno del
fegato denominata TIPS.
L’ encefalopatia epatica si caratteriz-
za per la comparsa di stato confu-
sionale, agitazione psicomotoria e
stato di disorientamento fino al co-
ma. Nei pazienti cirrotici in stadio
avanzato di malattia può manifestar-
si in modo subdolo e sfumato e
spesso il primo sospetto nasce nei
familiari che notano un cambia-
mento d’umore e descrivono che “il
paziente si comporta in modo stra-
no”.
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Alcuni tests psicometrici più o me-
no soffisticati ci permettono un dia-
gnosi molto precisa e precoce. La
terapia di tale complicanza si avvale
della individuazione e rimozione
delle cause scatenanti, di un appor-
to dietetico e calorico adeguato e
della somministrazione di farmaci
specifici quali lattulosio, antibiotici
e aminoacidi ramificati.

Più efficace il trapianto
Il trapianto di fegato costituisce, in-
fine, la terapia più efficace per le
complicanze della cirrosi epatica.
Dalla metà degli anni 90 anche in
Italia tale procedura chirurgica è di-
venuta sempre più frequente: Negli
ultimi 2-3 anni ne sono stati esegui-
ti oltre 500 all’anno. Nei pazienti
candidabili al trapianto epatico (età

non superiore ai 60-65 anni;assenza
di abuso alcolico in atto ecc..) la so-
pravvivenza dopo 7 anni può rag-
giungere il 60-70%. In tutti i paesi
occidentali, negli ultimi 5 anni, a
fronte di un incremento significati-
vo del numero di trapianti (negli
USA si è passati dai 2000 del 1988
agli oltre 4000 del 2000) si osserva
un aumento vertiginoso del nume-
ro di pazienti in lista di attesa (dai
4000 degli anni 1993-94 ai 14.000-
15.000 del 1999-2000). Ciò ha com-
portato un progressivo allungamen-
to dei tempi di attesa e della per-
centuale di mortalità durante il tem-
po trascorso in lista di attesa.

Prof. Fabio Fornari
Primario Divisione Gastroenterologica
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ESENZIONE IVA:
prestazione medica (o paramedica) fo-
rinita allo scopo di tutelare,mantenere,
ristabilire la salute della persona.a
APPLICAZIONE IVA:
prestazione medica (o paramedica) for-
nita allo scopo di agevolare terzi sog-

PRINCIPIO GENERALE
getti ad adottare una decisione che
produce effetti giuridici.

Tabella di alcune prestazioni medi-
che cui bisogna fare attenzione all’at-
to dell’emissione della fattura per
l’applicazione dell’IVA o meno:

Prestazioni del Medico competente ex L. 626/94

Prestazioni rese da medici liberi professionisti componen-
ti delle Commissioni mediche locali patenti di guida

Prestazioni rese dai Medici di Famiglia nell’ambito delle
proprie attività convenzionali ed istituzionali, comprese
quelle attività di natura certificativa strettamente connesse
all’attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente
collegata alla tutela della salute delle persone, intesa anche
come prevenzione

Certificati per esonero dalla educazione fisica

Certificati per idoneità sportiva

Certificati per invio di minori in colonie o comunità

Certificati di avvenuta vaccinazione

Controlli medici eseguiti sui lavoratori a scopo profilattico
al fine di stabilire l’idoneità fisica, cioè se lo stato di salute
consente lo svolgimento di determinate mansioni ovvero il
rientro al lavoro

Visite mediche effettuate per il rilascio o il rinnovo della
patente

Prestazioni mediche di chirurgia estetica

Analisi di laboratorio, connesse alla tutela della salute del-
le persone, anche come prevenzione

Perizie e consulenze medico legali

Perizie e consulenze medico legali concernenti lo stato di
salute delle persone, finalizzate al riconoscimento di una
pensione di invalidità o di guerra

Esami medici condotti al fine della preparazione di un re-
ferto medico in materia di qustioni di responsabilità e di
quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie

Prestazioni dei medici legali come C.T.U. presso i tribunali

Prestazioni finalizzate alla determinazione di un premio as-
sicurativo o alla liquidazione di un danno da parte di una
impresa assicurativa

Perizie e analisi genetiche per accertamento paternità

Certificazioni peritali per infortuni redatte su modello spe-
cifico

Accertamento medico legale effettuati dall’INAIL, sulla base
di convenzioni stipulate con aziende a fronte del pagamen-
to di corrispettivi, connessi alle istanze di riconoscimento
di “cause di servizio” presentate da lavoratori dipendenti in
relazione ad infortuni, stati di infermità, inabilità assoluta o
permantente

Certificati medici per assegno di invalidità o pensione di di
invalidità ordinaria

Certificato di idoneità a svolgere generica attività lavorativa

Certificato per il riconoscimento di invalidità civile

Prestazioni rese da medici liberi professionisti all
Commissione medica di verifica instituita presso il
Ministero dell’economia e finanze

Per quanto riguarda le certificazioni, al di fuori delle ipotesi (come quelle richiamate) in cui
lo scopo della prestazione è ben individuato, per usufruire dell’esercizio da IVA occorre che
sia menzionata la finalità principale - di tutela della salute - della certificazione richiesta. In
difetto di tale dichiarazione le certificazioni vanno assoggettate ad IVA (ad aliquota ordina-
ria 20%). Il testo completo della circolare n. 4/E del 28/01/2005 è disponibile dul sito
Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it - documentazione tributaria.

PRESTAZIONI ESETI IVA PRESTAZIONI SOGGETTE IVA
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ENPAM

Sono indette le elezioni dei rappre-
sentanti dei Comitati Consultivi del
Fondo di previdenza della libera
professione-“Quota B” del Fondo
Generale, del Fondo dei medici di
medicina generale, del Fondo spe-
cialisti ambulatoriali e del Fondo
specialisti esterni.
Come è noto, ciascun Comitato
Consultivo è formato da 21 compo-
nenti scelti fra gli iscritti attivi ed i
titolari di pensione ordinaria o di in-
validità del Fondo.
Il Comitato Consultivo del Fondo
dei medici di medicina generale è
integrato da ulteriori tre componen-
ti, eletti fra gli iscritti attivi al Fondo,
di cui:
- un rappresentante nazionale per la
categoria dei medici di medicina ge-
nerale di assistenza primaria;
- un rappresentante nazionale per la
categoria dei medici pediatri di libe-
ra scelta;
- un rappresentante nazionale per la
categoria dei medici di medicina ge-
nerale addetti al servizio di conti-
nuità assistenziale e/o emergenza
territoriale.
Le elezioni dei delegati avranno luo-
go, su tutto il territorio nazionale,
domenica 8 maggio 2005.
In base al regolamento per le ele-

Elezioni dei Comitati Consultivi dei Fondi di previdenza
per il quinquennio 2005-2010

zione dei Comitati Consultivi, deli-
berato dal Comitato Direttivo
dell’Ente l’11 febbraio 2000, alme-
no 45 giorni prima della suddetta
data  -e quindi entro il 24 marzo
prossimo-  dovrai darne comunica-
zione ai tuoi iscritti mediante le let-
tere già predisposte nominativa-
mente dall’ENPAM che Ti verranno
successivamente inviate. In esse so-
no indicate sia le modalità che i ter-
mini per la presentazione delle can-
didature e per l’esercizio del diritto
di voto.
Ti faccio presente che gli iscritti ti-
tolari di posizioni contributive
presso più Fondi possono presenta-
re una sola candidatura; i pensiona-
ti titolari di più trattamenti possono
presentare la loro candidatura sol-
tanto per il Comitato Consultivo
del Fondo che eroga la pensione di
importo più elevato. In tal senso è
stato predisposto apposito elenco; i
relativi tabulati Ti verranno spediti
in tempo utile.
Gli iscritti al Fondo dei medici di
medicina generale possono concor-
rere anche per l'elezione dei rap-
presentanti nazionali di categoria;
tale candidatura è tuttavia incompa-
tibile con quella a rappresentante
regionale. Ritengo, altresì, di dover
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precisare che i pensionati del
Fondo non possono presentare la
propria candidatura a rappresentan-
te nazionale.
Gli iscritti attivi hanno diritto al vo-
to per l'elezione dei componenti
dei Comitati Consultivi di tutti i
Fondi presso i quali sono titolari di
posizioni contributive, mentre i
pensionati possono votare soltanto
per il Comitato del Fondo che eroga
loro il trattamento di importo più
elevato.
Hanno diritto al voto tutti gli iscrit-
ti, i quali, pur non essendo compre-
si negli elenchi trasmessi
dall'ENPAM al Tuo Ordine provin-
ciale, dimostrino con idonea docu-
mentazione -rilasciata dalle compe-
tenti strutture del Servizio Sanitario
Nazionale o di altro Ente-  che sia in
corso un rapporto di convenzione
o di accreditamento.Per il Comitato
Consultivo del Fondo di previdenza
della libera professione – “Quota "B"
del Fondo Generale,hanno diritto al
voto tutti i soggetti che dimostrino,
mediante la presentazione della re-
lativa ricevuta, di aver effettuato il
versamento del contributo propor-
zionale al reddito libero professio-
nale, eccedente il minimo esente,
per almeno un reddito prodotto ne-
gli anni 2001, 2002 e 2003.
In considerazione dei tempi parti-
colarmente ristretti previsti dalla
normativa regolamentare in mate-
ria, Ti raccomando di accelerare

quanto più possibile la comunica-
zione all'ufficio elettorale centrale,
costituito presso l'ENPAM, delle
candidature dei rappresentanti na-
zionali in seno al Comitato
Consultivo del Fondo di previdenza
dei medici di medicina generale,
che possono essere presentate en-
tro l’8 aprile prossimo; ciò al fine di
consentire la predisposizione delle
relative liste, che devono pervenire
a tutti gli Ordini almeno entro il
successivo 28 aprile.
L'ufficio elettorale centrale, costi-
tuito presso l'Ente, diramerà, se ne-
cessario, disposizioni integrative
circa le modalità di svolgimento
delle elezioni.

(Eolo Parodi)
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Una volta e non moltissimi decenni fa,
la Farmacia e prima ancora la Spezieria
era il luogo di recapito del medico:
senz’altro del Condotto nell’ambito ex-
traurbano, ma spesso ed io lo posso te-
stimoniare di persona, anche nella cer-
chia urbana qualche Collega poneva la
sua presenza in quei locali gestiti dai
nostri preziosi collaboratori in
Esculapio.
Piacenza Sanitaria non poteva perciò
ignorare in questo numero di inizio del
2005 che il calendario di quest’anno
dell’Accademia Nazionale di storia del-
la Farmacia (il cui Presidente è il con-
cittadino dott. Antonio Corvi, titolare
dell’omonima Farmacia di via XX
Settembre) dedica il mese di Giugno al-
l’antica Farmacia Fiorani di Piazza del
Borgo, corredandola di una magnifica
foto della sede. Si fa risalire ben al 1500
l’esistenza di un esercizio
farmaceutico in tale posizio-
ne che è riuscito a conser-
varsi attraverso 5 secoli, pas-
sando naturalmente attraver-
so generazioni di diversi ge-
stori o come si è sempre det-
to nel passato di “speziali”.
Ora dal 1940 la Farmacia è
proprietà della Famiglia
Fiorani, attualmente compo-
sta dalla Dr.ssa Francesca (fi-
glia del fu dott.Angelo) con
il marito dott. Walter
Cordani e i due figli dott.
Angelo e dott. Paolo (tutti
laureati in Farmacia e con di-
versi indirizzi specialistici).

FARMACIA E FARMACISTI DI PIACENZA 
ALLA RIBALTA NAZIONALE

Il calendario mette in evidenza il banco
e le scaffalature ottocentesche, nonché
i policromi tradizionali vasi di maiolica
e gli antichi bilancini di precisione che
costituiscono un grande valore storico.
Commenta così la sua pubblicazione il
dott. Antonio Corvi, da ben 18 anni
Presidente Nazionale dell’Accademia:
“Lo scopo principale dell’Accademia è
quello di elevare la storia delle
Spezierie a livello universitario, cosic-
ché anche i farmacisti possano cono-
scere le radici della loro professione,
come succede per il laureati di tutte le
altre Facoltà scientifiche ed abbiano
sempre più coscienza di essere dei veri
professionisti e non solo dei negozianti
specializzati, dietro a banconi da su-
permercato come troppo spesso oggi
appaiono alla gente”.

G. C.

La Farmacia Fiorani di Piazza Borgo
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VII EDIZIONE PREMIO LETTERARIO NAZIONALE CITTA’ DI ARONA
Sezioni

MEDICI nel mondo: racconto breve inedito, tema libero
EDITO: narrativa, tema libero, apertio a tutti

GIOVANI nati tra il 1978 e il 1984 compresi: poesia inedita, tema libero
SCADENZA 31.05.2005

Per informazioni:
CIRCOLO CULTURALE OMODEI ZORINI

Via San Carlo, Centro Incontro don Valli – C.P. 76 – 28041 ARONA (NO)
http://premiogvoz.altervista.org    E-mail  gvoz@libero.it    cell. 340 7743137

ANNO 2005 
LEGA CONTRO I TUMORI 

in collaborazione con
ASSOCIAZIONE MEDICI SCRITTORI ITALIANI

XXVI° PREMIO LETTERARIO NAZIONALE PER MEDICI

La Lega contro i tumori, sez. di Parma, indice per il 2005 la XXVI° edizione del Premio
Letterario Nazionale di narrativa aperto a tutti i medici che si svolgerà in autunno. I racconti do-
vranno tassativamente contemplare, sia pure nell’ambito della più ampia libertà creativa ed in-
terpretativa, la tematica inerente ad una situazione di carattere neoplastico; non dovranno espri-
mere tanto passaggi medico-tecnici quanto suscitare attraverso l’originalità, il contenuto dei
pensieri, l’espressione letteraria e le immagini, stati d’animo per un coinvolgimento alla lotta
contro i tumori.  
Al 1° classificato verrà assegnato un premio di e 1500,00 al 2° di e 1000,00 e al 3° di e
500,00. I premi dovranno essere ritirati personalmente, altrimenti l’importo sarà devoluto alle
opere benefiche della L.I.L.T.
Gli attestati potranno essere ritirati da persona delegata o spediti con spese a carico del desti-
natario.
La quota di partecipazione è di e 30,00 da versare con assegno o vaglia postale intestato a :
Lega contro i tumori, sez. di Parma e dà diritto a partecipare personalmente e gratuitamente ala
cena nella serata stessa.
Le opere concorrenti, in numero di 10 copie, dovranno essere inviate alla Lega contro i tumo-
ri, sez. di Parma – via Gramsci n.14 – 43100 Parma entro e non oltre il 31 maggio 2005 (del-
la data di spedizione farà fede il timbro postale).
Luogo e data della premiazione verranno comunicati successivamente a mezzo raccomandata a
tutti i partecipanti.

Per informazioni: tel.0521-988886-991243



CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ODONTOLOGIA 
E ODONTOIATRIA FORENSE

Università degli Studi di Milano, Maggio – Giugno 2005-02-24 
ECM: in fase di accreditamento
Sede del corso: Istitutori medicina legale e delle assicurazioni di Milano
Coordinatore: prof. Marco Grandi
Il corso prevede 45 ore di formazione suddivise in incontri bisettimanali nei
mesi di maggio e giugno

E’ rivolto a odontoiatri, medici legali, medici ASL, consulenti e altri operatori
del diritto ed è finalizzato a meglio introdurre tali figure che lavorano in am-
bito forense gli aspetti professionali di natura penale e civile.

Ciascun argomento del corso verrà integrato con esercitazioni e simulazioni
di casi pratici.

Segreteria organizzativa: dr.ssa Marina Tassara 
Istituto di medicina Legale, via Mangiagalli 37 Milano marina.tassara@unimi.it
Informazioni: www.unimi.it  sezione Master e Corsi di Perfezionamento
http: //user.unimi.it/labanof/  oppure labanof@unimi.it

Comunicato della Giunta Esecutiva
del 21 dicembre e del Consiglio di Amministrazione 

del 21 dicembre 2004
In data 21 dicembre si è svolta la riunione della Giunta Esecutiva e del
Consiglio di Amministrazione ONAOSI presiedute dal Presidente della
Fondazione Dr.Aristide Paci.

Tra i provvedimenti adottati si segnala l’adozione della circolare relativa al-
le modalità di elezione per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione del-
la Fondazione.
La circolare adottata sulla base di quanto stabilito dallo Statuto ed ai sensi
dell’art. 7 comma 3 lettera d) del Regolamento su prestazioni, servizi ed or-
ganizzazione della Fondazione sarà inviata, nel prossimo mese di gennaio, a
tutti i Presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi ed
Odontoiatri, dei Veterinari e dei Farmacisti ai rispettivi indirizzi ufficiali per
i quali è stata chiesta conferma alle relative Federazioni Nazionali.
Inoltre, nella stessa seduta, è stata nominata la Commissione elettorale  che
promuoverà coordinerà e garantirà l’espletamento delle operazioni di voto.
Si ringrazia anticipatamente per la massima diffusione che si vorrà dispor-
re al presente comunicato e si coglie l’occasione per inviare a tutti i mi-
gliori auguri per il nuovo anno.

FONDAZIONE ONAOSI 
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AVVISO

SABATO 23 APRILE 2005
ore 16,30

Auditorium S. Ilario

ASSEMBLEA ANNUALE
ordinaria degli iscritti

ordine del giorno

Relazione del Presidente

Giuramento dei neolaureati

Consegna delle targhe di benemerenza 
per i 50 anni di professione

Auguri
di

Buona Pasqua

a tutti gli Iscritti e alle loro famiglie
dal Presidente e da tutto 

il Consiglio Direttivo dell’Ordine.
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BIOGRAFIE

Giacinto Viola nacque a Carignano in
Piemonte il 21 maggio 1870. Laureato
in Medicina a Roma, egli passò
all’Università di Padova dove iniziò la
propria carriera di studioso trascor-
rendo un periodo di tre anni presso
l’Istituto di Anatomia Patologia diretto
dal Prof. Bonomi. Passò successiva-
mente alla Clinica Medica, che allora
era diretta da De Giovanni, e qui tra-
scorse nove anni di intensissimo lavo-
ro durante i quali cominciò a mostra-
re quel distacco dall’ambiente che lo
circondava, che doveva costituire uno
dei tratti più peculiari della sua perso-
nalità. Nel 1906 Viola vinse il concor-
so per la cattedra di Patologia specia-
le medica e venne chiamato
nell’Università di Messina, da questo
Ateneo alcuni anni più tardi si trasferì
in quello di Palermo per dirigervi
l’Istituto di Patologia medica. Infine,
morto Augusto Murri ed essendosi co-
si resa vacante la Cattedra di Bologna,
dopo una difficile competizione con
gli allievì del Maestro scomparso, fu
chiamato a dirigere l’Istituto di
Clinica Medica dell’Ateneo bologne-
se. Durante gli anni bolognesi - i più
importanti della sua vita scientifico-
accademica - Viola si dedicò intera-
mente allo studio e all’attività clinica.
Nella nuova sede egli poté manifesta-
re oltre che le sue doti di ricercatore,
anche quelle di organizzatore: egli in-

Giacinto Viola 
Gli studi sulla costituzione umana e la medicina interna

fatti diede un nuovo indirizzo alle at-
tività della Clinica, dando poi anche
vita all’Istituto di Fisioterapia e
all’Istituto del Radio. Inoltre, fondò
una nuova rivista dal titolo
“Endocrinologia e Scienza della
Costituzione”. La vita familiare del cli-
nico bolognese non fu ricca di quelle
soddisfazioni che sono comuni alla
gran parte degli uomini. Di tempera-
mento solitario, estremamente riser-
vato, forse timido,certamente difficile
a stabilire rapporti umani, non prese
moglie e trascorse buona parte della
vita in compagnia della sorella Ines.
Nell’ultima parte della sua vita la salu-
te peggiorò sensibilmente: sul piano
fisico un antico “artritismo”ed una in-
cipiente “debolezza di cuore” gli rese-
ro progressivamente più difficile l’e-
secuzione dell’attività didattica e di
quella clinica, mentre uno stato men-
tale improntato al pessimismo lo isolò
sempre più dal restante mondo medi-
co. Perfettamente consapevole del
proprio stato e della propria progres-
siva incapacità di far fronte ai propri
doveri, forse ferito da alcune critiche
malevoli,Viola decise improwisamen-
te e senza consultare nessuno dei pro-
pri collaboratori, di lasciare la vita
universitaria. Nel 1940, durante l’an-
no accademico, comunicò al Rettore
la propria irrevocabile decisione di la-
sciare immediatamente l’insegnamen-
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BIOGRAFIE
to. Per troncare ogni rapporto col
mondo nel quale e per il quale aveva
vissuto una vita quasi monacale, il
Maestro bolognese abbandonò
Bologna e si trasferì a Milano, andan-
do ad abitare presso le due affeziona-
te sorelle e il cognato. La guerra però
lo obbligò a lasciare la città lombarda
e a trasferirsi in una vecchia e caden-
te villa padronale a Paderno
Cremonese dove era riuscito a porta-
re in salvo soltanto le sue carte e i
suoi libri. Sempre più isolato dal mon-
do, immerso in una solitudine doloro-
sa, simile a quella del suo Maestro
Achille de Giovanni, Viola trascorse
gli ultimi anni meditando, studiando e
scrivendo. Chiuse la propria esistenza
il 28 dicembre 1943 e venne sepolto
nel piccolo cimitero di Paderno. Il 29
maggio 1975, per iniziativa di un co-
mitato costituito dai suoi allievi e pre-
sieduto da Giovanni Dell'Acqua, la sal-
ma di Giacinto Viola ebbe solenni
onoranze nell'Archiginnasio di
Bologna e fu traslata nella Certosa di
quella città. In quell'occasione il più
autorevole e più anziano degli allievi,
Alessandro Dalla Volta, clinico emeri-
to di Padova, tenne l'orazione com-
memorativa alla presenza delle
Autorità accademiche e politiche.Alla
fine dell' 800 e all'inizio del 900 le
grandi linee della dottrina costituzio-
nalistica erano state chiaramente di-
segnate, tuttavia il sistema di idee di
De Giovanni poggiava su una base os-
servativa ancora molto fragile. In mol-
ti punti egli aveva sopperito con l'en-
tusiasmo e l'intuizione alla mancanza

di dati ed aveva dimenticato di pren-
dere nella dovuta considerazione le
idee di studiosi che difendevano idee
opposte alle sue. Ciò che appariva ne-
cessario era l'apporto di uno studioso
rigoroso che sapesse dare una forma
metodologicamente inattaccabile alla
costruzione teorica. Questo studioso
fu Giacinto Viola. L'apporto del clini-
co bolognese alla teoria costituziona-
lista fu assolutamente fondamentale
perché da un lato seppe dare un pie-
distallo osservativo imponente alla
teoria, e dall'altro perfezionò e diede
una forma rigorosa alle idee del suo
Maestro. Achille De Giovanni aveva
teorizzato l'esistenza di tre combina-
zioni morfologiche principali ed ave-
va ipotizzato che a ciascuna combina-
zione fosse legata una particolare
"morbilità", cioè una speciale facilità
ad ammalare di alcune patologie.
Giacinto Viola mantenne intatto que-
sto impianto concettuale, ma ne cam-
biò termini e contenuti. In luogo del-
le combinazioni morfologiche egli
propose l'esistenza di 'tipi' che si di-
scostavano dalle misure di un 'tipo
medio' o 'ideale'. Dotato di una gran-
de versatilità intellettuale Viola aveva
saputo comprendere l'importanza
dell'analisi matematico-statistica, co-
sicché le sue descrizioni dei vari tipi
costituzionali non furono più lasciate
all'osservazione qualitativa, ma furo-
no basate su misurazioni accurate, sui
rapporti fra queste misure e sull'anali-
si statistica dei fenomeni antropome-
trici. Tutta la dottrina che Viola con-
cepì fra il 1903 e il 1905 e che poi
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continuò a rielaborare per tutta la vi-
ta, era basata sull'idea di 'uomo me-
dio'."Per ogni gruppo di popolazio-
ne - ha scritto - tutti i caratteri che si
prendono a studiare quantitativa-
mente, isolatamente o in medie di
gruppo (statura, peso, metabolismo
basale, dinamometria, caratteri psi-
chici, ecc) e tutti i rapporti fra essi
caratteri, quando le singole misure
o i rapporti vengono seriati statisti-
camente in classi, danno luogo sen-
za eccezione ad una curva seriale
ed a una ordinata massima centra-
le in corrispondenza della quale ca-
de il maggior numero delle misure
individuali. f...) L 'insieme dei punti
centrali delle ordinate massime di
tutti i caratteri fisici e funzionali co-
stituisce I 'uomo medio, che è unico
per ogni gruppo di popolazione. In
natura, in ogni gruppo etnico si tro-
vano individui che riuniscono gran
numero di codesti valori centrali e
sono questi i normotipi." Seguendo
le idee di altri studiosi Viola si con-
vinse che la distribuzione di frequen-
za dei caratteri era dovuta a due tipi
di cause: le une "costanti", che tende-
vano ad elevare le serie centrale della
curva, le altre, "accidentali", presso-
ché infinite per numero, che tendeva-
no a disperdere la curva verso le
estremità abbassando quindi la serie
centrale. Affermò che "le cause co-
stanti e quelle accidentali comincia-
no ad agire sulla cellula-uovo fecon-
data e continuano la loro azione
sull'organismo durante tutta la sua
evoluzione, facendo deviare lo svi-

luppo". La variabilità dei caratteri,
però, ha dei limiti; essa obbedisce se-
condo Viola a due regole fondamenta-
li: la legge delle correlazioni e la resi-
stenza specifica che ogni parte del
corpo oppone alle cause di variazio-
ne. A questa dottrina che riguarda
l'uomo medio normale Viola aggiun-
se poi quella dell'uomo medio pato-
logico. Se, infatti, si assume una misu-
ra patologica come costante (ad
esempio la statura media dei nani,
ecc.), è possibile riconsiderare tutte
le varie misure ed ottenere così una
serie di dati che descrivono un tipo
specifico di uomo medio patologico.
Sulla base di questi concetti Viola af-
frontò il problema di classificare le in-
dividualità umane e di dare una base
matematica al problema della costitu-
zione umana.Misurando con precisio-
ne il volume del tronco rispetto alle
dimensioni degli arti, constatò che
quanto più il primo diveniva di pic-
cole dimensioni tanto più gli arti si fa-
cevano lunghi e sottili e che, all'op-
posto, quanto più il tronco era di
grande volume tanto più gli arti si fa-
cevano corti e muscolosi. "Gli indivi-
dui tronco povero. o microsplancni-
ci, - scriveva nel 1906 - hanno in ge-
nerale gambe lunghe e magre, collo
lungo, ombelico molto alto sopra il
pube, tronco breve largo e profondo
e ventre notevolmente prevalente
sul torace". Basandosi sul fatto che
molti caratteri dei megalosplancnici
erano riscontrabili anche nel bambi-
no, Viola concludeva che "gli indivi-
dui megalosplancnici raggiungeva-
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no un grado evolutivo meno avan-
zato dei normosplacnci, mentre i
microsplancnici oltrepassavano il
segno". Nell'evoluzione dell'organi-
smo coesistevano dunque due ele-
menti variabili e contrapposti: la mas-
sa somatica totale e la sua spinta evo-
lutiva, owero ciò che noi chiamiamo
oggi la sua capacità differenziativà. In
questa sede non è possibile adden-
trarsi più a fondo nella dottrina costi-
tuzionalistica del Maestro bolognese.
E però evidente che dal complesso
delle sue teorie emerge un'idea della
medicina interna come di una disci-
plina non meramente pratico-applica-
tiva,ma come di una branca della bio-
logia generale. Lo studio clinico del
malato, infatti, non era solo finalizzato
a riconoscere e a curare le malattie,
ma anche a individuare le leggi fon-
damentali che reggono lo sviluppo
dell'organismo. Inoltre la medicina in-
terna che emergeva dalle idee costi-
tuzionalistiche del Viola aveva un'im-
pronta fortemente olistica: nella sua
concezione, infatti le varie misure do-
vevano essere "riunite insieme in un
unico sistema correlato". "Per giudi-
care un orologio - scriveva - per va-
lutarlo nel suo insieme, se buono o
cattivo, non basta quindi studiarlo
analiticamente, ma bisogna altresì
smontarlo tutto quanto e studiarlo
nei giusti rapporti della totalità del-
le parh fra loro". Proprio a causa del-
l'ampiezza e della profondità delle
sue vedute teoriche a Viola fu dato
l'incarico di redigere alcuni scritti
fondamentali sul piano culturale ge-

nerale. Fra questi meritano di essere
ricordati, come basilari, il capitolo del
"Trattato di medicina interna" di
Ceconi e Micheli intitolato
"Introduzione alla medicina inter-
na" e la voce "Scienze Cliniche" della
Enciclopedia Italiana Treccani.
Ambedue questi scritti costituiscono
saggi ancora oggi fondamentali per
una comprensione epistemologica
della medicina clinica. Sul piano più
propriamente metodologico deve poi
essere ricordato il capitolo introdutti-
vo del monumentale "Trattato di
Semeiotica Medica" in sei tomi che
Viola scrisse insieme con i suoi allie-
vi. Quanto poi alle sue idee costitu-
zionalistiche, restano basilari i due vo-
lumi intitolati "La costituzione indivi-
duale" che Viola pubblicò a Bologna
nel 1933. Da questo breve quadro
emerge chiaramente che Viola, come
il suo Maestro De Giovanni, fu uomo
di grande respiro intellettuale e di
ampi orizzonti culturali. La sua opera
ha richiamato l'attenzione in tutto il
mondo scientifico di medici e di pa-
tologi sull'organismo nel suo insieme
e sulle forze interne all'organismo
stesso, che agivano come determi-
nanti dei vari processi morbosi.
Esaurita la parabola dell'antropome-
tria, l'opera di Giacinto Viola si è con-
tinuata, come egli stesso aveva ben
compreso, nelle discipline che costi-
tuiscono una parte rilevante del nu-
cleo concettuale della medicina mo-
derna: la genetica e l'endocrinologia.

Prof. Giancarlo Carrara
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Quel povero Esculapio non riusciva
ancora a darsi pace, continuava ner-
vosamente a rigirarsi nel suo sarco-
fago.
Le sue vetuste ossa vibravano alla vi-
sione di ciò che stava accadendo alla
sua amata ed adorata Medicina ed…
in quel secolo da tutti considerato:
super scientifico, super tecnologico,
super razionale, super, super….
Ma, nella pura e cosciente realtà, e se-
condo il suo modesto e vecchio pare-
re: super folle e super distruttivo.
Che fine avevano fatto quelle lunghe,
rassicuranti e persuasive parole che il
Medico scambiava con i suoi pazien-
ti? Dov’ erano andati a finire quei sa-
ni rimedi curativi preparati con tan-
ta cura e meticolosità e che tenevano
conto dell’ individuo nella sua inte-
rezza di corpo e mente?
Perché era stato abbandonato quel
lungo ed accurato esame obiettivo
del paziente? Perché tutti quegli esse-
ri umani ritenuti evoluti ed indu-
strializzati non ascoltavano più i
propri Medici? Perché era accaduto e
stava accadendo tutto questo? Di chi
era la colpa e la responsabilità?
Che cosa aveva sbagliato Lui all’ini-
zio ed all’ origine della sua amata
scienza?
Forse qualche altra Divinità, qualche
altra occulta ed oscura forza stava
operando e tramando a sua insapu-
ta? Mille dubbi, mille incertezze, mil-
le interrogativi e sensi di colpa avvi-
luppavano la sua mente e tormenta-
vano il suo riposo eterno.
Nel suo immortale cervello e nella

Il tormento di Esculapio
sua divina scienza e coscienza conti-
nuavano a sfilare, come su un teatra-
le palcoscenico, scene e scenari della
opulenta ed avanzata “Ars Medica”
del xx secolo: infallibili schermi di tec-
nologici software, tastiere super velo-
ci e sonde di ogni genere avevano pre-
so il posto delle mani, degli occhi e
del cervello dei Medici “Curanti”, un
guazzabuglio di farmaci con labirin-
tiche ed enigmatiche note CUF-AIFA
avevano preso il sopravvento sui sem-
plici ed efficaci rimedi curativi.
Telefoni e comunicatori vocali di
ogni tipo erano diventati gli unici
mezzi per comunicare al proprio
Medico qualsiasi sintomo e male.
Ogni giorno, tutti gli esseri umani
dai 0 ai 90 anni, tutti i neuroni cere-
brali venivano sommersi e travolti da
un oceano di informazioni sanitarie
e riguardanti la salute dell’ individuo
ed il proprio benessere psico-fisico: un
turbine di notizie su notizie, leggi su
leggi, scoperte su scoperte, rimedi su
rimedi capaci anche di assicurare al-
l’uomo l’eterna giovinezza o…
l’Immortalità!
Ma, si chiese perplesso e dubbioso
Esculapio: l’ immortalità non era sta-
ta riservata solo agli Dei ed alle
Divinità? Come avrà fatto l’uomo a
carpire e rubare anche tale dono di-
vino?
E così, il saggio Esculapio, continua-
va tormentosamente a rigirarsi nella
sua tomba ed a far vibrare, senza tre-
gua, le sue consumate ossa…

Dott.ssa LEONARDA VIGNERI
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DOTT. MASSIMO LANZA

Medico chirurgo - Medicina interna
Specialista in pediatria e Puericul-
tura
Nato a Santimento di Rottofreno, in
provincia di Piacenza, ha frequenta-
to le scuole cittadine e quindi l’Uni-
versità di Modena dove ha conse-
guito la laurea in medicina nel
1957.
Successivamente si è specializzato
in Pediatria e Puericultura presso
l’Università di Parma nel 1960.
Ha svolto completamente la profes-
sione, da lui considerata in assoluto
come missione, nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale come
Medico di Famiglia,con proprio am-
bulatorio nella nostra città in V.le
Dante, per 36 anni, senza mai ri-
chiedere sostituzioni per ferie e con
il massimo numero di pazienti, ed è
stato costretto a cessare la propria
attività per motivi di salute.
Felicemente coniugato per 41 anni
il dottore è sempre stato molto le-
gato alla moglie, alla propria casa ed
ai propri amici praticando i propri
hobbies solamente in ambito fami-
gliare.
Molto appassionato di musica, da

tempo studiò, da
autodidatta, il pia-
noforte con il
quale dilettava i
numerosi amici
che spesso si ri-
trovavano nella
sua casa.
Persona molto
umana e disponibile con tutti colo-
ro che avevano bisogno della sua
opera, molto dolce con i propri pa-
zienti, che tuttora ricordano questa
sua qualità peculiare,è sempre stato
molto rispettoso nei confronti di
tutti e soprattutto dei colleghi che
oggi lo ricordano con molta bene-
volenza.
Chi l’ha conosciuto non poteva che
stimarlo ed amarlo.
Ha dimostrato enorme coraggio e
grandissima dignità nell’affrontare
la propria gravissima malattia ben
conoscendo tutto ciò cui andava in-
contro.
La consorte lo ricorda con infinito
dolore consapevole del vuoto incol-
mabile che non potrà mai essere
rioccupato.
L’ordine dei medici e degli odon-
toiatri di Piacenza Sanitaria rivolge
le più sentite condoglianze.


