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Da tempo esiste un certo stato di disagio
se non di malessere da parte dei ceti
professionali. Le motivazioni sono
diverse avendo - alcune di queste - radici
assai lontane. 
La società si è trasformata nei decenni
da industriale a post–industriale.  Si è
così passati da una realtà a prevalente
lavoro fisico, manifatturiero ad una
realtà caratterizzata da servizi basati su
conoscenze scientifico–tecniche. Il
mutamento economico conseguente è il
passaggio da un’economia di
produzione a un’economia basata sui
servizi. Il futuro accentuerà
ulteriormente questa tendenza. Nel
mondo occidentale il lavoro dipendente
di tipo tradizionale ha subìto una crisi
grave, probabilmente irreversibile, nel
senso che le varie attività svolte
nell’industria vanno verso un
inesorabile ridimensionamento, mentre
si richiede lavoro sempre più qualificato
che crei servizi efficienti, fondati su
necessità pensate e meditate in cui la
performance lavorativa è rivolta alle
esigenze della persona. E’ questo il
terreno delle professioni, perchè
richiede  un alto livello di conoscenze,
di formazione specifica e continua. Il
mondo politico, ma anche settori
importanti della rappresentanza sociale
(alcuni sindacati e una parte del mondo
imprenditoriale) sembrano considerare
con fatica la portata di questo
mutamento. Gli schemi di riferimento
cui sembrano riferirsi appaiono più
appropriati ad una società industriale
che ad una post-industriale.  Se non si
ammette come fondamentale l’apporto
produttivo del  mondo della conoscenza
scientifico tecnica, diventa inevitabile il

malessere dei ceti professionali. Il
primo e più importante obiettivo per il
mondo delle professioni è dunque di far
comprendere sia alla politica sia alle
forze economiche, che essi sono
elemento essenziale per un assetto
avanzato della nostra società. E’
oggettivamente difficile pensare ad un
futuro economico che non veda
impegnato il mondo delle professioni in
prima linea. Ed è questa la grande
scommessa europea, per un futuro in
cui la competitività dei Paesi più
avanzati si gioca sull’innovazione, sulla
ricerca, sull’alta tecnologia. In questi
settori, le professioni hanno un ruolo
fondamentale, considerando anche la
formidabile possibilità occupazionale
che da esse scaturisce. Come uscire
dunque dall’impasse?
Il mondo delle professioni deve
superare il proprio disagio ed essere
propositivo creando forme federative
tra le diverse figure professionali che ne
possano accrescere la visibilità e
l’importanza sociale oltre che i legittimi
interessi economici culturali e sociali. Il
processo sarà lungo e di non facile
praticabilità, poiché sono assai diverse
le aree di applicazione delle diverse
professioni e diversi sono i referenti sia
pubblici che privati. Il fatto implica
anche interessi economici diversi e una
diversa “mission”, che nel caso specifico
dei medici non può che essere la tutela
e la difesa della salute dei cittadini.
Questo fatto - piuttosto importante, ha
rappresentato uno dei motivi di critica
dei medici nei confronti del recente
D.L. n. 223 - meglio conosciuto come
Decreto Bersani -  nel quale il cittadino
è considerato in prevalenza un

Quale futuro per le professioni?
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consumatore. Questa impostazione
culturale è inadeguata per l’attento
esame di un aspetto delicato della vita
individuale e sociale come la salute.
Altro aspetto fondamentale delle
professioni è quello della formazione. In
un contesto di continua trasformazione
ed evoluzione delle conoscenze – che
riguarda in particolare il mondo medico
- la formazione diventa un processo di
fondamentale importanza. Deve essere
continua e permanente in un corpus di
conoscenze che per definizione muta
velocemente. Quanto alle Università -
pur prendendo atto che i processi
conoscitivi non sono prerogativa del
solo mondo accademico - costituiscono
pur sempre il primo approccio alla
preparazione teorico-pratica alle
professioni. E’ però necessario uno
sforzo di potenziamento e di
investimenti che da tempo non è dato
vedere. Non sono servite allo scopo le
varie riforme che sono state fatte negli
ultimi anni le quali si sono dimostrate
dei mediocri pannicelli caldi che non
hanno modificato nulla. Oltretutto le
riforme nel nostro Paese si
caratterizzano per un dato costante:
quello di essere prodotte in
considerazione del puro risparmio in
attività che meriterebbero  al contrario
maggiori investimenti.
E miglior sorte non sembra meritare la
ricerca pur ritenuta da tutti il processo
più importante per lo sviluppo e la
competizione di una nazione e della
moderna economia.
Tutto il mondo professionale dovrebbe
mobilitarsi per sollecitare la messa a
disposizione dei mezzi necessari per la
ricerca, unico elemento per
modernizzare il Paese e per dare
certezza di sviluppo e lavoro alle
generazioni future. 
Quale potere reale hanno oggi le
professioni per incidere sulle decisioni e

per contare in termini di politica
professionale? Pochissimo. Eppure per
circa un secolo, gli Ordini - essendo Enti
Pubblici creati dallo Stato - hanno
costituito l’unico elemento di controllo
dei diritti e dei doveri per i propri
iscritti, esercitando  tra difficoltà e limiti
(anche legislativi) il potere disciplinare.
La legge istitutiva dell’Ordine dei medici
risale al 1950 e risente fortemente del
tempo trascorso. Oggi - con il
rapidissimo mutamento delle
conoscenze e delle possibilità
d’intervento - la figura del medico deve
fare i conti con uno scenario
inimmaginabile soltanto pochi anni fa. Il
medico moderno deve confrontarsi ogni
giorno con problemi etici nuovi, con
diverse e complesse responsabilità
dirigenziali, con nuove forme di patto
sociale. Tutto ciò rende assolutamente
improrogabile una nuova legge o una
revisione  profonda che valorizzi il ruolo
sociale e civile del nostro Ordine, la sua
natura giuridica di ente pubblico
ausiliario dello Stato a garanzia e tutela
dei diritti dei cittadini. Ma per l’esercizio
di tali funzioni occorre una autonoma
valorizzazione dello strumento
deontologico e della connessa attività
disciplinare che sia valida erga omnes
senza inutili e limitanti distinguo. Vi è
necessità che la professione - in perfetta
autonomia- sviluppi e gestisca compiti
di promozione e sviluppo della qualità
professionale. 
Nel luglio scorso in occasione del D.L. n.
233 è stato detto, che l’agenda politica
autunnale avrebbe dovuto affrontare –
insieme alle categorie - i problemi delle
riforma degli Ordini. Restiamo in vigile e
costruttiva attesa - pronti ad essere
convocati - con la ferma intenzione di
non rinunciare al nostro ruolo di
salvaguardia della professione medica.  

GIUSEPPE MISEROTTI
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“L’Antonino d’oro” 
al dottor Gianfranco Agamennone

L’Antonino d’oro 2006 - ambìto
riconoscimento per un piacentino che abbia
dato alla nostra città un particolare segno
della sua attività- attribuito con l’alternanza
di un laico ed un ecclesiastico, è stato
assegnato quest’anno al dottor Gianfranco
Agamennone, Direttore
Sanitario delle Case di Cura
private Piacenza e
Sant’Antonino. Sono molti i
meriti dell’insignito che, dopo
una prima parentesi di
esercizio della chirurgia
praticata con il prof. Pelagatti,
è riuscito a creare un sistema
ospedaliero privato di ottimo
livello. E’ suo, tra l’altro, il
merito di aver portato nella
nostra Città – per primo – due
importantissime   potremmo
dire ormai imprescindibili
acquisizioni della moderna medicina
diagnostica: la TAC e la Risonanza
magnetica. Ricordo che per la prima TAC il
dottor Agamennone e il dottor Gentile si
sobbarcarono lunghe trasferte in Israele e in
Germania per rendersi conto “de visu” delle
possibilità offerte da queste nuove tecniche
diagnostiche. La sua competenza tecnica ed
amministrativa gli valsero poi non solo
l’appartenenza al Consiglio Nazionale AIOP
(associazione italiana ospedalità privata), ma
la Presidenza regionale dello stesso organo
di rappresentanza. Il grande spirito di
collaborazione con la ASL è un altro grande
merito del nostro dottor Agamennone,
persona assai disponibile verso le esigenze

dei colleghi. Altro pregio che mi sento di
sottolineare, è il clima di signorile ospitalità
che si respira nelle Case di Cura da lui
dirette. Merito – questo - anche del
personale qualificato che il dottor
Agamennone  dirige personalmente

ricorrendo alla sua innata
signorilità. Ma Gianfranco è
dotato di altissimo spirito di
collegialità con tutti i colleghi,
sa essere umano e
comprensivo sempre pronto
alla risoluzione di qualsiasi
problema anche di natura
economica da parte del
paziente nell’ambìto
dell’ospedalità privata non
convenzionata. (è una fra le
tante motivazioni addotte per
la concessione del
riconoscimento). E’ quindi

con autentico senso di condivisione nei
confronti della commissione giudicatrice che
approviamo ed apprezziamo questo
riconoscimento nei confronti del Collega. Il
dottor Agamennone è piacentino d’adozione
da molti decenni  poichè nato ad Acqui
essendo il padre ivi militare in servizio. Dalla
vecchia Casa di Cura di via Palmerio fino alla
moderna grossa struttura di via Morigi con la
“sorellina” di viale Malta il salto di qualità è
stato enorme ed esprime la capacità
innegabile di un vero manager che ha dato
tanto alla nostra Città e che lo ha ricambiato
con l’ambìta riconoscenza dell’Antonino
d’oro.   

Gianfranco Chiappa

“L’Antonino d’oro” 
al dottor Gianfranco Agamennone
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Si può affermare che il mese di luglio
2006 sia da segnare  “aureo lapillo”
(direbbero i Romani) per l’Ordine
dei Medici di Piacenza tanti sono
stati i successi personali riportati dai
medici nostri iscritti   a vari livelli e
nei diversi campi della vita e della
professione.
In primis il nostro Presidente
Miserotti che è stato nominato
nientemeno che membro effettivo
della Commissione Centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie ,
organo di giurisdizione speciale del
Ministero della Salute. Tale organo
giudica - tra l’altro  -  sui ricorsi posti
in essere dai medici iscritti ai vari
ordini italiani avverso un
procedimento disciplinare da parte
del rispettivo Ordine. (l’incarico al
dottor Miserotti fa onore a tutti i
medici piacentini considerando che il
nostro con i suoi  1400 iscritti è
considerato un piccolo Ordine).
Il dottor Gianfranco Agamennone
Direttore Sanitario della Casa di
Cura Piacenza e S.Antonino è stato
insignito (come riportato in altra
parte del Bollettino) dell’ambìto
“Antonino d’oro” in occasione della
festa del Santo Patrono della nostra
Città.

Poker d’assi per i medici piacentini
La dott.ssa Francesca Lipeti , sempre
per restare negli alti riconoscimenti,
ha avuto l’assegnazione del
prestigioso  “Angil dal Dom” che
premia un’attività di medico
missionario più che decennale in
Africa in territorio Masai (anche di
tale iniziativa parliamo a parte sul
bollettino).
Infine il dottor Flavio Della Croce
noto medico di Ziano è stato
premiato per la sua attività a favore
dei giovani adolescenti con
l’assegnazione del premio
“Solidarietà per la vita”.
Ho ritenuto di sintetizzare in poche
righe questo exploit dei colleghi
iscritti al nostro Ordine per porre in
rilievo la grande vitalità e le
importanti capacità umane e morali
dei suoi appartenenti. Anche se i
meriti dei nostri colleghi in generale
non guadagnano spazi sulla carta
patinata - o non  fanno notizia-
ricordiamoci una volta di più della
necessita dell’impegno quotidiano
nella vita e nella professione  per
comprendere i risultati che molti
nostri colleghi hanno saputo
ottenere.  

Gianfranco Chiappa
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Caro Presidente,
come ben sai anche questo anno  il
10 giugno abbiamo organizzato una
serata  per dare la possibilità a tutti i
medici ed a tutti gli informatori del
farmaco di stare insieme e
condividere una esperienza di
solidarietà nei confronti di Africa
Mission.
In qualità di responsabile
organizzativo sono molto soddisfatto
di come si è sviluppata la serata fra
incontri,performance musicali e
spettacolo di cabaret che tutti i
presenti hanno apprezzato ed hanno
condiviso ballando e cantando. E
questo è lo spirito che ci ha mosso e
ci muoverà nella costruzione della
serata del prossimo anno a cui invito
già tutti i nostri iscritti.
Le adesioni dei medici di famiglia e
degli informatori è stata cospicua
mentre sono mancati per la terza
volta i nostri colleghi ospedalieri e i

Anche tu... insieme
medici dei servizi a parte una
sparutissima minoranza che ringrazio
non solo per la presenza ma anche
come per il Dott. Orlando per la
fattiva collaborazione.
Non siamo riusciti a darci  una
risposta nonostante il nostro
impegno ed abbiamo pensato che
comunque per coloro che hanno
partecipato è stata sicuramente una
serata passata in allegria e simpatia.
Faremo meglio l’anno prossimo.
Sono stati premiati:
per l'amichevole di tennis 
1° Dott.ssa Nicotera, 2° Dott.
Crovini, 3° Dott. Giarola
per l'amichevole di calcio
1° classificata la squadra dei medici:
Dott.ri Mattioli, Magri, Caruso,
Oppici, Rovero, Segalini, Giuseppe,
Arruzzoli, Aragona, Capriati,
Magnacavallo, Moroni
2° classificata la squadra degli
informatori:
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Dott.ri Ambrogi, Ambroggi, Adamo,
Cervini, Meriggi, Dellanoce, Marchi,
De Paolis, Schiavi, Montaldi, Cremona,
Elefanti.
Per l’amichevole di bridge non si è
presentato nessun competitore. 
Vorrei ringraziare il Sindaco di
Vigolzone e la pro loco che ha messo
a disposizione la struttura.
Vorrei ringraziare coloro che dal
punto di vista organizzativo e di
impegno personale gratuito hanno
permesso questa splendida

esperienza:
Dott. Daniele Vignola ed i
collaboratori tutti che hanno
distribuito gli inviti
Il Duo Deno Dott. Don Marco Burzi
Ed Il Dott. Lateana che hanno
sollevato le nostre anime
presentando e conducendo la serata 
I musicisti  Paolo Zucconi, Andrea
Rancati, Giovanni Botti, Elena
Nicoli, Marco Carini, Maurizio
Pitocco, Marco De Polis 
I cuochi Dott Gandi, dott Orlando,
Dott Giuseppe Bacchi e le cuoche e
le aiutanti cuoche Dott. Lucia
Rebessi, Anita Bergamaschi,
Giuseppina Corradi Alessandra
Iardino, Sabrina Cassinari,
Alessandra Melfa  e tutti coloro che,
anche se non citati hanno permesso
che questa serata di festa si potesse
realizzare e dare l’appuntamento al
prossimo anno.

Dott. Pasquale Romano
Responsabile Organizzativo

VITA ORDINISTICA
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Moderni orientamenti in Odontoiatria by I.S.I.
Nell’ambito di una continuità di aggiornamento professionale, iniziato nello scorso mese di
marzo con il Congresso Città di Piacenza, la Commissione Albo Odontoiatri di Piacenza e la
Sezione ANDI di Piacenza, hanno organizzato una giornata  di approfondimento delle varie
discipline odontoiatriche, in collaborazione con l’Istituto Stomatologico Italiano di Milano (ISI).
L’incontro, dal titolo: 
“Moderni orientamenti in odontoiatria by I.S.I.” si terrà venerdì 10 novembre, presso il
Centro Studi della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza in via S. Bartolomeo, 40. 
Moderatore di entrambe le sessioni sarà il Dott. Guido Gallini, Responsabile Scientifico
dell’ISI.

PROGRAMMA PRELIMINARE
08.30 Registrazione dei partecipanti e caffè di benvenuto
08.45 Introduzione e saluti

I sessione
09.00 Problematica ortodontico-chirurgica nell’inclusione dell’ottavo inferiore

Carlo Raguso
10.00 Nobel Guide: nuova metodica di pianificazione del trattamento impiantare

Enrico Agliardi – Luca De Micheli
11.00 OPT: guida all’interpretazione ragionata

Cesare Benetti – Rosanna Codarin
12.00 Ruolo dei prelievi extraorali nella chirurgia pre-protesica

Maurizia Macchi – Roberto Borloni

Pausa pranzo
II sessione

14.00 Laserterapia: le applicazioni dei laser nella pratica quotidiana
Rolando Crippa

15.00 Diagnosi strumentale e terapia nella patologia ATM
Carlo Besozzi – Henri Didier

16.00 Moderni orientamenti in odontoiatria biologica
Piero Nobili – Federico Ronchi

17.00 La correzione dei cross-bites: dalla terapia intercettiva a quella chirurgica
Alberto Clivio

E’ prevista anche una sessione per il personale ausiliario dal titolo: “La preparazione della
zona operativa e del tavolo operatorio in chirurgia orale ed implantologia” che sarà tenuta
dalla Sig.ra Alessandra Bergonzi.

I costi di partecipazione al corso sono:
Odontoiatri: e 120,00 (IVA inclusa)
Assistenti: gratuito, se il titolare è iscritto alla giornata, 

in caso contrario e 36,00 IVA inclusa
L’evento è in corso di accreditamento per E.C.M..

L’adesione al convegno è limitata a 100 posti. Iscrizioni on-line sul sito www.studio-alterego.com entro il 30
ottobre 2006. I partecipanti riceveranno conferma via e-mail. La partecipazione dà diritto al materiale
congressuale, all’attestato di partecipazione, coffee-break e colazione di lavoro.

MOODALITA’’ ISCRIZIONI
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Alle ore 21,30 sono presenti i
dottori:
Gaetano Noè, Dario Inzani,
Maurizio Rebecchi , Stefano Pavesi.
Assente giustificato il dott. P.
Generali.
Il Presidente dà lettura del verbale
N. 2 del  6 marzo 2006.
Il dott. Noè, riferisce riguardo al
colloquio da lui avuto con un
cittadino precisando le rimostranze
che il questi faceva nei confronti
dell’Odontoiatra curante, 
Quindi legge integralmente il verbale
di audizione del sanitario che si
allega al presente verbale.
Il Presidente ha inoltre
telefonicamente contattato il
sanitario che il cittadino ha indicato
come suo attuale curante, il quale ha
riferito di averlo visto una sola volta.
Tutti gli appuntamenti presi dal
paziente sono stati sistematicamente
disdettati.
Dopo ampia ed approfondita
discussione, la Commissione,
rilevato fra l’altro che  non esiste
obbligo di raccogliere il consenso
scritto alle cure, ma è sufficiente
un’informativa verbale, decide di
procedere all’archiviazione.

AGGIORNAMENTI ALBO
ODONTOIATRI

DOTT.SSA COSTANZA CATERINA
(per trasferimento da OMCeO di

Sintesi Verbale Riunione CAO del 15 maggio 2006
Trapani) residente a Piacenza;
D O T T.  M E S S O R I  P I E T R O :
comunicazione esercizio
professionale, quale medico
anestesista, c/o studio odontoiatrico
del dott. Gaetano Noè, sito in
Piacenza, in via Martiri della
Resistenza n. 10; 
DOTT. PAOLO ULIVIERI –
DOTT.SSA LAURA PORCARI:
comunicazione apertura Studio
Dentistico Associato, sito in
Gossolengo in Via Matteotti n. 2;
DOTT.SSA CALICETI CARLOTTA:
comunicazione esercizio professionale,
quale odontoiatra, c/o lo studio
dentistico del dott. Stefano Patroni,
sito in Piacenza in Via S. Giovanni n.
28;
D O T T . M A N G I A R O T T I
MASSIMILIANO: comunicazione
apertura studio odontoiatrico sito
in Piacenza in Via Martini n.13 a-
b.
VISTI DI EQUITÀ
Le n. 14 parcelle presentate dai
colleghi sono valutate eque. 
ESAME CORRISPONDENZA
L’argomento verrà discusso nella
prossima riunione di Commissione.
VARIE ED EVENTUALI
La prossima riunione della
Commissione è convocata per il
giorno 17 luglio 2006 alle ore 21,00
presso la sede dell’Ordine.
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Il Dott. Noè riferisce sull’audizione di
due colleghi, riguardante la
convenzione con Progesa. Il quesito
sulla legittimità di tale convenzione è
stato posto alla Fnomceo, che ha dato
parere positivo purchè i limiti
deontologici vengano rispettati. Il Dott.
XX ha dichiarato di aver interrotto
immediatamente la convenzione, per
motivi legati all’eccessiva complessità
delle procedure. Il dott. YY ha
comunicato che era sua intenzione
mantenere l’assoluto rispetto delle
norme deontologiche. Pertanto la CAO,
all’unanimità decide di non agire nei
confronti dei colleghi, pur vigilando in
modo preciso sull’operato del secondo.

Si passa oltre con il dott. Noè che
mostra un volantino di proposta
pubblicitaria per una tecnica di
sbiancamento a 50 euro offerta dallo
studio del dott. YY. Tale volantino gli è
stato inviato da un collega. La Cao,
posto che l’iscritto fa anche parte
dell’albo dei medici, decide di
interpellare, a tal proposito, il
Presidente dell’Ordine, dott. Miserotti,
per decidere quali iniziative prendere
nei confronti dell’iscritto.

Si procede dunque al resoconto della
Riunione FRER Bologna del 21.06.2006
a cui i dott.ri Noè ed Inzani hanno
partecipato. In primis, il dott. Nobili ha
posto il problema dello specialista in
Odontoiatria che svolge il ruolo di CTU

Sintesi verbale riunione CAO del 17 luglio 2006
Alle ore 21.00 sono presenti i dott.ri: Gaetano Noè, Paolo Generali, Stefano
Pavesi, Dario Inzani. Assente giustificato il dott. Maurizio Rebecchi.

in materia odontoiatrica. Il parere
prevalente dei presenti è favorevole alla
legittimità di tale operato in quanto,
spesso, il medico legale, vista la
specificità della materia, si avvale a sua
volta di un consulente odontoiatra.
Il Dott.Nobili ritiene comunque
opportuno sollecitare i Presidenti dei
Tribunali affinchè provvedano a
nominare Odontoiatri, quali CTU, nelle
cause di argomento odontoiatrico. Allo
scopo si provvederà a predisporre un
documento da sottoporre ai vari
Presidenti sia degli Ordini che CAO.
Per ciò che concerne invece la
possibilità per i collaboratori di apporre
una loro targa all’esterno dello studio, la
si ritiene ammissibile e fattibile solo nel
caso in cui il collaboratore fatturi
direttamente al paziente le proprie
prestazioni e cure eseguite. Altresì è
stato proposto di integrare la domanda
per l’esposizione della targa, con
l’autorizzazione Comunale.
Si procede a prendere in esame la
delicata problematica della “camera di
conciliazione” a cui i pazienti che hanno
subìto danni derivanti da terapie
incongrue, dovrebbero rivolgersi. A tal
fine, l’Ordine di Bologna si è già
convenzionato presso un apposito Ente
e quindi il Dott. Noè incarica il Dott.
Inzani di approfondire la tematica per
affrontarla successivamente in sede
CAO e FRER.

Altra proposta concerne il versamento,
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a scopo benefico, dell’utile relativo al 5°
Congresso “Città di Piacenza” 2006 a
favore dell’U.O di Pediatria
dell’Ospedale “G. da Saliceto” e  per le
Missioni Umanitarie svolte dalla
Dott.ssa Lipeti in Africa.
Il dott.Biasucci della Pediatria ha
presentato due preventivi riguardanti
un dispositivo per la determinazione
dell’emoglobina glicata e relativi
reagenti. Tali proposte non raggiungono
la cifra dell’utile che è pari  a 4.997
Euro; dunque l’ulteriore avanzo, circa
600 Euro, sarà devoluto alla Dott.ssa
Lipeti per le sue missioni in Africa.
Entrambe le proposte vengono
approvate all’unanimità.

Sempre a scopo umanitario si parla
della Fondazione “Aiutiamoli a vivere”
che si occupa dell’assistenza a bambini
bielorussi. A tal fine si chiede agli iscritti
di offrire visite e cure  gratuite ai
bambini ospiti di famiglie piacentine. Il
Presidente riferisce di aver provveduto
ad inviare una circolare a tutti gli iscritti
con allegato un modulo di adesione
volontaria all’iniziativa.

Si riprende in esame il problema della
consegna radiografie effettuate presso
uno Studio Odontoiatrico, su richiesta
del paziente. Il Presidente dà lettura di
una comunicazione intercorsa tra il
Dott. Nobili, Presidente Cao Bologna
ed un Avvocato, riguardante
l’obbligatorietà alla consegna. Il Dott.
Nobili sostiene l’inesistenza di tale
obbligo, essendo le radiografie un mero
ausilio alle terapie e, come tali, non
refertate. Sempre secondo il
Dott.Nobili, l’obbligo di cui all’art.21

del Codice Deontologico viene
ampiamente soddisfatto dalla
redazione di un elenco delle prestazioni
eseguite da consegnarsi al paziente.
Poiché il problema si è posto anche per
un nostro iscritto, il Dott.Noè ha
investito della questione il Dott. Renzo,
quale Presidente Cao Nazionale, in
modo tale da poter dare delle
indicazioni su basi autorevoli. Si resta
in attesa della risposta.

Si passa ai visti di equità approvando la
domanda presentata dalla Dott.ssa YY,
per prestazioni professionali effettuate
alla Sig.ra ZZ.

Nell’ambito del punto varie ed
eventuali, il Dott. Pavesi presenta la
proposta di un Corso da tenersi a
Piacenza, con  relatori i professionisti
che operano presso l’Istituto
Stomatologico Italiano di Milano.
Dopo aver valutato i contenuti
scientifici dell’incontro, si decide di
accettare la proposta all’unanimità. Il
corso sarà organizzato dalla CAO e
dalla locale sezione ANDI, la quale si
impegna, attraverso il suo Presidente
dott. Pavesi, ad accollarsi gli oneri
finanziari di eventuali passivi di
gestione.  Il Corso si terrà venerdì 10
novembre 2006. Si decide inoltre di
affidare alla società Alter Ego la
segreteria organizzativa dell’evento e la
pratica di accreditamento nell’ambito
del programma ECM. 

La prossima riunione è indetta per il
giorno 18 settembre 2006 alle ore 21.00
e quindi, alle ore 24.00 del 17.07.2006,
la seduta è tolta.
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Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

“Si potrebbe mettere sù un’intera finanziaria solamente
eliminando l’evasione tributaria legata all’abusivismo”

Chiusi i lavori del Consiglio Nazionale
che ha visto, lo scorso fine settimana,
medici e dentisti confrontarsi -oltre che
su argomenti di Bioetica e deontologia-
anche sul cosiddetto “Decreto sulla
Liberalizzazioni”, gli Odontoiatri
tornano su quest’ultimo argomento con
un loro Comunicato.
In particolare, riflettendo sull’abolizione
della tariffa minima prevista dal Decreto,
così si è espresso il presidente della
Commissione Albo odontoiatri,
Giuseppe Renzo: “Non abbiamo
tabù da tenere in vita - ha detto - e
l’abolizione di tale tariffa non
costituisce sicuramente per noi un
particolare vulnus, dato che - pur
se ciò è previsto da una norma di
legge - è dal 1992 che non viene
aggiornata: mi sembra però
importante rilevare come tale
orientamento non solo sia in
contrasto con la prevalente
giurisprudenza europea ma anche
con le recenti prese di posizione del
Consiglio Superiore di Sanità, che
pone la tariffa minima a tutela
della qualità e quindi della salute
dei cittadini”.
Per tutelare i quali, secondo i dentisti
italiani, è arrivato il momento di por
mano a “quella piaga nefasta
dell’abusivismo”. E per centrare questo
obiettivo credono che non sia più
procrastinabile la revisione dell’art. 348

I dentisti italiani muovono ancora rilievi al “Decreto Bersani”

del Codice Penale, relativo proprio
all’esercizio abusivo della Professione,
per introdurre sanzioni ben più gravi
delle attuali, attualmete risibili.
proprio su questo punto cadono gli
strali critici degli odontoiatri. “Se
solamente si volesse sradicare la
vergogna dell’abusivismo - ha
dichiarato Renzo - ecco che si
troverebbero risorse per un’intera
Finanziaria...”
Altro punto debole dell’intera
impalcatura del Decreto - sempre
secondo i dentisti - è quello definito
dall’art. 36, laddove si parla dei
compensi in denaro per l’esercizio
professionale.
“Il cosiddetto divieto d’incasso per
contanti se superiori ad euro 99,99,
va, a nostro avviso, modificato - ha
dichiarato ancora Renzo - pena
insuperabili complicanze per il
cittadino-utente e un notevole
aggravio burocratico della nostra
attività professionale, in questo
senso già ampiamente gravata”.
Gli odontoiatri italiani, insomma, per la
prima volta veramente uniti, pur
volendo esplicitare la grande
responsabilità del momento e in totale
convergenza di posizioni con la
componente medica, chiedono un
conffronto sereno con la parte pubblica,
proprio nell’interesse supremo della
salute dei cittadini.
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Per la prima volta il numero dei posti
disponibili per l’accesso al corso di
laurea in Odontoiatria diminuisce. Si
passa dai 903 dello scorso anno ai
779 di quello in corso. E i dentisti
italiani sono soddisfatti.
“Si tratta di un importantissimo
risultato- ha infatti dichiarato il
presidente della Commissione
Nazionale Odontoiatri, Giuseppe
Renzo- che tiene conto della
necessità, più volte da noi
manifestata, di modulare il
numero dei posti disponibili per
l’accesso ai corsi di laurea, alle
effettive capacità formative di
questi corsi”. 
In altre parole, la Commissione
Nazionale Odontoiatri ha sempre
richiesto che il numero degli studenti
fosse messo in relazione alle effettive
disponibilità strutturali, di personale
e di attrezzature  dei vari corsi di
laurea, “pena una formazione non
adeguata”.
“E la nostra soddisfazione- ha
detto sempre Renzo- è tanto più
profonda, perché per la prima

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICATO STAMPA

DA 903 A 779: DIMINUISCONO I POSTI DISPONIBILI
AL CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA

La Commissione Nazionale Odontoiatri si ritiene soddisfatta

volta si è tenuto conto di alcuni
precisi criteri stabiliti  dal
Tavolo Tecnico istituito presso il
Miur, a cui ha partecipato la
componente odontoiatrica della
Federazione”.
Le premesse del Decreto ministeriale
4 luglio 2006 (che rende noti i
numeri)  fanno infatti riferimento
esplicito alle considerazioni
condivise proprio dal Tavolo Tecnico
- istituito dal Miur  il 23 novembre del
2005- cui la componente
odontoiatrica ha partecipato “in
modo propositivo e decisivo”.
“Spero che questo risultato sia
solo il primo passo- ha concluso il
presidente della Cao- per rendere
efficace il sistema di accesso alla
nostra professione e verificabili
le vie di formazione che devono
seguire criteri coerenti e
motivati per la tutela,
ricordiamolo sempre, della
salute dei cittadini che hanno il
diritto di vedere formati
professionisti validi e di livello
qualitativo adeguato”.



Meccanismi Biochimici dello stress:
come sopravvivere allo stress da lavoro; modalità di lavoro
d’equipe; esperienze africane; nuove tecnologie: la robotica; essere
e immagine ed il tempo opportuno nell’adolescenza

Dr.ssa Rosanna Cesena

Questi i temi trattati
nell’ultimo incontro di
Aggiornamento promosso
dalla Società Medico-
chirurgica di Piacenza.
Rosanna Cesena, Antonio
Saginario ed il professor
Manfredi, hanno preso in
considerazione tutti gli
aspetti  dello stress: lo stress
è la risposta biologica
aspecifica del corpo a
qualsiasi richiesta
ambientale e gli stressors
sono i vari tipi di stimoli che suscitano
tale reazione.
Di per sé non è una malattia, anzi preso
a piccole dosi può trasformarsi in
energia creativa e produrre effetti
positivi nel nostro modo di vivere.
Corpo e mente non sono due mondi
separati, ma due parti in continua
influenza reciproca: l’uomo nella sua
unità somato-psichica. La medicina
psicosomatica, infatti, pone in relazione
la mente con il corpo, ossia il mondo
emozionale ed affettivo con il soma
occupandosi di rilevare e capire
l’influenza che l’emozione esercita  sul
corpo e le sue affezioni. Si devono al
ricercatore Hans Selye le prime
sistematiche descrizioni degli eventi
stressanti; egli dimostrò che qualunque
stressor, cioè fattore che induce stress,

attiva una risposta fisiologica
ben determinata,
stereotipata e costante di
tipo neuroendocrino che si
traduce nella pronta
attivazione dell’asse
ipotalamo- ipofisi - surrene.
Lo stimolo viene quindi
tradotto a livello
dell’ipotalamo medio basale
in un segnale neurochimico
specifico per la secrezione
di ACTH dall’ipofisi. Tale
segnale comprende un

complesso di fattori il più importante dei
quali è il corticotrophin releasing
hormone (CRH), un peptide di 41
aminoacidi, il più potente e specifico
secretagogo dell’ACTH e quindi il vero
organizzatore esecutivo della risposta di
stress. La liberazione di ACTH dall’ipofisi
determina la produzione di ormoni,
principalmente, cortisolo ed adrenalina
dalla zona corticale e midollare del
surrene. Questi ormoni, secreti
direttamente nel sangue, collaborano
con il sistema nervoso neurovegetativo
(sistema simpatico) in caso di stress o di
necessità. Quando la stimolazione
simpatica non è sufficiente intervengono
le surrenali, anche perché l’azione del
sistema simpatico è lenta, mentre quello
delle surrenali è veloce. Il doppio
meccanismo surrene-simpatico
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costituisce un fattore di sicurezza e
sostituzione reciproca nel caso in cui
uno dei due venisse a mancare. Le
surrenali, quindi, hanno il compito di
riequilibrare lo sforzo continuo che il
corpo esercita per adattarsi alle
situazioni più svariate, come stanchezza,
superlavoro, stress emozionali o
sentimentali, infezioni o malattie in
genere. Di conseguenza, si inducono
importanti modificazioni nei processi
metabolici che portano all’aumento
della glicemia ed inoltre, ipertensione
arteriosa, aumento della frequenza e
della gittata cardiaca, della tensione
muscolare e diminuzione della
secrezione salivare. L’azione del
cortisolo a lungo termine è quella di
determinare un abbassamento delle
difese immunitarie. Importanti sono
anche i meccanismi di regolazione delle
citochine (proteine e peptidi solubili a
basso peso molecolare che svolgono
azione simil-ormonale: interleuchine,
linfochine, monochine, interferoni,
chemochine ed alcuni fattori di crescita)
nel sistema nervoso centrale; nello
stress, infatti, la noradrenalina stimola
negli astrociti la produzione di IL -6 che
a sua volta, induce sintesi delle citochine
proinfiammatorie IL -1, IL-2 e del TNF-α.
A seguito di uno stressor: fame, sete,
freddo, scossa elettrica, paura, rumore,
rabbia, dolore, intenso lavoro fisico o
psichico, l’organismo reagisce in modo
tale da poter avere a disposizione una
ingente quantità di energia a breve
termine. Selye definì la prima risposta
come fase di allarme, durante la quale si
mobilitano le energie difensive; se il
fattore persiste, l’organismo entra nella
fase di resistenza, nella quale si produce
il massimo sforzo in termini di
attivazione neuroendocrina per far
fronte alla rottura dell’equilibrio

omeostatico che l’evento stressante ha
comportato. Se nonostante tutto, lo stato
di equilibrio non si ricompone e quindi
l’adattamento non si verifica,
l’organismo soccombe; questa fase è
detta di esaurimento (della secrezione
surrenale e delle possibilità di resistenza
dell’organismo). In questa fase si assiste
alla comparsa di malattie da
adattamento, rappresentate da malattie
psicosomatiche, come ad esempio il
diabete e l’ipertensione arteriosa. Nelle
situazioni di emergenza: emorragie,
ipertermia, ipoglicemia, ipossia, ustioni o
sforzo fisico intenso e protratto si
verifica un aumento della liberazione di
catecolamine, ma, prescindendo dalle
situazioni di emergenza, la midollare
surrenalica è attivata particolarmente
nelle condizioni di stress emozionali; in
tali situazioni, infatti, la secrezione
aumenta anche oltre 10 volte il lavoro a
riposo. Il sistema neuroendocrino
ipotalamico e la secrezione degli ormoni
della midollare del surrene sono regolati
dal sistema limbico (porta della psiche),
costituito da tutte quelle aree corticali e
sottocorticali che controllano il sistema
nervoso vegetativo e che coordinano le
reazioni viscerali attraverso emozioni e
motivazioni.
La risposta fisiologica allo stress è di
primaria importanza. Infatti, lo stress
cronico, l’esposizione continua ad una
fonte di stress e l’attivazione ripetuta
della risposta fisiologica sono
direttamente correlati all’insorgenza di
disturbi cardiovascolari, come
l’ipertensione, l’ischemia e l’infarto.
Nelle professioni sanitarie, gli operatori,
offrendo il proprio aiuto alle persone
possono cadere in uno stato di stress.
Infatti, chi usa l’emozione come
strumento di lavoro ha a disposizione
una risorsa preziosa che va mantenuta al
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meglio. Se questo non avviene, si
precipita nel burn-out, termine coniato
da Freudenberger nel 1975 per indicare
una condizione di esaurimento della
spinta nei professionisti che svolgono
servizio di aiuto alle persone. Il termine
è traducibile con bruciato, fuso, esaurito;
l’operatore è risentito, disincantato,
affaticato, annoiato, scoraggiato,
confuso, frustrato e veloce alla rabbia. La
patologia era già stata delineata da
Kraepelin agli inizi del secolo scorso tra
gli psichiatri tedeschi sottopagati e mal
riconosciuti socialmente nel compito di
gestire pazienti con scarse speranze
terapeutiche di recupero. Infatti, nel
1982, Maslach  ha intitolato il suo libro
“The cost of caring”, il costo del curare.
Il burn-out porta ad una ritirata
psicologica dalla professione ed il
profilo psicologico del soggetto a rischio
di burn-out ha evidenziato: eccessiva
dedizione al lavoro, perfezionismo ed
idealismo, vita privata poco
soddisfacente, autoritarismo, bisogno di
tenere tutto sotto controllo, forte
altruismo, eccessiva ambizione e
personalità ansiosa. Occorre, quindi,
consapevolezza  degli agenti stressanti
della propria vita, relazioni significative
ed interessi extra – lavorativi piacevoli,
scegliere e valutarsi su obiettivi realistici
e a breve termine, variare ruolo, attività e
ambiente di lavoro alternando periodi di
riposo, aggiornamento professionale e
sostegno psicologico. 
I chirurghi Maurizio Zaghis ed Eugenio
Ferri, con la collaborazione del
fisioterapista Guglielmo Gobbi hanno
portato la loro esperienza professionale
ed umana presso un ospedale del
Camerun, piccolo e sperduto nella
foresta, centro di assistenza e di cultura
per le popolazioni locali per lo più
molto indigenti. Hanno potuto eseguire

interventi di chirurgia generale ed
ortopedica, oltre che riabilitativi.
L’organizzazione sanitaria e la pratica
clinica sono influenzati dal clima e dal
tipo di società; occorrono fondi per
acquistare latte artificiale per i bambini,
farmaci antibiotici, antivirali e nuove
tecnologie, anche per abbreviare i tempi
di attesa di intervento. 
Susanna Cassinelli e Carlo Mistraletti
hanno trattato il tema “Essere e
immagine”, l’attualità della semeiotica
classica che oggi si avvale di una infinità
di strumenti di indagine ed affrontato il
modo di dialogare con il corpo
psichiatrico che può divenire
l’immagine della devastazione
dell’essere.  
Gianni Degli Antoni ha spiegato le
applicazioni dell’informatica applicata
alla medicina; oggi, ma domani, più che
mai  “Robotica”, disciplina vastissima le
cui radici culturali affondano nella storia
e nella letteratura. L’impiego industriale
dei Robot è iniziato negli anni ’40 del
secolo scorso; oggi si assiste ad una
nuova era in cui il Robot opererà a
stretto contatto con gli esseri umani,
aiutandoli nei compiti della vita
quotidiana e accompagnandoli nel
tempo libero.
Claudia Uccelli ha analizzato le modalità
del lavoro d’èquipe, i problemi della
complessità e della interazione fra le
varie componenti ambientali. Ha
delineato, inoltre, i punti critici che sono
motivi di ricerche future.
Flavio Della Croce esperto di
adolescentologia ha affrontato  alcuni
problemi della nostra società, trattati più
appassionatamente nel suo libro:
“Animare, educare, far vivere le
speranze” Editrice Berti, in cui parla
dell’universo giovanile con le sue
domande e con le sue risorse.
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Quale sintetica premessa è necessario
ricordare che il trapianto di midollo
osseo-cellule staminali ematopoietiche
si compone di diverse fasi.
1. Una prima fase, detta di “raccolta”
delle cellule staminali. Fino a circa un
decennio fa il prelievo di midollo
osseo rappresentava l’unica fonte per
il trapianto. Studi successivi hanno
evidenziato che le cellule staminali
oltre che nel midollo osseo
emopoietico, sono presenti anche nel
sangue periferico (sangue circolante),
però in piccola quantità, troppo
piccola per fungere da fonte per il
trapianto, tuttavia si è poi capito che
tale quantità può essere aumentata
mediante la somministrazione di
particolari farmaci antitumorali o
mediante altri farmaci chiamati fattori
di crescita dei granulociti (G-CSF) che
possono essere somministrati
sottocute. Queste scoperte hanno
permesso di mettere a punto una
nuova procedura per il trapianto: la
raccolta di cellule staminali da sangue
periferico mediante aferesi. Con
questa procedura il donatore (che può
essere il paziente stesso per
l’autotrapianto), viene trattato per 4-7
giorni con G-CSF sottocute, e quando
le cellule staminali sono aumentate nel
sangue, viene sottoposto ad aferesi,
procedura ben tollerata, che non
richiede anestesia: è questa la
“raccolta” delle cellule staminali che
possono poi essere utilizzate subito,

oppure possono essere congelate e
mantenute vitali anche per anni e poi
reinfuse al momento del trapianto.
Per completezza di informazioni è
necessario ricordare che un’altra
importante fonte di cellule staminali è
rappresentata dal cordone ombelicale
che contiene cellule staminali con
notevole potenziale proliferativo tale
da permettere trapianti di midollo-
cellule staminali prevalentemente, ma
non solo in ambito pediatrico. Da qui
l’importanza di donare, al momento
del parto, il cordone ombelicale, che
verrebbe altrimenti eliminato.
2. Una seconda fase chiamata
“condizionamento”. Consiste nella
somministrazione al paziente di
chemioterapia associata o meno a
radioterapia a dosaggi mieloablativi
(che comporta la distruzione
irreversibile del midollo emopoietico e
delle cellule staminali in esso
contenute). Tale regime di
condizionamento si basa sull’utilizzo
di chemioterapici a dosi elevate ed ha
come obiettivo quello di eliminare la
malattia neoplastica di cui il paziente è
affetto e come effetto collaterale (in
negativo) di eliminare anche il midollo
emopoietico. Come si dirà più avanti,
il trapianto di midollo-cellule staminali
è stato ed è utilizzato prevalentemente
come cura di malattie  neoplastiche,
essenzialmente anche se non
esclusivamente del sangue, quali
leucemie, linfomi, mielomi.

TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI EMATOPOIETICHE
AUTOLOGHE NELLA SCLEROSI MULTIPLA
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3. Una terza fase in cui il paziente
dopo aver ricevuto quella cura molto
intensa e forte detta ad alte dosi, con
l’obiettivo di distrugger il tumore, ma
che distrugge anche il midollo
emopoietico, riceve le sue cellule
staminali periferiche raccolte (nel caso
del trapianto autologo) o riceve le
cellule staminali di un donatore
compatibile (nel caso di trapianto
allogenico) ed aspetta che queste
cellule attecchiscano e comincino a
produrre un nuovo midollo
emopoietico. E’ questa una fase molto
critica perché il paziente è
sostanzialmente privo (finchè il nuovo
midollo non sarà attecchito) della
capacità di produrre globuli. Il
paziente deve essere ricoverato in
camera sterile o a bassa carica
microbica in quanto se è possibile
sopperire alla mancanza di globuli
rossi e piastrine mediante trasfusione,
non è possibile sopperire al
compressissimo ruolo svolto dai
globuli bianchi nelle difese dalle
infezioni virali, fungine e batteriche ed
è necessario attendere la produzione
dei globuli bianchi da parte del nuovo
midollo e prevenire le infezioni o
combatterle con antibiotici, antivirali,
antifungini.
Il trapianto di midollo-cellule
staminali è il trattamento standard cioè
consolidato per diverse neoplasie
ematologiche ed è ora in corso di
valutazione per il trattamento di
malattie autoimmuni severe includenti
la sclerosi multipla.
Le cellule staminali ematopoietiche
possono ristabilire un sistema
immunitario difettoso nei pazienti con
malattie autoimmuni. Il trapianto di
cellule staminali ematopoietiche da
donatore compatibile (trapianto
allogenico) comporta un trattamento

cronico con farmaci
immunosoppressivi per prevenire la
reazione da trapianto contro l’ospite
ed è gravato da un elevato tasso di
complicanze anche severe e pericolose
per la vita; il trapianto autologo,
procedura che comporta l’utilizzo
delle cellule staminali del paziente
stesso, presenta un tasso di
complicanze nettamente inferiore
rispetto all’allogenico, infatti le cellule
staminali sono del paziente stesso e
non vi è quindi il problema del rigetto,
o della reazione da trapianto contro
l’ospite.

Razionale del trapianto di cellule
staminali ematopoietiche nella sclerosi
multipla (SM)
Come riportato in una recente
rassegna pubblicata su Lancet (1), la
base teorica del trapianto allo genico è
la seguente: la procedura
trapiantologia permette di eradicare
un sistema immunitario abnorme (che
aggredisce il sistema nervoso) e di
sostituirlo con un nuovo sistema
immunitario (del donatore) più
tollerante e meno aggressivo nei
confronti del sistema nervoso. La
remissione completa di severe malattie
autoimmuni in modelli animali dopo
trapianto allo genico e l’effetto
benefico sulla malattia autoimmune
del trapianto allo genico eseguito in
pazienti con neoplasie e concomitante
malattia autoimmune supportano
questo presupposto teorico. Tuttavia il
trapianto allo genico è una procedura
che non è (almeno per ora)
proponibile per la sclerosi multipla,
malattia che anche se severa, non è a
prognosi infausta a breve termine per
la vita, come può essere una neoplasia
ad alto rischio, come ad esempio certi
tipi di leucemie o linfomi, questo per
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le complicanze che possono associare
al trapianto allogenico.
In altri termini ogni procedura medica
deve considerare sempre due elementi
fondamentali: rischi e benefici: i
benefici devono essere superiori ai
rischi. I rischi di complicanze severe e
pericolose per la vita che comporta il
trapianto allogenico possono essere
accettabili per un paziente con
malattia che comporta rischio di morte
a breve termine, mentre non sono
considerati accettabili per un paziente
che presenta una malattia pur
invalidante ma non a prognosi infausta
per la vita a breve termine.
Se il trapianto di midollo-cellule
staminali ematopoietiche allo geniche
(da donatore) viene escluso per la cura
della sclerosi multipla perché gravato
da un tasso troppo elevato di
complicanze, è allora possibile
utilizzare il trapianto di cellule
staminali autologhe? 
La tossicità di questa procedura, in
altre parole il rapporto rischio-
beneficio, sembra accettabile per il
trattamento di pazienti con forme
molto aggressive di sclerosi multipla,
come riportato in due recenti rassegne
(1, 2). Studi su animali con
encefalomieliti autoimmuni hanno
evidenziato che il trapianto autologo
determina remissione di questa
malattia autoimmune. 
Nel registro EBMT (Registro Europeo
Trapianti Midollo) la SM è al primo
posto tra i trapianti per malattie
autoimmuni.
Gli studi sull’uomo riguardano un
numero ancora ridotto di persone:
sono stati trattati in tutto il mondo con
trapianto di cellule staminali
ematopoietiche autologhe, circa 250
pazienti affetti da SM.
Di questi pazienti, il gruppo più

numeroso (85 pazienti) è stato
studiato e descritto in letteratura dai
dati del Registro Europeo Trapianti di
Midollo Osseo (3) e brevemente
vengono qui sintetizzati i risultati.
L’età media dei pazienti era di 39 anni
(tra 20 e 58 anni), predominanza
femminile (61%), tempo medio dalla
diagnosi di SM al trapianto 7 anni
(tra1-29 anni); la maggior parte dei
pazienti era affetta da sclerosi
progressiva (26% primaria, 70%
secondaria) con Expended Disability
Status Scale (EDSS) di 6.5 (limiti 4.5-
8.5) al momento del trapianto.
La sopravvivenza libera da
progressione di malattia a 3 anni era
del 74% dei pazienti. Nei 22 pazienti
con evidenza alla risonanza magnetica
di attività infiammatoria al SNC prima
del trapianto, si evidenziò una
risoluzione completa di questi segni
dopo il trapianto. Bisogna ricordare
che il follow-up di questi pazienti è
ancora breve per poter valutare
l’efficacia a lungo termine. Altri studi
riportati in letteratura, evidenziano
che una stabilizzazione duratura della
SM può essere ottenuta mediante
trapianto di cellule di cellule staminali
autologhe. E necessario però ricordare
la tossicità e le complicanze legate al
trapianto autologo di cellule staminali
ematopoietiche.
Come altre procedure mediche anche
per il trapianto autologo il numero di
complicanze dipende dall’esperienza
dell’equipe medico-infermieristica e
dalle misure poste in essere per
prevenire le complicanze infettive
legate all’immunosoppressione e per
curarle al meglio. Come riportato nelle
linee guida su Lancet (1), il Centro che
esegue il trapianto autologo per la SM
dovrebbe essere un centro accreditato
e con esperienza anche nel trapianto



allo genico; per ridurre le complicanze
trapiantologiche è necessario, da un
lato, una accurata selezione dei
pazienti utilizzando specifici criteri, e
dall’altro, l’esecuzione di tale
procedura in centri con esperienza
specifica.
Il trapianto autologo di cellule
staminali ematopoietiche nella SM
non deve essere considerato un
trattamento che guarisce
definitivamente dalla malattia, ma
come un trattamento che può
determinare prolungate stabilizzazioni
e cambiare l’andamento aggressivo
della malattia. L’esperienza
trapiantologia all’Ospedale di
Piacenza presso il Dipartimento di
Oncologia-Ematologia dell’Azienda
USL, è iniziata nel 1999 con il primo
trapianto di cellule staminali
autologhe eseguito con successo in un
paziente con neoplasia ematologia. Il
Centro di Piacenza è stato poi
accreditato nel 2002 per il trapianto
autologo dall’European Group for
Blood and Marrow Transplantation
(EBMT) e dal Gruppo Italiano
Trapianti di Midollo Osseo (GITMO).
Nel 2002 è stato eseguito con successo
il primo trapianto allo genico in un
paziente con leucemia acuta.
A tutt’oggi sono stati eseguiti n°100
trapianti di midollo-cellule staminali
autologhe e n°12 trapianti di midollo-
cellule staminali allogeniche.
Nell’estate del 2005 è stato eseguito il
primo trapianto di cellule staminali
autologhe in un paziente con SM, con
miglioramento clinico-neurologico e
miglioramento alla risonanza
magnetica. Di questa prima esperienza
la stampa locale ha dato notizia nei
mesi scorsi.
La valutazione dei pazienti con SM da
considerare per il trapianto viene

eseguita con la fondamentale
collaborazione dei colleghi neurologi
del nostro Ospedale. I criteri per la
selezione di pazienti sono i criteri
recentemente riportati su due
autorevoli riviste scientifiche (1,4) e
così pure lo schema di terapia
utilizzato per il condizionamento
(terapia ad alte dosi mieloablativa) è
quella chiamata BEAM, acronimo dei
seguenti farmaci: carmustine,
etoposide, cytarabina e melphalan, ed
è una terapia standard per i trapianti
nei pazienti con linfoma , patologia di
cui si ha notevole esperienza presso il
nostro centro.
Oltre a questo trattamento
mieloablativo viene utilizzato anche il
siero antilinfocitario somministrato
dopo il trapianto delle cellule
staminali autologhe.
In conclusione a tutt’oggi il trapianto
autologo di midollo-cellule staminali
nella SM rimane un trattamento
ancora sperimentale. E’ in corso uno
studio internazionale che confronta il
trapianto autologo di cellule staminali
ematopoietiche (con condizionamento
con BEAM più siero antilinfocitario),
rispetto al trattamento con
Mitoxantrone 20 mg al mese per 6
mesi.
I risultati di questo studio potranno
dire con maggiore precisione ai
pazienti ed alla comunità scientifica
dove collocare il trapianto autologo
nell’armamentario terapeutico contro
la sclerosi multipla.
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Giuseppe Guarini, spigolando fra le
comunicazioni presentate dai Soci della
Società Italiana di Medicina Interna nei
congressi di fine ‘800, ha avuto
l’occasione di leggere un’interessante
nota redatta da Camillo Bozzolo nel
1897 all’VIII° Congresso tenutosi a
Napoli. Forse oggi il nome di questo
grande clinico dice poco alle nuove
generazioni di medici, mentre per quelli
che hanno studiato quarant’anni or
sono suscita il ricordo di una specifica
malattia:la malattia di kahler- Bozzolo,
meglio nota come mieloma multiplo.
Nel 1887 Kahler descrisse questa
malattia sotto il profilo anatomo-
patologico. Bozzolo la diagnosticò per
primo in alcuni pazienti circa dieci anni
dopo, come risulta da questa
comunicazione. Veramente singolari
queste due figure nella storia della
medicina: Kahler noto per i suoi studi
clinici, descrive la malattia sotto il
profilo anatomo- patologico; Bozzolo,
noto per le sue ricerche in campo
anatomo- patologico, la descrive sotto il
profilo clinico. Nato a Milano il 31
maggio 1845, il Nostro si laurea a 23
anni in Medicina nell’Ateneo pavese.
Da studente patriota nel 1866 è
volontario garibaldino durante la Terza
guerra d’Indipendenza. Poco dopo la
laurea combatte a Digione con la
brigata Garibaldi nella guerra franco-
prussiana del 1870. Nello stesso anno si
reca in Austria e in Germania per
frequentare le Scuole di fisiopatologia e
di anatomia patologica di Rokitansky,

UN GRANDE SCIENZIATO POCO RICORDATO
di Giancarlo Carrara

Virchow e Traube. Nel 1871 è nominato
Assistente di Anatomia Patologica
presso l’ospedale Maggiore di Milano.
Alla fine del 1872 è chiamato a Torino
come Aiuto anatomopatologo dal
grande Bizzozzero, in quei tempi
riconosciuto in tutta Europa come uno
dei maggiori esperti di istologia e di
anatomia patologica. 
Nel 1873 Bozzolo ritorna a Milano dove
rimane fino alla fine del 1876 come
prosettore nell’istituto di anatomia
patologica. 
Da Milano ritorna a Torino per
assumere l’incarico d’insegnamento di
Semeiotica Medica. Nel 1878 a soli
trentatré anni viene nominato, con voto
unanime, dalla Facoltà professore
straordinario di Clinica Medica
Propedeutica e nel 1883 ordinario di
Clinica Medica e Direttore dell’Istituto.
Per la sua estrazione
anatomopatologica, la maggior parte
delle ricerche condotte da Bozzolo è
orientata allo studio dei riscontri
autoptici delle malattie. A questo
proposito è importante e doveroso
ricordare che il Nostro, contro la
diffusa opinione del tempo, dimostrò
come alcune lesioni cancerose
polmonari e linfoghiandolari non
fossero autoctone, ma metastasi di
neoplasie site in altri organi e tessuti.
Sempre nel campo delle neoplasie fu tra
i primi studiosi a proporre l’uso
terapeutico dei raggi x nelle malattie
dell’apparato mielopoietico. Iniziava
per merito di Bozzolo l’era della
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radioterapia.
In campo microbiologico dimostrò con
studi molto complessi e raffinati la
presenza della batteriemia nel corso
della prima settimana dell’infezione da
ileotifo e l’importanza, per la diagnosi
mirata di questa malattia, una precoce e
urgente emocoltura. I risultati delle sue
osservazioni lo portarono inoltre a
segnalare la possibile localizzazione
extrapolmonare del pneumococco sia
primitiva che in corso di polmonite
crupale. Iniziava con Bozzolo l’era
moderna della microbiologia.
Il nome di questo grande scienziato,
oltre che al mieloma multiplo di cui
abbiamo già detto, è legato anche agli
studi sull’anchilostomiasi. Questa
parassitosi era molto diffusa nel 1887
fra i minatori che lavoravano nella
costruzione della galleria ferroviaria del
Gottardo. È necessario ricordare che
questa galleria, lunga oltre 18 Km a
percorso elicoidale, richiese un
immenso dispendio di risorse umane.
Molti furono i minatori ben presto
inabili al lavoro per una grave forma di
anemia che si istaurava e che si
complicava spesso con lesioni
all’apparato cardiovascolare. Fu
proprio Camillo Bozzolo ad identificare
la causa di questa grave anemia
nell’infestazione da anchilostoma ed a
proporne con grande successo la
terapia con timolo.
Nel 1887 fu tra i soci fondatori della
Società Italiana di Medicina Interna.
Come socio è stato invitato dal
Consiglio Direttivo a svolgere cinque
relazioni, che per la loro importanza
scientifica sono ancora oggi ricordate
come modelli di grande cultura e come
tappe indimenticabili del progresso

medico.
Le cinque relazioni sono:
• Sull’etiologia e cura della polmonite
(1887)
• Patologia e cura delle nefriti (1889)
• Sull’organoterapia (1898)
• Sulle febbri di origine nascosta (1904)
• Terapia delle splenomegalie primitive
(1909)
Fra queste di particolare interesse è
quella riguardante l’approccio
terapeutico delle nefriti acute e
croniche. È opportuno ricordare che
nella terapia delle nefropatie croniche
alla fine del secolo XIX esisteva una
grandissima confusione per la mancanza
delle pur minime conoscenze di
fisiopatologia renale. In quei tempi
alcuni medici prescrivevano, in questa
malattia , ancora abbondanti pozioni a
base di triaca!
Camillo Bozzolo indica invece con
chiarezza le linee guida che il medico
deve seguire nella terapia delle
nefropatie croniche, che così riassume
alla fine della lunga relazione:
“…Impedire la formazione di sostanze
tossiche, nel procurarne l’eliminazione,
nella loro sottrazione diretta, nella loro
diluizione o trasformazione in sostanze
innocue o poco nocive…”.
Sono concetti che verranno considerati
e promossi dopo molti anni nella terapia
dietetica e dialitica delle nefropatie
croniche.
Negli anni 1901 e 1902 fu eletto
Presidente dell’Accademia Medica
Scientifica dell’Università di Torino.
Nel 1910 fu nominato per i suoi meriti
scientifici e accademici Senatore del
Regno d’Italia.
Venne a mancare il 28 febbraio del 1920
all’età di 75 anni.
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NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON LE AUTORITA’
REGOLATORIE EUROPEE E L’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA)

19 Giugno 2006

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Gentile Dottoressa, Egregio Dottore,
GlaxoSmithKline (GCK) in accordo con
l’Agenzia Italiana del Darmaco (AIFA) desidera
informarLa in merito a nuove importanti
informazioni di sicurezza riiguardanti
lamotrigina (Lamictal).
• Un aumento del rischio di labio-palatoschisi
associato all’uso di lamotrigina (Lamictral)
durante il periodo iniziale della gravidanza è
stato di recente rilevato in un registro di
gravidanza.
• Il Riassunto delle caratteristiche del prodotto
di lamotrigina (Lamictral) verrà aggiornato con
questa nuova informazione.
• Il possibile rischio di labio-palatoschisi deve
essere valutato in base alla necessità del
trattamento. La brusca interruzione della
terapia antiepilettica, può portare alla comparsa
improvvisa di attacchi convulsivi con gravi
conseguenze sia per lla madre che per il feto e
deve essere evitata.
I dati che emergono dal Registro delle
Gravidanze “North American Antiepileptic Drug
(NAAED)” suggeriscono una associazione tra
lamotrigina (Lamictal) ed un aumento del
rischio di labiopalaschisi non-sindromica. In
particolare, il registro delle Gravidanze NAAED
ha rilevato una elevata incidenza di casi fi
palatoschisi isolata, non-sindromica in neonati,
esposti in utero a lamotrigina in monoterapia
durante il primo trimestre di gravidanza, in
confronto alla popolazione di riferimento
utilizzata in tale Registro1. Dati pubblicati di
recente, tratti dal Registro, riportano tre casi di
palatoschisi isolata, non-sindromica e due casi
di labioschisi isolata non-sindromica senza
palatoschisi su un totale di 564 neonati esposti
a lamotrigina in monoterapia nel primo

trimestre di gravidanza, da cui risulta una
incidenza di 89 per 10002. Questo in confronto
con un tasso di prevalenza di 0,37 per 1000
osservato nella popolazione generale del
Brigham and Women’s Hospital (BWH)
Surveillance Program (rischio relativo nei
pazienti trrattati con lamotrigina rispetto alla
popolazione del BWH è pari a 24; IC95%=10,0-
57,4). Come riferimento, l’incidenza
complessiva di malformazioni maggiori
riportate dal registro NAAED è stata di 15/564
(2,7%,27 per 1000) e non differisce da quella
riscontrata nella popolazione di riferimento.
La prevalenza di labio-palatoschisi osservata nel
registro NAAED è anche più elevata rispetto
alla prevalenza naturale di labio-palatoschisi no-
sindromica riportata in letteratura, che
comprende studi effettuati negli Stati Uniti,
Australia, Europa. Sebbene studi differenti
abbiano ottenuto risultati diversi a seconda
dell’area geografica e delle differenti modalità
di valutazione dei casi, il range riportato è 0,50-
2,16 per 10003-17.
Nonostante tali risultati non siano stati
confermati da altri studi, GlaxoSmithKline
(GSK) sta valutando con le autorità regolatorie
dei vari Paesi del mondo questi nuovi dati e
altre informazioni rilevanti, inclusi gli esiti di
oltre 2000 gravidanze, presenti in altri registri
di gravidanza, per meglio comprendere il
significato di tali riscontri. GSKin accordo con
l’AIFA, sta provvedendo ad aggiornare il
Riassunto delle Caratteristiche del prodotto ed
il Foglio Illustrativo in modo da tenere in
considerazione questi nuovi dati.

Dr. Giuseppe Recchia
Direttore Medico e Affari Regolatori

Responsabile del Servizio Scientifico GSK spa
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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI DI MILANO E PROVINCIA

Osservazioni dul Disegno di Legge 4/7/2006 n. 223 concernente “disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalità
della spesa pubblica, nonchè interventi inmateria di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale.

L’art. 2 del decreto legge in oggetto
abroga la tariffa minima nazionale per le
prestazioni medico chirurgiche e
introduce il principio prima vietato del
compenso parametrato al
raggiungimento degli obiettivi
perseguiti.
E’ evidente come l’eliminazione della
tariffa minima introduca
nell’ordinamento dell’esercizio
professionale la possibilità di
pubblicizzare il prezzo della prestazione
introducendo di fatto la pubblicità
comparativa. Infatti vengono abrogate
tutte le disposizioni che vietano anche
parzialmente di pubblicizzare i titoli e le
specializzazioni professionali, le
caratteristiche del servizio offerto e il
prezzo delle prestazioni.
In merito alla pubblicità in materia
sanitaria la dizione titoli e
specializzazioni è ampia e
indeterminata, e ogni titolo può essere
pubblicizzato, creando nell’opinione
pubblica sconcerto e confusione senza
raggiungerre lo scopo di una corretta
informazione. Il rischio è quello di una
vera e propria pubblicità commerciale
che mal si attaglia con il decoro della
professione, e con l’interesse del
cittadino.
Insoddisfazione sempre più crescente
verso la parte del Decreto che prevede
specifiche modalità di rendicontazione

e ppagamento delle prestazioni
professionali. Si vorrebbe colpire
l’evasione fiscale ma appare sempre più
evidente il rischio di ottenere
esattemente l’opposto gravando per
giunta i cittadini di obblighi
impropri,onerosi, difficili da
interpretare.
Il Decreto inoltre prevede che ill Codice
di deontologia entro il 31/12/2006
debba adeguardi alle nuove
disposizioni. Lo Stato il Patrimonio e il
Governo hanno sempre rispettato il
potere disciplinare ordinistico e le
norme che Ordini e Federazioni
avevano emanato per individuare i
comportamenti deontologicamente
rilevanti, mentre invece la norma di cui
si discute, in un sol colpo e per di più
con un provvedimento normativo
promanante dell’Autorità di Governo,
impone comportamenti adeguativi
sanzionando il mancato adeguamento
con la nullità delle norme non adeguate.
questo decreto stravolge principi
millenari che non dovrebbe essere
consentito allo Stato di violare. Nel
conflitto tra norma deontologica
fondamentale e norma statuale, il
medico deve rispettare la norma
deontologica per non violare il
giuramento pronunciato all’inizio della
professione.
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Il prossimo 1° ottobre, per i titolari
di partita Iva scatta l’obbligo dei
versamenti fiscali e previdenziali
tramite modello F24 on-line, così
come stabilito dal comma 49
dell’articolo 37 del decreto legge
223/2006 - il cosiddetto decreto
“Bersani-Visco” – convertito nella
legge 248.
Con l’approssimarsi della data sopra
citata, l’Ufficio stampa dell’Agenzia
delle Entrate col Comunicato Stampa
5 settembre 2006 ha dato le seguenti
precisazioni:

tutti i titolari di partita Iva sono
tenuti al versamento unitario delle
imposte e dei contributi in via
telematica:
• direttamente, dopo essersi muniti
di codice pin e di password,
utilizzando il modello F24 on-line
(sito Internet)
• tramite gli intermediari abilitati,
che devono utilizzare il modello F24
cumulativo (Entratel)
• mediante l’home banking (Cbi –

DALLA AGENZIA DELLE ENTRATE

Corporate Banking Interbancario),
utilizzando il modello  F24.  

Quest’ultima modalità consentirebbe
al contribuente di pagare l’F24  via
internet attraverso la propria banca.
Inoltre col comunicato stampa del 6
ottobre l’Agenzia delle Entrate
ribadisce ancora che questi
versamenti on-line  (fiscali e
previdenziali) sono obbligatori dal 1
ottobre e che per i contribuenti che
già eseguono direttamente i
versamenti tramite F24 on-line,
valgono le stesse regole e le stesse
modalità prestabilite per la
presentazione e la trasmissione delle
dichiarazioni.
Ricordiamo che dall’obbligo di
pagamento con modalità telematiche
sono esclusi coloro che non sono
titolari di partita IVA. Costoro
potranno continuare a effettuare i
dovuti versamenti mediante l’F24  su
carta presso gli sportelli dell’ufficio
postale, della banca o del
concessionario della riscossione. 

IN BREVE
a cura di Marco Perelli Ercolini

Ai fini del riscatto previdenziale, le
lauree conseguite all’estero sono
considerate valide solo se hanno
valore legale in Italia, mentre le

PENSIONI-RISCATTI DELLA LAUREA ESTERA

lauree in teologia o in altre discipline
ecclesiastiche sono ammesse solo se
conseguite presso facoltà
riconosciute dalla  Santa Sede.
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E’ pratica comune nell’emettere un
assegno di scrivere “non
trasferibile” oppure di barrare
l’assegno, ma pochi conoscono le
particolarità di queste due
procedure. Riteniamo utile
riportare quanto precisato in una
risposta del Sole-24 ore (2911 del 7
agosto 2006).
La disciplina del cosiddetto
"assegno sbarrato" è contenuta
negli articoli 40 e 41 del Rd
21dicembre 1933, n. 1736 (la
cosiddetta "legge assegni"),
secondo cui: "Il traente o il
portatore dell’assegno bancario
può sbarrarlo con gli effetti indicati
nell’articolo se-guente. Lo
sbarramento è fatto con due sbarre
parallele opposte sulla faccia
anteriore. Esso può essere generale
o speciale".
È generale se tra le due sbarre non
vi è alcuna indicazione ovvero vi è
la semplice parola "banchiere" o
altra equivalente; la barratura è
invece speciale se tra le due sbarre
è scritto il nome di un istituto
bancario. Nel primo caso l’assegno
non può essere pagato dal trattario
che a una banca o a un cliente del

ASSEGNO SBARRATO E ASSEGNO NON TRASFERIBILE

IN BREVE
a cura di Marco Perelli Ercolini

trattario, mentre nel secondo caso
l’assegno può essere pagato solo
presso la Banca indicata tra le due
barre. La cancellazione del-lo
sbarramento o del nome del
banchiere si ha per non fatta. "Un
banchiere non può acquistare un
assegno sbarrato che da un suo
cliente o da altro banchiere. Non
può incassarlo per conto di altre
persone tranne le anzidette... Il
trattario o il banchiere che non
osservi le pre-cedenti disposizioni
risponde del danno nei limiti
dell’importo dell’assegno
bancario".
L’apposizione di due barre
trasversali e parallele sulla facciata
anteriore dell’assegno impone,
dunque, alla banca l’obbligo di
pagare solo a un proprio cliente
oppure a un’altra banca.
Mentre l’assegno con clausola "non
trasferibile" indica che lo stesso
deve essere pagato solamente al
beneficiano, l’assegno barrato può
prevedere più girate. L’effetto della
barratura è, infatti, solo quello di far
pagare l’assegno a una persona
nota escludendo il cliente
occasionale.
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Il decreto 7 agosto 2006 del Ministero
della salute, in G.U. 21 agosto 2006
numero 193, ha fissato nuove norme
per la prescrizione e la dispensazione
dei medicinali compresi nella tabella II,
sezione E del DPR 309/90.
In particolare la vendita dei farmaci a
base di benzodiazepine, medicinali per
l’ansia e  insonnia, è ora consentita con
ricette ripetibili per non più di tre
volte.  Se nella ricetta il medico
prescrive più confezioni  decade la
ripetibilità.  

MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 7 agosto 2006
Disposizioni sulla vendita dei
medicinali di cui alla tabella II,
sezione E, del decreto del
Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, recante:
"Attuazione della direttiva 2001/83/CE
(e successive direttive di modifica)
relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso
umano, nonchè della direttiva
2003/94/CE" ed, in particolare, l'art. 88,
comma 3, che, dispone che la
ripetibilita' della vendita dei medicinali
di cui al comma 2 del medesimo
articolo è consentita per non più di
dieci volte;

RIDOTTA LA RIPETIBILITA’ DELLE RICETTE
PER GLI ANSIOLITICI

Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
recante: "Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di
ossicodipendenza";
Visto il potere conferito al Ministro
della salute dall'art. 88, comma 3, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219, di prevedere in tema di ripetibilità
della vendita, con decreto, diverse
prescrizioni, con riferimento a
particolari tipologie di medicinali;
Ravvisata l'opportunità, per i prodotti a
base di benzodiazepine riportati nella
tabella II, sezione E, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, di ridurre la
ripetibilità della vendita;
Decreta:
Art. 1.
1. La ripetibilità della vendita dei
medicinali di cui alla tabella II, sezione
E, del decreto del Presidente della
Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, è consentita,
complessivamente, per non più di tre
volte.
2. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Roma, 7 agosto 2006
Il Ministro  Turco



Piacenza
S A N I T A R I A

29

INFORMAZIONI
Il Garante per la Protezione dei Dati
Personali, con nota del 2 agosto 2006
n.16622, ha trasmesso il modello di
informazione che il medico di Medicina
Generale e il Pediatra di libera scelta
deve fornire ai propri assistiti.
Di seguito pubblichiamo il
provvedimento e il modello di
informazione agli assistiti.  

Gazzetta Ufficiale N. 183 
del 8 Agosto 2006 

GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI 

PROVVEDIMENTO 
19 luglio 2006

Informativa semplificata 
per medici di base.

IL GARANTE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI

PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof.
Francesco Pizzetti, presidente, del dott.
Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente,
del dott. Mauro Paissan, del dott.
Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Giovanni Buttarelli, segretario
generale;

Visti gli articoli 78, comma 3 e 13, comma
3, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), secondo cui
l'informativa che il medico di medicina
generale e il pediatra di libera scelta
devono fornire all'interessato
relativamente al trattamento dei dati
personali deve includere almeno gli
elementi indicati dal Garante;

Viste le osservazioni formulate, su
richiesta del Garante, da parte di
associazioni rappresentative delle

categorie dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal
segretario generale ai sensi dell'art. 15
del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO

Il medico di medicina generale e il
pediatra di libera scelta devono
informare l'interessato in forma chiara
e comprensibile circa il trattamento dei
suoi dati personali effettuato per lo
svolgimento delle attività
amministrative e di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione a tutela
della salute o dell'incolumità fisica
(articoli 78 e 13 del Codice).

Il Codice prevede che il Garante indichi
gli elementi essenziali che devono essere
contenuti in tale informativa, i quali
possono essere integrati nel caso in cui il
medico effettui altri particolari
trattamenti di dati personali degli
assistiti (art. 78, comma 3, del Codice).
A tal fine l'Autorità ha consultato le
realta' rappresentative delle predette
categorie che sono state individuate,
sulla base dell'esame dei regolamenti di
esecuzione degli accordi collettivi
nazionali per la disciplina dei rapporti
con i medici di medicina generale
(decreto del Presidente della Repubblica
28 luglio 2000, n.270) e per la disciplina
dei rapporti con i medici specialisti
pediatri di libera scelta (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio
2000, n. 272), nella Federazione italiana
medici medicina generale (F.I.M.M.G.),
nel Sindacato nazionale autonomo
medici
italiani (S.N.A.M.I.), nella Federazione
italiana medici pediatri (F.I.M.P.) e nella
Federazione nazionale area medica-



Piacenza
S A N I T A R I A

30

INFORMAZIONI
Confederazione italiana pediatri
(F.N.A.M.-C.I.Pe.). 
L'Autorità ha inoltre consultato la
Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e degli odontoiatri
(FNOMCeO), stanti i compiti di
promozione, valorizzazione e sostegno
del ruolo professionale dei medici
generali attribuiti a tale organismo.

Sulla base delle osservazioni formulate
da tali realtà rappresentative e, in
particolare, delle riflessioni emerse sugli
elementi contenuti in un primo schema
di informativa predisposto dall'Autorità,
è stato elaborato il modello di
informativa riportato in allegato alla
presente deliberazione, che potrà essere
utilizzato facoltativamente dai medici di
medicina generale e dai pediatri di libera
scelta.

CONSIDERATO CHE
Il Garante ritiene necessario indicare
nell'allegato modello di informativa
alcuni elementi essenziali che i medici di
medicina generale e i pediatri di libera
scelta devono includere nell'informativa
da fornire agli assistiti, ai quali dovrà
essere precisato, in particolare, che:
a) le informazioni relative al loro stato di
salute possono essere rese note ai relativi
familiari o conoscenti solo se gli assistiti
abbiano manifestato uno specifico
consenso al proprio medico. Al riguardo,
l'informativa e il consenso possono
intervenire anche successivamente alla
prestazione nei soli casi, individuati
selettivamente dal medico, di
impossibilità fisica o di incapacità
dell'interessato;
b) il medico di medicina generale e il
pediatra di libera scelta raccolgono, di
regola, i dati personali presso
l'interessato e possono trattare
informazioni relative ai suoi ricoveri, agli
esiti di esami clinici e diagnostici
(effettuati sulla base della prescrizione
dello stesso medico di medicina generale

o del pediatra)solo quando l'interessato
abbia manifestato alla struttura sanitaria
o al professionista presso cui si è rivolto
il suo consenso.

Resta ferma la necessità che, a norma di
legge, il medico di medicina generale e il
pediatra integrino i suddetti elementi
essenziali in relazione ad eventuali
trattamenti di dati personali che
presentano rischi specifici, in particolare
nel caso in cui il medico di medicina
generale o il pediatra intendano
effettuare:

a) attività di sperimentazione clinica
controllata di medicinali (art. 78,
comma 5, lettera a), del Codice);
b) attività di teleassistenza o
telemedicina (art. 78, comma 5, lettera
b), del Codice);
c) attività di fornitura all'interessato di
beni o servizi attraverso una rete di
comunicazione elettronica (art. 78,
comma 5, lettera c), del Codice);
d) trattamenti per scopi scientifici, di
ricerca scientifica, medica, biomedica ed
epidemiologica (articoli 78, comma 5,
lettera a) e 110 del Codice).

L'allegato modello di informativa
riguarda anche il trattamento di dati
correlato a quello effettuato dal medico
di medicina generale o dal pediatra di
libera scelta, svolto da un professionista
o da altro soggetto, individuabile in base
alla prestazione richiesta.Tale
trattamento può essere in tal senso
effettuato da chi sostituisca
temporaneamente il medico, o fornisca
una prestazione specialistica su richiesta
dello stesso, oppure tratti lecitamente i
dati nell'ambito di un'attività
professionale prestata in forma associata
o, ancora, fornisca i farmaci prescritti o
comunichi i dati personali
dell'interessato al medico in conformità
alla disciplina applicabile (art. 78,
comma 4, del Codice).
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CONSIDERATO, ALTRESI', CHE:

Gli elementi indicati nell'allegato
modello di informativa possono essere
forniti all'interessato nei modi di legge
una tantum, attraverso idonee modalità
che ne facilitino la conoscenza da parte
degli assistiti, anche sulla base del
rapporto personale con il singolo
paziente e tenendo conto delle
circostanze concrete. I contenuti
dell'informativa possono essere
comunicati direttamente all'assistito, a
voce o per iscritto, oppure affiggendo il
testo dell'informativa, facilmente
visibile, nella sala d'attesa dello studio
medico ovvero con altra idonea
modalità (in aggiunta o in sostituzione
delle altre forme) quale, ad esempio, la
riproduzione dell'informativa in carte
tascabili con eventuali allegati
pieghevoli (art. 78, comma 3, del
Codice).

L'informativa può essere fornita anche
successivamente alla prestazione, senza
ritardo, nel caso di emergenza sanitaria
o di igiene pubblica (art. 117 d.lg. 31
marzo 1998, n. 112), di impossibilità
fisica, di incapacità di agire o di
incapacità di intendere o di volere
dell'interessato, di rischio grave,
imminente ed irreparabile per la salute o
dell'interessato o nel caso in cui la
prestazione medica può essere
pregiudicata in termini di tempestività o
efficacia (art. 82 del Codice).

TUTTO CIO' PREMESSO IL
GARANTE
ai sensi degli articoli 78, comma 3, e 13,
comma 3, del Codice, indica nel
modello riportato in allegato, che forma
parte integrante del presente
provvedimento, gli elementi essenziali
che il medico di medicina generale e il
pediatra di libera scelta devono
includere nell'informativa da fornire

all'interessato relativamente al
trattamento dei dati personali.

Roma, 19 luglio 2006

Il presidente Pizzetti
Il segretario generale Buttarelli

Il relatore Pizzetti

Allegato al Provvedimento 
del 19 luglio 2006

INFORMAZIONE

Gentili signori,
desidero informarvi che i vostri dati sono
utilizzati solo per svolgere attività
necessarie per prevenzione, diagnosi,
cura, riabilitazione o per altre prestazioni
da voi richieste, farmaceutiche e
specialistiche.
Si tratta dei dati forniti da voi stessi o che
sono acquisiti altrove, ma con il vostro
consenso, ad esempio in caso di ricovero
o di risultati di esami clinici.
Anche in caso di uso di computer, adotto
misure di protezione per garantire la
conservazione e l'uso corretto dei dati
anche da parte dei miei collaboratori, nel
rispetto del segreto professionale. Sono
tenuti a queste cautele anche i
professionisti (il sostituto, il farmacista,
lo specialista) e le strutture che possono
conoscerli.
I dati non sono comunicati a terzi, tranne
quando sia necessario o previsto dalla
legge.
Si possono fornire informazioni sullo
stato di salute a familiari e conoscenti
solo su vostra indicazione.
In qualunque momento potrete
conoscere i dati che vi riguardano,
sapere come sono stati acquisiti,
verificare se sono esatti, completi,
aggiornati e ben custoditi, e far valere i
vostri diritti al riguardo.
Per attività più delicate da svolgere nel
vostro interesse, sarà mia cura informarvi
in modo più preciso.
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E’ scomparso all’età
di 80 anni, Carlo
Zacconi, uno dei
medici dentisti
storici della nostra
provincia, volto

molto noto per avere svolto per oltre 50
anni la sua professione sia presso i
servizi ambulatoriali della Asl di
Piacenza, sia presso il suo ambulatorio
privato. Originario di Piozzano,
proveniente da una famiglia molto
numerosa e molto conosciuta - tutta di
medici e farmacisti - che dalle origini
agricole si era spostata al settore
medico, Zacconi aveva coniugato in
tanti anni di attività, la propria
professione all’amore per la sua
Valluretta, dalla quale - nonostante il
trasferimento a Piacenza negli anni ‘50
- non si era mai staccato, ricoprendo
anche diversi incarichi pubblici (tra
l’altro fu sindaco di Piozzano dal 1956
al 1964). Laureato in Medicina a
Modena nel 1952, divenne ufficiale
medico dell’Esercito italiano negli anni
‘50 a Firenze per poi esercitare la
professione presso l’Ospedale militare
di Piacenza. Specializzato in
Stomatologia e cura delle malattie della
bocca a Bologna nel 1955, iniziò subito
l’attività di medico dentista: erano gli
anni in cui si andava diffondendo la
moderna odontoiatria, un processo del
quale la generazione dei dentisti di
allora fu protagonista, favorendo la
diffusione dei criteri di igene e
prevenzione divenuti oggi conosciuti a
tutti.
Con l’inizio dell’attività speciallistica
ambulatoriale presso l’allora Usl,

Zacconi iniziò a lavorare presso gli
ambulatori di Bettola e di Monticelli e
Fiorenzuola, per poi passare a Piacenza
sia presso gli ambulatori di Corso
Vittorio Emanuele che presso il
servizio dell’ospedale civile.
Agli inizi degli anni ‘90 divenne
responsabile del servizio odontoiatrico
dell’Ospedale di Piacenza, succedendo
al dottor Fausto Reposi, incarico che
mantenne fino alla pensione
(continuando però ad esercitare nel
suo studio fino al 2001, raggiungendo i
50 anni di attività). Uomo di poche
parole e di carattere schivo, capace di
mantenere vivo lo spirito delle sue
origini rurali, riusciva però ad
interpretare le esigenze dei numerosi
pazienti, mantenedo sempre la calma
anche nelle situazioni difficili e
introducendo i criteri conseervativi,
molto innovativi negli anni ‘50. Oltre
alla propria professione e alla sua
famiglia, Zacconi coltivò sempre una
grande passione per l’attività venatoria,
che ha praticato fino alla fine,
promuovendo anche negli anni ‘60, la
costituzione di una riserva di caccia
nell’Alta Valluretta ed allevando
generazioni di varie razze di cani da
ferma. Molti lo ricordano ancora come
compagno di “memorabili battute”.
Anche a Piacenza aveva preso parte
attivamente all’attività di diverse
associazioni: negli ultimi aveva
intensificato l’impegno
nell’associazione Amici dell’Arte di
Piacenza, assumendo anche diversi
incarichi. Lascia la moglie, la figlia
farmacista, il figlio anch’egli dentista e i
tre adorati nipotini.

DOTT.  CARLO ZACCONI


