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Gentili Autorità, Signore, Signori,
cari Colleghi,
Vi ringrazio per essere fra noi all’annuale
appuntamento con la “giornata del
medico”. Il primo pensiero è rivolto con
deferenza ai colleghi che durante l’anno ci
hanno lasciato. A loro vada una commossa
preghiera e il nostro affettuoso ricordo.
Sono certo che molti - fra questi - saranno
ricordati soprattutto dai pazienti che si
erano loro affidati con fiducia ricevendone
in cambio attenzione,competenza,e umana
comprensione. La vita del medico è
costellata di tanti ricordi che al di là del loro
carattere, dell’intrinseco valore, della loro
intensità, credo possano essere ricondotti
ad un tratto comune: quello di aver
comunque contribuito ad una formidabile
esperienza di grande significato e valore
umano, morale, civile e sociale. I colleghi
che oggi festeggiamo per il traguardo dei
cinquant’anni di laurea sono fra noi a
testimoniarlo.
Cinquant’anni di professione che hanno
attraversato un secolo nel quale la medicina
come arte e scienza è stata molte volte
rivisitata passando progressivamente dal
tradizionale paradigma ippocratico a quello
della medicina attuale caratterizzata - fra
l’altro- da un confronto dialogico tra le
capacità cliniche e umane del medico e il
vissuto emotivo della persona di fronte alla
malattia.
Oggi assistiamo ufficialmente ad un ideale
passaggio del testimone dai “Senatori” della

professione ai giovani colleghi.
La cerimonia del giuramento può - agli
occhi di alcuni- sollecitare qualche facile e
scontato ironico commento.Tuttavia faccio
notare che il nuovo Codice di Deontologia
medica prevede - all’art. 1 - “l’obbligo” del
giuramento. Con questo atto solenne si
vuole sottolineare un dovere di
conoscenza e di rispetto delle regole di
comportamento alle quali il medico e
l’odontoiatra dovranno attenersi nello
svolgimento della professione. Chi vi parla
ha fatto parte della Commissione che per
oltre un anno e mezzo ha lavorato sul
nuovo codice di Deontologia Medica. E’
stato un lavoro appassionante,
impegnativo, coinvolgente e di grandi
confronti che ha trovato solide basi di
partenza nei contenuti del precedente
codice del 1998. Se è pur vero che otto
anni sono un periodo irrilevante -
perlomeno in senso storico - nel nostro
Paese vi è stata in questo tempo una
profonda revisione dei riferimenti
legislativi e culturali nella quale i medici
operano.
Il confronto ci ha consegnato un’etica
“applicata” come risultato di mediazione
tra le diverse visioni del mondo e
dell’esperienza di vita dei medici, nel
rispetto delle leggi attualmente in essere. Il
nostro Codice deontologico gode da
tempo di profonda considerazione da parte
del mondo giuridico sia a livello teorico
che applicativo. La dimostrazione di questo
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assunto sta nella frequente citazione delle
norme contenute nel Codice sia in corso di
emanazione delle Leggi che nei dispositivi
delle sentenze. Come potrete vedere, il
nuovo Codice si è spinto addirittura a
prefigurare auspicabili interventi legislativi
che possano coadiuvare il miglior esercizio
della professione. Accanto a questa nota
positiva non posso sottacere il fatto che - a
tutt’oggi - la Deontologia medica non fa
parte del curriculum formativo del medico
e dell’odontoiatra italiano. Infatti - salvo
lodevoli  ma rare eccezioni – nelle Facoltà
di Medicina e Chirurgia non è prevista
alcuna forma di preparazione deontologica
medica. E’ un fatto grave, già conosciuto e
segnalato in più occasioni al Ministero
competente e che sottolinea come
l’Università italiana necessiti di un
profondo rinnovamento di programmi, di
investimenti,di capacità formative adeguate
a far fronte alle sfide che la complessità del
mondo attuale esige. La Federazione
Nazionale e gli Ordini periferici non
possono tollerare a lungo questa situazione
rispetto alla quale - in mancanza di adeguate
prese d’atto - penseranno ad iniziative
autonome e qualificate, ottemperando in
questo modo ad un preciso mandato
istituzionale.
L’occasione che mi si pone oggi è di quelle
importanti che colgo immediatamente per
invitarvi a fare un’approfondita lettura del
nuovo Codice di Deontologia medica.
Troverete un quadro di regole in cui sono
molto ben rappresentati i doveri del medico
e dell’odontoiatra con una evidente
diminuzione degli obblighi, procedendo
nella direzione di una visione “positiva” e
convincente della materia deontologica. Vi
si colgono chiari segnali di una progressiva
maturazione della crescita deontologica del
medico italiano.E’ la sintesi di un’orgogliosa
ma non corporativa insofferenza verso ogni
eccesso di condizionamenti, di
suggerimenti, di raccomandazioni, quando
non di “avvertimenti” provenienti dal

mondo esterno siano essi di natura
giuridica, politica, ideologica o religiosa. Il
professor Mauro Barni, Emerito di Medicina
legale all’Università di Siena, uno dei “padri
storici “della deontologia medica italiana, in
ragione dell’apporto essenziale che ha dato
ai diversi Codici susseguitisi negli ultimi
decenni, ama dire che questo Codice segna
il passaggio dalla “medicina difensiva
all’autonomia responsabile”. Infatti non può
esservi autonomia professionale se non
facendosi carico di proporzionali
responsabilità.
La medicina tecnologica ha reso possibile
intervenire e modificare eventi come la
nascita, il decorso della vita e la morte fino
a ieri lasciati all’equilibrio della natura. E’
illusorio pensare che alla scienza e alla
ricerca biomedica possa essere messo un
bavaglio. Sicuramente è irrealistico vista
l’entità di interessi economici , politici,
industriali e finanziari che investono risorse
importanti  in tale direzione.Ma non è detto
che tutto ciò che è possibile sia anche
moralmente lecito! E’ anche per questo
motivo che - in una società complessa -
l’assunzione di responsabilità non può
riguardare solo il medico ma l’intero profilo
della società stessa chiamata ad una
valutazione politica etica e morale sulla
legittimità dei progressi della scienza e sul
loro impatto sulla vita, sul benessere e su un
concetto di salute interpretato oggi nel suo
significato più esteso. Il Codice
Deontologico prevede importanti novità. Il
nuovo art. 5 prevede per il medico una
doverosa educazione del paziente nella
considerazione dell’ambiente di vita e di
lavoro come fattore determinante della
salute. Il medico non può dimenticare che
molte applicazioni della tecnica hanno un
importante impatto sulla vivibilità per le
future generazioni. Si pensi all’abbondante
presenza di inquinanti cancerogeni, alle
sostanze chimiche geneticamente attive. La
tutela della salute pubblica non è più vista
solamente come valore in sé ma entra a far
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parte - come elemento irrinunciabile - di un
patto intergenerazionale. Così all’art. 6 in
cui si sottolinea il valore della qualità della
professione in senso gestionale “tenendo
conto dell’uso appropriato delle risorse”
nell’ambito di garanzia dell’equità,
dell’accessibilità, dell’utilizzo delle cure.
Questo articolo di deontologia riassume -
in estrema sintesi - il senso e il valore
morale e sociale della Carta della
Professionalità medica sottoscritta nel 2002
da un gruppo di clinici europei e
statunitensi. Tale documento fu pubblicato
contemporaneamente da Lancet e da
Annals of Internal Medicine e suscitò una
profonda impressione nel mondo clinico e
socio-politico.
Ma vi è un altro argomento che merita una
particolare citazione. Alludo alla
problematica dell’errore medico, uno dei
temi che Aziende Sanitarie e medici
sentono come “emergente” in particolare
negli ultimi anni considerandone l’estrema
delicatezza. Il Codice Deontologico
prevede - all‘art. 14 – che il medico deve
operare: “al fine di garantire le più idonee
condizioni di sicurezza del paziente e
contribuire all’adeguamento
dell’organizzazione sanitaria, alla
prevenzione e gestione del rischio clinico
anche attraverso la rilevazione,
segnalazione e valutazione degli errori al
fine del miglioramento della qualità delle
cure”. Sgomberiamo immediatamente il
campo da ogni equivoco: ogni attività
umana è caratterizzata da grandi successi
ma da pur sempre possibili errori. In
termini assoluti l’errore umano è perciò
ineliminabile. Quindi anche per il medico
l’errore - in particolare nella complessità
della medicina d’oggi - è un’insidia sempre
presente dietro l’angolo.
Siamo perfettamente consapevoli che la
maggior parte dei cosiddetti errori medici
nascono da carenze organizzative o da
gestione non conforme dei complessi
percorsi assistenziali cui è sottoposto ogni

paziente durante qualsiasi attività clinica. E’
questo un aspetto assai delicato, che
riguarda competenze, mansioni e saperi da
parte dei diversi attori in campo. La cultura
della segnalazione degli errori della pratica
clinica con l’intento di migliorare i percorsi
assistenziali alla ricerca della qualità totale,
ha assunto un valore tale da diventare una
vera e propria disciplina. Parole come “risk
management” e “clinical governance” sono
entrate a far parte del mondo della salute in
modo assai penetrante sia nel nostro che
nei Paesi con i più avanzati servizi sanitari.
Il non segnalare l’errore medico o – peggio
- il tentativo di nasconderlo - non solo non
corrisponde ad una precisa volontà del
medico, ma costituisce il più serio pericolo
del rapporto fiduciario con il paziente. Un
compito così delicato richiede una reale e
trasparente collaborazione tra medici
Aziende Sanitarie , Ordine professionale e
mondo assicurativo.
In altri Paesi si è percorsa la via della
“depenalizzazione” dell’errore medico. Non
si dimentichi che il medico “costretto” alla
difensiva dalla paura della denuncia non
può essere un professionista che opera con
la giusta serenità per salvaguardare fino in
fondo l’interesse del malato. Sono maturi i
tempi perché anche nel nostro Paese si
punti ad una risoluzione che vada in questa
direzione.
Questa  rappresenta una - certo non la sola-
modalità per affrontare uno dei problemi
cruciali della medicina moderna. Su questo
tema devo prendere atto con rammarico
che spesso - in spregio alle più elementari
norme di etica giornalistica - si assiste al
medico “mostro” in prima pagina per un
presunto errore che il più delle volte
(statisticamente nel 70% dei casi) non
giunge nemmeno a superare l’indagine
preliminare da parte del giudice di merito.
E’ così che nasce la “malasanità”, infelice
neologismo che dovrebbe evidentemente
essere antinomico rispetto alla “buona
sanità”. Ma il problema in realtà non si



Piacenza
S A N I T A R I A

5

PAGINA DEL PRESIDENTE
pone. Infatti per ogni sporadico fenomeno
di cosiddetta “malasanità”, quali e quante
sono le prestazioni sanitarie prodotte
quotidianamente dai medici a dal personale
paramedico con correttezza, attenzione,
rigore e risultato positivo? Di queste
tuttavia nessuno parla; forse sono dovute,
attese, pretese al di là di ogni ragionevole
difficoltà. Tutti coloro che esercitano
professioni di tipo pubblicistico
dovrebbero attenersi ad un codice di
comportamento rigidamente improntato
all’osservanza dei diritti individuali. Prendo
atto, non senza rincrescimento, che ciò è
scarsamente osservato nei confronti dei
medici. Evidentemente il titolo sui “media”
che sollecita l’immaginario collettivo verso
il medico ( il più delle volte non nel senso
della benevolenza), fa vendere più copie o
aumenta l’audience che risultano così i veri
“feticci” del mondo della comunicazione.
Cari  giovani colleghi, non mi stanco mai di
ribadire  che  quella del medico non è una
professione per tutti. Solamente coloro che
godono di una naturale propensione verso
gli altri dovrebbero abbracciare questa
particolare attività. E’ una professione che
per il suo ottimale esercizio richiede
capacità di confronto, facilità di rapporti
interumani, senso della misura, sensibilità
psicologica. Solo chi è dotato di questi
caratteri vocazionali apprezza fino in fondo
l’importanza del proprio ruolo e la
singolarità di questa particolare esperienza
umana e professionale. Ma anche
mantenendosi sul piano strettamente
scientifico e professionale oggi - al medico
-  viene chiesto di andare oltre la
tradizionale preparazione scientifica che lo
ha sempre contraddistinto. Sono richieste
competenze cliniche, ma anche etiche,
sociali, dirigenziali, di valutazione dei costi
dei propri atti e delle proprie decisioni. Il
quadro legislativo e culturale della
professione è profondamente mutato negli
ultimi vent’anni. Era l’ormai lontano 1991
quando la Legge Finanziaria  introdusse

l’idea che la tutela sanitaria dei cittadini
dovesse iniziare a confrontarsi con
l’inderogabile limite delle risorse
disponibili. Nel 1992 (con la legge 502)
furono istituite le Aziende Sanitarie; la
Finanziaria del 1997 introdusse i cosiddetti
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Il D.L.
299 del 1999 trasferiva alle Regioni le
competenze amministrative e di gestione
dei servizi e delle ASL, confermate poi dalla
riforma del Titolo V della Costituzione che -
con la modifica dei rapporti Stato-Regioni –
ne poneva sullo stesso piano la potestà
legislativa (legislazione concorrente). Tutti
questi provvedimenti susseguitisi in questo
lasso di tempo - a volte con carattere
confuso e contraddittorio - hanno
enormemente amplificato alcuni effetti
perversi di tipo burocratico la cui gestione
ha creato e crea tuttora una serie di grossi
disagi anche per il medico. Inevitabilmente
ciò ha mutato anche il suo ruolo
professionale i cui compiti, funzioni e
modalità di svolgimento delle attività, sono
stati rapidamente stravolti. La cosa non è
rimasta  priva di conseguenze, anche nel
rapporto tra medici e cittadini creando una
serie di situazioni non sempre facilmente
conciliabili. La stessa medicina come
scienza è messa fortemente in discussione,
sia nella sua definizione epistemologica
che come disciplina puramente biologica.
E’ del tutto pleonastico sottolineare come
nell’ambito della prassi clinica ciò che era
vero ieri non è più tale oggi o non lo sarà
più domani. Per contro rimarrà sempre
attuale - nell’ambito di un rapporto
relazionale - la possibilità di un confronto
tra i valori espressi dal medico come
persona portatrice di scienza, ed
esperienza  clinica - possibilmente al
meglio aggiornate - e il vissuto di emozioni
che ogni paziente nello stato di malattia, in
modo assolutamente originale ed
irripetibile porta con sé.
Cari colleghi, con il vostro giuramento oggi
avete dichiarato l’impegno nella cura delle
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malattie, nell’alleviare il dolore, nel tutelare
la salute fisica e psichica di quanti si
rivolgono a voi. Permettetemi qualche utile
consiglio. Siate sempre corretti ed attenti
nei rapporti con i colleghi. Imparate a
lavorare insieme, in equipe, poiché il fine
del medico e dell’odontoiatra è sempre
quello di dare al paziente la massima
opportunità di salute. Nessun medico - per
quanto bravo o preparato - può
ragionevolmente pensare di curare in modo
autonomo il malato. Sono troppi e
diversificati i saperi che occorrono. La
leadership del gruppo non è più
rappresentata  da chi può rivendicare la
“maggior esperienza” ma - molto più
opportunamente - da colui che prima e
meglio di altri sa cogliere la sintesi delle
diverse conoscenze sul problema.
Mantenete sempre entusiasmo per lo
studio e per  ogni opportunità di
aggiornamento. Siate critici con quanto
appreso o ritenuto acquisito in una sorta di
rivoluzione continua delle vostre nozioni
ed esperienze: solo in questo modo potrete
rifuggire dalla conclusione facile ma
erronea e dalla consuetudine che
rappresentano un’insidia pervasiva e
pericolosa per il medico. Dedicate il tempo
necessario ad ascoltare i malati, le loro
storie, i loro vissuti.Vi sarà di grande aiuto
nella risoluzione dei problemi clinici ma vi
ripagherà  soprattutto in termini di facilità
di rapporto umano e di fiducia. Siate
sempre rispettosi della necessità da parte
del paziente di conoscere nel dettaglio ogni
atto medico che andrete a proporre. Fatelo
con parole semplici, convincenti e adatte
alla persona che vi sta di fronte. Non si
tratta solo di  un atto formale previsto
dall’obbligo del consenso informato.
Approfittate di questa opportunità per
guadagnare la fiducia del paziente. Quando
dovete comunicare una notizia dolorosa
fatelo con umanità e  tatto. Adattate la
comunicazione valutando la capacità del
vostro interlocutore il quale  percepirà

subito la partecipazione e la condivisione
da parte del medico. Nessun medico, se è
davvero tale, può permettersi di togliere la
speranza al malato inguaribile che ha in
cura.
Fate un uso intelligente della tecnologia.
Siate sempre padroni e non servi di questa
pur importante modalità professionale.
Paradossalmente la medicina moderna
ipertecnologica subisce di frequente
l’accusa di essere disumanizzante proprio
in presenza dei suoi maggiori successi.
Non permettete che questa vi estranei -
perfino in senso fisico - dal rapporto con il
malato.
Il clima di esaltazione “del mercato”non ha
certo risparmiato il mondo della salute che
appare a volte avvitato su se stesso alla
ricerca spasmodica di risposte che la
medicina non può e non potrà mai dare. In
questa logica troverete pazienti che
nell’ottica rivendicativa dei diritti (non più
dunque nell’ambito dell’equità,
dell’universalità e della compatibilità tra i
diritti di tutti) confonderanno il diritto alla
salute con la medicina dei desideri. Vi
accorgerete che la sensibilità di alcune
persone fa sì che i desideri vengano
recepiti come diritti e si grida alla
discriminazione ogni volta che non
vengono esauditi.Ebbene sono questi i casi
nei quali far valere con fermezza
l’autonomia di giudizio e la libertà da parte
vostra di sottrarvi ad una richiesta che non
condividete. E’ questo uno dei casi
paradigmatici nei quali  si rivela molto utile
l’esercizio di una motivata autorevolezza
da parte del medico.
Vorrei ancora ricordarvi che alcuni
importanti articoli del Codice
Deontologico, quelli che fanno riferimento
al capo IV, pur riprendendo toni e
contenuti del codice precedente, sono stati
aggiornati e completati  tenendo conto
della stretta  attinenza con  alcuni aspetti di
particolare delicatezza della professione: la
prescrizione e i trattamenti terapeutici, la
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sicurezza del paziente, le pratiche non
convenzionali, l’accanimento diagnostico-
terapeutico, l’eutanasia, i trattamenti che
incidono sull’integrità psico-fisica ed altri
ancora.Dicevo prima che in alcuni di questi
è del tutto evidente la volontà da parte dei
medici di essere anticipatori in confronto al
diritto positivo rivendicando la propria
autonomia di giudizio rispetto a valori  che
– in primis - appartengono alla sfera
professionale.
Gianfranco Iadecola, Giudice di Cassazione
e costituzionalista di chiara fama, è stato
prodigo di consigli per noi medici nelle
considerazioni giuridiche e nelle
valutazioni deontologiche del Codice.
Durante i lavori ci ricordava la sentenza
della Corte Costituzionale dell’11 giugno
2002, n. 282 che – cito testualmente per il
significato e la sintesi valoriale  che così
bene esprime:
“La pratica terapeutica si pone ,all’incrocio,
fra due diritti fondamentali della persona
malata, quello ad essere curato
efficacemente e quello ad essere rispettato
come persona, in particolare nella propria
integrità fisica e psichica […]”.
Voglio ora attirare la vostra attenzione su
due allegati al Codice deontologico: uno
sulla pubblicità sanitaria l’altro sul conflitto
d’interessi in medicina. Pur nell’
indiscutibile e assoluta legittimità di una
scelta professionale che consenta un
adeguato e decoroso livello di vita ricordo
sempre che la professione medica richiede
una prevalenza di valori morali e sociali
rispetto ad altri aspetti che diventano
secondari (economici, d’immagine etc.).
Sono pertanto a chiedervi il rispettoso
riferimento a quei contenuti.

Giunto ormai al termine della relazione,
ricordo doverosamente i colleghi del
Consiglio. Siamo una “vera squadra”; tra noi
c’è stima e rispetto reciproci, senso di
appartenenza, possibilità di discussione

PAGINA DEL PRESIDENTE
franca e libera. Un grazie a tutti ad iniziare
dai colleghi del Direttivo: al Vicepresidente
prof. Luigi Cavanna, al Segretario dott.ssa
Carolina Prati, al Tesoriere prof. Mauro
Gandolfini, al dottor Gaetano Noè
Presidente della Commissione albo
odontoiatri; Così anche ai Consiglieri
dott.ri: Roberto Andreoli, Oreste Calatroni,
Giuseppina Dagradi, Giovanni Dieci,
Giovanni Pilla, Paolo Generali; ai Revisori
dei conti: Marco Zanetti, Giandomenico
Follini,Corrado Fragnito e Paolo Bordignon
e ai componenti della Commissione Albo
odontoiatri: Paolo Generali, Dario Inzani,
Stefano Pavesi, Maurizio Rebecchi.
Una citazione particolare per Franco
Chiappa redattore capo di Piacenza
Sanitaria, e per Rino Riggio per l’affettuoso
incoraggiamento per la mia attività che,
credetemi, lungi dall’essere una semplice
carica di rappresentanza, richiede grande
impegno e dedizione non disgiunte da
grandi responsabilità. Un ringraziamento a
chi condivide il lavoro quotidiano
dell’Ordine; alla capoufficio signora Nadia
Cornelli, a Cristina Dieci, a Stefania
Montanari per la loro disponibilità e per la
capacità che hanno acquisito nel farsi
carico di un lavoro che per larga parte, nel
volgere del mandato di questo Consiglio
consentirà l’informatizzazione di tutti i
principali processi formali.
Termino la mia relazione rivolgendomi di
nuovo a voi giovani colleghi:
Rinnovo l’invito a fare approfondita  e
meditata lettura del Codice di Deontologia;
vi sarà di grande aiuto e contribuirà a
trovare molte delle risposte che cercate nel
vostro operare. Ma soprattutto vi
consentirà di rifuggire da ogni forma di
arroccamento, di supponenza, di
autoreferenzialità permettendovi di essere
medici tra medici, ma ancor prima uomini
tra uomini.
Vi ringrazio.
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Un commento all’Assemblea 
del 14 aprile 2007

Un plauso, anche se viene dal povero
cronista, non poteva davvero
mancare in questo numero di
Piacenza Sanitaria, per l’ottimo
svolgimento dell’assemblea ordinaria
dell’Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri per il 2007.
L’enorme affluenza degli iscritti e dei
parenti dei protagonisti, decani e
neolaureati, ha davvero
congestionato l’auditorium di
Sant’Ilario.

La regia del tesoriere prof.
Gandolfini, che è stato il braccio
destro del Presidente Dr. Miserotti,
ha fatto sì che tutto decorresse nel
migliore e più cele brativo dei modi.
La commozione orgogliosa dei
cinquantenari, unita alla
consapevolezza gioiosa dei
neoiscritti che entrano a far parte
della nostra grande famiglia, è stata il
perno della manifestazione, che non
a torto da anni viene definita la

Il Presidente e i giovani colleghi neolaureati
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giornata del medico a Piacenza. La
stessa mise indossata da anziani,
neodottoresse e neodottori, abiti
scuri prevalentemente e addirittura
molte cravatte, sono stati la chiara
dimostrazione di un tentativo, se la
forma come si suol dire è anche
sostanza, di voler tornare anche
nell’aspetto, al prestigio della vera
immagine del medico. Quindi, dal
solito laudator temporis acti, non
potevo esimermi da questo
commento, con un bravo al
Presidente, a tutti i consiglieri, non
dimenticando le nostre
impareggiabili segretarie. Bisogna
porgere poi un augurio il più

affettuoso ai Decani di godersi a
lungo la loro pensione ed ai giovani
un successo professionale pari a
quello di coloro che avevano
raggiunto la tappa, non il traguardo,
dei cinquant’anni di professione!.
Non dimentichiamoci, infatti, che
c’erano tra i presenti dei veri maestri
quali il prof. Buscarini, il prof.
Bonaccorsi e il prof. Senini, insieme
ad esponenti affermati della
professione nelle varie discipline: Dr.
Bosoni, Dr. Marchesi, Dr.ssa
Ghisoni, Dr. Parmigiani e Dr.
Ragazzi.

Gianfranco Chiappa 

Il Presidente e i colleghi premiati che hanno raggiunto il 50° anno di laurea nel corso del 2006
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Il 16 dicembre 2006 la Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri ha approvato il nuovo
testo del Codice di Deontologia Medica.
Il testo precedente risaliva al 3
ottobre1998.
I Codici Deontologici sono sensibilissimi al
decorso del tempo e ai nuovi orientamenti
su temi che via via insorgono all’attenzione
della collettività.
La deontologia evolve con ritmi accelerati
rispetto a quelli delle leggi ordinarie perché
la deontologia investe il comportamento
dei singoli al di là di quelli rigorosamente
imposti dalle leggi ordinarie.
Queste ultime si indirizzano alla generalità
dei cittadini mentre le norme
deontologiche riguardano singole categorie
e sono quindi molto più esigenti e rigorose
rispetto alle norme destinate
genericamente alla collettività.
Il nuovo Codice di Deontologia Medica
approvato nel dicembre 2006 si è reso
interprete delle nuove istanze
prepotentemente venute alla ribalta su temi
diventati fondamentali quali ad esempio,
per citarne solo due, quello
dell’accanimento terapeutico e quello della
tutela dell’ambiente.
Inizio quindi con questo articolo una
illustrazione e commento alle singole
norme del nuovo Codice Deontologico
sottolineando già fin d’ora la carica
innovativa di tale Codice rispetto al
precedente.

* * * * *
L’art. 1 reca, come il precedente, il titolo
“Definizione” e intende con ciò dare le
caratteristiche fondamentali del Codice nel
suo complesso.

COMMENTO AL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO ARTICOLI DA 1 A 7
LIBERTA’, INDIPENDENZA E DIGNITA’ DELLA PROFESSIONE

Esso introduce significative innovazioni
rispetto al testo precedente.
Nel secondo comma, che stabiliva “il
comportamento del medico, anche al di
fuori dell’esercizio della professione, deve
essere consono al decoro e alla dignità della
stessa” il nuovo Codice ha aggiunto “in
armonia con i principi di solidarietà,
umanità e impegno civile che la ispirano”.
Con ciò il Codice ha voluto
significativamente richiamare alcuni
principi generali che devono informare tutta
l’attività del medico.
Nello stesso art. 1 il nuovo Codice ha
inserito ex novo un terzo e un quinto
comma che rispettivamente dispongono:
- “il medico è tenuto a prestare la massima
collaborazione e disponibilità nei rapporti
con il proprio Ordine professionale”;
- “il medico deve prestare giuramento
professionale”.
Il Codice ha così chiarito l’obbligo del
medico, sancito anche dal giuramento, di
fornire all’Ordine la propria collaborazione
e disponibilità.
L’Ordine infatti deve funzionare come una
collettività organizzata, consapevole e
solidale per la tutela dei valori della
categoria e dei singoli membri che la
compongono.

* * * * *
Nell’art. 2, che reca il titolo “Potestà e
sanzioni disciplinari” è stato trasferito
dall’ex art. 5 del vecchio Codice il seguente
comma:
“Il medico deve denunciare all’Ordine ogni
iniziativa tendente ad imporgli
comportamenti non conformi alla
deontologia professionale, da qualunque
parte  essa provenga”.
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Tornerò sull’argomento nel commento
all’art.4 in quanto una norma analoga è stata
introdotta anche in quella sede.
Rilevo però fin d’ora che ha carattere
innovativo l’introduzione dell’obbligo per il
medico di denunciare all’Ordine ogni
iniziativa – da qualsiasi parte proveniente –
che possa compromettere la deontologia
professionale.
È chiaro che un obbligo del genere investe
in modo particolare i medici dipendenti da
Pubbliche Amministrazioni perché il
pericolo di compromissione alla
deontologia professionale può provenire
soprattutto proprio dai pubblici poteri.
Sarà bene al riguardo tenere presente che la
Corte di Cassazione si è espressa a favore
della sottoposizione anche dei medici
dipendenti da Pubbliche Amministrazioni
alla potestà disciplinare dell’Ordine
(sentenza Corte di Cassazione Sezione III^
Civile n. 8639 del 29.5.2003).
Non sono pertanto più operanti le
restrizioni previste dall’art. 10 della Legge
istitutiva degli Ordini secondo cui i medici
impiegati nelle Pubbliche Amministrazioni
“potevano“ e non “dovevano” essere iscritti
nell’Albo.
È superata anche l’altra disposizione dello
stesso art. 10 secondo cui i medici
dipendenti da Pubbliche Amministrazinoi
erano “soggetti alla disciplina dell’Ordine o
collegio limitatamente all’esercizio della
libera professione”.
L’obbligo per i medici dipendenti da
Pubbliche Amministrazioni ed in particolare
per i medici ospedalieri alla iscrizione
nell’Albo è stata sancita nelle disposizioni
emanate nel 1997 per l’accesso ai concorsi
ospedalieri.
Una volta iscritti nell’Albo essi sono soggetti
alle regole deontologiche generali, al pari
dei loro colleghi, per le ragioni espresse
dalla Corte di Cassazione nella citata
sentenza n. 8639/2003.

Giova anche ricordare che con ordinanza
del 2.11.1993 la Corte Costituzionale
dichiarò ammissibile l’intervento della
FNOMCeO in un giudizio promosso dal TAR
Lazio sulla legittimità degli articoli 16 e 23
del DPR n. 128/1969 recante l’ordinamento
interno dei Servizi ospedalieri.
La questione sollevata dal TAR Lazio
concerneva in particolare  i Servizi di Analisi
(art. 16)  e i Servizi di Virologia (art. 23)
riguardo ai quali si contestava la
competenza professionale degli assistenti
medici applicati ai predetti Servizi
La FNOMCeO intervenne sia nel giudizio
dinanzi al TAR Lazio che in quello dinanzi
alla Corte Costituzionale la quale ammise
l’intervento della Federazione motivandolo
per il fatto che l’ordinanza del TAR sollevava
questioni che avevano ad oggetto la
professione medica e la relativa attività.
Nel caso specifico si trattava di attività
svolta da medici dipendenti delle USL in
quanto i Servizi cui essi erano addetti erano
Servizi della ospedalità pubblica.

* * * * * *
L’art. 3 del vecchio Codice Deontologico
non ha subito alcuna variazione.

* * * * *
Gli artt. 4 e 5 che recavano i titoli “Libertà e
indipendenza della professione” (art. 4) e
“Esercizio dell’attività professionale” (art. 5)
sono stati trasfusi nel nuovo art. 4 che reca
il titolo “Libertà e indipendenza della
professione”.
Nel primo comma del nuovo art. 4 è stato
aggiunto il concetto secondo cui la libertà e
l’indipendenza della professione
“costituiscono diritto inalienabile del
medico”. Il secondo comma del vecchio art.
5 prevedeva l’obbligo del medico di
denunciare all’Ordine le iniziative
compromettenti la deontologia
professionale, obbligo che ora è stato
sancito dall’art. 2 del nuovo Codice.
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Tuttavia nel terzo comma dell’art.4 lo stesso
concetto è stato ribadito in termini
lievemente diversi.
Esso suona così:
“Il medico deve operare al fine di
salvaguardare l’autonomia professionale e
segnalare all’Ordine ogni iniziativa tendente
a imporgli comportamenti non conformi
alla deontologia professionale”.
Dall’obbligo di denuncia qui si passa
all’obbligo della semplice segnalazione, ma si
sancisce espressamente l’obbligo del medico
di operare al fine di salvaguardare l’autonomia
professionale. Tale clausola del Codice rende
ancora più evidente che i destinatari sono i
medici dipendenti dalla Pubblica
Amministrazione perché è proprio nei loro
confronti che scatta l’obbligo di garantire il
rispetto dell’autonomia professionale.

* * * * *
Il nuovo Codice contiene agli artt. 5 e 6
disposizioni radicalmente innovative in
quanto non previste nel Codice precedente.
Riportiamo quindi testualmente i predetti
due articoli:
- art. 5

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E 
RAPPORTI CON L’AMBIENTE

Il medico è tenuto a considerare l’ambiente
nel quale l’uomo vive e lavora quale
fondamentale determinante della salute dei
cittadini.
A tal fine il medico è tenuto a promuovere
una cultura civile tesa all’utilizzo
appropriato delle risorse naturali, anche allo
scopo di garantire alle future generazioni la
fruizione di un ambiente vivibile.
Il medico favorisce e partecipa alle iniziative
di prevenzione, di tutela della salute nei
luoghi di lavoro e di promozione della salute
individuale e collettiva.
- art. 6

QUALITA’ PROFESSIONALE 
E GESTIONALE

Il medico agisce secondo il principio di

efficacia delle cure nel rispetto
dell’autonomia della persona tenendo
conto dell’uso appropriato delle risorse.
Il medico è tenuto a collaborare alla
eliminazione di ogni forma di
discriminazione in campo sanitario, al fine
di garantire a tutti i cittadini stesse
opportunità di accesso, disponibilità,
utilizzazione e qualità delle cure.Tali norme
dimostrano la ben giustificata attenzione
che i compilatori del nuovo Codice hanno
avuto per i problemi dell’ambiente e per
l’uso appropriato delle risorse naturali.
È significativo di per sé stesso il titolo
dell’art.5 in quanto parla di “educazione alla
salute”: il medico diviene infatti
protagonista di tale educazione proprio
attraverso il rispetto delle nuove norme
fissate dal Codice Deontologico che lo
obbligano a considerare l’ambiente nel
quale l’uomo vive e lavora quale
fondamentale presidio della salute
individuale e collettiva. Parimenti
importante è l’art. 6 che stabilisce il
principio della efficacia delle cure
attraverso l’uso appropriato delle risorse e
obbliga il medico a collaborare alla
eliminazione di ogni forma di
discriminazione acciocchè tutti cittadini
possano avere uguali opportunità di
accesso, disponibilità, utilizzazione e qualità
delle cure.

* * * * *
L’art. 7 dal titolo “Limiti dell’attività
professionale“ riproduce l’art. 6 del vecchio
testo.
il primo comma di tale articolo vieta al
medico di “abusare del suo status
professionale”. Tale norma, valevole per la
generalità dei medici, è però
prevalentemente indirizzata soprattutto
verso i medici dipendenti da Pubbliche
Amministrazioni.

Avv.Antonio Funari
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MALASANITA’ O I MALI DI UNA SANITA’ STATALIZZATA ? 
(EXCURSUS STORICO)

C’era una volta, visto che adesso viene
chiamata “Malasanità”, la Sanità senza nessun
aggettivo, né buona né cattiva, presa  così
com’era. In compenso non era dominio dei
politici,ma era fatta solo di medici,di infermieri
e di tecnici che non facevano altro che la loro
professione cioè quella di curare i malati.
Poi vennero le Mutue cioè Enti che
amministrando i contributi dei propri associati,
si divisero in Mutue ad assistenza indiretta e
Mutue ad assistenza in diretta. Le prime
erogavano un rimborso (in varia percentuale)
agli iscritti delle spese sanitarie sostenute,
mediche e farmaceutiche con diritto agli
assistiti d’accedere a qualsiasi medico e
all’acquisto di qualsiasi farmaco. Venivano
invece pagate direttamente le evenienze dei
ricoveri ospedalieri o in Casa di Cura. Le
seconde cioè ad assistenza diretta, pagavano
direttamente medico e medicine, limitatamente
ai medici iscritti nei loro elenchi e ai medicinali
del prontuario. Il pagamento era di due tipi:per
prestazione, a notula per ciclo di malattia
oppure a quota capitaria cioè un tanto all’anno
per assistito indipendentemente dal numero
delle prestazioni effettuate. Questo era il caso
del colosso INAM che tutelava tutti i
dipendenti delle varie categorie: industria,
agricoltura, commercio, artigianato prima con
la dizione di Ente Assistenziale e poi di
Assicurativo. Le Mutue alla indiretta erano:
ENPAS (statali) INADEL (Enti Locali) ENPADEP
(Enti di Diritto Pubblico) ARTIGIANI
COMMERCIANTI e COLTIVATORI DIRETTI.
Queste permisero per anni una libera
professione con un passaggio a formule di
diretta solo negli ultimi anni prima dell’avvento
della Legge 833, la cosiddetta legge di Riforma
Sanitaria. Le differenze dell’organizzazione
dell’assistenza si rilevarono quindi enormi tra
Ente ed Ente, Provincia e Provincia o
addirittura fra Comune e Comune. Si pensi che
al colmo del boom mutualistico erano ben
quattordici (14) i modulari che il medico di

medicina generale avrebbe dovuto portar con
sé.Verissimo che erano le conquiste dello stato
sociale che avanzavano, ma senz’altro a
detrimento del prestigio professionale del
medico e meno di quello economico.Tentare la
difesa voleva dire essere tacciati di
corporativismo, non volendo ammettere che il
Vir Medicus non voleva essere trasformato
nell’Homo ecomicus medico! 
Il colpo definitivo alle ultime vestigia di libera
professione fu inferto dall’avvento il 1 gennaio
1979 della famosa Legge 833: la Legge di
riforma sanitaria che spazzò via tutte le Mutue
assorbite nel Ministero della Sanità (poi della
Salute). Si procedette su tutto il territorio
nazionale alla istituzione della quota capitaria
con numero massimale di assistiti per ogni
medico ed un numero ottimale di medici ogni
mille abitanti per ogni Unità Sanitaria Locale e
poi per ogni Comune, costituendo quindi albi
chiusi a mò delle vecchie abolite condotte.
Vicenza e Piacenza, presidenti là Barichello e
qui Riggio, furono le ultime Province a
capitolare sul problema della quota Sanitaria,
inchinandosi alla legge! Rari nantes in gurgite
vasto naufragarono anche loro. Comunque
l’onestà professionale (dal punto di vista
economico almeno) dei nostri colleghi che
dimostrarono di non aver mai approfittato delle
condizioni favorevoli della notula emerse dal
fatto che procedendosi ad un conguaglio tra
quota capitarla e  notula, per il primo anno
furono molti di più coloro che ricevettero
discrete somme a favore, di coloro che
dovettero restituire la differenza!
Fu la 833 una vera conquista sociale di fronte ai
problemi della Salute imponendo (almeno in
teoria) l’uguaglianza dei servizi per tutti i
cittadini con l’assioma (che aveva già fatto
affondare il governo Bevin in Inghilterra) del
“tutto gratis e a tutti dalla culla alla bara!”
Così doveva essere da Agnelli all’ultimo barbone!
Ma presto l’elefantiasi burocratica del sistema,
nato in tempi di consociativismo politico e

MALASANITA’ O I MALI DI UNA SANITA’ STATALIZZATA ? 
(EXCURSUS STORICO)
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senza un decisivo apporto tecnico dei medici
che vennero a malapena ascoltati, cominciò a
dimostrare le prime crepe proprio sui problemi
del bilancio mal stimato di previsione. Si avverò
quello che avevamo detto e inutilmente al
primo Ministro della Sanità,Vittorino Colombo
e naturalmente zittiti, che si sarebbero fatte le
nozze coi fichi secchi!
Le differenze fra Usl e Usl tra regione e regione
(si contavano in Italia 628 Usl) e addirittura
nella stessa provincia furono eclatanti. Nacque
così il neologismo di Malasanità, dimenticando
che avevamo acquisito i primi posti nel mondo
per il tasso di longevità della popolazione.
Naturalmente questo significava un aumento di
spese diagnostiche e  terapeutiche per
raggiungerlo e ancor più per mantenerlo,
specie ospedaliere.Nacquero così le limitazioni
agli accessi e i famosi tickets prima sulle ricette
e poi sugli esami diagnostici e sulle visite
specialistiche. Inoltre scomparvero dal
prontuario mille e mille voci definite non
farmaci salvavita o indispensabili per gravi
patologie e che dovevano essere acquistati dai
cittadini prima abituati ad averli gratis. Le liste
di attesa divennero sempre più lunghe e i
Pronto Soccorso sempre più intasati da coloro
a cui avevano promesso di aver diritto di
andare in ospedale senza nessuna
autorizzazione:
“Dal 1 gennaio 1979 potrete presentarvi in
ospedale con il solo tesserino Usl e sarete
accolti!”
Quindi una popolazione disinformata da tv e
stampa divenuta sempre più esigente e conscia
dei propri diritti, e per di più sempre più
formata da anziani e superanziani, generazioni
con patologie, ingravescenti. C’è da aggiungere
la presentazione dai mass media di ogni forma
di nuove terapie anche allo stadio
sperimentale, però capace di suscitare attese e
poi la delusione. Nel contempo l’aumento del
traffico congesto e la mancanza dei parcheggi
ha reso sempre più difficile la vita ai medici di
famiglia per poter fornire un servizio agile e
congruo a vantaggio del paziente.
I mezzi burocratici e i tickets limitativi non
riescono a far quadrare i bilanci, tra l’altro
decurtati ad ogni nuova finanziaria e per un

ricorso sempre più alto all’Assistenza dovuto
soprattutto all’aumento della popolazione
affetta da patologie cronicizzate.
Si calcola (e io penso per difetto) di un numero
annuo di oltre 600 milioni di prestazioni
sanitarie che vanno dalla semplice trascrizione
di ricette ai trapianti di organo. E’ pacifico allora
che una tale situazione per di più non serena
possa esistere un margine di errore umano o
tecnico. Ecco allora che la solita garza
dimenticata nell’addome del paziente o il caso
del malato che muore prima di essere visitato
nel Pronto soccorso congesto diventa un
titolone dei giornali seguendo il dettame di
“Sbatti il mostro in prima pagina”.Ora si tenta di
rimediare agli inconvenienti, ma siamo a quasi
vent’anni dall’introduzione del sistema e i
rimedi si dimostrano sempre più insufficienti.
Non si pensa negli ospedali ad aumentare gli
organici costringendo i sanitari, medici e gli
infermieri a turni sempre più stressanti, mentre
il servizio domiciliare diventa sempre più
difficoltoso per le ragioni su esposte.
E come bene ha detto il Presidente Miserotti
nell’assemblea ordinaria del 14 Aprile u.sc.,
bisogna puntualizzare nella mente della
popolazione il concetto che un conto è la
malapratica, cioè il caso sporadico sempre,
dell’errore tecnico o diagnostico del singolo, sui
milioni di prestazioni erogate,e un conto invece
sono le lunghe liste d’attesa, a volte di mesi per
poter fare un esame, magari una semplice
ecografia.
Questo è un fatto che è sotto gli occhi di tutti e
che tutti possono constatare è questa si
potrebbe chiamare davvero Malasanità.
Non si pensa a ridare ai medici quel prestigio
che è sempre stato più diminuito togliendogli
l’autorità nell’agire, ma il problema più grosso è
rimasto inevitabilmente quello della coperta
troppo corta per un malato troppo lungo e
questo è solo questione di bilancio!
E allora ci si rifugia nel neologismo sopradetto
della “Malasanità” mentre noi vecchi medici
rifiutando tale termine preferiamo riformarlo in
quello di “i mali da una Sanità Statalizzata”.

Dr. Gianfranco Chiappa
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INSERTO
RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2006

Egregi Colleghi,
dopo avere scrupolosamente esaminato il conto consuntivo 2006, i libri e le
risultanze che documentano tutto il movimento contabile dell’esercizio
dell’Ordine della nostra provincia, il Collegio dei Revisori dei Conti, in
ottemperanza a quanto disposto dal DPR 221/50, e dal  Regolamento per
l’amministrazione e la contabilità” approvato con delibera di Consiglio n.
263 del 20 dicembre 2001, ritiene di potere affermare la veridicità e
congruità delle risultanze contabili nonché la regolarità
dell’amministrazione finanziaria dato atto che:
a) il Conto Consuntivo per l’esercizio 2006 risulta redatto in conformità alle
risultanze delle scritture contabili;
b) le scritture contabili, regolarmente tenute sono in perfetta rispondenza
con le registrazioni del libro giornale;
c) tutte le entrate e le uscite sono precisamente documentate da reversali
di incasso e mandati di pagamento nonché degli appositi giustificativi di
spesa.

E’ stata verificata la consistenza di cassa al 31.12.2006 presso la Cassa di
Risparmio di PR e PC ammontante a e 251.615,94 , nonché di e 763,60
per contanti (economato) presso la sede dell’Ordine, per un totale di e
252.379,54.A questi si aggiungono i valori e il patrimonio dell’Ente, come
da specifica dello Stato Patrimoniale redatto al 31.12.2006.
Alla luce dei controlli effettuati, il Collegio dei Revisori dei Conti certifica
che il Conto Consuntivo 2006 risulta redatto in conformità a quanto
disposto dagli artt. 32 e seguenti del regolamento di esecuzione del DPR
221/50.
Conferma che il Consiglio Direttivo ha amministrato i beni nel pieno
rispetto del DLCPS 233/46 e nel pieno rispetto di quanto deliberato
dall’Assemblea Ordinaria degli iscritti convocata lo scorso anno per
l’approvazione del Bilancio Preventivo per l’esercizio 2006.
Quanto sopra premesso, il Collegio dei Revisori dei Conti, ultimate le
operazioni di verifica, per quanto di sua competenza e conoscenza, esprime
parere favorevole all’approvazione del Conto Consuntivo al 31.12.2006 e
ritiene responsabilmente di poter invitare questa Assemblea
all’approvazione dello stesso.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
PRESIDENTE        Dott. Marco Zanetti                  
COMPONENTE     Dott. G.Domenico Follini       

“ Dott. Corrado Fragnito  
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RELAZIONE DEL TESORIERE

CONTO CONSUNTIVO 2006

Il conto consuntivo, è la “risultante della dinamica tra entrate ed uscite”
relativamente all'esercizio 2006, e precedenti.

A fronte di un avanzo di amministrazione anno 2005 di e 231.757,00, l’anno
2006 si è chiuso con un avanzo di amministrazione  di  e 240.869,35; tale
avanzo è dovuto principalmente:

-  maggiori entrate
• per quote di iscrizione (nuovi iscritti e iscritti per trasferimento)
• per rimborsi vari  (l’Enpam ha versato e 4.000,00 quale rimborso spese
istruzione pratiche previdenziali)

- minori spese
• organi istituzionali (rimborsi spese di viaggio, gettoni di presenza e
assicurazioni)
• spese correnti e spese varie di gestione (spese di rappresentanza, spese
sistema informatico, manutenzioni, spese postali, consulenza legale,
ricostruzioni e ripristino immobili, acquisto mobili e attrezzature d’ufficio,
riscaldamento e lavori alla sede)

Sia le entrate così come le uscite sono state contenute nei limiti
strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine, così come recita
la legge istitutiva degli Ordini.

Seguirà una rapida carrellata delle entrate e uscite in conto competenza,
relative l'anno  2006, in allegato sono riportati i capitoli e articoli in dettaglio.

Avanzo di amministrazione anno 2005 231.757,00
Quote iscrizione 212.258,55
Per tasse varie e entrate diverse 2.782,97
Per interessi attivi su depositi 3.534,35
Rimborsi e contributi vari 4.247,95

ENTRATE
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- SPESE ORGANI ISTITUZIONALI 

SPESE PER CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
• del  08/04/2006 610,20

SPESE PER ELEZIONI ORGANI ISTITUZIONALI  00,00

SPESE PER ASSICURAZIONI
• sono in essere polizze assicurative per infortunio 

e responsabilità civile dei componenti gli Organi Istituzionali 4.202,89

SPESE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO,
SOGGIORNO,INDENNITA’ DI TRASFERTA
• Nonostante il Presidente  abbia partecipato a diverse iniziative

di interesse   professionale e culturale anche su invito, nonché
effettuato spostamenti per impegni istituzionali fuori
provincia, vi è stato un notevolissimo risparmio

SPESE PER  INDENNITÀ DI MISSIONE 
E  GETTONI DI PRESENZA
• La spesa è stata nettamente inferiore 

rispetto alle previsioni 6.318,40

- SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE 72.959,46

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 17.634,63

- SPESE CORRENTI
In questo titolo di bilancio rientrano diverse voci di spesa le più significative sono:

SPESE PUBBLICAZIONE ALBO 306,00

PUBBLICAZIONE BOLLETTINO
• la spesa è stata inferiore  rispetto alle previsioni          10.793,13

ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE 
GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE 2.019,07

SPESE DI CANCELLERIA E STAMPATI,
GESTIONE FAX E FOTOCOPIE 3.355,68

USCITE

946,00
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2.360,56

4.247,10

2.360,56

SPESE DI RAPPRESENTANZA
La spesa è stata superiore a quanto preventivato 5.109,70

GESTIONE FOTOCOPIATRICE E SISTEMA INFORMATIVO
• In questo capitolo sono comprese le spese per i contratti di

assistenza software e di manutenzione di tutte le
attrezzature, le spese e l’acquisto di nastri, toner e carta.

L’Ordine deve osservare  i numerosi doveri amministrativi
imposti da varie Istituzioni pubbliche, con continuo
aggiornamento dei software per la trasmissione telematica
dei dati alla FNOMCEO, all’ENPAM e alle varie
Amministrazioni pubbliche;

SPESE DI CONDOMINIO
• comprensivo delle spese di riscaldamento 5.155,33

SPESE PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE,
RIPARAZIONI VARIE, PULIZIE ORDINARIE E STRAORDINARIE

11.567,96

SPESE POSTALI  E TELEFONICHE 5.738,16

CONSULENZE LEGALI E COLLABORAZIONI DIVERSE 
• sono stati confermati i seguenti incarichi professionali:
- Avv.to Graziella Mingardi e Avv.to Antonio Funari (del Foro
di Roma) – consulenza penale
- Avv. Giuseppe Manfredi – consulenza legale amministrativa
- Dr. Corrado Celli– consulenza fiscale
- Dr.ssa Annamaria Mentrasti – consulenza lavoro
- p.i Eugenio Nasi – consulente informatico
Rispetto alla cifra stanziata, si è avuto un notevole risparmio. 22.805,86

ONERI PREVIDENZIALI,TRIBUTARI E ALTRI OBBLIGATORI
• IRAP personale dipendente 6.027,40 
• Imposte, tasse e tributi vari 3.137,24

SPESE VARIE EMISSIONE RUOLI
• Per l’emissione delle  cartelle esattoriali la spesa per ogni

singola voce a ruolo è pari a e 2,58 + IVA di
competenza dell’esattore (Padana Riscossioni SPA). Per i
doppi iscritti la spesa è pari a e 3,03 + IVA.

RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE /TASSE NON DOVUTE
• In questo capitolo sono presenti gli sgravi 

per decessi o cancellazioni avvenuti agli inizi dell’anno. 1.197,38
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1.616,44

4.579,42

14.060,53

Il Tesoriere, il Presidente, l'Esecutivo ed il Consiglio tutto, sono disponibili, come
sempre, a qualunque chiarimento.

IL TESORIERE
Prof. Dr. MAURO GANDOLFINI

FONDO DI RISERVA PER STANZIAMENTI INSUFFICIENTI
• a fronte di uno stanziamento di  e 16.082,00, per

integrare  le  necessità dei capitoli, del fondo sono stati
utilizzati  e 1.616,44  

FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE O
STRAORDINARIE 
• lo stanziamento di e 40.000,00 del fondo obbligatorio,

ai sensi dell’art. 34 DPR 221/50, essendo stato utilizzato
solo in piccolissima parte, (e 2.600,00) risulta
un’economia dell’Ente; tale importo risulta
contabilizzato nell’avanzo di amministrazione anno 2006

-  SPESE IN CONTO CAPITALE -

RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO IMMOBILI
• A fronte di uno stanziamento iniziale di e 30.000,00 si

è avuto il totale risparmio di questo capitolo, in quanto il
rifacimento del bagno dell’Ordine è stato rimandato al
2007, così pure come la possibilità di dotare gli uffici di
aria condizionata

ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURE 
PER GLI UFFICI
• E’ stato acquistato un nuovo programma di gestione

anagrafica iscritti agli Albi, nonché un nuovo Server, dalla
Ditta TecSis Net di Padova

RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI, ATREZZATURE E
ARREDAMENTI
• E’ stato rifatto il gruppo parziale dell’impianto di

riscaldamento degli uffici (termosifoni)
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SPESE ORGANI ISTITUZIONALI
SPESE PER  ASSEMBLEE  
• come da Regolamento, sono state previste due

convocazioni per assemblee, una per la convocazione
dell’Assemblea Ordinaria annuale e una per
l’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2008,
quest’ultima ( tempi permettendo) da farsi entro il mese
di dicembre del corrente anno.

ASSICURAZIONE, RIMBORSI SPESE, INDENNITÀ DI
TRASFERTA E MISSIONE, GETTONI DI PRESENZA            

SPESE ELEZIONI ORGANI ISTITUZIONALI
• Le prossime Elezioni per il rinnovo degli Organi 

Istituzionali dell’Ordine si terranno alla fine del 2008,
quindi nulla si è stanziato 

SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE
• La spesa per stipendi, I.I.S., trattamento accessorio,

secondo  quanto previsto dal C.C.N.L. dei dipendenti
degli enti pubblici non economici.

• contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente 18.000,00

SPESE CORRENTI
In questo titolo di bilancio sono elencate le   voci di spesa che si ritiene di
porre in evidenza  per la loro rilevanza, per la tipologia o per l’entità:

SPESE PUBBLICAZIONE ALBO E OPUSCOLI VARI
• albo da inviare alle Autorità tutti gli anni e stampa 

Codici di Deontologia Medica 1.000,00

PUBBLICAZIONE  E  SPEDIZIONE  BOLLETTINO  
• (se ci saranno delle inserzioni pubblicitarie,

faranno risparmiare sulla spesa preventivata) 16.000,00

SPESE DI CANCELLERIA,ABBONAMENTI E 
SERVIZI AUDIOVISIVI 12.000,00

SPESPESE GESTIONE FOTOCOPIATRICE E SISTEMA
INFORMATIVO
• In questo capitolo sono compresi anche i contratti di

USCITE

1.200,00

26.000,00

79.000,00
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2007

Il Collegio dei Revisori dei Conti, preso atto del Regolamento di
Amministrazione e contabilità approvato dal Consiglio in data 20/12/2001,
dopo attenta valutazione in ordine all’attendibilità delle entrate ed alla
congruità delle spese del Bilancio di Previsione per l’anno 2007, valutato
che gli accertamenti delle entrate e gli stanziamenti di spesa iscritti in
bilancio  rispettano le concrete capacità operative dell’Ente, all’unanimità
dei presenti esprime parere favorevole.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PRESIDENTE Dott. Marco Zanetti  
COMPONENTE Dott. G.Domenico Follini 

“ Dott. Corrado Fragnito    
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RELAZIONE DEL TESORIERE

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2007

Il Bilancio di Previsione anno 2007, è stato predisposto con delibera di
consiglio del 04/04/2007;nella seduta del 19/12/2006 il Consiglio ha approvato
l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per
l’Amministrazione e la Contabilità.

Per  l’anno 2007 la quota di iscrizione è di e 142,00, la quota di competenza
della FNOMCeO ha subito un leggero aumento e sarà pari a e 23,00: pertanto
alla Federazione verranno versati e 23,00 a iscritto. Per coloro che risultano
iscritti contemporaneamente anche all’Albo degli Odontoiatri  il contributo alla
Federazione va versato una sola volta.

Mi è grata l’occasione per ringraziare il personale dell’Ordine per l’impegno
dimostrato nello svolgimento dei propri compiti e per il supporto che mi ha
reso in questo delicato compito.

Per quanto riguarda le entrate l’ avanzo di amministrazione al 31/12/2006 è
stato di e 240.869,35.

Viene esposta qui di seguito un sintetico elenco delle entrate e delle uscite più
rilevanti in conto competenza, per l'anno 2007.

Avanzo di amministrazione anno 2006 240.869,00
Quote di iscrizione:

- quote a ruolo  
- n. 20 quote a esazione diretta ( nuovi iscritti ) 
a e142,00 cad. 217.403,00

Tasse per certificati, pareri e tasse di iscrizione 1.925,00
Interessi bancari  su depositi c/c 3.000,00

Poste correttive e compensative (rimborsi vari) 4.500,00

ENTRATE

Se per le entrate è abbastanza agevole la lettura del bilancio di previsione per
il numero voci contenute, per le uscite  essa risulta un po' più difficoltosa
essendo  le voci più numerose ed articolate.

Per facilitare la lettura sono state raggruppate  per categorie omogenee, come
già fatto nelle precedenti Assemblee, le spese più significative che il consiglio
ha programmato per l'anno 2007.
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manutenzione, sostituzione ricambi e materiale di
consumo)

SPESE CONDOMINIALI  E DI RISCALDAMENTO                         6.000,00

SPESE DI RAPPRESENTANZA 10.000,00

MAMANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE:LOCALI,
MACCHINE, MOBILI E PULIZIE SEDE
• (solo per le pulizie della sede si prevede una spesa 

di circa  e10.000,00 ) 15.000,00

MANUTENZIONE SEDE (probabilmente quest’anno si
renderanno necessari la tinteggiatura di tutti i locali
dell’Ordine e la sistemazione delle finestre, lavori già
rinviati dal 2005) 

SPESE POSTALI E TELEFONICHE 12.000,00

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
• per quest’anno si è ancora prevista una spesa per

l’organizzazione di nuove iniziative di aggiornamento e
culturali, compresa una giornata con i funzionari della
Fondazione ENPAM che saranno a disposizione degli
iscritti 

CONSULENZA LEGALE,TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA 
• sono confermati i contratti già in essere nel 2006 e

precisamente:consulenza legale, consulenza amministrativa,
consulenza lavoro e consulenza informatica

AFFITTO LOCALI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
• E’ stato creato un nuovo capitolo, in quanto con molta

probabilità si renderà necessario affittare dei locali
attigui alla sede dell’Ordine, per un miglior
funzionamento dell’attività istituzionale  

ONERI PREVIDENZIALI,TRIBUTARI E ALTRI OBBLIGATORI
• IRAP personale dipendente, prestazioni occasionali e

lavoro assimilato a lav.dipendente                                  

• Imposte, tasse e tributi vari

6.000,00

16.000,00

20.000,00

9.000,00

5.000,00

40.000,00

9.000,00
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SPESE VARIE EMISSIONE RUOLI
• Le spese per l’emissione delle  cartelle esattoriali per la

riscossione della quota di iscrizione all’Ordine. Come da
convenzione con la Padana Riscossioni s.p.a., la spesa
per ogni singolo ruolo  è pari a  e 3,10 ( per le doppie
quote  e 3,64 )

FONDO DI RISERVA PER STANZIAMENTI INSUFFICIENTI
• (accantonamento massimo previsto dal nuovo

Regolamento  5% circa delle spese correnti –
comprensive anche delle spese per gli Organi Istituzionali
-. Questo capitolo potrà essere utilizzato esclusivamente
per integrare  le eventuali necessità dei capitoli.

FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE O STRAORDINARIE
• (fondo obbligatorio ai sensi dell’art. 34 DPR 221/50) 38.885,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

ACQUISTO IMPIANTI,ATTREZZATURE,
MACCHINARI E ARREDAMENTI 5.000,00

RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI,
ATTREZZATURE E ARREDAMENTI 5.000,00

ACQUISTO MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE 
INFORMATICHE 20.000,00

RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO IMMOBILI (quest’anno è
previsto il rifacimento del bagno dell’Ordine, creando anche
un secondo bagno ad uso solo degli esterni al personale,
nonché la  possibilità  di dotare gli uffici di aria condizionata)

ACCANTONAMENTO INDENNITA’ANZIANITA’
• Versamento all’INA Assitalia per adeguamento TFR

personale dipendente quote maturate nell’anno 2006

4.500,00

14.000,00

41.000,00

7.000,00

Sperando di essere stato sufficientemente chiaro in una materia con la quale
normalmente non abbiamo confidenza e, ringraziando per l'attenzione, chiedo
all'Assemblea l'approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2007.

IL TESORIERE 
Prof. Dr. MAURO GANDOLFINI
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A PROPOSTO D’EUTANASIA:
NON C’E’ VUOTO NORMATIVO; L’ART.32 E’ GIA’ ATTUATO

Nel dibattito sull’eutanasia portato alla
ribalta dai recenti fatti di cronaca i
mass media ed ogni pseudo
comunicatore hanno cercato ed
insistito pervicacemente si spera in
buona fede (il beneficio del dubbio è
sempre doveroso fino a dimostrata
prova contraria) nel tentativo di
trovare nella nostra costituzione
significati diversi rispetto a quelli fino
ad ora riconosciuti cercando di
dimostrare la presenza di un vuoto
normativo. L’art.32 viene additato
come la chiave di lettura di tutto ed a
giudizio dello scrivente se ne
denuncia a caratteri cubitali la non
attuazione:mancherebbe, insistono gli
illustri, una normativa che disciplini il
pieno diritto all’autodeterminazione
del paziente. Ritengo, esulando da
ogni spirito di polemica che prima
d’invocare tale fondamentale diritto
sia necessario comprendere
(intendendo col tale termine la piena,
informata, elaborazione mentale)
come lo stesso sia inteso dalla nostra
costituzione e conseguentemente
quali siano le situazioni che essa vuole
tutelare. Il punto di partenza riguarda
il modo in cui viene inteso dalla nostra
costituzione il diritto alla salute. La
nostra carta costituzionale ha un
impianto personalista ed egualitario
cosa che appare già ad una prima
lettura degli art.2 e 3. Questi principi
appaiono infatti totalmente innovativi
rispetto alla concezione liberale che
vedeva la persona come semplice
individuo riconoscendone il principio
di uguaglianza in termini solo formali.
La nostra costituzione invece ripensa
questi concetti in un’ottica
personalista ,considerando centrale il

valore non solo dell’autonomia ma
anche delle relazioni e dei legami
solidaristici dell’essere umano
tutelandone quindi i rapporti
associativi, familiari, religiosi. I diritti
della persona in quest’ottica
differentemente da quella liberale non
vanno presi singolarmente né
assolutizzati,ma è necessario collocarli
nell’ambito relazionale proprio della
persona. In relazione a quanto oggetto
della discussione, il secondo comma
dell’art.32 sancisce che “nessuno può
essere obbligato ad un determinato
trattamento sanitario”. Il motivo di ciò
è ravvisabile palesemente nel fatto che
la nostra costituzione tutela al
massimo proprio la libertà della
persona, valore da affermare anche
quando il soggetto stesso rifiuti
interventi che ritiene non consoni al
proprio bene:è solo per questo che si
arriva a riconoscere il diritto di non
volere qualsiasi trattamento sanitario.
Penso sia sufficiente pensare alla
drammatica esperienza storica vissuta
dall’Europa quando la Costituzione
venne scritta:nei campi di
concentramento erano da poco stati
compiuti esperimenti atroci su esseri
umani in nome del progresso della
scienza. E’ emerso palese in
quest’esperienza l’annullamento della
dignità umana talvolta causato proprio
da un concetto distorto di scienza e di
salute, viste questi come concetti
assoluti e sganciati dalla tutela della
persona. In merito al dubbio a
sproposito, o per ignoranza (di chi tale
non è e non può permettersi
d’apparire) o in malafede addotto se in
Italia sussista un vuoto normativo in
merito all’accanimento terapeutico
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occorre ribadire con fermezza ed
animo sereno che l’articolo 32 è già
perfettamente attuato nel nostro
ordinamento. Si sente dire, ripetere e
pontificare da svariati pulpiti
gareggianti in presunta levatura che è
necessaria una legge contro
l’accanimento terapeutico; non sarà
forse che il tutto sia finalizzato ad
invocare una legge sull’eutanasia? E’
certamente arduo per il giurista e per
ogni essere umano cultore del diritto e
della morale in genere anche solo
ipotizzare una norma in grado di
dirimere con precisione  i casi nei
quali  sarebbe lecito interrompere le
cure, da quelli in cui  le richieste del
paziente siano momentaneamente
indotte o anche favorite da un
ambiente che non offre cure adeguate
lasciando il malato preda della
solitudine che è noto essere
apportatrice di consiglio non sempre
sereno. La decisione su quale sia la
cura più adatta al singolo paziente è
certamente parte integrante e
fondamentale della responsabilità
tecnica del medico intendendo con
tale accezione non il mero tecnico ma
il vero “medico della persona”; nessun
ordinamento  mai potrà e dovrà
imporsi con una norma generale e
astratta  che finisce con il sollevare il
medico sia dal dovere di curare fino
all’ultimo istante di vita sia dalla
responsabilità morale e giuridica che
consegue ai suoi atti. La legge è fatta
per l’uomo e non l’uomo per la legge;
perso questo orizzonte saremmo nel
buio più immenso. Non possiamo né
mai dobbiamo scordare che anche i
diritti sono soggetti giocoforza ad una
loro gerarchia. La salute come noto è
un bene garantito a pieno titolo dalla
carta costituzionale come mezzo per
tutelare la persona. E’ per contro
altrettanto palese che non possiamo
certo attribuirle un valore assoluto

,superiore perfino al bene-vita il cui
possesso rende possibile l’esercizio di
tutti gli altri diritti della persona.
Banalizzando possiamo sic ed
simpliciter a titolo esemplificativo
ribadire come il legislatore non
potrebbe mai riconoscere il diritto  di
essere liberati dalla vita: togliendola
infatti verrebbe meno  anche lo stesso
soggetto al diritto. Oggi purtroppo la
costituzione viene invocata per
ottenere una legge che legalizzi
eutanasia o suicidio assistito ma in
realtà anche ad una semplice (purchè
onesta) lettura, l’art.32 afferma
proprio il contrario. Visto che ad ogni
persona è riconosciuta una spiccata
autonomia rispetto alla propria salute,
dobbiamo fare in modo che tale diritto
venga esercitato  nel modo più libero
e consapevole. E’ inpensabile chiedere
al legislatore di riconoscere ad altri la
possibilità  di sostituirsi al titolare del
diritto domandando per esempio, ad
un medico di compiere al posto del
paziente l’atto che mette termine alla
sua esistenza.Non è possibile chiedere
ad un soggetto  di compiere atti
contro la vita di un altro. Così come
una persona non può essere costretta
a subire atti contro la propria volontà
(vedasi l’ampia normativa relativa agli
atti di disposizione del corpo), a
ragione nemmeno può essere richiesti
che altri li compiano in vece sua.
Fondamentale è quindi mantenere
distinte la posizione del medico, che
sempre ed in ogni modo deve tutelare
la vita come bene fondamentale per il
soggetto e per la società ma anche
deve tutelare il paziente che può
desiderare la morte per sé ma non può
chiedere ad altri che agiscano a suo
nome.

Bergamaschi dr.Fabio
bioeticista

medico-legale
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In data 23 febbraio presso il Centro Studi della cassa di Risparmio di Parma
e Piacenza, in via S. Bartolomeo si è tenuto il corso di aggiornamento gratuito
in endodonzia dal titolo “I ritrattamenti” tenuto dai  Dottori Emanuele
Ambu e Paolo Generali dell’Universita di Modena e Reggio Emilia.
I relatori hanno affrontato il problema delle patologie periapicali che
possono insorgere dopo il trattamento endodontico, analizzandone
l'eziologia, la patogenesi, l’incidenza e la loro prevenzione.
Ampio rilievo è stato dato al trattamento non chirurgico delle lesioni
endodontiche post-trattamento, oggi reso possibile in un numero sempre
maggiore di casi, grazie all'introduzione nell'uso clinico del microscopio
operatorio, della  strumentazione ultrasonica, e di altri dispositivi, che
consentono di far riguadagnare l'accesso allo spazio endodontico
contaminato senza pregiudicare l'integrita dell'elemento dentario da trattare.
E' stato affrontato anche il problema della resistenza di alcuni patogeni alle

soluzioni irriganti di uso comune, illustrando le ricerche attualmente in corso
per sviluppare nuovi presidi più efficaci.

In data 9 marzo 2007 è stato ufficialmente donato dalla Commissione Albo
Odontoiatri di Piacenza al Reparto di Pediatria dell’Ospedale ”Guglielmo da
Saliceto” di Piacenza un’apparecchio che misura la glicemia nel sangue e
consente di valutare l’equilibrio metabolico delle ultime due settimane. I piccoli
pazienti possono così evitare il prelievo ematico tradizionale grazie alla più
semplice puntura al dito ed avere un risultato immediato, permettendo quindi la
predisposizione di dieta e terapia insulinica.
L’apparecchio consente anche la misurazione sull’urina della microalbumina,
marcatore precoce di danno renale.
La donazione è stata possibile grazie  all’utile ottenuto dall’evento culturale
organizzato dalla Commissione Albo Odontoiatri di Piacenza nel 2006, Corso
precongressuale dal titolo “ Implantologia. Carico tradizionale e carico
immediato nell’edentulia totale mascellare e mandibolare” e V^ Edizione del
Congresso “Città di Piacenza” dal titolo “ Nuovi orientamenti in Odontoiatria”.
Si ringraziano tutti i Colleghi che hanno partecipato come oratori a titolo
gratuito, la ditta GA.LA. Forniture Dentali nelle persone delle titolari  Sig.ra
Gabriella Rossetti e Lara Marasà che con il loro impegno hanno reso possibile
la realizzazione dell’evento, e lo Studio Alterego che ne ha curato
l’organizzazione.

CORSO DI AGGIORNAMENTO ODONTOIATRICO

“I RITRATTAMENTI”
Organizzato dalla CAO di Piacenza

DONAZIONE AL REPARTO DI PEDIATRIA
DELL’OSPEDALE “G. DA SALICETO”
Effettuato dalla CAO di Piacenza
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La Sezione Provinciale di Piacenza dell’ A.N.D.I., associazione nazionale
dentisti italiani, ha organizzato da alcuni anni un servizio di guardia festiva
per le urgenze odontoiatriche.
Il servizio è così strutturato: viene preparato un elenco di soci che
volontariamente danno la propria disponibilità ed in base a questo è redatto
un calendario delle domeniche e di tutti i giorni festivi dell’anno con un
titolare di guardia ed un sostituto, nell’eventualità di impedimento del
primo.
I cittadini possono contattare, tramite un numero di cellulare attivo dalle
8:00 alle 20:00 di ogni giorno festivo, il dentista di turno, fissando un
appuntamento presso il suo studio.
La prestazione effettuata riguarderà esclusivamente l’urgenza, demandando
al dentista di fiducia l’eventuale proseguimento del piano terapeutico.
Il costo della prestazione d’urgenza è stato stabilito in E 55,00.
Presso la segreteria ANDI Piacenza in via San Marco 27 sono disponibili
cartelli e biglietti da visita da esporre in sala d’attesa e distribuire ai propri
pazienti.
L’ invito è rivolto ai colleghi medici di base, pediatri, medici del pronto
soccorso, farmacisti, associazioni di volontariato, ed a tutti coloro che
intendono collaborare per far conoscere al pubblico questa importante
iniziativa.

GUARDIA ODONTOIATRICA FESTIVA

IN CASO DI URGENZA ODONTOIATRICA
RISPONDERA’, NEI GIORNI E NEGLI ORARI RIPORTATI,

UN DENTISTA ASSOCIATO
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In data 14 marzo 2007 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale
ANDI Emilia Romagna.
Di seguito la composizione del nuovo Direttivo per il triennio 2007-2009.

PRESIDENTE REGIONALE DOTT. MAURIZIO DI LAURO PROV. FC

VICE PRESIDENTE DOTT. MARIA CRISTINA ZAHARIEV PROV. MO

SEGRETARIO SINDACALE DOTT. MAURO VENTURI PROV. BO

SEGRETARIO CULTURALE DOTT. ALBERTO CASALI PROV. RE

TESORIERE DOTT. ANGELO DI MOLA PROV. PR

SEGRETARIO DOTT. STEFANO PAVESI PROV. PC

DELEGATO CONSIGLIO PRESIDENZA DOTT. ALDO NOBILI PROV. BO

REVISORI DEI CONTI EFFETTIVI DOTT. ALBERTO ALBARELLI PROV. FC

DOTT. GIORGIO BALLA PROV. RA

DOTT. FEDERICO MAFFEI PROV. PR

REVISORE DEI CONTI SUPPLENTE DOTT. GIOVANNI RUBINI PROV. BO

COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI DOTT. MARCO BERTOLINI PROV. RE

DOTT. RICCARDO CUNSOLO PROV. MO

PROF. MAURO GANDOLFINI PROV. PC

DOTT. PIERO MALPEZZI PROV. BO

DOTT. LUIGI MUNARI PROV. RE
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Prevenzione della osteonecrosi dei mascellari:
richiesta la collaborazione da parte 

dei Medici di Medicina Generale
Negli ultimi anni sono stati descritti
casi clinici di osteonecrosi dei
mascellari in pazienti affetti da
neoplasie (carcinoma mammario,
prostatico, mieloma multiplo,
morbo di Paget, osteogenesi
imperfetta) o da osteoporosi  e
trattati o in trattamento con farmaci
bifosfonati.
In questi casi i pazienti hanno
sviluppato osteonecrosi in modo
spontaneo o dopo manovre
odontoiatriche, principalmente
estrazioni dentarie.
Il problema di queste lesioni
necrotiche è il loro trattamento:
non esiste, infatti, al momento,
alcuna terapia medica o chirurgica
che possa determinare con
sicurezza una prognosi univoca,
positiva e predicibile. Se per altre
necrosi delle ossa mascellari
(osteoradionecrosi) sono state
identificate terapie adeguate, in
queste lesioni né la sospensione del
farmaco, né l’ossigenoterapia
iperbarica, né interventi chirurgici

demolitivi paiono essere
completamente risolutivi.
Nel 2004 una revisione dell’Office
of Drug Safety (USA) dell’FDA ha
evidenziato l’insorgenza di
osteonecrosi dopo l’impiego di
bifosfonati sia per via endovenosa
che per via orale. L’analisi post-
marketing ha riguardato i seguenti
farmaci bifosfonati:
zoledronato/acido zoledronico
(zometa), pamidronato (Aredia),
aledronato (Fosamax), etidronato
(Didronet), risedronato (Actonel),
tulidronato (Skelid).
E’ importante quindi, che il paziente
che dovrà essere sottoposto a
terapia con farmaci a base di
bifosfonati sia indirizzato, prima di
iniziare la terapia, ad effettuare una
visita odontoiatrica per controllare
il suo stato di salute e, nel caso
fossero presenti patologie, di
risolverle con largo anticipo
rispetto all’inizio della
somministrazione dei farmaci.
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I casi di “mala sanità” che vengono
sempre più frequentemente
denunciati con la conseguente
apertura di inchieste amministrative e
penali nei confronti di medici
dipendenti dal Servizio Sanitario
Nazionale  induce a riflettere sulla
sussistenza  di un potere disciplinare
da parte degli Ordini nei confronti di
medici dipendenti da Pubbliche
Amministrazioni e in particolare dal
Servizio Sanitario Nazionale.
L’art. 10 della Legge istitutiva degli
Ordini dispone testualmente:
“I sanitari che siano impiegati in una
pubblica amministrazione ed ai quali,
secondo gli ordinamenti loro
applicabili, non sia vietato l’esercizio
della libera professione, possono
essere iscritti all’albo. Essi sono
soggetti alla disciplina dell’Ordine o
Collegio, limitatamente all’esercizio
della libera professione”.
Il Servizio Sanitario Nazionale  ha
carattere di Pubblica Amministrazione
in quanto emana direttamente dai
poteri dello Stato ed esercita una delle
tipiche funzioni statali e, pertanto, i
suoi dipendenti rientrano nella sfera di
applicazione del predetto art. 10 della
Legge istitutiva degli Ordini.
Deve essere subito precisato che il
primo capoverso dell’art. 10, e cioè
quello che con il verbo “possono“
prevede la facoltatività della iscrizione
all’Albo professionale da parte dei
medici del Servizio Sanitario
Nazionale, è ormai superato dalle
disposizioni attualmente in vigore che
prevedono  sia per i concorsi di
accesso agli impieghi alle dipendenze

IL POTERE DISCIPLINARE DEGLI ORDINI
SUI MEDICI DIPENDENTI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

del Servizio Sanitario Nazionale (art. 24
del DPR 483/1997) che per  l’accesso
agli incarichi primariali (art. 5 del DPR
484/1997) l’obbligatorietà della
iscrizione nell’Albo professionale.
Resta quindi aperto il problema se gli
Ordini, ai quali i medici dipendenti dal
Servizio Sanitario Nazionale debbono
essere obbligatoriamente iscritti,
abbiano nei loro confronti un potere
disciplinare limitato soltanto
all’esercizio della libera professione
come disposto dall’art. 10 della Legge
istitutiva degli Ordini, oppure possono
esercitare il loro potere disciplinare su
tutte le mancanze eventualmente
commesse dai medici del Servizio
Sanitario Nazionale anche nell’ambito
del loro rapporto d’impiego.
Il problema è stato espressamente
affrontato dalla Corte di Cassazione
con la sentenza n. 8639 del 29.5.2003
della Sezione III^ Civile in un processo
che aveva tratto origine  da una
denuncia sporta nei confronti di un
medico ospedaliero di Pronto Soccorso
accusato di avere suggerito a pazienti a
lui rivoltisi nella sua predetta qualità  di
affidare a lui la pratica per il
risarcimento delle lesioni che essi
avevano riportato.
Il medico in questione era stato
sottoposto a procedimento disciplinare
da parte della ASL che disponeva il suo
trasferimento  dal Pronto Soccorso ad
altro Servizio.
L’Ordine Provinciale espletava
anch’esso procedimento disciplinare
che concludeva infliggendo la sanzione
della sospensione dall’esercizio
professionale per un mese.
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La Commissione Centrale confermava
la decisione dell’Ordine  e il medico la
impugnava dinanzi alla Corte di
Cassazione.
Anche la Corte di Cassazione ha però
respinto il reclamo del medico ed è
rimasta quindi confermata nei suoi
confronti la sanzione della sospensione
dall’esercizio professionale per un
mese. Tale sospensione, in quanto
inflitta dall’Ordine nell’esercizio dei
suoi propri poteri di tenuta dell’Albo e
di autogoverno della categoria, investe
tutta la sfera dell’attività professionale
del medico sanzionato e quindi non
solo quella libero professionale, come
vorrebbe invece l’art. 10 della Legge
istitutiva, ma anche l’attività
professionale nell’ambito ospedaliero.
Giova perciò riportare qui il testo
integrale della motivazione della
sentenza della Suprema Corte perché
chiarisce come la potestà disciplinare
dell’Ordine sussiste nella sua pienezza
anche laddove ad essa si affianchi una
diversa potestà disciplinare spettante
alle Amministrazioni da cui il medico
dipende:
“L’assegnazione agli ordini
professionali della titolarità e del potere
di intraprendere e decidere le azioni
disciplinari ai professionisti
appartenenti alla stessa categoria trova
origine nelle rispettive leggi e
fondamento nella necessità di
raggiungere in concreto i fini
istituzionali che gli appartenenti ad una
determinata collettività professionale
sono tenuti a perseguire. Sotto tale
profilo, il medico dipendente da
un’unità sanitaria non cessa certo di
appartenere all’ordine professionale e
questo solo fatto legittima
l’instaurazione a suo carico del
procedimento disciplinare da parte
dell’ordine professionale, laddove il

procedimento disciplinare della USL da
cui lo stesso sanitario dipende trae
fondamento dal rapporto di
dipendenza con l’USL medesima, la
duplicità dei due procedimento
disciplinari, del tutto autonomi tra loro,
si giustifica in considerazione del
duplice status del sanitario,
appartenente all’ordine professionale
e, nel contempo, dipendente di un ente
pubblico. La coesistenza dei due
“status”nello stesso soggetto fa si che il
comportamento posto in essere
nell’ambito del pubblico impiego si
riflette necessariamente nella sfera
dell’etica professionale che l’iscritto
all’albo è tenuto in quanto tale ad
osservare,per cui egli non può sottrarsi
al potere disciplinare che il Consiglio
dell’ordine esercita nei confronti dei
propri associati. Il professionista, finchè
conserva l’iscrizione all’albo, è tenuto
all’osservanza di obblighi, non solo nei
confronti dell’amministrazione dalla
quale dipende, ma anche nei confronti
dell’Ordine al quale appartiene, in
relazione a quel complesso di norme
etico – sociali, che costituiscono la
deontologia professionale, atteso che si
tratta di obblighi di comportamento
che, pur riguardando il medesimo
soggetto, si pongono tuttavia su due
sfere diverse”.
Questa sentenza della Corte di
Cassazione è particolarmente
importante perché, come abbiamo
visto, essa è stata pronunciata in un
giudizio riguardante un medico
ospedaliero al quale veniva contestata
una mancanza da lui commessa nello
svolgimento di una tipica attività del
medico ospedaliero qual è quella del
pronto soccorso e quindi non
nell’esercizio della libera professione
intramonenia o extramoenia.

Avv.Antonio Funari
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Né abbandono né accanimento
terapeutico, cosa si intende per
“eutanasia”, è possibile dare
direttive anticipate di trattamento
(il testamento biologico), quando
avviene la morte naturale?
Di questo si è parlato nell’ultima
seduta della Società medico
chirurgica di Piacenza tenutasi
presso l’Ospedale civile  .Il
presidente dr Carlo Mistraletti ha
chiarito i termini del problema, la
realtà biologica e le interpretazioni
giuridico deontologiche,
smascherando anche gli equivoci
semantici o addirittura le
strumentalizzazioni politiche e
ideologiche degli eventi. La drssa
Rosanna Cesena ha analizzato gli
argomenti della Bioetica (parola
introdotta da Potter nel 1971), il
sapere del medico, la sacralità della
vita, che –ha osservata don Virgilio
Zuffada - è rischiarata dalla fede e da
un uso corretto della ragione.Assai
interessanti gli apporti critici del
fisico prof Adalberto Piazzoli,
cattedratico pavese, che ha
sottolineato l’importanza della
libertà decisionale di ogni individuo
nelle scelte esistenziali.
Il senatore Massimo Polledri ha
raccontato delle dispute, ma talora
della pretesa di affermare posizioni
devianti e contro natura da parte di

Pratiche terapeutiche fra la vita e la morte, 
testamento biologico ed eutanasia 

alla Società medico-chirurgica di Piacenza
alcuni partiti e movimenti nel
dibattito politico nazionale.
L’avvocato Attilio Motti ha delineato
da par suo le implicazioni generali
del diritto e della buona
amministrazione nella sanità,
condannando senza mezzi termini
alcuni atteggiamento dell’attuale
ministro della Salute.
Il prof Renzo Ruggerini ha spiegato
le fondamentali differenze fra stati
comatosi, per lo più reversibili e la
morte cerebrale che può essere
identificata in modo
inequivocabile. Il dr  Antonio
Saginario ha passato in rassegna le
più disparate forme
psicopatologiche collegate con i
problemi ultimi della vita e della
morte, mentre il dr Giovanni Ruju
ha sottolineato le pressioni
ricattatorie che un legge eutanasica
potrebbe suscitare in un paziente in
condizioni di grave dipendenza,che
potrebbe essere indotto addirittura
a chiedere la sospensione di ogni
cura per non essere di peso ai
famigliari o alla società.
E’ seguito un articolato  dibattito
ricco di distinzioni ed
esemplificazioni, cui hanno
partecipato fra gli altri la prof.
Maria Luisa Novellino e il
giornalista Sandro Pasquali.

L.M
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PROPOSTA DI LAVORO NELLA MISSIONE
PIACENTINA DI ONGATA RONGAI 

(NAIROBI, KENYA)
E’ pervenuta dal Fatima Health Centre di Ongata Rongai (Nairobi, Kenya),
missione piacentina fondata 30 anni fà da Don Domenico Pozzi, una
richiesta  per un medico specializzato in ginecologia e ostetricia, di età
compresa tra i 30 e i 40 anni, preferibilmente non sposato e di sesso
maschile, che si renda disponibile ad operare in detta missione.
La Missione è disposta ad offrire al medico interessato un appartamento,
indipendente e gratis, all’interno del Centro, a pochi metri dal reparto di
maternità, oltre uno stipendio di e 1.100 al mese.
Alla fine del contratto , qualunque sia la durata, verrà rilasciata idonea
attestazione a dimostrazione del lavoro svolto in Kenya, che darà punteggio.
Ongata Rongai è un grosso paese ai piedi delle colline di Ngong ed è a soli
20 Km. da Nairobi.
Per chi fosse interessato, si trascrivono di seguito i recapiti, nonché il nome
della responsabile del Centro, a cui fare riferimento:

SIG.RA ALMA BISAGNI

c/o  FATIMA HEALTH CENTRE ONGATA RONGAI
P.O. BOX  15588

00503  MBAGATHI
NAIROBI - KENYA

TEL. 00254 45 24151
e-mail: fatimake@wananchi.com

MOBBING
Su segnalazione della Direzione Provinciale INPS si fa presente ai colleghi
medici di famiglia che le certificazioni INPS contenenti diagnosi con
possibile attinenza o correlazione tra patologia di tipo psichico e
problematiche di tipo lavorativo (mobbing) implicano la denuncia all’INAIL
essendo - la patologia richiamata – malattia professionale.
Pertanto si pregano i colleghi medici di famiglia di fare un’attenta
valutazione della problematica in oggetto e ove ritenuto come evidente e
certo un caso di costrizione lavorativa (mobbing) occorre fare denuncia
all’INAIL competente per territorio ciò al fine di evitare problemi di
gestione dei periodi di malattia tra INPS e INAIL.
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L’ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE
I DTM SECONDO LA VALUTAZIONE TRADIZIONALE E INTEGRATA 

CON MEDICINE NON CONVENZIONALI
di F. Deodato C. Di Stanislao R. Giorgetti

Nella ferma considerazione che in ambito medico non si
possa prescindere da acquisizioni scientifiche così come
non si possano ignorare evidenze cliniche, gli Autori di
questo volume trattano molti di questi punti, a
testimonianza di quello che è il loro primo obiettivo:
l’integrazione.Oltre a descrivere eventuali ausili terapeutici
nelle patologie dell’articolazione temporo-mandibolare e
più in generale dei disordini cranio-cervicali, il testo vuole
infatti dare un contributo sostanziale nel campo della
diagnostica differenziale.
C.E.A. Casa Editrice Ambrosiana - www.ceaedizioni.it

La presente comunicazione per portarvi a conoscenza di un titolo pubblicato 
dalla C.E.A. Casa Editrice Ambrosiana   

PUBBLICAZIONE ZONE CARENTI 
DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA E DI

CONTINUITA’ASSISTENZIALE
Si comunica che nel BUR - parte terza - n.60  del 2 maggio 2007 sono pubblicati
gli avvisi relativi agli ambiti territoriali carenti di pediatri di libera scelta ed
incarichi vacanti di continuità assistenziale.
Le domande per gli incarichi di continuità assistenziale vanno spedite
unicamente all'Azienda USL di Imola - Dipartimento Cure Primarie - V.le
Amedola,2 - 40026 Imola; per la pediatria di libera scelta all'Azienda USL di
Bologna - Dipartimento Cure Primarie - Via Montebello, 6 - 40121 Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande è  il 1° giugno 2007 

Per informazioni:
Carla Serra 
Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina Generale,
Pianificazione e Svilupppo dei Servizi Sanitari 
Viale A.Moro,21  -  40127 BOLOGNA 
tel. 051 - 6397297  - fax. 051 - 6397062 
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Sulla Gazzetta Ufficiale n.59, Serie
Generale, dell’11.03.06 è stata
pubblicata la “Conversione in legge,
con modificazioni del decreto legge 10
gennaio 2006, n°4, recante misure
urgenti in materia di organizzazione e
funzionamento della Pubblica
Amministrazione”.
Ai sensi dell’art.1 la legge è entrata in
vigore il giorno dopo la pubblicazione
in G.U. e cioè dal  12.03.06.
In particolare l’art. 6 della legge
(semplificazione degli adempimenti
amministrativi per le persone con
disabilità) introduce significative
novità nel processo di accertamento
delle minorazioni civili e dell’handicap
e di concessione dei relativi benefici.
La legge prevede che:
• l’accertamento di invalidità ed
handicap è effettuato entro 15 giorni
dalla presentazione della domanda;
• è immediatamente efficace;
• è sottoposto al giudizio della
Commissione Medica di Verifica con
possibilità di sospensione;
Il verbale redatto può essere utilizzato
per richiedere tutti i benefici previsti
dalla normativa, sia che abbiano
carattere economico (pensioni,
assegni, indennità), che non
economico (esenzione ticket, permessi
lavorativi…)

Nel rispetto dello spirito e delle finalità
della normativa vanno individuati quali
soggetti aventi diritto all’accertamento
entro 15 giorni dalla domanda, quei
pazienti che risultino affetti da una
patologia tumorale maligna in fase
acuta con necessità di trattamento
radio o chemioterapico, o in fase

NUOVE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO PER GLI STATI DI 
INVALIDITA’ CIVILE RELATIVE AI PAZIENTI ONCOLOGICI

avanzata con necessità di un
trattamento palliativo e/o assistenziale.
Rientrano pertanto in tali categorie i
pazienti affetti da :
• patologia neoplastica maligna di
prima diagnosi con necessità di
trattamento radioterapico o
chemioterapico;
• recidiva di patologia neoplastica
maligna;
• patologia neoplastica maligna
metastatizzata o in fase terminale
con compromissione delle
condizioni generali ed indicazione
clinica al trattamento palliativo e/o
assistenziale.

Nell’intento di agevolare situazioni
di particolare criticità e poiché tale
normativa viene a condizionare la
normale sequenza cronologica di
convocazione a visita, è necessario
che la domanda sia corredata da
idonea certificazione medica, atta ad
evidenziare le condizioni per cui si
richiede l’accertamento  e quindi  la
procedura d’urgenza.
Per tali motivi, si ritiene necessario
che la certificazione venga redatta
riportando  dizioni tipo “..esiti
recenti di intervento per…” oppure “
…..attualmente in radio-
chemioterapia…”  oppure, dopo aver
esplicitato le diagnosi, : “ ……si
richiede visita ex L. 80/2006”. Solo in
questo modo e grazie alla vostra
collaborazione,  si potrà garantire
l’espletamento della visita entro 15
giorni dall’istanza. 

Dott. ssa  Anna Maria Greco 
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DEFINIZIONE DI ATTO MEDICO
In occasione dell’incontro a Monaco del
21-22 ottobre 2005, il Comsiglio UEMS
ha adottato una definizione europea
dell’Atto Medico.
Questa definizione è stata emendata dal
Consiglio UEMS durante il suo
incontro a Budapest, il 3-4 novembre
2006 come segue:
“L’atto medico comprende tutte le
azioni professionali, vale a dire le attività
scientifiche, didattiche, formative ed
educative, cliniche, medico-tecniche,
che si eseguono per promuovere la
salute ed il buon funzionamento,
prevenire le malattie, fornire assistenza
diagnostica o terapeutica e riabilitativa
ai pazienti, individui, gruppi o
comunità, nel quadro
del rispetto dei valori etici e
deontologici. Deve essere sempre
eseguito da un medico registrato (cioè
abilitato e iscritto all’Ordine dei Medici)
o sotto la sua diretta supervisione e/o
prescrizione”.
Ricordiamo anche quanto è stato
espresso nella sentenza 3403/1996 della
IV sezione penale della Cassazione:
“L’attività medica consiste nella
formulazione di diagnosi, nella
indicazione di prognosi in relazione a
malattie o disfunzioni del corpo o della
mente, in atto o prevedibili, nonchè
nella prescrizione di terapie e pratiche
di prevenzione, con eventuale
prescrizione di farmaci, nella
manipolazione del corpo umano,
sempre a scopo curativo o preventivo,
nella
prescrizione o applicazione di protesi o
nella utilizzazione di qualsiasi altro
diverso strumento curativo e
preventivo, idoneo ad attivare o ad
arrestare processi evolutivi o involutivi
fisici e psichici”.

MEDICINA LEGALE E IVA
Il fisco non può richiedere il pagamento
dell’IVA ai medici che, attenendosi alle
indicazioni della stessa amministrazione
finanziaria, avevano fatturato in regime di
esenzione le prestazioni di medicina
legale. L’interpretazione della Corte di
giustizia, secondo la quale tali prestazioni
sono invece imponibili, pur avendo
efficacia retroattiva, non può pregiudicare
i principi della certezza del diritto e del
legittimo affidamento del contribuente
(Sentenza n. 82 della Commissione
tributaria provinciale di Udine, prima
sezione, depositata il 16 gennaio 2007 in
precedenza Commissione tributaria
provinciale di Ferrara - sentenza n. 105,
depositata il 18 agosto scorso).

PERICOLO DA RADIAZIONI -
Nuova segnaletica

L’Agenzia internazionale per l’energia
atomica di Vienna (Aiea) ha adottato un
nuovo segnale di allarme per il pericolo
di radiazioni che affiancherà il classico
triangolo con trifoglio nero su sfondo
giallo in uso dal 1946 (Università
californiana di Berkeley).

La nuova segnaletica di un triangolo
sfondo rosso con al vertice un trifoglio
nero da cui partono dei raggi verso il
basso e sotto sulla sinistra un teschio
con ossa incrociate, mentre sulla destra
c’è la figura di un uomo che scappa in
direzione opposta, risponde alla
necessità di dare un segnale grafico di
più facile interpretazione e riconoscibile
anche da chi ignora il pericolo legato a
fonti di radiazione.

Piacenza
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IN BREVE a cura del Prof. Marco Perelli Ercolini
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INFORMAZIONI

E’ evidente come in tema di salute
orale siano presenti molte
disuguaglianze e bisogni insoddisfatti,
sia nei Paesi cosiddetti ricchi che in
quelli in via di sviluppo. Per rimediare
a questo sono necessari interventi
precisi ed una programmazione
sanitaria mirata ma anche
professionisti preparati e formati a dare
le risposte che questa situazione
richiede.
Da qui la necessità di creare un Master
Universitario di 1° livello in “Sviluppo
della salute del cavo orale nelle
comunità svantaggiate e nei Paesi in via
di Sviluppo”.
Il Master, unico del genere in Italia, è
stato attivato per la prima volta lo
scorso anno dall’Università di Torino,
l’European Center for Intercultural
Training in Oral Health (ECITOH) e
Cooperazione Odontoiatrica
Internazionale (COI). Il fine del master
è quello di creare un percorso
formativo validato da linee guida
internazionali condivise che possa
formare degli operatori
professionalmente preparati ad
inserirsi in attività lavorative  o di
volontariato nel campo della
Cooperazione Internazionale, della
Solidarietà, del Sistema pubblico e del
Privato-sociale in ambito odontoiatrico
e non solo.
Forte dell’interesse suscitato con la
prima edizione il COI presenta la
seconda edizione del Master.
L’obiettivo formativo è quello di

Al via il secondo master in sviluppo della salute orale
nelle comunità svantaggiate e nei Paesi in via di sviluppo

fornire, attraverso lo studio teorico, il
tirocinio pratico e uno stage sul campo,
gli strumenti per conoscere la realtà e
le problematiche sanitarie e di salute
orale dei PVS e delle comunità
svantaggiate in Italia; apprendere la
metodologia per realizzare progetti di
cooperazione internazionale e di
odontoiatria sociale; conseguire la
capacità di lavorare in partnership
secondo le linee guida della
cooperazione, di contribuire
efficacemente ad un programma sul
campo nelle sue varie fasi di
realizzazione  e di progettare risposte
concrete ed adeguate ai problemi di
salute orale delle comunità.
Il master è rivolto a odontoiatri,medici,
igienisti dentali ma anche più in
generale a laureati con laurea triennale
purché con curriculum studi o attività
lavorativa attinenti ai temi del master. I
corsi si terranno a Torino presso la sede
dell’ ECITOH, la durata è biennale e
prevede sessioni mensili ed uno stage
finale. Il corpo docente è composto da
esperti di alto livello, nazionali e
internazionali. I posti disponibili sono
25 e le domande di ammissione
dovranno pervenire entro il 30
settembre 2007. Informazioni sul sito
www.cooperazioneodontoiatrica.eu

Per informazioni:
dott.Giancarlo Vecchiati – coordinatore
del master -  
Tel. 3355807609  email: coigcv@tin.it
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TRA DI NOI

VIOLENZA NEGLI STADI

Ti dicon che quest’anno scatenato
Si è negli stadi il clima più infuocato,
ma spesse dovean avere di prosciutto 
fette su gli occhi per tacer di tutto:

quando volavan giù per i gradini
da 50 cc dei motorini,
oppure diventavano bastoni
le aste sorreggenti gli striscioni,

ed eran solo scherzi da ragazzi
se tra lecurve si tiravan razzi
o divelte le panche ed i sedili,
venian lanciati nei più vari stili!

Questo d’ogni domenica era il quadro,
tutti gli stadi metter a soqquadro;
non sol gli stadi, ma anche le città
diventavan domini degli ultrà,

che ormai parean imporre la violenza
e ai tutori dell’Ordin l’Impotenza,
di fronteggiare quelle frange estreme,
chè al riguardo mancavan le pene!

Perchè son tanti gli interessi in gioco
Che non varria fermarsi per quel poco.
Poi qualcosa alla fine è andato storto
Perchè purtroppo c’è scappato il morto:

un povero ispettor di polizia, 
che perse la sua vita per la via
proprio sotto lo stadio incriminato
per opera di un pazzo scatenato

che intrufolato in mezzo alla gazzarra
colpiva l’ispettor con una sbarra!

Allora sì che emerser tutti guai,
di quei provvedimenti presi mai,
di quella legge detta di Pisanu,
cui mai nessuno volle metter mano.

Da ogni parte si alzarono i lamenti,
soprattutto da parte dei potenti,
di tutte quante quelle autorità
che mai si erano mosse in verità!

Ma ci furono anche dei lamenti,
ma quelli veri, quelli dei parenti
moglie e figli del povero ispettore
cui or si tributava tanto onore!

Si ferma il calcio, lo sport tutto piange,
per colpa delle maledette frange
di un estremismo che non ha ragione
di esistere nel gioco del pallone.

Domenica è diritto di ciascuno
Di veder la partita, senza un pugno
Da parte di quei pazzi scatenati
Che si son da tifosi mascherari.

Venga allora una legge più severa
E l’intenzione sia davver sincera
Di far sì che pur presa collo obtorto
per la partita non ci scappi il morto!

Gianfranco Chiappa

DI ADRIANO VIGNOLA
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NECROLOGI

E’ scomparso all’età
di 85 anni, a Carpa-
neto, il dott. Giacinto
Zoppi una delle più
prestigiose figure
della medicina
generale della Val
d’Arda.
Sessant’anni di
professione al servizio
della sua popolazione.
Laureato a Parma nel
1946 dopo essersi
diplomato presso il
nostro Liceo Classico
Gioia abbracciò da subito la medicina
interna. Dopo un’esperienza
ospedaliera divenne per la popolazione
di Carpaneto, il punto di riferimento
quale vero medico di famiglia sempre
presente e pronto ad accorrere ad ogni
chiamata.
Pediatra specialista spaziò da quella
branca alla geriatria, sempre con
grande capacità professionale.
Con l’avvento del S.S.N. che
l’obbligava a rinunciare ad assistere
centinaia di pazienti per rientrare nel
massimale stabilito, dichiarò che non
avrebbe di propria iniziativa eliminato
nessuno, dichiarando a essere piuttosto
disposto a rinunciare ad essere
remunerato per coloro che passavano il
numero massimo consentito, pur di
assisterli.
Partecipò anche alla vita pubblica di
Carpaneto dove con larghi suffragi fu
eletto consigliere comunale ed

assessore.
Presidente fu poi della
Proloco e del Consiglio
di amministrazione
della Casa di Riposo
Braviglieri di cui
divenne medico per
ben 35 anni.
Sposato con la Signora
Annamaria Pancini, ha
avuto da lei la figlia
Annalisa, che
cardiologa specialista
gli subentrò poi nella
p r o f e s s i o n e ,

ereditandone la clientela.
Appassionato cacciatore (hobby
ereditato dallo zio Gino) si recava per
questo sport all’estero con il cugino
dott. Dallanoce, permettendosi solo
questa distrazione, in una vita tutta
dedicata ai suoi malati. Chi scrive ebbe
la ventura di averlo come compagno
dalla prima elementare all’ultimo anno
di università e non può non porre in
risalto il suo spirito bonario, gioviale e
goliardico , unito ad un impegno di
studio ammirevole.
L’Ordine dei Medici di Piacenza ne
piange la cara figura di medico di
famiglia e con Piacenza Sanitaria porge
le sue più affettuose condoglianze alla
vedova sig.ra Mariuccia e alla figlia
dott.sa Annalisa con l’augurio di una
pari carriera professionale di tale
carisma!

Dr. Gianfranco Chiappa

DOTT. GIACINTO ZOPPI


