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La “querelle” tra il Ministro Bersani e la FRER Ordini:
inceneritori, tutela della salute e Ordini dei medici. 

Dopo tutto ciò che stampa e televisioni
locali e nazionali hanno reso pubblico
circa la presa di posizione da parte della
Federazione regionale emiliano-
romagnola degli Ordini dei medici
chirurghi e odontoiatri sugli inceneritori,
ritengo utile portare a conoscenza dei
colleghi i termini della recente “querelle”
nei confronti del ministro dello sviluppo
economico Pierluigi Bersani. La Regione
Emilia-Romagna ha ritenuto di dover
finanziare uno studio apposito
sull’impatto ambientale che gli
inceneritori hanno sul territorio anche
alla luce del fatto che - nella nostra
Regione - sono ben nove gli impianti di
incenerimento dei rifiuti solidi urbani.
Lo studio Moniter è già  stato finanziato
con due milioni e mezzo di euro e durerà
tre anni. Nell’ambito della commissione
per lo studio l’Assessore alla Sanita ha
ritenuto che dovesse figurare anche una
figura medica nella persona del
Presidente della FRER-Ordini dottor
Giancarlo Pizza. Sulla base della forte
preoccupazione insorta a proposito
dell’impatto negativo sulla salute delle
popolazioni residenti nelle zone vicino
agli inceneritori - visto l’inoltro da parte
dell’Ordine dei Medici di Modena di un
esposto alla locale Procura della
Repubblica relativo al raddoppio
dell’inceneritore della stessa città e di
analoghe iniziative da parte di altri
gruppi di medici della Regione, il 10
settembre u.s. il Presidente dottor Pizza
- su mandato unanime degli Ordini della
Regione - ha scritto una lettera ai
Presidenti di Provincia dell‘Emilia-
Romagna, ai Sindaci e agli assessori alla
Sanità e all’ambiente delle città
capoluogo “chiedendo di non procedere

alla concessione di nulla-osta alla
costruzione di nuovi inceneritori”. Si
chiedeva, quindi, una moratoria visto che
era in corso uno studio di impatto
ambientale ed epidemiologico che
avrebbe dovuto fare maggiore chiarezza
sui problemi di salute della popolazione.
Il 4 ottobre da Roma il ministro Bersani
ha affermato che “la lettera esorbiterebbe
totalmente dalle attribuzioni degli Ordini
professionali di cui la federazione
regionale è espressione…… la medesima
richiesta appare suscettibile di grave
allarme nella popolazione interessata”.  Il
ministro ha scritto espressamente al
ministro della Salute  Livia  Turco e a
quello della Giustizia Clemente Mastella
“chiedendo un’indagine sulla federazione
regionale degli Ordini dei medici
chirurghi e odontoiatri in quanto la loro
iniziativa potrebbe costituire un
inammissibile sviamento dalle finalità
istituzionali e, comunque dagli ambiti di
attività consentiti dalla legge ai fini
dell’eventuale adozione di tutte le misure
ritenute necessarie, anche non solo
disciplinari, nei confronti dei
responsabili”..... “La nota non riporta
nessuna motivazione sostanziale e non
appare suffragata da alcun fondamento
tecnico-scientifico riconosciuto, atteso
che la realizzazione degli impianti in
esame e il loro funzionamento sono
disciplinati dalla norme comunitarie e
nazionali di tutela della salute e
dell’ambiente”.
La prima considerazione è di merito. Gli
Ordini dei medici con la loro presa di
posizione sono veramente usciti dal
seminato? Non mi pare proprio. Il
rapporto che lega il medico alla
salvaguardia della salute e dell’ambiente
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trova previsione in numerose leggi. La
833/1978 (art. 2 comma 5) attribuisce al
SSN “ la promozione e la salvaguardia
della salubrità e dell’igiene dell’ambiente
naturale di vita e di lavoro”. Il decreto
502/1992 in materia sanitaria (art. 7-
quinquies, comma 2) prevede
“l’integrazione fra politiche sanitarie e
politiche ambientali e l’esercizio da parte
dei medici della sorveglianza
epidemiologica e della comunicazione
del rischio per la partecipazione delle
comunità alla tutela della salute e
dell’ambiente”. Infine il recente art. 5 del
nuovo Codice Deontologico dei medici
che così recita: “il medico è tenuto a
considerare l’ambiente nel quale l’uomo
vive e lavora quale fondamentale
determinante della salute dei cittadini. Il
medico favorisce e partecipa alle
iniziative di prevenzione e di tutela della
salute nei luoghi di lavoro e di
promozione della salute individuale e
collettiva”. 
Una successiva lettera inviata
all’attenzione della FRER Ordini  a firma
degli assessori Bissoni e Zanichelli,
rispettivamente assessori alla sanità e
all’ambiente della nostra Regione, fa
riferimento - tra l’altro -  ad una “astratta
applicazione del principio di
precauzione” che - secondo gli estensori -
era contenuto nella lettera inviata dalla
Federazione Regionale degli Ordini
nella quale si chiedeva la moratoria per la
costruzione di nuovi inceneritori o
l’ampliamento di quelli esistenti. La
FRER Ordini ha   poi risposto agli
Assessori nonché a tutti i soggetti ai quali
era stata inviata la prima lettera (con
richiesta di moratoria) specificando
molto bene che cosa intendano i medici
per “principio di precauzione”. Ci siamo
pertanto permessi di  richiamare agli
Assessori e ai destinatari tutti, quanto
ben definito dalla Dichiarazione di Rio
(Earth summit del 1992) all.art. 15 e dalla
comunicazione della CEE COM 2000 (2
febbraio 2000) laddove si esplicita che “il

ricorso al principio di precauzione trova
applicazione qualora i dati scientifici
siano insufficienti, inconcludenti o
incerti e la valutazione scientifica indichi
che possibili effetti possono essere
inaccettabili e incoerenti con l’elevato
livello di protezione prescelto
dall’Unione Europea”. 
Anche il testo della Costituzione
Europea all’art. III- 233 richiama
nuovamente il principio di precauzione
chiarendone il campo di applicazione
che comprende “ tutte le situazioni in cui
si identifichi un rischio ma non vi siano
prove scientifiche sufficienti a
dimostrarne la presenza o l’assenza, o a
determinare adeguati livelli di
protezione”. 
Il principio di precauzione non si basa
sulla disponibilità di dati che provino la
presenza di un rischio, ma sull’assenza di
dati che assicurino il contrario. Carl
Sagan, il più grande astronomo del XX°
secolo, astrofisico, astrochimico, grande
divulgatore, scrittore e brillante
conferenziere è stato un geniale
antesignano di questo concetto quando
affermava  che “l’assenza di prove non è
prova di assenza”. Da medici ,vista
l’importanza della posta in gioco – la
salute dei cittadini – non possiamo che
intendere il principio di precauzione
nell’accezione sopra riportata e spingere
chi di dovere ad escludere ogni
ragionevole dubbio sui rischi  connessi
agli inceneritori. 
Un’altra delle motivazioni che hanno
spinto la FRER Ordini ad una presa di
posizione sugli inceneritori è in relazione
allo studio “Enhance health” del marzo
scorso. Lo studio finanziato dalla UE
aveva, tra gli altri, lo scopo di dare una
visione il più possibile “globale” del
possibile impatto sulla salute in aree
dove sono ubicati gli inceneritori. Per
l’Italia lo studio è stato condotto a
Coriano nel Comune di Forlì dove sono
ubicati due inceneritori, uno per i rifiuti
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ospedalieri ed uno per i rifiuti solidi
urbani. L’indagine condotta con sistema
Informativo-Geografico (GIS) ha
riguardato l’esposizione a metalli pesanti,
stimata con modello matematico, della
popolazione residente per almeno 5 anni
in un’area di raggio di 3,5 Km. dagli
impianti. Eccessi statisticamente
significativi sono emersi per il sesso
femminile: in particolare si è registrato
un aumento del rischio di morte per
tutte le cause  correlato all’esposizione a
metalli pesanti tra il +7% e il +17%. La
mortalità per tutti i tumori aumenta nella
medesima popolazione in modo coerente
con l’aumento dell’esposizione dal +
17% al + 54%. In particolare per il
cancro del colon-retto il rischio è
compreso tra il + 32% e il 147%, per lo
stomaco tra il + 75% e il 188%, per il
cancro della mammella tra il + 10% ed il
+ 116%. Per i sarcomi, considerando
insieme i due sessi, il rischio aumenta di
oltre il 900%. Questi risultati sono del
tutto coerenti con numerose altre
segnalazioni della letteratura a riguardo. 
Ricordo che esiste una differente
suscettibilità biologica fra i sessi che era
già emersa nell’infelice pagina
dell’incidente della “nube tossica”di
Seveso (1976) con emissione di diossina.
Una monografia della IARC,
International Agency for research on
Cancer  (Agenzia OMS di ricerca sul
cancro con sede a Lione) aveva rilevato
come le donne a parità di esposizione
nelle tre aree di rilevazione, avessero
quantità di diossina nel sangue più
elevate rispetto agli uomini. Come noto,
le diossine sono  emesse in misura assai
significativa dagli inceneritori. Il
problema delle diossine non è
rappresentato solo dalla loro quantità
nell’aria che respiriamo ma da quanto ce
n’è nel terreno nel quale si accumulano
passando nella catena alimentare. Anche
i contadini e gli allevatori delle zone
limitrofe agli impianti di incenerimento

dovrebbero preoccuparsene, soprattutto
là dove si producono prodotti a
denominazione tipica. Lo stesso
passaggio nella catena alimentare
subiscono  altre sostanze come i
policlorobifenili (PCB), alcuni metalli
pesanti come il cadmio, mercurio ed altri
ancora che sono ugualmente eliminati
dai fumi degli inceneritori. Le diossine e
i PCB sono inseriti nella più ampia
categoria dei POPs (persistent organic
pollutants), cioè sostanze che persistono
a lungo nell’organismo (parecchi anni)
dove esercitano la loro funzione di
distruttori endocrini per la loro capacità
di interferire fino ad annullare la
normale attività dei sistemi endocrini ed
enzimatici del corpo umano. Il fatto che
gli inceneritori della recente generazione
emettano meno di queste sostanze assai
pericolose non è comunque
tranquillizzante proprio a motivo della
loro sommazione e persistenza
nell’organismo. Esistono dati
epidemiologici e ricerche che
evidenziano relazioni tra nanopolveri -
che sfuggono a qualsiasi sistema di filtro
degli inceneritori - e patologie
cardiovascolari acute (infarto e ictus),
neurologiche (morbo di Alzheimer e
malattia di Parkinson), la perdita di
memoria, la sindrome da iperattività in
età pediatrica , la stanchezza cronica, le
malattie della sfera sessuale come la
“burning semen disease”, le
malformazioni fetali (in aumento) i
disturbi del sistema immunitario e molte
endocrinopatie. La continua immissione
nell’ambiente di sostanze estratte in
quantità industriali dai loro naturali
serbatoi sono in grado di interferire con i
delicati equilibri dell’atmosfera e degli
esseri viventi. L’impatto di molte
sostanze è imprevedibile e non sempre
valutabile. Le catastrofi ecologiche e gli
incidenti climatici sempre più numerosi
hanno creato un’attenzione ed un livello
di preoccupazione in alcuni ricercatori e
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scienziati di tutto il mondo (perlomeno
in quelli più sensibili  e responsabili non
afflitti da sindrome d’onnipotenza) da far
ritenere che il modello di sviluppo vada
rivisto al più presto perchè il nostro
pianeta ha la “febbre alta” e non
consente ulteriori tentennamenti. Il prof.
Walter Ganapini (Presidente di
Greenpeace Italia) nel corso di una
recente  serata rotariana  nella nostra
Città, ha disegnato con la forza
convincente e incontestabile dei numeri
e dei dati,  un panorama a  tinte fosche
sul destino della nostra valle Padana ,
uno dei quattro- cinque  territori più
inquinati del mondo! Anche per lui,
padano di Reggio Emilia ogni misura
volta a contenere questa folle corsa al
suicidio di massa è utile e auspicabile.
Si è chiesto da più parti a quale
letteratura i medici emiliano romagnoli e
in primis i loro Presidenti, si siano ispirati
per sostenere la necessità di una
moratoria sugli inceneritori. Ebbene,
non esito ad affermare che vi è una
letteratura scientifica imponente che ha
ormai ampiamente dimostrato come il
cervello infantile e il sistema nervoso in
via di sviluppo rappresentino veri tessuti-
bersaglio per le centinaia di molecole
tossiche che da molto tempo infestano
l’aria, le acque e la terra. 
LANCET ha pubblicato un anno fa uno
studio condotto dai ricercatori della
Harvard School of  Public Health che
cosi titolava: “LA PANDEMIA
SILENZIOSA” …[….]” per denunciare
l’incombente minaccia di un dramma
socio-sanitario globale, che si diffonde in
modo subdolo e incontrollabile, perché
gli effetti di un’esposizione cronica e
collettiva sfuggono alle abituali  modalità
di ricerca e d’indagine… e per notificare
le prime, probabili cifre di una tragedia
lungamente annunciata, eppure
evitabile, secondo cui nel mondo: un
bambino su sei presenterebbe danni
documentabili al sistema nervoso e

problemi funzionali e comportamentali,
che vanno dal deficit intellettivo, alla
sindrome da iperattività, all’autismo (con
costi enormi  - detto per inciso – anche sul
piano economico: si calcola che negli Stati
Uniti i costi per danni neurologici da
piombo nei bambini ammonterebbero a
circa 43 miliardi di dollari e quelli da
mercurio a 8,7 miliardi).
I medici per l’ambiente (ISDE Italia) -
cui mi onoro di appartenere - hanno da
tempo denunciato in modo chiaro ed
inequivocabile come la medicina
occidentale tenda a privilegiare una
strategia di lotta contro le malattie troppo
ripiegata su diagnosi e terapia
dimenticandosi della prevenzione. Si
sono così creati e perpetuati modelli di
vita stressanti, consumistici ed inquinanti
da parte dei cittadini. La classe  politica,
gli economisti, anche alcune frange
sedicenti ecologiste e i cosiddetti esperti
hanno  parlato di sviluppo sostenibile, di
prevenzione, di promozione della salute,
salvo poi varare o legittimare norme e
leggi – uniche al mondo – che non
tengono in nessun conto la tutela
dell’ambiente e la salute dei cittadini.
Cito fra le numerose incoerenze
(verosimilmente non casuali per difesa di
precisi interessi economici) la normativa
del tutto illegittima – già sanzionata
dall’UE – per cui in Italia tutti i rifiuti
sono equiparati a “fonti rinnovabili di
energia”. Il fatto fa sì che oltre l’ 80%
delle risorse (pagate dagli utenti con il
7% delle bollette ENEL) che
dovrebbero destinarsi alle vere fonti
rinnovabili di energia, vadano a chi
costruisce impianti a biomasse e
inceneritori. Nel 2006 - ad esempio – tali
impianti hanno assorbito ben
1.135.911.334 Euro su un totale di
1.758.131.281 dei fondi stanziati.
(Assoambiente prot. n. P 59930). In
questo modo non si favorisce certamente
una sana ed auspicabile imprenditoria
che vada ad investire in fonti di energia
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veramente rinnovabili. Ma vi è di più.
Nel nostro Paese  si consente che
materiali tossici e nocivi (Legge delega n.
152 del 3/4/2006) utilizzati come
combustibili accedano a tali
finanziamenti per cui - sempre nel 2006 -
ben 2.179.884.346 Euro sono stati  ad
essi destinati (Assoambiente prot. n. P
59930). 
La storia della medicina è lastricata di
episodi di dolore e di sofferenza prodotti
- a volte- in attesa di “prove ufficiali” che
rendessero ragione del rapporto di
causalità tra sostanza tossica e specifica
patologia. Così nel nostro Paese, terra di
lente riflessioni e di ancor più lente
contromisure da adottare, si è consentito
che l’amianto- inizialmente considerato
patogeno responsabile di asbestosi - si
scoprisse - negli anni ’60 – agente causale
di uno dei tumori più dolorosi per
l’uomo, il mesotelioma. Ma solo nel 1992
ci si è decisi a renderlo fuorilegge e a
renderne obbligatoria la bonifica negli
ambienti che lo contenevano.
E come non ricordare il caso dell’IPCA
di Cirié, nel Canavese, dove 168 operai a
distanza variabile di anni (fino ad oltre
venti) dall’abbandono del lavoro,
morirono di cancro della vescica in
relazione con i coloranti all’anilina che vi
si producevano. A parte qualche lodevole
eccezione (che pure vi fu) sorge
spontanea la domanda: dove erano i
medici? Da allora sono passati molti anni
e la gravità di alcune situazioni attuali
non può più essere taciuta. E’ tempo che
i medici tutti si facciano interpreti delle
istanze di salute dei cittadini
direttamente o indirettamente correlate
all’ambiente. Ciò vale, in particolare, per
i medici pediatri poiché proprio  i
bambini sono i primi a fare le spese
dell’ostilità di un ambiente che è loro
sempre più nemico. I medici di famiglia
che sono - di fatto - i primi epidemiologi
del territorio devono avere coscienza
della necessità della salvaguardia

dell’ambiente come fattore
determinante la salute dei propri
assistiti. Tutto ciò richiede studio,
applicazione, aggiornamento e necessità
di confronto con tutto quanto prodotto e
consolidato in letteratura. Ma si richiede
anche autentica passione civile. Su un
argomento di così vitale importanza per
la salute nostra e - soprattutto delle
generazioni future - mi aspetto un
sussulto di orgoglio  da parte dei colleghi
tutti.  Vorrei che - per un attimo- tutti
noi riflettessimo sulla drammaticità dei
molteplici segnali che con sempre
maggiore  frequenza accompagnano la
nostra attività professionale. In un
mondo dove la solidarietà civile, gli ideali
e l’etica sono sistematicamente sacrificati
nei confronti di un mercato folle e
perverso, deve alzarsi alta la voce dei
medici per la tutela di una ambiente
salubre. Dobbiamo   affrancarci da tutto
ciò che in qualsiasi modo ci condiziona
per poter rivendicare quell’autonomia
professionale che rimane la sola
autentica garanzia per la salute dei
cittadini. 
Scontiamo ritardi storici non più
tollerabili da parte del mondo
universitario medico che prepara
specialisti bene orientati in senso
diagnostico e terapeutico ma  poco o
nulla  preparati in senso preventivo. Che
dire poi delle interpretazioni  di alcuni
studi di prevalenza o di caso-controllo
riguardanti il rapporto tra ambiente e
malattia dove si palesa assai
pesantemente il sospetto di conflitti di
interesse da parte di colleghi - a volte
assai illustri - disposti a “letture ”
piuttosto disinvolte di studi
epidemiologici che - se giudicati come si
dovrebbe con la semplice
interpretazione dei numeri e della
statistica - danno risultati allarmanti per
la salute pubblica? E’ giunto il tempo -
da parte dei colleghi chiamati ad
interpretare tali studi - di dichiarare
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preventivamente se hanno personali
conflitti di interesse. In tale modo chi
legge lo studio pubblicato potrà
preventivamente valutarne valore e
attendibilità di giudizio. Ciò - del resto -
è quanto accade da tempo nel mondo
anglosassone. Il Codice Deontologico
contiene un allegato che disciplina
questa  delicata problematica e gli Ordini
dei Medici dovranno avere la massima
considerazione per un problema etico
così  delicato e cruciale per l’immagine
della professione.
Solo un malinteso senso dello sviluppo
economico può far ritenere che la
politica dei rifiuti debba essere risolta
con l’incenerimento. Esistono dati precisi
in proposito, che dimostrano come in
molti paesi d’Europa e del mondo tale
metodica di trattamento sia in
progressivo abbandono. In questi paesi si
va in altra direzione sia per motivi
economici che per motivi sanitario
ambientali. L’Italia, come al solito, in
ritardo su tutto, intraprende in modo
pericolosamente insistente la via
disastrosa dell’incenerimento globale. La
via maestra (che stanno intraprendendo
in molti paesi) è quella di ridurre i rifiuti
globalmente intesi, per poi  praticare una
raccolta differenziata porta a porta (non
quella del grande cassonetto - di fatto -
onnicomprensivo) in cui il cittadino sia
chiamato ad una precisa responsabilità
nel  ben separare i rifiuti prodotti. I rifiuti
così differenziati vengono poi raccolti e
stoccati. Sorgono - anche da noi -
aziende attrezzate che ricevono le
frazioni secche riciclabili dei rifiuti
urbani e assimilati, che selezionano i
materiali in base alla composizione
merceologica, ne riducono il volume e
gestiscono una destinazione di uscita
della singole tipologie di materiali che
vengono consegnate secondo un
possibile riutilizzo a impianti di seconda
lavorazione o di riciclo. In molte realtà
sia americane che europee (anche in

Italia) esiste una nuova imprenditoria che
attorno al ciclo dei rifiuti ha trovato
forme di lavoro e di business di grande
interesse. Il residuo non riciclabile può
essere trattato con metodi definiti
meccanico –biologici che hanno un
minore impatto ambientale. Il nostro
Paese è all’avanguardia nella produzione
diretta di queste tecnologie innovative. A
tal proposito lo studio CEWEP -
Confederation of European Waste-to-
energy Plants – (confederazione europea
degli impianti dai rifiuti all’energia) trae
le seguenti conclusioni: “ il riciclaggio dei
materiali raccolti con una buona
differenziazione, provoca un minor
impatto ambientale rispetto alla
termovalorizzazione”. Il costo del riciclo
dei rifiuti con queste metodiche è
inferiore rispetto all’incenerimento.
L’Italia ha i più bassi tassi di riciclaggio di
in Europa (circa il 20%), destinati a
rimanere bassi, grazie  all’invenzione
tutta italiana di far diventare, per legge,
l’incenerimento una forma di riciclo.
Insomma a mio parere (e di studiosi
molto più illustri del sottoscritto),
inceneritori, gassificatori specie quando
proposti dalle Aziende ex-
municipalizzate, sembrano più uno
strumento economico  che un impianto
per la gestione sostenibile dei rifiuti.
Grazie agli enormi profitti realizzati
anche  con “l’escamotage” dei già citati
certificati CIP 6 etc. (sottraendo così
risorse all’imprenditoria che si occupa di
vere fonti energetiche rinnovabili), si
potranno  utilizzare una parte di questi
fondi per appianare i bilanci sempre più
asfittici dei Comuni, ma con quale
impatto ambientale e sanitario? E i
cittadini ne sono compiutamente
informati? E se informati si tiene conto
della loro volontà? In questa logica quale
interesse ci potrà essere verso forme di
riciclaggio alternativo e con minor
impatto ambientale? Queste risposte
toccano evidenti ed ineludibili
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responsabilità da parte della politica.
A noi medici rimane - fino in fondo-  la
responsabilità di quantificare l’impatto
sanitario prodotto da questa metodica.
Lo facciamo oggi, lo faremo nei prossimi
giorni inviando materiale scientifico al
Ministro Livia Turco che ce ne ha fatto
richiesta. Ma lo faremo se necessario
domani e ogni volta che la nostra
coscienza professionale ci dirà che c’è
una minaccia incombente nei confronti
della salute dei cittadini. Termino questo
scritto citando in modo letterale parte
delle bellissime parole scritte da una
collega oncoematologa per ricordare un
grande, indimenticato, medico: il
professor  Lorenzo Tomatis, oncologo e
ricercatore di fama mondiale,
unanimemente riconosciuto come colui
che ha posto le basi scientifiche e
metodologiche della cancerogenesi,
identificando e classificando gli agenti
inquinanti e le loro conseguenze sulla
salute umana. Il professor Tomatis è
recentemente scomparso a 78 anni. Le
parole della collega sono una grande
testimonianza di affetto, di stima e di
rimpianto per un uomo che non ha mai
accettato compromessi e la cui etica
professionale è stata un esempio per
tutti: “Purtroppo Lorenzo non è stato
ascoltato; certamente oggi , anche per
questo, il mondo è più iniquo, sofferente,
avvelenato. Tutto sembra ormai
ineluttabile, così Lorenzo chiamava
quella sorta di oblio, quella
rassegnazione, quello stringersi nelle
spalle che sembra avere contagiato tutti,
che ci porta ad accettare ogni
compromesso, ogni sopruso, che ci porta
a pensare che niente e nessuno possa
ormai arrestare la deriva del nostro
mondo, come se non fossimo più esseri
capaci di progettare il nostro destino, di
pensare, di sognare, di ricercare equità e
pace. In questo mondo malato Lorenzo
vedeva una medicina parimenti malata,
sempre più tecnologica ed orientata

esclusivamente alla cura, ma sempre più
lontana dalla ricerca delle vere cause
delle malattie. La chiamava  “la Grande
distrazione” …una follia riduzionista
sembrava essersi impossessata della
mente di gran parte dei ricercatori”….
ogni laboratorio doveva scegliersi … il
suo gene”. Il ricercatore andava a caccia
della proteina alterata, senza più
domandarsi il perché di quel danno.
Nel corso del suo lavoro Tomatis ha
dovuto assistere all’acquiescenza di
ricercatori e scienziati che, condizionati
sempre più dagli interessi economici delle
grandi “corporation”, producono
risultati ambigui e confondenti in modo
da rimandare ogni misura di
prevenzione, molto più attenti a non
ridurre i profitti di chi comanda
piuttosto che a proteggere la salute
pubblica. “ Quando mi sono lasciato
comprare? Quando ho capito che la
ricerca è al servizio del potere e che il
ricercatore è un’oca che produce uova
d’oro e che quell’oro andava tutto sulla
tavola di chi comanda”: queste sono le
parole di un  suo collega  riportate
nell’ultimo libro autobiografico di
Lorenzo Tomatis, il Fuoriuscito, in cui-
già il titolo- bene esprime la sua volontà
di porsi fuori da questo sistema malato,
un sistema in cui non è stato più possibile
riconoscersi”. 
Queste sono le motivazioni profonde e
non frutto di estemporanea emotività
che hanno suggerito a me e a tutti i
Presidenti degli Ordini dei medici
emiliano romagnoli di richiedere
attenzione, prudenza e precauzione alla
nostra Regione e a tutti coloro che hanno
precise responsabilità nella valutazione
sanitaria dell’impatto degli inceneritori.
Non vogliamo un futuro nel quale
qualcuno possa dire “se i medici
sapevano perché hanno taciuto?”.

GIUSEPPE MISEROTTI
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Dopo oltre sessantanni di professione
e quasi altrettanto di vita Ordinistica
e sindacale attività, non ero mai
incappato, in una polemica così
veemente come quella innescata
ultimamente sul quotidiano Libertà,
da un giovane collega (quatto anni di
Laurea) contro il nostro Presidente
dr. Miserotti (trenta anni di Laurea)
reo, a suo parere, di dichiarazioni
(sempre su Libertà) su problemi
professionali, non coincidenti con le
proprie convinzioni. C’è polemica e
polemica, ma deve sempre essere
condotta “ sine ira nec studio” cioè
senza livore o preconcetto. Ha infatti
dimenticato, il giovane collega, che il
dr. Miserotti, a parte il suo valore
professionale e il suo prestigio che
fanno sì che siano quanto mai lunghe
le lista di attesa per entrare tra i suoi
assistiti, è anche dal punto di vista
Ordinistico uno dei Presidenti più
stimati tra i componenti del Consiglio
Nazionale della Federazione dei
Medici. Il nostro Ordine per suo
merito, nonostante l’esiguo numero
di iscritti, gode di alta considerazione
come già ai tempi del dr. Riggio e del
sottoscritto.
La sua preparazione, forte dei
numeri statistici derivante dalla
consultazione dei lavori italiani e
stranieri (in particolare

dell’O.C.S.E.) lo mette al riparo di
possibili contestazioni. Quindi
dobbiamo riconoscere che egli parla
sempre, non a vanvera, ma “ex
cattedra” di problemi professionali
non solo studiati, ma anche vissuti
per trent’anni. Non so se il giovane
collega a parte l’esiguo numero di
anni di professione, e di possibile
militanza in ambienti Ordinistici o
sindacali si sia altrettanto
documentato. Il fatto poi che sia
incorso, in varie affermazioni, del
tutto gratuite nei riguardi del
Presidente e dei colleghi
massimalisti, in toni arroganti e date
in pasto al pubblico è cosa che
riguarda il codice deontologico
(articoli 1,5,8,36,59,66) di cui non
può ignorare la conoscenza.
Tale tematica deve prima essere
dibattuta all’interno della categoria,
nelle assemblee congressuali.
Ci auguriamo che questo novello
Savonarola a causa certo della sua
inesperienza e impetuosità sia solo
una “vox clamantis in deserto” e non
serva a minare l’unità della categoria
portandovi elementi di
disgregazione paragonabili a quelli
della vecchia lotta di classe tra operai
e imprenditori!

Gianfranco Chiappa
Ex Presidente OMCeO Piacenza

Non sarai tu povero untorello…

(ovvero l’arroganza di un giovane collega!)



Piacenza
S A N I T A R I A

10

VITA ORDINISTICA

Domanda per specialisti
ambulatoriali anno 2009
Per i medici interessati alla
presentazione della domanda, gli
appositi moduli sono in distribuzione
presso la Segreteria del Comitato
Zonale ex art.11 di Piacenza in P.le
Milano n.2 tel. 0523-317614, oppure
presso la Segreteria dell’Ordine dal 7
gennaio 2008.
Detti moduli dovranno essere redatti
ed inoltrati al Comitato Zonale entro
e non oltre il 31 gennaio 2008: la
spedizione dovrà avvenire
esclusivamente a mezzo
raccomandata A.R. 

Domanda di partecipazione alla
graduatoria unica regionale
valevole per l’anno 2009 dei
Medici di Medicina Generale e
dei Medici Specialisti Pediatri di
Libera scelta. 
Il termine per la presentazione delle
domande di inclusione nella
graduatoria è stato fissato per il 31
gennaio 2008.
I moduli saranno a disposizione degli
interessati presso gli Uffici della
Medicina di Base in Piacenza - P.le

DOMANDE PER L’INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE
PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PRESSO LE

STRUTTURE DEL S.S.N. VALEVOLI PER L’ANNO 2009.
Milano n. 2 – tel. 0523- 317613
oppure presso gli Uffici di Segreteria
dell’Ordine dal 7 gennaio 2008 e
dovranno essere spediti con plico
raccomandata A.R. all’Assessorato
alla Sanità della Regione Emilia
Romagna a Bologna entro il 31
gennaio 2008. 
Ai fini della graduatoria sono
valutabili solo i titoli posseduti alla
data del 31 dicembre 2007. 

CHIUSURA UFFICI
PERIODO NATALIZIO

Si comunica che nel periodo natalizio gli
Uffici di Segreteria dell’Ordine
rimarranno totalmente chiusi:
- lunedi’ 24 dicembre
- lunedì 31 dicembre
Nel contempo si fà altresì presente che
anche l’apertura pomeridiana sarà
sospesa nei giorni di giovedì 27 dicembre
e giovedì 3 gennaio 2008.
Gli uffici riprenderanno l’orario regolare
a far data da lunedì 7 gennaio 2008 (da
lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 14 e
nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle
15,30 alle 17,30).
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Il 23 settembre è stata scelta da molti
anni come Giornata del pensionato
sanitario perché risale a quella data,
nel 1977, l’atto costitutivo della
FEDER.S.P.EV.
Per iniziativa di alcune sezioni
settentrionali la ricorrenza è stata
celebrata a San Benedetto Po, località
del mantovano (l’antica Polirone)  che
è uno dei tanti gioielli italiani
sconosciuto ai più, caratterizzato da
una splendida piazza e, soprattutto, da
un monastero benedettino di cui
ricorre  proprio quest’anno il
millenario della fondazione.. San
Benedetto Po è a poco più di un’ora di
macchina da Piacenza: credetemi vale
la pena di fare una visita.
La giornata, oltre l’aspetto conviviale,
si è distinta in due momenti: uno
turistico-culturale molto affascinante e
uno di interesse strettamente
pensionistico. Dopo l’intervento di due
deputati dell’attuale maggioranza che
hanno tratteggiato le linee del governo
in tema di pensioni, sono intervenuti
molti relatori fra cui ricordo il Dott.
Miscetti, nostro presidente nazionale,
gentilmente presente malgrado la
recentissima scomparsa della moglie (e
qui gli rinnovo le condoglianze di tutti
i sanitari piacentini) e il Dott.

Squarzina, nostro presidente
regionale.
Leit motiv degli interventi – manco a
dirlo – la progressiva perdita del
potere d’acquisto delle nostre
pensioni. Noi sanitari in genere
godiamo (si fa per dire) di pensioni
solitamente decorose per cui ogni
piagnisteo sul loro valore può apparire
fuori posto e “politically incorrect”.
Tuttavia su alcuni aspetti palesemente
ingiusti e probabilmente
anticostituzionali del nostro e di altri
regimi pensionistici bisognerà pur
chiarirsi le idee, anche se non ci è
consentito cavalcare la solfa della fame
nella quarta settimana (da qualche
tempo si levano alti lai anche sulla
terza).
Il primo di questi aspetti riguarda una
sorta di fastidiosa guerra
generazionale: si lascia credere, infatti,
che le pensioni siano pagate con i soldi
dei lavoratori in servizio e che,
pertanto, i “vecchi” siano sulle spalle
dei “giovani”. Il che forse è
parzialmente vero da un punto di vista
contabile, ma solo perché i contributi
sono stati dispersi in mille rivoli
assistenziali, comprese le folli pensioni
baby di infausta memoria e quelle
cosiddette sociali erogate a fronte di

LA GIORNATA DEL PENSIONATO SANITARIO
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nessun versamento. E’ evidente che
uno stato civile e moderno si debba
preoccupare degli indigenti e debba
sostenerli e aiutarli: ciò, tuttavia, va
fatto a spese della fiscalità generale e
non solo a scapito dei pensionati “veri”.
Scrive bene il nostro Perelli Ercolini

che la pensione è una retribuzione
differita. Aggiungerei che al momento
dell’iscrizione forzosa ad un ente
previdenziale ciascuno sottoscrive un
patto in base al quale gli vengono
trattenute delle somme che poi
dovrebbe riavere (per sé e il superstite)
alla fine della vita lavorativa. Spesso ci
si chiede di quanto si potrebbe
disporre  se ciascuno fosse stato libero
di investire al meglio le trattenute di
tutta la vita: ebbene, controllando la
mia contabilità, io quel calcolo l’ho
fatto e ho concluso che, attualizzando il
reddito, potrei vivere tranquillamente
fino a 145 anni senza andare in debito.
Dio me ne scampi! Ma mi verrebbe
voglia di farlo solo per essere io, una
volta, a fregare lo stato.
Lungi da me fare una polemica sterile
e dichiarare guerra ai poveri, ma
nessuno si è mai chiesto perché quelle
donne al mercato, che ogni sera
imperversano su tutti i telegiornali e si
lamentano del costo delle zucchine,
percepiscano la sola pensione sociale?
Il termine è già sbagliato perchè per
pensione si dovrebbe intendere un
assegno corrisposto in ragione dei
contributi; quello che percepisce la

signora delle zucchine è, più
propriamente, un sostegno (magari
misero e senz’altro da aumentare) che
lo stato le dà e che, ripeto, dovrebbe
gravare sulle tasse di tutti. Anche qui,
comunque, bisognerebbe guardarci
meglio e distinguere fra chi non ha
potuto contribuire per cause
sfortunate: la guerra (ma sono passati
62 anni!!), le malattie, o il datore di
lavoro che gli ha frodato i contributi,
da chi, invece, ha scelto di lavorare alla
macchia tutta la vita e, non avendo un
reddito ufficiale, sbandiera, spesso
aggressivamente la sua “minima”. Alzi
la mano chi non conosce una badante o
una colf in nero (e non mi riferisco al
colore della pelle), o un artigiano,
magari lavoratore dipendente, che il
sabato viene a fare i lavori in casa. E le
prostitute? Anch’esse alla conclusione
della “carriera” reclameranno
l’assistenza a spese della previdenza?
Un altro tema che viene spesso
affrontato ed è puntualmente riemerso
a San Benedetto Po è la progressiva
riduzione della quota di reversibilità
per quei superstiti che abbiano un
reddito proprio e dichiarato. Credo
che sia stato un colpo di ingegno del
governo Amato (ricordate quello del
prelievo notturno del 6 per mille sui
conti correnti?). Anche qui si è
palesemente violato quel patto di cui si
diceva all’inizio: la pensione è una
retribuzione differita sia per il
lavoratore che per il superstite ed è in
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rapporto, secondo il regime
contributivo o retributivo, ai contributi
versati o alla retribuzione media, non
certo ad altri eventuali redditi del
pensionato o dei suoi superstiti.  In
realtà la riduzione per il coniuge
superstite con reddito proprio può
arrivare alla metà della quota
reversibile, che di solito è già il 60% di
quella diretta, talché la vedova, nel
piangere il marito, si trova con il
reddito ridotto al 30%.
In più –ingiustizia nella ingiustizia-
questa riduzione colpisce
sostanzialmente solo le vedove che
abbiano una pensione propria, ma non,
per esempio, quelle che possiedono
rendite da beni mobili o immobili che
possono sempre monetizzare o di cui
liberarsi, magari con atto di donazione
ai figli.
Un altro tasto dolente toccato (e qui mi
fermo per non trasformare il racconto
di una giornata piacevole e di
aggregazione in una continua
lamentela) è quello della
indicizzazione decrementale delle
pensioni. Una volta queste ultime
seguivano la cosiddetta dinamica
salariale, orrendo neologismo che
indicava come le pensioni restassero
“agganciate” in qualche modo al
variare delle retribuzioni di chi era
ancora in servizio. Poi di questo
sacrosanto principio si è fatto strame
(sempre all’epoca del Signor 6 per
mille) ed è stata introdotta

l’indicizzazione in base ai dati ISTAT,
che sono desunti da un paniere la cui
aderenza alla realtà sarebbe comica se
spesso non producesse effetti
disastrosi. Per fortuna che dal paniere
si è tolto il chinino di stato per
mantenere, però, le introvabili
sigarette nazionali!! Il bello, tuttavia, è
che l’indicizzazione al 100% non
esiste: essa parte dal 90%  per le
pensioni molto basse, per poi scendere
in maniera inversa al crescere
dell’assegno, determinando un
sostanziale appiattimento delle
pensioni più “ricche” a favore di quelle
più “povere”, con una redistribuzione
del reddito che, come già detto,
dovrebbe ricadere sulla fiscalità
generale.
Questi i principali temi economici
trattati che sono di interesse generale,
riguardano i pensionati attuali e quelli
che prima o poi entreranno nella
famiglia Una federazione di
professionisti in pensione come la
FEDER.S.P.EV si è già attivata e
dovrà far sentire sempre più la sua
voce, quanto meno per eliminare le
storture su accennate e programmare
un futuro sereno, consono alla vita di
studio, di sacrificio, di lavoro e di
dedizione al prossimo che ognuno ha
vissuto. Vi esorto ancora una volta a
darla questa voce, iscrivendovi alla
FEDER.S.P.EV.

Giovanni Dieci
Tel 0523/482594 - cell 328/6589911
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Con due recenti sentenze - nn. 2347
dell’11 5 2007 e 5497 del 22.10.2007 – il
Consiglio di Stato Sezione V^ ha
confermato il diritto dei medici
dipendenti dal Servizio Sanitario
Nazionale a percepire il conguaglio di
retribuzione per lo svolgimento di
funzioni superiori.

* * * * *

Di particolare importanza è la sentenza
n. 2347/2007 perché essa concerne il
diritto al conguaglio di retribuzione per
le funzioni superiori di aiuto svolte da un
assistente ospedaliero.
Com’è noto la giurisprudenza
amministrativa, nel mentre aveva
riconosciuto in maniera pressoché
costante il diritto al conguaglio di
retribuzione per gli aiuti che avevano
svolto le funzioni primariali, aveva
talvolta denegato tale diritto per gli
assistenti ritenendo che per essi
l’obbligo della sostituzione dell’aiuto
costituisse un obbligo istituzionale non
suscettibile di provocare il diritto a una
maggiorazione di compenso.
Con la sentenza n. 2347/2007 il Consiglio
di Stato ha invece riconosciuto il diritto al
conguaglio di retribuzione per un
assistente che era risultato primo nella
graduatoria compilata ai sensi dell’art. 7
del DPR n. 128/1969 e che era stato

CONFERMATO DAL CONSIGLIO DI STATO IL DIRITTO
AL CONGUAGLIO PER LE FUNZIONI SUPERIORI

quindi incaricato dall’Amministrazione a
sostituire l’aiuto nel posto vacante ai sensi
dell’art. 29, comma 3, del DPR n.
761/1979.
Sta di fatto però che proprio il richiamo
all’art. 29, comma 3, del DPR n.
761/1979 aveva, prima di quest’ultima
pronuncia del Consiglio di Stato, dato
luogo a contrasti giurisprudenziali sul
diritto al conguaglio di retribuzione
perché esso testualmente dispone che
“non costituisce esercizio mansioni
superiori la sostituzione di personale di
posizione funzionale più elevata, qualora
la sostituzione rientri tra gli ordinari
compiti della propria posizione
funzionale”.
Il fatto che invece la sentenza n.
2347/2007 del Consiglio di Stato abbia,
proprio sulla base di tale norma,
riconosciuto il diritto al conguaglio per le
funzioni superiori per l’assistente che
abbia svolto le funzioni superiori di aiuto
elimina ogni pregresse perplessità
giurisprudenziali.
Non vi è dubbio infatti che, nel caso di
vacanza del posto di organico, la
sostituzione dell’aiuto costituisca un
compito istituzionale e cioè un vero e
proprio dovere dell’assistente, ma la
sentenza del Consiglio di Stato sta a
dimostrare che, nonostante il dovere
istituzionale di svolgere la funzione
superiore, l’assistente ha diritto al

CONFERMATO DAL CONSIGLIO DI STATO IL DIRITTO
AL CONGUAGLIO PER LE FUNZIONI SUPERIORI
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conguaglio di retribuzione.
La sentenza del Consiglio di Stato ha
opportunamente richiamato e applicato
le massime contenuta nella sentenza n.
2/1991 dell’Adunanza Plenaria ed ha
affermato che l’avvenuto svolgimento
delle funzioni superiori da parte
dell’assistente era confermato
dall’inquadramento in sanatoria che era
stato disposto nei suoi confronti dalla
stessa Amministrazione in applicazione
della Legge n. 207/1985.
La sentenza del Consiglio di Stato è
quindi importante anche perché
riconosce che l’inquadramento nella
posizione di aiuto, deliberato in
applicazione della sanatoria in relazione
alle pregresse funzioni superiori, non
esclude, ma anzi convalida il diritto del
medico a percepire il conguaglio di
retribuzione.
È infine rilevante il fatto che il Consiglio
di Stato abbia, con la propria sentenza,
confermato la pronuncia resa negli stessi
termini dal TAR Lazio Sezione prima bis
ed abbia quindi respinto l’appello
proposto dalla USL.

* * * * *

Con la sentenza n. 5497/2007 il
Consiglio di Stato Sezione quinta ha
accolto il ricorso proposto da un aiuto
psichiatra  avverso una sentenza del TAR
che aveva rigettato il suo ricorso volto al
riconoscimento delle funzioni apicali da
lui svolte per avere diretto uno dei tre
Servizi del Dipartimento di Salute

Mentale della USL.
Il Consiglio di Stato ha rilevato che il
servizio prestato dal ricorrente aveva
carattere apicale e che sussisteva nella
pianta organica della USL un sufficiente
numero di posti di primario proprio in
ordine alla necessità di garantire la
“continuità della guida responsabile dei
servizi psichiatrici”.
Conseguentemente il Consiglio di Stato
ha testualmente “affermato il diritto del
ricorrente ad ottenere le differenze
retributive fra il trattamento economico
primariale e quello percepito di aiuto,
oltre a rivalutazione e interessi nei limiti
di legge e con condanna
dell’amministrazione all’assolvimento
dei corrispondenti oneri previdenziali”.
Il tutto con decorrenza dalla data in cui
la Provincia – allora titolare
dell’assistenza psichiatrica – aveva
confermato al ricorrente la
responsabilità di uno dei Servizi
Psichiatrici territoriali.
Il Consiglio di Stato è pervenuto alla
pronuncia della sentenza dopo avere
acquisito elementi probatori con la
emissione di due ordinanze.
L’importanza della sentenza è nell’avere
riconosciuto applicabile anche nei
confronti dei medici dirigenti dei Servizi
Psichiatrici territoriali i principi
costantemente affermati sul diritto al
conguaglio di retribuzione per lo
svolgimento delle funzioni di primario
ospedaliero.

Avv. Antonio Funari
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L’art. 9 del nuovo Codice
Deontologico che riprende
testualmente la stessa norma
contenuta nei Codici precedenti,
suona così:
“Il medico, in caso di catastrofe, di
calamità o di epidemia, deve
mettersi a disposizione
dell’Autorità competente”.
La norma è chiaramente volta a
garantire la piena disponibilità del
medico a favore della collettività
nei casi di calamità, di catastrofe o
di epidemia.
Si tratta di una norma che
chiaramente limita i diritti e le
prerogative della persona, prima
ancora che, nello specifico, del
medico ed è quindi ovvio che la
norma sia circondata da apposite
garanzie onde assicurare che essa si
applichi nei casi di obiettiva
necessità.
Il concetto di calamità ha infatti
formato oggetto di particolare
interesse da parte della dottrina
giuridica chiamata a chiarire il
significato e insieme il limite di tale
concetto.
La dottrina giuridica ha identificato
la calamità in un evento che mette
in pericolo  il singolo o anche una
pluralità di persone esposte a un

COMMENTO ALL’ART. 9 
DEL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

rischio di danno notevole e spesso
indeterminato con
compromissione della pubblica
tranquillità e dell’ordinato
svolgimento della vita sociale.
Il concetto di calamità non esige
che il danno sia effettivo in quanto
il danno può essere anche solo
eventuale onde può parlarsi di
calamità anche in ipotesi di
pericolo di danno.
Nel caso di incendi, la dottrina ha
precisato che, acciocché esso
assuma carattere di calamità
pubblica, è necessario che esso
abbia investito vaste zone e che un
notevole compendio di beni sia in
pericolo così come l’inondazione
assume carattere di calamità
allorché si tratti di un notevole
debordamento di acque.
Per quanto concerne le epidemie, la
dottrina ha precisato che esse non
possono identificarsi in semplici
fatti isolati di focolai di infezione
occorrendo invece che vi sia la
sicurezza o, quanto meno, il molto
fondato indizio di una vera e
propria infezione con potente forza
diffusiva.
Ciò dimostra che le ipotesi di
calamità sono molteplici e ciò
giustifica il fatto che la norma



Piacenza
S A N I T A R I A

17

VITA ORDINISTICA
riporta genericamente il richiamo
all’intervento della “Autorità
competente” perché le Autorità
competenti nella materia sono
invero molteplici in relazione ai vari
tipi di calamità.
Il Testo Unico delle Leggi di
pubblica sicurezza approvato con
R.D. n. 773 del 1931 demandava al
Prefetto in “caso di urgenza o per
grave necessità pubblica, la facoltà
di adottare i provvedimenti
indispensabili per la tutela
dell’ordine pubblico e della
sicurezza pubblica”.
Nell’ambito più specificatamente
sanitario, l’art. 32 della Legge n.
833/1978 istitutiva del Servizio
Sanitario Nazionale ha affidato al
Ministro della Sanità il potere di
“emettere ordinanze di carattere
con tingibile e urgente, in materia
di igiene e sanità pubblica e di
polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale
o a parte di esso comprendente più
regioni”.
Lo stesso art. 32  ha affidato al
Presidente della Giunta Regionale e
al Sindaco il potere di emettere
ordinanze di carattere contingibile
e urgente in materia di vigilanza
sulle farmacie e di polizia
veterinaria.
Infine, l’art. 32 ha fatto salvi i poteri
di emissione di ordinanze spettanti
ad altri Organi dello Stato
nell’intento di garantire in ogni
caso interventi di urgenza

nell’ipotesi di calamità pubblica e,
ovviamente, anche di catastrofe o di
epidemia.
Con la legge n. 225 del 24.2.1992 è
stato istituito il Servizio nazionale
della protezione civile con il
dichiarato fine di “tutelare l’integrità
della vita, i beni, gli insediamenti e
l’ambiente dai danni o dal pericolo
di danni derivanti da calamità
naturali, da catastrofi e da altri
eventi calamitosi”.
Per il Servizio è stato creato un
apposito Dipartimento che è
considerato braccio operativo del
Presidente del Consiglio partendo
dal presupposto che l’Italia
presenta una gamma di possibili
rischi di calamità e catastrofi
sconosciuta negli altri Paesi
europei. 
L’art. 5 della Legge ha previsto la
possibilità per il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente
del Consiglio, di deliberare lo stato
di emergenza ovvero di emanare
ordinanze anche in deroga ad ogni
disposizione vigente, ma pur
sempre nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento giuridico.
Di particolare, immediata e generale
efficacia è stato l’obbligo imposto ai
Sindacati di ogni categoria di
redigere i propri codici di
autoregolamentazione degli
scioperi.
Per quanto concerne i medici, il
codice di autoregolamentazione
annesso al DPR n.  384/90, che è
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l’Accordo fondamentale che regola
i rapporti con il Servizio Sanitario
Nazionale, ha all’art. 13
testualmente disposto:
“Non saranno attuati scioperi in
occasione di calamità naturali,
epidemie od eventi di eccezionale
gravità, che comportino gravi

A seguito della scomparsa del prof. Giuseppe Timossi avvenuta il 29
agosto us. la famiglia del radiologo, con un gesto munifico ha donato
l’Ecodoppler a colori, delle ultime generazioni, ad Emergency, per
destinarlo ad un Ospedale del terzo mondo.
Come già avvenuto per il compianto dr. Franco Mori, radiologo, la famiglia
Timossi anziché realizzarne il valore del costosissimo apparecchio
sanitario, ha preferito donarlo in beneficenza ad un Ente di volontariato
medico, quale Emergency onde ne possa essere dotato un ospedale della
povera popolazione del terzo Mondo.
Un grazie vivissimo dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di
Piacenza, alla vedova sig.ra Maria Luisa e ai figli Carla e Gian Maria.

G.C.

UN’OPERA BUONA 
DALLA FAMIGLIA DEL COMPIANTO

PROF. GIUSEPPE TIMOSSI

emergenze di carattere sanitario.
Nei luoghi e per i tempi in cui tali
condizioni di emergenza
sussisteranno, non saranno indetti
scioperi o, se precedentemente
indetti, saranno sospesi”.

Avv. Antonio Funari

FRANCIA DENTISTI SEMPRE PIU’ VECCHI
L’età media dei dentisti francesi sta salendo rapidamente. Era di 42 anni nel
1990 ed è ora di 47. L’invecchiamento e il numero chiuso nelle Università
potrebbero portare ad una diminuzione sostanziale del numero dei dentisti
francesi che, secondo dati forniti da elaborazioni del Ministero del Lavoro,
saranno 27mila nel 2030 contro gli oltre 40mila attuali.
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UN GENIALE INTERNISTA: SCIPIONE RIVA-ROCCI
Di Giancarlo Carrara

Un giovane medico di 33 anni
assistente nell’istituto di Patologia
speciale Medica dell’Università di
Torino, pubblicava nel 1896, sulla
“Gazzetta Medica di Torino”, il primo di
quattro articoli sulla determinazione
incruenta della pressione arteriosa.
Questo giovane medico, di nome
Scipione Riva-Rocci, in questo articolo
descriveva un nuovo tipo di
sfigmomanometro di sua invenzione,
che consentiva di determinare i valori
pressori arteriosi in modo incruento.
Nel suo apparecchio i valori pressori
erano indicati da una colonnina di
mercurio a scorrimento verticale, posta
in un tubo di vetro millimetrato: veniva
pompata aria in un manicotto posto
intorno ad un arto con un solo osso.
A 100 anni dalla pubblicazione di
quest’articolo, la prestigiosa rivista
inglese Lancet ha ricordato Scipione
Riva-Rocci con un editoriale così
titolato: “Ave atque vale: the centenari
of clinical sphygmomanometry”.
Scipione Riva-Rocci, nacque nel 1863.
Laureatosi in medicina, frequentò per
alcuni anni l’Istituto di Patologia
speciale Medica dell’Università di
Torino sotto la guida del Prof. Forlanini.
Successivamente assunse la funzione di
Primario dell’Ospedale civile di Varese
dove svolse per molti anni la sua
attività di clinico ospedaliero. Morì nel

1939 all’età di 76 anni.
Come socio della Società Italiana di
Medicina Interna nel 1899 svolse al X
Congresso Nazionale una relazione su:
“I progressi della diagnostica medica”.
Il contributo consta di 16 pagine.
Meriterebbe di essere ripubblicata “in
extenso”, ma per ovvi motivi di spazio
riporterò solo la parte che si riferisce
alla determinazione della pressione
arteriosa ed al suo significato clinico.
Di gran lunga maggiore è il contributo
portato allo studio della semeiologia
dell’apparato circolatorio: i temi, però,
intorno a cui si svolse la massima parte
di questa ricerca scientifica, furono
essenzialmente quattro: la valutazione
della pressione sanguigna nelle arterie,
lo studio dei fenomeni di polso
arterioso “lontano” degli aneurismi, il
rapporto dell’itto del cuore con la fase
della rivoluzione cardiaca  e il
problema della topografia del cuore.
Tematiche antiche ma sempre
dibattute perché di interesse primario
nella pratica medica.
Scriveva Riva – Rocci: “…La
determinazione della pressione del
sangue nelle arterie fu sempre un
desiderio su cui vennero fondate
grandi speranze di indizi diagnostici,
prognostici o terapeutici e, forse non a
torto; ma disgraziatamente il desiderio
non si poteva integrare in una
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soluzione pratica; le misure cogli
sfigmomanometri antichi, su cui
ritorna ancora una volta il primo loro
inventore, il Basch, erano strumenti
adatti troppo soggettivi, troppo
sottoposti a cause di errore perché
potessero entrare nell’armamentario
pratico corrente: quello del Mosso e
dell’Hurtle erano strumenti di ricerca
scientifica, non di pratica clinica; il mio
se non m’illudo, porterà il problema
più vicino alla soluzione pratica; forse
quello recentissimo di Gàrtner,
fondato sullo stesso principio del mio
– cioè sulla compressione circolare di
una sezione di arto con un osso solo
centrale, che io ho difeso dalle accuse
mosse dal Colombo – renderà anche
più pratica questa misura,
contribuendo soprattutto a delucidare
clinicamente i problemi
dell’ipertensione e della pletora con il
confronto della pressione sanguigna
nelle grandi (mio strumento) e nelle
piccole arterie (fonometro di
Gàrtner). Non così lo strumento del
Frey, che, malgrado la perfezione
tecnica della sua costruzione,
rappresenta un regresso sugli stessi
sfigmomanometri di Basch e di Potain,
avendo abbandonata la compressione
monometrica che sola ci garantisce
dagli errori dovuti alle differenze di
superficie compressa.
Se la misurazione della pressione
sanguigna non è entrata finora nella
pratica lo si deve però non soltanto
all’insufficienza degli strumenti, ma
anche alla mancanza di dati
fondamentali sul modo di comportarsi

di questi elementi nei vari processi
morbosi.
L’idea prima che ad un tipo di malattia
debba corrispondere una data
pressione arteriosa è evidentemente
errata; le ricerche recenti di Gilbert e
Castaigne, di François e Raymond sulla
pressione arteriosa nella polmonite, di
Feder nelle malattie infettive in genere,
di Alezais e François nel tifo, ci dicono
chiaramente che il modo di
comportarsi di quest’elemento può
essere vario a seconda, non solo
dell’intensità e della fase del processo
morboso, ma a seconda ancora del
come l’organismo risponde di fronte
alla potenza nociva, e questa nozione
acquista un’utilizzazione pratica,
immediata nel fatto che i soggetti cui la
malattia decorre a bene, la pressione
arteriosa è poco mutata e può persino
essere più elevata del normale, come
ho potuto io stesso riconoscere
parecchie volte, ma nei casi letali,
talora fin dall’inizio, sempre poi negli
ultimi giorni, la pressione arteriosa si
abbassa rapidamente, indizio funesto
quindi, tanto più che dalle ricerche di
Forlanini voi sapete già che per ora
non possediamo alcun mezzo che in
quel periodo morboso valga ad
influenzarla.
Altre volte però il dato
sfigmomanometrico ha un significato
più schiettamente diagnostico; così voi
sapete già che è costantemente elevato
nel morbo di Flaiani, e Sicari e
Guillaume lo trovarono abbassato nella
paralisi agitante, e Gilbert notò lo
stesso fatto nei cirrotici, Turner nel
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morbo di Addison. Lo studio della
pressione arteriosa poi tende a
riportare in campo la vecchia forma
morbosa a cui si era mossa guerra ad
oltranza, la pletora: io ne parlavo due
anni fa, non considerandola
direttamente come l’espressione di un
aumento di massa sanguigna, ma di un
aumento costante e permanente del
coefficiente circolatorio generale; a
queste idee si avvicina ora
l’Hirsechfeld e nuovi dati paralleli del
mio sfigmomanometro e di quello di
Gàrtner associati, potranno forse in
avvenire darcene un sintomo facile e
chiaro. Nel resto dell’esame
strumentale del polso poco mi resta a
dirvi, le esperienze di Holowinski sugli
esami microfonici delle onde del polso
non hanno ancora un valore
diagnostico pratico, e la questione
sollevata da Huchard e Marey nelle
differenze dei tracciati sfigmografici
dati dai vari strumenti in ragione del
diverso loro movimento d’inerzia è già
stata dibattuta e risolta; nuova sarebbe
l’utilizzazione clinica della pulsazione
dei piedi, tentata da Tatt e Placzeck; ma
finora i dati sono troppo scarsi, il
problema è ancora allo studio”.
Lo strumento creato da Riva-Rocci, per
determinare la pressione arteriosa in
modo incruento, ha avuto una
importanza determinante nello studio
della fisiologia e della fisiopatologia
dell’apparato cardiovascolare. Con
un’idea semplice ma certamente
geniale Riva-Rocci rivoluzionò un
intero capitolo della patologia umana
allargando smisuratamente il campo

del sapere medico. E di ciò fu primo
testimone il grande clinico tedesco
Alfred Virchow, al XV Congresso della
“Deutscher Verein Für Innere Medizin”
che annotava come l’invenzione
dell’apparecchio di Riva-Rocci avesse
riproposto in termini del tutto nuovi la
sistemazione nosologica della
patologia cardiovascolare. Purtroppo
la permanenza di Scipione Riva-Rocci
come Socio nella Società Italiana di
Medicina Interna fu di breve durata,
condizionata dalla supponenza che nei
suoi confronti assunsero alcuni clinici
dell’epoca. Oggi l’apparecchio da lui
ideato si avvia a diventare uno
strumento obsoleto. Nuovi strumenti
elettronici consentono di determinare
i valori pressori arteriosi con estrema
precisione e grande oggettività.
Tuttavia il suo nome fa parte con
grande merito della storia della
medicina.
Nel concludere questo breve appunto
dobbiamo annotare con amarezza che,
mentre nel 1997 la stampa medica
mondiale celebrava il centenario della
“rivoluzionaria invenzione”
dell’apparecchio della pressione
arteriosa di Riva-Rocci, in Italia molto
poco veniva fatto per ricordare
degnamente la figura di questo nostro
grande Medico.
Resta il fatto che Scipione Riva-Rocci
insieme al suo maestro Carlo Forlanini
fanno parte di quell’esiguo drappello
di medici italiani umili e geniali che
hanno lasciato il segno nella storia
della medicina del XX secolo.

Giancarlo Carrara
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I disturbi legati al sanguinamento
mestruale rappresentano un’evenienza
frequente nella parte clinica, costituendo
una parte rilevante delle emergenze
ginecologiche in età peri e post
menopausale; circa il 20% delle visite
specialistiche ginecologiche e il 25%
delle procedure chirurgiche
ginecologiche vengono eseguite per
questo motivo. In particolare la
menorragia - eccessivo sanguinamento
mestruale - presenta considerevoli
risvolti sulla salute della donna e può
avere un impatto severo sul suo
benessere fisico e psicologico, economico
e sociale. In genere la normale perdita
ematica di una donna durante una
mestruazione varia tra i 35 ml e gli 80 ml:
si può parlare di ipermenorre o
menorragia quando le perditte superan
questo limite, arrivando anche a 150-200
ml. 
Il “SANGUINAMENTO URETINO
ANOMALO”, così definito dagli
anglosassoni (AUB o abnormal uterine
bleeding) costituisce un segno di grande
allarme per la possibile associazione alla
patologia neoplastica endometrale e/o
cervicale. 
Alla base possono esservi cause
ORGANICHE e cause
DISFUNZIONALI. 
Le “cause organiche” di AUB possono
essere distinte in SISTEMATICHE
(empatie, epatopatie, ipotiroidismi) o
UTERINE (FIBROMI, POLIPI,
ADENOMIOSO, IPERPLASIA
ENDOMTRIALE e NEOPLASIA
MALIGNA DELL’ENDOMETRIO);

Ogni sanguinamento uterino non
riconducibile ad una patologia organica o
siste,atica viene definito “disfunzionale”:
circa l’80% delle donne affette da AUB
nel corso della vita riproduttiva non
presenta cause organiche. Nella maggior
parte dei casi quindi parlare di
sanguinamento a genesi disfunzionale per
lo più imputabile a patologie
disendocrine quali ad esempio la
anovularietà.
Nel periodo premenopausale invece il
progressivo declino della funzione ovarica
si traduce in uno squilibrio tra la
riproduzione di estrogeni e progesterone.
L’età della paziente è già di per se
fortemente indicativa dato che in età
fertile prevalgono le patologie
disfunzionali mentre in pre e post
menopausa prevalgono quelle organiche
con una incidenza dell’1% di
adenocarcinoma endometrale nell’epoca
perimenopausale e del 10% in climaterio.
Lo sviluppo di nuove tecniche
diagnostiche ha portato ad una migliore
definizione dei meccanismi patogenetici
implicati nelle alterazioni del flusso
mestruale, consentendo di offrire opzioni
terapeutiche sempre più mirate. Tra le
metodiche diagnostiche fondamentali
l’ecografia transvaginale, la
sonoisterografia e la isteroscopia
rivestono un ruolo determinante e
discriminante tra le due orogini
eziopatogenetiche, con una sensibilità
pari al 90-95%.

Varie quindi possono essere le opzioni
terapeutiche:

Nuove terapie per il 
sanguinamento uterino anomalo

Prof. Franco Colombo

Nuove terapie per il 
sanguinamento uterino anomalo
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Terapia medica, Chirurgia tradizionale,
Terapie alternative chirurgiche mini-
invasive.

La terapia medica di tipo ormonale
(progestinica, estro-progestinica,
analoghi dell’ormone GnRh) e non
ormonale (fans, antifibrinolitici)
rappresenta il trattamento di prima scelta
ponendoci l’obiettivo di bloccare
l’episodio acuto, preevenire la ricorrenza
dell’episodio, regolarizzare ilciclo
mestruale.
Se questo tipo di terapia non ottiene
l’effetto desiderato o il trattamento non è
tollerato dalla paziente è necessario
ricorrere alla terapia chirurgica. Negli
ultimi anni accanto ai freequenti
fallimenti della terpia medica, ha preso
progressivamente sempre più piede la
esigenza di conservazione dell’organo
uterino soprattutto in donne giovani, di
riduzione del dolore, di diminuzione di
complicanza postoperatorie, di degenza
ospedaliera più breve, sensibilizzando
così l’operatore alla ricerca di interventi
meno invasivi e demolitivi. Nella scelta
del trattamento chirurgico è opportuno
comunque tenere conto dell’età della
paziente, del desiderio o meno di prole
dell’eziopatogenesi del sanguinamento
uterino. Diventa quindi prioritario
eseguire un corretto approccio
diagnostico, consigliare e rassicurare
adguatamente la paziente, proporre le
possibili terapie farmacologiche
informando circa gli insuccessi e le
eventuali contrindicazioni, illustrare le
alternative di tipo chirurgico e non
negare una terapia chirurgica “mirata”
alle pazienti che rifiutano il trattamento
medico. Nell’ultimo decennio la
preservazione dell’utero è diventata una
esigenza prioritaria per molte donne
unitamente alla ricerca di interventi
meno costosi, meno invasivi e meno

demolitivi, dando spazio a opzioni
chirurgiche meno radicali
dell’isterectomia, gravato da un tasso di
mortalità pari allo 0,38 -1 per mille,
complicanze maggiori nel 3% dei casi e
minori (iperpiressia ed infezioni delle vie
urinarie) nel 30% dei casi. L’importanza
di una diagnosi precoce e tempestiva
permette di utilizzare al meglio terapia
mininvasive e riduce, quindi, il ricorso
all’isterectomia risulta mutilante e non
facilmente accettato dalla paziente. Le
terapie miniinvasive, affidabili e sicure,
rappresentano un’opportunità
terapeutica particolarmente interessante,
mostrando un’ottima accettabilità da
parte delle pazienti. Le tecniche
chirurgiche minimamente invasive e
conservative sono rappresentate appunto
dalla chirurgia ginecologica endoscopica
conservativa e radiologica interventistica: 
1. ablazione endometrale termica e
resettoscopia
2. polipectomia isteroscopica e
miomectomia isteroscopica
3. embolizzazione dei miomi

ABLAZIONE ENDOMETRIALE
Viene definita la tecnica che permette la
asportazione dell’endometrio o la sua
cauterizzazione (NECROSI TERMICA)
fino agli sfondati giandolari. Fin dagli
anni ottanta sono state introdotte
tecniche di ablazione di cosiddetta prima
generazione (ablazione resettoscopica o
con rollerball) che pur rappresentando a
tutt’oggi il gold standard (permettendo la
visualizzazione diretta della cavità
endometriale) hanno un tasso di successo
fortemente condizionato dalla esperienza
dell’operatore. Le metodiche di seconda
generazione utilizzano o l’uso dei
palloncini endouterini (BALLON
ABLATION) in cui viene immessa una
soluzione di destrosio portata a pressione
e riscaldata a temperatura ideale



Piacenza
S A N I T A R I A

24

VITA ORDINISTICA
(CAVATERM, THERMACHOISE) o
l’installazione di una soluzione salina
libera a temperatura di 80-90 gradi per
10 minuti e immessa sotto diretto
controllo isteroscopico della cavità.
(HTA o HYDRO- TERM -ABLATION).

Il sistema è stato progettato in modo tale
da mantenere la pressione endouterina a
55 mhg, inferiore alla pressione
necessaria per provocare la apertura delle
tube di 70-75 mmhg allo scopo di
assicurare che il liquido non passi in
cavità. Le controindicazioni restano i
tumori dell’endometrio e della cervice,
un utero con dimensioni maggiori di 14
settimane, pregresse miomectomie,
desiderio di prole.

MIOMECTOMIA E POLIPECTOMIA
RESETTOSCOPICA

Intervento isteroscopico che permette di
rimuovere polipi di varie dimensioni e
miomi totalmente sottomucosi (G O) o
con una parte che si sviluppa nel
miometrio (G1) tramite un’ansa
diatermica che sfrutta corrente mono o
bipolare che “affetta” il tessuto polipoide
o la parte di mioma aggettante in cavità e
di seguito con una ansa fredda (non
attivata elettricamente) che
meccanicamente rimuove la restante
parte intramurale.
La procedura isteroscopica deve essere
preceduta da una attenta valutazione

della lesione per via ecografica ed ev.
sonoisterografica ricercando la giusta
localizzazione e il numero dei  miomi
all’interno della cavità uterina, la loro
penetrazione nel miometrio, il margine
miometriale libero.

EMBOLIZZAZIONE DELLE
ARTERIE UTERINE

E’ una procedura radiologica che viene
attuata tramite la cateterizzazione di una
o entrambe le arterie uterine e seguente
instillazione di microsfere di alcol
polivinilico che occludono il modo
permanente i rami arteriosi che
vascolarizzano i miomi, visualizzati sotto
controllo diretto angiografico.
L’occlusione dei rami arteriosi
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determina un danno ischemico del
mioma con seguente degenerazione
ialina e riduzione del volume del 30-40%
circa. Le controindicazioni sono solo i
casi di pazienti che desiderano
mantenere la fertilità e quelle relative alle
dimesnioni dell’utero che non deve
superare i 15 cm.
Proprio in questa ottica si collocano i
Centri MESTOP, centri per il controllo
del flusso mestruale, nati dall’esigenza di
proporre un percorso diagnostico
adeguato a cui corrisponda un’opzione
terapeutica personalizzata, secondo le
linee guida del sintomo menorragia.
Il reparto di Ginecologia e Ostetricia di
Piacenza fa parte ormai da due anni dei
centri MESTOP di III livello
(DEFINIZIONE III LIVELLO: “Terzo
livello: struttura ginecologica che effettua
la selezione delle pazienti con
menorragia, attua una diagnosi adeguata
e attiva le procedure terapeutiche
mediche sistemiche e locali. Esegue
inoltre trattamenti di chirurgia
endoscopica conservativa e di chirurgia
demolitiva (isterectomia)” dal sito
www.mestop.com) ossia Centri Nazionali
per il controllo del flusso mestruale che
attuano dove possibile terapie
SALVAUTERO.

Nei centri Me Stop la terapia spazia dalle
cure mediche generali alla terapia
progestinica locale con progesterone per
via vaginale o con l’inserimento di spirale
medicata  al progesterone. 
Nel caso in cui la diagnosi ecografica o
isteroscopica mostri la presenza di
patologie uterine, l’opzione terapeutica
è principalmente rivolta alle terapie
chirurgiche mini invasive: isteroscopia
operativa con polipectomia,
miomectomia, ablazione termica
dell’endometrio ed embolizzazione nei
casi in cui le precedenti procedure
abbiano fallito.
L’equipe della U.O. della Ostetricia e
ginecologia di Piacenza, diretta dal
prof. F. Colombo esegue da circa 5
anni routinariamente polipectomie,
miomectomie resettoscopiche ed
embolizzazioni dei miomi in
collaborazione con la equipe
radiologica dell’ospedale di Piacenza e
da circa due anni ablazioni termiche
dell’endometrio con la tecnica HTA
con il raggiungimento di ottimi
risultati: nessuna delle pazienti trattate
ha necessitato di intervento demolitore
per fallimento della tecnica. 
Non si sono verificate complicanze di
nessun genere per alcuna delle
tecniche miniinvasive utilizzate. Le
pazienti sono state ricoverate per un
solo giorno e dimesse il giorno
successivo all’intervento (in qualche
caso di embolizzazione la dimissione è
stata in seconda giornata). Le
prospettive per queste tecniche
alternative e minimamente invasive
sembrano decisamente positive e
rassicuranti per la paziente che vede
un miglioramento nella sua qualità di
vita senza subire interventi demolitori
e mutilanti.

Prof. F. Colombo
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Ammissione nelle strutture ONAOSI di studenti figli di

contribuenti o di Sanitari contribuenti informazione post
lauream o che frequentano scuole di specializzazione.

Perché dobbiamo parlare bene dell’ONAOSI!
A Piacenza nel corso degli ultimi cinque anni ho avuto occasione di parlare con
vedove e medici che hanno potuto fruire delle prestazioni e dell’assistenza
(naturalmente per chi ne aveva diritto) da parte dell’ONAOSI.
Ho sentito solo un coro unanime di consensi e di lodi rivolti all’Ente per il
trattamento di cui hanno potuto godere i propri figli, sia diretto con l’ammissione
al Collegio di Perugia, sia indiretto proporzionale all’ordine di scuola frequentato
Questa è una realtà palpabile nella nostra Provincia senza timori di smentite!
Al contrario abbiamo sentito solo frasi di rincrescimento da parte di coloro che
non avevano potuto, o peggio non voluto, aderire ai contributi per accedere
all’ONAOSI o lasciati scadere, per pigrizia o non convincimento, i termini
dell’iscrizione al beneficio dell’Ente!
Penso di essere stato chiaro!

Gianfranco Chiappa   

Si informa che nei Collegi Universitari e nei Centri Formativi dell’ONAOSI sono
ancora disponibili fino al 31 luglio 2008, alcuni posti di studio per coloro che
frequentano un corso di specializzazione, un corso di perfezionamento, un
master,  un dottorato di ricerca, un corso di formazione specifico in medicina
generale. Gli aspiranti dovranno essere o assistiti dalla Fondazione o figli di
sanitari contribuenti obbligatori o volontari in regola con la contribuzione.
Infine possono inoltre presentare domanda anche i Sanitari purchè
contribuenti in regola con la contribuzione. Per poter accedere, gli aspiranti
non devono aver compiuto il 32° anno di età all’atto di iscrizione al 1° anno del
corso da loro frequentato. Posti disponibili sono:
- Collegio Universitario Maschile di Perugia (tel. 075/5869300),
- Collegio Universitario Femminile di Perugia (tel. 075/5869400),
- Centro Formativo di Bologna (051/6158311),
- Centro Formativo di Torino (011/5290500),
- Campus di Montebello di Perugia (075/5869520),
- Centro Formativo di Pavia (0382/571507),
- Centro Formativo di Padova Femminile (049/755433),
- Cemtro Formativo di Padova maschile (049/8560070).
Per informazioni sulle rette, sui requisiti di accesso e sulla documentazione da
presentare si può telefonare dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle
ore 17,30 dal lunedì al giovedì, nonchè alle ore 9,00 alle ore 13,30 il venerdì
nei giorni feriali ai seguenti numeri: 075/5869275, 075/5869259,075/5869258.
Si ricorda, infine, che tali posti sono a disposizione anche degli
studenti universitari (assistiti o ospiti a pagamento).
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Si è tenuto a Dublino, il 4 e 55 settembre 2007, il
meeting annuale della ADEE - Association for
Dental Education in Europe. L’importante evento
internazionale è stato occasione per il
completamento dell’iter del progetto DentEd III
sull’armonizzare i processsi formativi
dell’odontoiatria nei Paesi dell’unione europea.

Paese che vai cura odontoiatrica che trovi?
Oppure in qualsiasi paese europeo si vada il
paziente ha diritto alle medesime ed
efficaci cure? Questa, che sembrerebbe
unadomanda paradossale, non èè invece
affatto peregrina se, in ambito europeo, si è
dato vita al progetto DentEd III: sostenuto
dalla Commissione, ha avuto la finalità di
“armonizzare i processi formativi
dell’odontoiatria nei paesi dell’Unione
europea”. L’iter di questo importante
progetto, iniziato qualche teempo fa, è stato
finalmente completato ieri nell’ambito del
meeting annuale della ADEE - Association
for Dental Educatiohn in Europe - che si è
tenuto a Dublino, nella Repubblica
d’Irlanda. In due giorni di intenso dibattito
(il 4 e 5 settembre scorsi), gli odontoiatri
hanno presentato numerose esperienze ed
iniziative di studio, soprattutto per quanto
riguarda la Formazione dll’odontoiatria, un
prerequisito comune fondamentale per
garantire cure medesime e di alta qualità in
ogni angolo d’Europa. Non solo: all’assise
hanno partecipato anche circa trecento
autorevoli personalità dell’odontoiatria
provenienti da ogni parte del mondo:
Canada, Corea, Giappone, Stati Uniti e gran
parte dei paesi europei. E l’Italia ha fatto la
sua bella parte in questo importante
processo di armonizzazione. In particolare,
è stato oltremodo apprezzato e condiviso
l’intervento del dottor Massimo Ferrero

PAESE CHE VAI CURE ODONTOIATRICHE CHE TROVI
che, a nome dell’intera delegazione italiana,
all’interno del Gruppo di lavoro su “Profile
and Competences for the european
dentist” svoltosi nel pomeriggio del 4
settembre, ha riproposto anche in sede
internazionale il problema delle pericolose
sovrapposizioni di competenze, ponendo
in rilievo quanto potrebbe verificarsi in
italia nell’ipotesi dell’approvazione del
profilo dell’odontotecnico con relativo
percorso formativo universitario. 
“Il rischio vero potrebbe essere quello
dell’innescarsi di un processo confusivo - ci
ha detto infatti Ferrero - nei confronti del
cittadino - paziente”.
Tale preoccupazione è stata condivisa,
attraverso un’estesa discussione, da tutti i
presenti non solo formativi ma anche
reelativi alla tutela della salute del paziente,
genberati da una politica odontoiatrica
disatteenta nella definizione degli ambiti di
competenza dell’odontoiatria, con un
conseguente possibile disagio oltre che per
il paziente anche per lo stesso Odontoiatra
e per lefigure sanitarie ausiliarie a lui
vicine. la delegazione italiana della
Fnomceo, rilevando con soddidfazione una
generale condivisione di tale posizione a
livello internazionale, ne auspica
ovviamente la relativa presa d’atto dei
governi nazionali, con l’elaborazione di
quadri normativi rivolti alla risoluzione
della problematica oin questione. 
Subito, è arrivata l’eco positiva del presidente
nazionale della Cao - Commissione Albo
Odontoiatri -, giuseppe renzo: “Il plauso avuto
in ambito internazionale alla nostra
impostazione ci ha detto - dà ulteriore forza
alla nostre posizioni”.
Ora, i riflettori vengono nuovamente
puntati sul nostro paese.
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Nell'ultimo numero del
nostro giornale il
presidente Parodi, nel
suo editoriale dal titolo
"nonostante tutto,
prima di tutto:
Orgoglio", ha lanciato
un accorato appello a
tutti i professionisti
medici ed odontoiatri
perché ritrovino
rapidamente l'orgoglio
e la consapevolezza di
aver contribuito molto a
migliorare i livelli di salute nel nostro
Paese e che pertanto devono: "tirare su
la testa".
Nessuno può permettersi di ignorare
che siamo sulla pericolosa china dei
non ritorno.
Condividiamo al cento per cento
questo suo appello e ci battiamo da
anni perché tutti i protagonisti della
nostra grande professione, comunque
inseriti in ambito lavorativo e
qualunque specialità esercitino,
sappiano ritrovare quella radice
comune indispensabile per rompere
quel perverso accerchiamento al quale
siamo costantemente sottoposti.
I protagonisti di tale accerchiamento
sono costituiti non solo da parti

Orgoglio e determinazione
di Mario Falconi*

rilevanti del mondo
politico, che invade e
lottizza; ma anche dal
variegato universo dei
media, che spesso sacrifii
ca il sacrosanto
diritto/dovere di una
corretta informazione in
sanità, sull'altare del
sensazionalismo e dello
scandalo; così come dalla
dirompente invadenza di
un numero sempre più
crescente di altri profili

professionali sanitari che addirittura
rivendicano ed ottengono di poter
dirigere strutture complesse avendo
sottoposti medici, i quali fanno da
parafulmine quando c'è comunque da
affrontare la denuncia di un cittadino
che, a torto o a ragione, ritiene di aver
subito un danno. E emblematico
quello che sta accadendo tra psicologi
e psichiatri e che rischia di coinvolgere
in tal senso altri profili professionali.
Nutriamo da sempre un senso di
profonda stima per gli infermieri in
considerazione anche del loro delicato
e soprattutto gravoso ruolo
professionale, ma non ci entusiasma
affatto l'idea che qualcuno pensi di
affidare loro, in virtù della laurea

Orgoglio e determinazione
di Mario Falconi*
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specialistica, la direzione di strutture
sanitarie di qualsivoglia tipo, con alle
dipendenze gerarchiche dei medici.
La stima che abbiamo per loro è anche
sostanziata dal modo in cui riescono
ad essere una lobby coesa e compatta,
che sa perfettamente come
raggiungere i propri obiettivi. E da
questo sì, che i medici dovrebbero
imparare qualcosa.
Anche l'Enpam, Ente previdenziale di
medici e odontoiatri, in tale situazione
di permanente criticità della
professione, rischia di essere assorbito
nel calderone della previdenza
pubblica.
Basti pensare che dopo le critiche che
avevamo fatto per i contenuti nella
Legge finanziaria dello scorso anno e
di cui abbiamo dato ampia
informazione, addirittura qualcuno al
Ministero del Lavoro ha
recentemente pensato di inserire nella
prossima Finanziaria norme che ci
avrebbero obbligato ad una stabilità di
bilanci fino a 50 anni; richiesta assurda
ed oggettivamente insostenibile, che
però porterebbe in caso di
inadempienza guarda caso al
commissariamento.
Siamo un ente sano ma non ci si può
chiedere strumentalmente, e per fini
inconfessabili, l'impossibile. La
risposta dura dell'Adepp, di cui noi
siamo parte determinante, ha per ora
scongiurato tale pericolo. Perché tale
inflessibile rigore non si pensa di
indirizzarlo anche verso la previdenza
pubblica?

Noi crediamo nella professione e non
abbiamo nessuna intenzione di
abbassare la guardia e come noi
moltissimi medici e odoritoiatri
italiani.
È per questo che nella nostra veste
ordinistica, con il sostegno di altri
Ordini provinciali, abbiamo
organizzato una manifestazione-
confronto con i rappresentanti delle
istituzioni e dei partiti sul tema “Tutela
della salute, tra cattiva politica e
medicina difensiva", che si terrà la
mattina dei 18 ottobre presso il Teatro
Capranica di Roma. Invitiamo tutti:
politici, medici, odontoiatri e
giornalisti alla più ampia
partecipazione.
Tale appuntamento non è il solito
convegno o tavola rotonda per fare
vetrina, non è uno sciopero o una
manifestazione di semplice protesta,
ma una vera e propria "deadline".
Da parte nostra porteremo concrete
proposte finalizzate alla tutela della
salute dei cittadini e per restituire
soprattutto serenità ad una professione
che ne ha vitale bisogno.
Gli Ordini professionali hanno il
dovere di fare il possibile per lanciare
l'allarme ora che il livello di guardia è
stato davvero raggiunto: superarlo
porterebbe ad un'implosione
dell'intero sistema sanitario e della
nostra Fondazione.

(*) Vice presidente vicario Enpam
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Un disturbo cui frequentemente sono
soggetti gli individui, è rappresentato dalle
dolorose contrazioni muscolari cheper lo
più, interessano i distretti distali degli arti
inferiori.
Nella terminologia corrente tale disturbo
viene indicato con differenti espressioni
per indicare comunque una
sintomatologia similare: Crampo-Spasmo-
Contrattura.
In realtà anche se il fenomeno
costantemente si riconduce ad una
condizione comune cioè quella di una
abnorme, improvvisa dolorosa
contrazione di un muscolo o di un gruppo
di muscoli in realtà occorre sottolineare
una differenza semeiologica fra i vari
termini.
Facendo riferimento a quanto riportato nel
Dizionario di Neurologia di Colucci
D'Amato Vizioli si distingue:

Crampo: contrazione involontaria e
dolorosa di un gruppo muscolare con
esordio improvviso e fine rapida;
Spasmo: contrazione involontaria di
determinati gruppi muscolari; a sua volta
si distingue in tonico se la contrazione è
prolungata ed in clonico se è ripetitiva
Contrattura: condizione dì accorciamento
permanente del muscolo non dovuta a
cause nervose. Termine spesso
impropriamente usato in condizioni
diverse da quelle previste nella definizione
(C.tetanicaparaliticaistericaantalgica);
Distonia: movimento tonico intennittente
che comporta atteggiamenti particolari,
indipendenti dalla volonta, di certi
segmenti o parti del corpo. 
Jansen e coll. sottolineano la distinzione
fra Spasmo e Crampo. Con il primo
termine intende qualsiasi forma di
contrazione muscolare involontaria,

compresa quella senza dolore e quella di
lunga durata quale la spasticità, la rigidità
e l'ipertonia muscolare. Spasmi muscolari
non dolorosi quali il mioclono e le
discinesia sono spesso erroneamente
definiti crampo muscolare.
Coliche intestinali causate da spasmi e
restringimento di tratti intestinali, sono
spesso definiti crampi, verosimilmente a
causa di un intenso dolore che li
accompagna.
Nel vero crampo muscolare vi è un
improvviso involontario e doloroso
accorciamento dei muscolo,dimostrato da
un visibile, percepibile o palpabile
ingrossamento del muscolo, spesso con
postura anomala dell'articolazione
interessata ed alleviato mediante
stiramento passivo o massaggio. Il crampo
muscolare inizia e termina con
contrazione spasmodica in parti differenti
del muscolo interessato. Può capitare che
a riposo dopo un movimento
insignificante particolarmente quando il
muscolo è rilassato ed accorciato,ma
anche dopo contrazione vigorosa,
specialmente quando il muscolo è
accorciato. Generalmente il crampo
muscolare si autolimita entro pochi
minuti.
Anche sul piano neurofisiologico, questo
autore sottolinea la differenza fra Crampo
e Contrattura. Al primo corrisponde un
quadro elettromiografico caratterizzato
dalla presenza di potenziali con
caratteristiche morfologiche
sovrapponibili ai normali Potenziali di
Unità Motoria (PUM), di ampiezza elevata
e ad alta frequenza di scarica. La seconda
condizione risulta, invece, contraddistinta
da marcata sproporzione fra un
significativo accorciamento muscolare ed
una povertà di attività elettrica di

I crampi
di Vittorio Poli
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accompagnamento.
Ogni qual volta quindi, ci si trovi di fronte
ad una condizione di contrazione di un
muscolo o di un gruppo di muscoli, è
necessario innanzi tutto porsi la domanda:
E' questo realmente un crampo?
Come si è potuto dedurre dalle definizioni
sopraesposte, il vero crampo muscolare è
un improvviso, involontario, doloroso
accorciamento di un muscolo
generalmente accompagnato da un
indurimento percepibile alla palpazione.
Secondo Schinitt ogni fenomeno
muscolare che non abbia un andamento
evolutivo critico e che non comprenda
obbligatoriamente la doppia componente
del dolore e della contrattura, deve essere
tassativamente escluso dalla definizione di
crampo muscolare.
Occorre così tenere separati dal vero
Crampo,secondo le accezioni
soprariportate:
- gli stati di contrattura prolungata con
componente dolorosa modesta od assente
quali le distonie di attitudine (per es. il
cosidetto "Crampo degli, scrivani" da
sempre, ma a torto, inserito nel capitolo
dei crampi veri, il torcicollo spasmodico, il
trisma del tetano e lo spasmo carpopedale
della tetaniala fenomenologia secondaria
all'impiego di farmaci neurolettici e le
contratture riflesse);
- le mialgie che possono accompagnarsi a
modificazioni del tono muscolare come la
polimiositeja dermatomiosite e la mialgia
epidemica o malattia di Bornholm.  le
contrazioni muscolari di origine piramidale
od extrapiramidale non dolorose. 
Il crampo idiopatico per lo più compare a
riposo, di notte ed interessa quasi
essenzialmente la muscolatura degli arti
inferiori (gastrocnemio e piccola
muscolatura del piede). Inizia quando un
muscolo già nella sua posizione più breve
(come avviene nel riposo),
volontariamente si contrae. Parimente i

crampi notturni possono comparire
semplicemente perchè i muscoli plantari
flessi, premuti dalle coperte, pongono i
muscoli del polpaccio ed i muscoli
ventrali del piede nella posizione più
breve e vulnerabile (Mecke).
Diversamente avviene nel caso di crampi
secondari a malattie che, invece,
compaiono favoriti dall'attività e durante il
giorno.
Il dolore rappresenta uno dei sintomi
cardine della manifestazione Crampo
anche se ne costituisce un epifenomeno
non dipendendo strettamente ed
esclusivamente dalla componente
contrattura. In effetti sono diverse le
circostanze nelle quali una componente è
rappresentata unicamente dalla
contrattura muscolare senza che si
accompagni anche il sintomo dolore.
Il meccanismo patogenetico alla base
dell'insorgenza del dolore non è ancora
del tutto noto. Senza dubbio il fattore alla
base non e' unico e probabilmente diversi
fattori si sommano.
Le tesi pid sostenute alcuni anni addietro
potevano compendiarsi in almeno tre tipi
di Ineccanismi.
Meccanico: Secondo Lenghenhager nel
corso della contrazione muscolare non
tutte le fibre subiscono
contemporaneamente il processo di
accorciamento; si viene quindi a verificare
la situazione nella quale nel contesto di
un fascio muscolare,una parte va incontro
alla contrazione, un'altra, no. Ne deriva
allora un fenomeno di trazione sugli
elementi vascolari e nervosi che
percorrono la massa muscolare; da quì
l'insorgenza del fenomeno dolore.
Ischernico. Nel momento di massima
contrattura muscolare vengono
contemporaneamente compressi tutti i
vasi che percorrono la massa stessa con
conseguente condizione di ischemia
relativa. Da sottolineare a questo
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proposito il fatto che i crampi sono così
presenti nei soggetti con patologia venosa
tipicamente degli arti inferiori ove
costituzionalmente vi è costantemente una
bassa portata sanguigna ulterionnente
acuita nel corso del sonno notturno
durante il quale vengono rallentati gli
scambi vascolari.
Metabolico. Nel corso dì un affaticamente
muscolare ed in circostanze di lavoro in
condizioni di anossia od ipossia, vi verifica
un certo accumulo di acido lattico e di
acido piruvico responsabili di una
condizione di acidosi intracellulare.
Questa si manifesterebbe con l'insorgenza
di una fenomenologia di crampo
doloroso.
Senza dubbio all'origine dei fenomeno
dolore non esiste un unico fattore ma
l'intricarsi di più condizioni che potranno
assumere rilevanza preminente variabile a
seconda delle circostanze e dei prevalere
di patologie concomitanti e favorenti.

CAUSE DEL CRAMPO MUSCOLARE

Meccanismi vascolari
Secondo Erben (1928) nella contrazione
isometrica del muscolo si verifica un
eccessivo stiramento del perimisio che
circonda il muscolo. Lo stiramento da una
parte causa il caratteristico dolore del
Crampo, da un'altra occlude i vasi che
attraversano il perimisio stesso. Ne
consegue insufficienza vascolare della
massa muscolare con accumulo di
metaboliti quali l'acido lattico,
responsabile di una persistente
contrazione muscolare involontaria.
Lo stiramento operato dal soggetto sul
muscolo in preda al crampo ne determina
il restringimento e quindi l'allungamento
della sua fascia muscolare. Ne consegue
sia l'interruzione del dolore sia il
ristabilimento della circolazione e quindi
la rimozione dell'acido lattico con
conseguente cessazione del crampo.

Ogni circostanza patologica in grado di
predisporre all'insufficienza vascolare
(alcool, diabete, nicotina, uremia,
ipovolemia, tifo, iperidrosi da esercizi
fatiganti) nel corso di una contrazione
muscolare possono indurre l'insorgenza di
un crampo muscolare.
Secondo Young e coll. il circolo periferico
non sarebbe coinvolto nel determinismo
del crampo soprattutto quando esiste solo
una modesta condizione di disordine
circolatorio. 
Probabilmente solo l'ipertensione venosa
può essere considerata un fattore
aggravante più che un meccanismo
iniziale ed essenziale.
Rimane verosimile comunque il fatto che
la suscettibilità della muscolatura degli arti
inferiori alla contrazione involontaria
possa venire aggravata da taluni farmaci e
dalla compromissione del circolo
periferico; a proposito di questo ultimo è
importante tenere presente le
modificazìoni che si verificano nel corso
del sonno in cui la diminuzione della
pressione è in relazione alla profondità del
sonno stesso. In tale maniera le
modificazioni strutturali della parete
sanguigna venosa possono assommarsi nel
provocare un'attività tetanica spontanea
che esita in una manifestazione di crampo.

Meccanismi statici
Il prevalere nella comparsa del fenomeno
crampo a livello degli arti inferiori
(polpacci e piedi), ha orientato le ipotesi
patogenetiche verso una possibile
partecipazione di deformità statiche della
colonna, della pelvi e degli arti inferiori.
Partendo da questa comune visione, due,
però, sono gli indirizzi etiopatogenetici
prevalenti.
Un primo prevede come meccanismo
dominante una anomala sollecitazione di
un gruppo muscolare con prolungata
contrazione ad opera di deformità statiche
o da anomale posture; si arriva pertanto ad
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un abnorme affaticamento muscolare
predisponente al crampo.
La seconda teoria trova le sue origini ed i
suoi presupposti in una vecchia teoria
circa l'origine riflessa della epilessia.
Stimoli irritativi periferici, mediati dai
tronchi nervosi ed attraverso un arco
riflesso spinale, condizionavano la
comparsa di fenomeni convulsivi agli arti.
Si giustificavano, così, anche quelle
circostanze nelle quali la comparsa di una
ipertonia muscolare testimoniava la
presenza di fattori irritativi quali un trisma,
un ascesso mandibolare o la rigidità
addominale nel corso dell'appendicopatia.
I crampi alle estremità inferiori, secondo
questa teoria, si ritengono secondari al
bombardamento riflesso della giunzione
mioneurale ad opera di un flusso di
impulsi che originano da sorgenti limitrofe
di irritazione. Queste possono essere
identificate nell'artrite, in una deformità
scheletrica, anche traumatica, o ad altre
condizioni patologiche a livello di
articolazioni che devono sopportare pesi
significativi, nervi, o legamenti sempre
delle estremità inferiori.
Questa seconda teoria risulta attraente per
due aspetti principali.
Da una parte perchè spiega l'alta
incidenza di crampi alle estremità inferiori
nell'età anziana quando maggiori sono le
possibilità di patologie degenerative
scheletriche soprattutto a livello delle
giunzioni articolari destinate a sopportare
pesi anche elevati. In secondo luogo
perchè giustifica la marcata frequenza di
comparsa notturna dei crampi. Durante il
giorno i muscoli del polpaccio vengono
mantenuti in una condizione
considerevole di tono, sono cioè nella
condizione di uno stato di parziale
contrazione necessaria nella previsione di
uno sforzo da attuarsi. Di notte, durante il
sonno, in una posizione coricata, compare
un rilassamento ed un allungamento del
muscolo, cosicchè un eventuale

raddrizzamento della gamba scatena il
riflesso di stiramento.

Meccanismo muscolare
Nel 1921 Von Struinpell ritenne che il
Crampo muscolare avesse una origine
primariamente miogena, analogamente
alla miotonia. La causa del crampo
muscolare non sarebbe dovuto alla
contrazione della fibra muscolare striata
quanto alla contrazione del sarcoplasma
contenuto nella miofibrilla. Pertanto i tipici
dolori da crampo possono assomigliare a
violente coliche originate nella
muscolatura liscia che non contengono
fibrille muscolari striate.
In seguito Grund nel 1927 criticò
apertamente questa teoria in quanto,
sostenne, il semplice fatto che il crampo
muscolare compaia in soggetti altrimenti
sani, preclude la possibilità di una causa
miopatica del crampo.
In questo senso si esprime anche il
riscontro di una contrattura muscolare in
corso di deficienza di fosforilasi muscolare
nella malattia di McArdle e nella deficienza
di fosfofruttochinasi muscolare nella
malattia di Layer.
Uno sviluppo assai importante sulla
possibile genesi miogena del crampo
muscolare, si è aperto in questi ultimi anni
in conseguenza del riscontro di crampi in
corso di dìalisi renale. Chillard e Desfargas
(1972) ipotizzarono una carenza di
ossigeno a livello muscolare. Nello stesso
anno Stewart e coll. ritennero che il
principale fattore per la comparsa del
crampo da dialisi, sia la contrazione del
volume plasmatico. Infatti essi
fiscontrarono che il 49% di soggetti con
una concentrazione di sodio di 132 mmol/I
nel liquido di dialisi erano caratterizzati
dalla comparsa di crampi contro un solo
23% di dializzati con un tasso di sodio
maggiore (145 mmol./1). Secondo altri,
invece, (Jenkins e Dreher-1975) è più
Vipoosmolarità plasmatica o muscolare o
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la concentrazione del Na che non la
contrazione plasmatica, la responsabile
della comparsa di crampi in corso di
dialisi.

Origine neurogena dei Crampi
Alla luce degli studi possono essere
riassunte in tre momenti essenziali: 
1) Per uno stato di ipereccitabilità del
primo o del secondo motoneurone
2) Per una depressione dei fattori ad
azione inibitoria sul neurone motore
periferico 
3) Per una diminuzione della soglia di
eccitabilìta' dei neurone motore periferico.

CLASSIFICAZIONE DEI CRAMPI
Layzer (1971) classifica i differenti tipi di
crampo sulla base delle loro cause,
dividendo:
- Crampi parafisiologici (occasionali-in
corso di attività sportiva-in corso di
gravidanza) 
- Crampi idiopatici (familiari: malattia
autosornica dominante-sindrome
dell'attività continua della fibra muscolare;
Sporadici: notturni idiopaticimiochimia
idiopatica genemlizzata-miochimia-
iperidrosi)
- Crampi sintornatici (malattia del
motoneuronemalattia di Parkinson-Tetano-
Sclerosi multipla- Radicolopatie-
Plessopatie-Neuropatie periferiche)  -
Malattie muscolari (miopatia metabolica-
miopatia mitocondriale-miopatia
endocrine Malattia di Thornsen-Miopatie
infiammatorie- sindrome di SwartzJarnpel)
- Malattie cardiovascolari
( f lebopat iear ter iopat iecard iopat ic -
ipertensione)
- Malattie endocrinometaboliche (iper ed
ipotiroidismo-Cirrosi-Malattia di Addison -
Uremia e dialisi)
- Disordini idroelettrolitici
( d i s i d r a t a z i one ipo . i pe r na t r i em ia -
ipo. iperce lcemia- ipo. iperka l iemia-

Ipomagnesiemia)
- Cause tossiche e farmacologiche (droghe-
pesticidi morso-della vedova-
neraipertermia maligna).
- Disordini psichiatrici (attacchi di panico)
- disordini muscolari (contratturamiotonia),
- disordini del nervo periferico (neuro
miotonia, tetania, crampi ordinari),  
- disordini del sistema nervoso centrale
(tetanostiffman syndrome) e
- condizioni di natura incerta) crampi
ordinari, morso dei ragno vedova nera,
crampo dello scrivano, distonia da
fenotiazine)
Come è possibile osservare, le cause che
possono provocare la comparsa di Crampi
possono essere molteplici coinvolgendo
settori assai differenti e, pertanto,
comportano profonde dìfferenze
soprattutto nell'ottica prognostica.

Come ovviare al sintomo crampo?
Ovviamente primo problema è quello di
appurare la reale causa del disturbo per
cui, conseguenteente, si potranno adottare
i rimedi specifici.
Sul piano prettamente sintomatico il
ricorso a movimenti fisiokinesiterapicì è il
primo provvedimento cui ricorrere. Lo
stiramento passivo dell'arto colpito è il
sistema più usuale utilizzato per
contrastare l'accorciamento della massa
muscolare e, quindi, i meccanismi coinvolti
che inducono il sintomo doloroso.
Sul piano fannacologico il ricorso a
prodotti quali la Tizanidina (Sirdalud) e la
Tiocolchicoside (Muscoryl). Meno
impiegato per gli effetti collaterali il
Chinino.

Prof Vittorio Poli
V.le Passeggio Pubblico 20
29100 Piacenza
Tel. 0523/320203  338/336440



Piacenza
S A N I T A R I A

36

INFORMAZIONI

OSPEDALE - RICOVERI A PAGAMENTO
In base all’articolo 4 del D.Lgs. 502/1992
deve essere tenuta distinta la richiesta di
ricovero in camera a pagamento da quella
di ricovero in regime libero-professiona le,
che è dunque alternativa e non obbligatoria
nel pacchetto.
Pertanto un paziente in ospedale può
prendere una camera a pagamento senza
essere obbligato alla prestazione del
medico in regime di libera professione.
(Cassazione 1 sez. civile sentenza
18453/2007)

TRASFERIMENTO DI REPARTO e
RICHIESTA DI MOBBING
Con sentenza n. 18580 del 4 settembre
2007, la Corte di Cassazione ha affermato
che non si riscontra mobbing nel caso in
cui il lavoratore venga trasferito da un
reparto all'altro con cambiamento delle
funzioni. Ovviamente, sta al lavoratore
provare il contrario, basato sul fatto che la
nuova attività è una dequalificazione
professionale susseguente ad un
atteggiamento persecutorio.

MEDICO REPERIBILE e ECCESSO DI
VELOCITA’
Secondo la Cassazione sez.II civile
(sentenza numero 8649 del 6 aprile 2007)
il medico di turno che supera il limite di
velocità colla propria autovettura (nella
fattispecie rilevata con autovelox) è
sanzionabile: la giustificazione della pronta
reperibilità non è sufficiente e la tesi che il
medico in servizio di reperibilità possa
sempre superare i limiti di velocità sarebbe
in evidente contrasto con i principi
giurisprudenziali sullo stato di necessità o
sull’adempimento del dovere che invece
presuppongono sempre situazioni
contingenti ed eccezionali che nella
fattispecie secondo i giudici di Cassazione

IN BREVE
a cura di Marco Perelli Ercolini

non sarebbero state ravvisabili, ma
addirittura escluse.

NEL 2006 MEDICI ESONERATI DAL
PRESENTARE GLI ELENCHI
da Sole 24 ore - risposta 3778 
D - I prospetti di pagamento che inviano le
aziende Usi ai medici convenzionati sono
da considerare fatture emesse e da inserire
negli elenchi clienti?
R - I prospetti di pagamento rilasciati dalle
Asl ai medici convenzionati sono da
indicare nell’elenco clienti. Infatti, i fogli di
liquidazione delle competenze mensili
rilasciati dalle Asl ai medici di base sono
equiparati alle fatture (risoluzione del
6agosto 1975, protocollo 502116).
Si ricorda che i professionisti e le imprese
in contabilità semplificata sono esonerati
dall’obbligo di presentazione dell’elenco
clienti e fornitori per l’anno 2006 (articolo
15, comma 3-ter del decreto legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto
2007, n. 127).

CASA-STUDIO: DA INDICARE SOLO LE
UTENZE DEDICATE
da Sole 24 ore - risposta 3779
D - Il professionista che utilizza la sua
abitazione anche come studio
professionale deve indicare nell’elenco
fornitori l’importo pagato per il consumo
dell’energia elettrica e per l’uso del
telefono,  nella misura del 100% o, come
indicato nel Registro acquisti Iva, al 50
percento?
R - Ai fini della comunicazione dell’elenco
clienti- fornitori l’importo da indicare è
quello relativo all’uso “professionale” delle
utenze fatturate.
Pertanto, il contribuente non deve
comunicare l’intero importo, ma soltanto
quello indicato nel registro degli acquisti,
pari al 50% del corrispettivo pagato.
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Rimane fermo che i professionisti e le
imprese in contabilità semplificata sono
esonerati dall’obbligo di presentazione
dell’elenco clienti e fornitori per l’anno
2006 (articolo 15, comma 3-ter decreto
legge 2 luglio 2007, n. 81, conve rtito dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127).

IN ESENZIONE LE PRESTAZIONI
MEDICHE FORNITE DALLA SRL
da Sole 24 ore - risposta 3782
D - Un ambulatorio medico privato sotto
forma di Srl fattura ai pazienti, in regime di
esenzione
Iva, sia le prestazioni sanitarie rese in
ambulatorio sia quelle chirurgiche
effettuate in una casa di cura privata per
interventi. La dicitura è prestazione
chirurgica eseguita presso casa di cura e la
fattura è intestata al paziente. Tutto ciò è
corretto?
R - Si ritiene corretta la fatturazione in
esenzione sia per le prestazioni rese in
ambulatorio sia per quelle chirurgiche
effettuate presso una casa di cura privata.
Anche se le prestazioni della Srl sono
effettuate avvalendosi di terzi sono
caratterizzate dalla finalità terapeutica
(",..dirette alla diagnosi, cura, riabilitazione
della persona ...") e sono rese nell’ambito
dell’esercizio delle professioni mediche
riconosciute dal Dm 17 maggio 2002,
ricorrono in pratica entrambi gli aspetti
precritti dall’articolo 10 numero 18), del
Dpr 633/77 (circolare dell’agenzia delle
Entrate n. 4 del 28 gennaio 2005). Inoltre,
l’esenzione per le prestazioni mediche
deve essere valutata in relazione alla natura
delle prestazioni fornite e prescinde dalla
forma giuridica che riveste il soggetto che
le rende, che potrebbe essere anche una
società di capitali, come chiarito anche
dalla giurisprudenza comunitaria: sentenze
della Corte di giustizia Ce del6 novembre
2003, nella causa C-45/01 e del 10
settembre 2002 nella causa C-141/00.

IL MEDICO NON DETRAE L’IVA
SULL’ACQUISTO DELLO STUDIO
da Sole 24 ore - risposta 3785
D - Sono un medico libero professionista.

Acquisto direttamente da un costruttore,
che ha
ristrutturato un immobile, uno studio
medico in cui eserciterò la mia attività. Qua
ndo firmerò il rogito dal notaio, in che
percentuale dovrò pagare l’Iva? È detraibile
o indetraibile? Quale aliquota Iva applica
nella sua parcella il geometra che ho
incaricato di seguire la mia pratica presso
La Asl, per ottenere l’idoneità?
R - L’ aliquota applicabile alla cessione dello
studio privato in questione è quella ridotta
del 10 per cento. Il n.127-undecies della
Tabella A, parte III, allega ta al Dpr 633/72,
prevede infatti l’applicazione di tale aliquo
ta per le cessioni di fabbricati restaurati o
ristrutturati, laddove questi siano ceduti
dalle imprese che hanno eseguito gli
interventi. Considerato che un medico,
generalmente, effettua soltanto operazioni
esenti, l’Iva pagata sarà indetraibile. Dovrà
essere applicato, invece, il pro-rata di
detrazione, se si effettuano sia attività
imponibili sia attività esenti.
L’Iva relativa alla prestazione professionale
del geome tra è quella ordinaria del 20 per
cento.

REGIONE CHE VAI, SANITA’ CHE
TROVI
dalla relazione tenuta all’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona
sulla “responsabilità amministrativa del
medico” il 22 settembre 2007. In Regione
Emilia Romagna tra le vaccinazioni del
lattante c’è anche quella pneumococcica,
in Lombardia no.
Allora, sperpera la Regione Emilia Romagna
con una vaccinazione inutile, oppure
risparmia impropriamente la Regione
Lombardia non facendo fare una
vaccinazione utile alla prevenzione e
lucra chiedendo a chi vuole questa
vaccinazione 56 euro a dose?

REPERIBILITA’ e RIPOSI
La Direzione Generale per l'Attività
Ispettiva del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale, rispondendo ad un
interpello in merito alle modalità di
fruizione dei riposi giornalieri o settimanali
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dei lavoratori con obbligo di reperibilità, si
è così espressa:
"....nel caso in cui i lavoratori vengano
richiamati in servizio, i riposi giornalieri e
settimanali decorrono nuovamente dalla
cessazione della prestazione lavorativa,
rimanendo escluso il computo di ore
eventualmente già fruite...".
In particolare per gli ospedalieri con
obbligo di reperibilità, in caso di richiamo
in ospedale per reperibilità mentre stanno
fruendo della sosta giornaliera di 11 ore o
di quella settimanale di 24 ore, il riposo
interrotto riprenderà nuovamente ex novo
a decorrere dal termine della prestazione
lavorativa fuori orario, senza cioè cumulo
con le ore godute prima della chiamata.

TUTELA MATERNITA’
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, con Decreto del 12 luglio 2007,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. l247
del 23 ottobre 2007, ha esteso
l'applicazione del divieto di adibire le
donne al lavoro per i periodi di cui all'art.
16 e nei casi previsti dall'art. 17 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai
committenti di lavoratrici a progetto e
categorie assimilate iscritte alla gestione
separata.
Art. 16
Divieto di adibire al lavoro le donne
1. E' vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i due mesi precedenti la data
presunta del parto, salvo quanto
previsto all'articolo 20;
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il
periodo intercorrente tra la data
presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti
prima del parto, qualora il parto avvenga in
data anticipata rispetto a quella presunta.
Tali giorni sono aggiunti al periodo di
congedo di maternità dopo il parto.
Art. 17.
Estensione del divieto
1. Il divieto e' anticipato a tre mesi dalla
data presunta del parto quando le
lavoratrici sono occupate in lavori che, in
relazione all'avanzato stato di gravidanza,

siano da ritenersi gravosi o
pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati
con propri decreti dal Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali nazionali
maggiormente rappresentative.
Fino all'emanazione del primo decreto
ministeriale, l'anticipazione del divieto di
lavoro e' disposta dal servizio ispettivo del
Ministero del lavoro, competente per
territorio.
2. Il servizio ispettivo del Ministero del
lavoro puo' disporre, sulla base di
accertamento medico,  avvalendosi dei
competenti organi del Servizio sanitario
nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, l'interdizione dal lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza, fino al
periodo di astensione di cui alla lettera a),
comma 1, dell'articolo 16, per uno o piu'
periodi, la cui durata sara' determinata dal
servizio stesso, per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della
gravidanza o di preesistenti forme morbose
che si presume possano essere aggravate
dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o
ambientali siano ritenute pregiudizievoli
alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere
spostata ad altre mansioni, secondo quanto
previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a)
del comma 2 e' disposta dal servizio
ispettivo del Ministero del lavoro, secondo
le risultanze dell'accertamento medico ivi
previsto. In ogni caso il provvedimento
dovra' essere emanato entro sette giorni
dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.
4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere
b) e c) del comma 2 puo' essere disposta
dal servizio ispettivo del Ministero del
lavoro, d'ufficio o su istanza della
lavoratrice, qualora nel corso della propria
attivita' di vigilanza constati l'esistenza
delle condizioni che danno luogo
all'astensione medesima.
5. I provvedimenti dei servizi ispettivi
previsti dai presente articolo sono
definitivi.



Piacenza
S A N I T A R I A

39

INFORMAZIONI

Il Master universitario in Fitoterapia Applicata, rivolto ai Medici, ha la finalità di fornire
un’approfondita cultura sulle piante medicinali e sulle loro preparazioni, sulle loro
caratteristiche farmaco-tossicologiche e sul loro utilizzo terapeutico.
Il Master universitario in Fitoterapia Applicata rappresenta un approfondimento post-
lauream dei corsi di Farmacognosia, Fisiopatologia e Farmacologia delle piante medicinali.
Il Master si avvale, oltre che delle prestazioni didattiche proprie dell’Università degli Studi
di Siena, anche di quelle di docenti di altre Università, di scientists qualificati che operano
nell’industria dei farmaci vegetali e di professionisti Farmacisti e Medici.

Direzione del Master: Prof.ssa Daniela Giachetti, via T. Pendola, 62, Siena, tel 0577.233525,
fax 0577.233526, e-mail giachetti@unisi.it
Tutor del Master: Dott. Marco Biagi, tel 0577.233514, e-mail biagi4@unisi.it

Posti disponibili: 50.

Il  Master fornisce 60 crediti formativi universitari (CFU). 

Durata del Master: biennale, da Marzo 2008 a Novembre 2009, per un totale di  250  ore
frontali da svolgersi durante i fine settimana a cadenza mensile.

Documenti da allegare alla domanda: dichiarazioni sostitutive di certificazioni, curriculum
vitae et studiorum, copia di un documento di identità personale in corso di validità, copia
della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle tasse di iscrizione, copia del Codice Fiscale.

Tassa di iscrizione: importo totale euro 2.000. 1° rata euro 1.000 all’atto dell’iscrizione, 2°
rata euro 1.000 entro gennaio 2009.
La tassa d'iscrizione dovrà essere pagata tramite bonifico bancario sul conto corrente del
Monte dei Paschi di Siena n. 50400.93 - intestato a Università degli Studi di Siena - CAB
14209  ABI 01030 CIN P- causale "iscrizione Master universitario in Fitoterapia Applicata",
Pontenure.  

Attività di tirocinio o stage: 350 ore.

Modalità di svolgimento della verifica finale: discussione di una tesi di Master
universitario, prova scritta volta a verificare le conoscenze acquisite.               

Iscrizioni: Università degli Studi di Siena, Facoltà di Farmacia, via T. Pendola, 62, 53100
Siena, tel. 0577.233525, fax 0577.233526. 

Informazioni: PharmExtracta S.r.l., via Natta 28, 29010 Pontenure (PC), tel. 0523.510753, fax
0523.511894

Università di Siena
MASTER di II livello  in FITOTERAPIA APPLICATA

Sede: Pontenure (PC), via Natta 28
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Programma
Dopo una parte iniziale propedeutica, sarà illustrata la parte speciale che prevede il
trattamento fitoterapico delle patologie distinte per apparati. Per ciascuna patologia,
verranno descritti, in accordo con la moderna fitoterapia, i principali schemi terapeutici
con riferimento a casi clinici di particolare interesse (pratica clinica). 

Parte propedeutica
o Dalla pianta al farmaco vegetale. Elementi di  fitochimica. Aspetti normativi

Parte speciale
In questa parte verranno trattate le droghe vegetali utilizzate nelle patologie dei diversi
apparati con il seguente schema:
o Cenni di fisiopatologia. Descrizione monografica delle piante più utilizzate (con
particolare attenzione ai meccanismo di azione, forma estrattiva e dosaggi). Esempi di
casi clinici e relativo trattamento. Associazioni e criteri di scelta fra le formulazioni
disponibili in commercio. Ricetta magistrale. Effetti collaterali ed eventuali aspetti
tossicologici delle piante trattate.

Parte propedeutica
15/16 marzo 2008 Introduzione alla Fitoterapia. 

19/20 aprile 2008 Biologia vegetale

Parte speciale

24/25 maggio 2008 Sistema digerente I

7/8 giugno 2008 Sistema digerente II

20/21 settembre 2008 Sistema epato-biliare

11/12 ottobre 2008 Sistema cardio-vascolare

22/23 novembre 2008 Sistema ormonale /metabolico

7/8 febbraio 2009 Sistema neuro-psichico

21/22 marzo 2009 Sistema respiratorio

9/10 maggio 2009 Sistema immunitario

13/14 giugno 2009 Sistema uro-genitale

12/13 settembre 2009 Sistema locomotore

17/18 ottobre 2009 Sistema cutaneo, Fitoterapia in pediatria e in gravidanza. 
Fitoterapia nello sport.

14/15 novembre 2009 Interazioni farmacologiche, Fitovigilanza, La fitoterapia basata
sulle  evidenze (EBM). Ricerca dell’informazione su internet.

Dicembre 2009 Discussione delle tesi
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Il ginocchio valgo artrosico: 
quale indicazione chirurgica?

Corso avanzato di chirurgia del ginocchio tenutosi a Piacenza il 14 settembre 2007

Il Dr. Carlo Fioruzzi, Direttore del
dipartimento di chirurgia specia-
listica/ortopedica della AUSL di
Piacenza e Direttore della Unità
Operativa di Ortopedia 1 (Piacenza e
Fiorenzuola d’Arda) , ha organizzato
lo scorso 14 settembre un corso di
chirurgia del ginocchio valgo
nell’ambito della collaborazione tra la
scuola francese di Lione del Prof.
Chambat e Dr.Dejour del gruppo HLS
francese e del gruppo HLS italiano, di
cui il Dr. Fioruzzi fa parte.
Trattasi di un gruppo di studio sulle
problematiche della protesizzazione
del ginocchio che, utilizzando il
medesimo impianto protesico, mette
in comune le esperienze ed i risultati
al fine di portare ai congressi
internazionali casistiche
notevolmente corpose e quindi
dall’indubbio valore scientifico –
statistico.
Il gruppo HLS organizza
ciclicamente, almeno 1 volta all’anno
in Francia o in Italia, riunioni
scientifiche ad impronta
estremamente pratico-operativa e
rivolte ad un limitato numero di
partecipanti, già chirurghi esperti del
ginocchio.

Quest’ anno è stata scelta come sede
Piacenza e questo è certamente  da
ritenersi un lusinghiero
riconoscimento della attività
chirurgica specifica della Ortopedia
cittadina.
Il ginocchio valgo artrosico
rappresenta solo il 15% della
patologia artrosica di ginocchio, ma le
caratteristiche di grave alterazioni
secondarie sia della componente
legamentosa, sia di quella ossea, con
ipoplasia del condilo femorale
esterno, determinano alterazioni
dell’asse anatomico spesso vistose e
dalla difficile risoluzione tecnica
I lavori si sono svolti presso la “sala
colonne “dell’ospedale Guglielmo da
Saliceto
Il corso ha preso in considerazione i
vari aspetti dell’indicazione
chirurgica che vanno dalla semplice
osteotomia correttiva della deformità
nei casi di degenerazione artrosica
iniziale in soggetti relativamente
giovani, alla protesi
monocompartimentale nei casi di
artrosi conclamata, ma localizzata al
solo comparto esterno, alla protesi
totale nei casi più gravi e nei soggetti
più anziani.
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Di fronte a circa 60 chirurghi
ortopedici il Prof. Quaglia, Direttore
della 2°Clinica Ortopedica della
Università di Torino ,nonché
specialista ortopedico della Juventus,
ha moderato la  sessione mattutina
nella quale il Dr. Leonardi di Torino ha
esposto le motivazioni anatomo
morfologiche che rendono
particolarmente difficoltoso il
trattamento chirurgico del ginocchio
valgo. 
Il Prof. Chambat ha esposto i moderni
criteri della scelta chirurgica fra
osteotomia, protesi
mocompartimentale (in costante
crescita di indicazione anche negli
anziani) e protesi totale.
Il Dr. Dejour ha esposto le
particolarità tecnico – chirurgiche
per ottimizzare i risultati della protesi
monocompartimentale.
Il momento saliente della mattinata è
stata sicuramente la trasmissione in
diretta di un intervento di
protesizzazione totale di un grave
ginocchio valgo artrosico eseguito dal
Dr. Fioruzzi, coadiuvato dal Dr. Dejour
e dal Dr. Bonatti,  dalla sala operatorio
ortopedica situata nel polichirugico.
Durante l’intervento sono stati
evidenziati nella pratica gli
accorgimenti tecnici che, attraverso
una particolare via di accesso
articolare laterale , permettono di
dominare compiutamente sia le
problematiche legamentose, sia le
problematiche ossee e consentono
un impianto protesico stabile con
buona correzione dell’asse anatomico
e conseguente durata nel tempo.

La mattinata si è conclusa con le
presentazioni del Dr. Russo e del Prof.
Chambat, il primo riguardante i
risultati positivi della protesizzazione
monocompartimentale ed il secondo
riguardante gli insuccessi dello stesso
tipo di protesi.
Il Prof. Soncini, Direttore della clinica
ortopedica dell’Università di Parma,
ha moderato la sessione pomeridiana
tutta  dedicata alle problematiche
della protesizzazione totale.
Il Prof. Leonardi ha esposto i criteri
della pianificazione preoperatoria nel
valgismo grave.
Il Dr. Ravera (aiuto del Prof. Quaglia)
ha parlato del bilanciamento
legamentoso.
Il Dr. Fioruzzi ed il Dr. Delfanti hanno
esposto i complessi criteri
dell’orientamento rotazionale della
componente protesica femorale.
Il Dr. Dal Poggetto di Catania ha
esposto i criteri specifici della
protesizzazione rotulea nel valgismo.
Il Prof. Masselli di Cuneo ha esposto le
particolarità tecniche della via di
accesso esterna al ginocchio valgo.
Ultimo atto della riunione è stata una
interessatissima Consensus
Conference condotta dal Dr. Adravanti
di Parma e dal Prof. Pleitavino di
Genova che hanno analizzato i pareri
di tutti i relatori nonché della platea
di chirurghi esperti su problemi
tecnici - chirurgici estremamente
specifici.
La giornata si è conclusa con la
soddisfazione di tutti i partecipanti e
l’augurio di poter ripetere tale
esperienza anche nel prossimo anno.
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Convenzionata con l’Università “La Sapienza” di Roma
Patrocinio del Comune di Bologna

Scuolatao è una scuola per le arti mediche orientali dedicata all’insegnamento
professionale della Medicina Tradizionale Cinese. 

Diretta dal dott. Massimo Muccioli la scuola organizza corsi pluriennali, seminari,
master rivolti a medici, laureandi in medicina, dietologi, odontoiatri e fisioterapisti.

I CORSI

Agopuntura - 4 anni. 
Rilascia un attestato di esperto in Agopuntura ai laureati in medicina e

chirurgia e agli odontoiatri.

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

Dietetica - 2 anni. 
Rilascia un attestato di esperto in Alimentazione Energetica.

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

I corsi hanno inizio il 1° dicembre 2007 
Sede dei corsi: Policlinico S. Orsola , Bologna

Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria Scuolatao

Via Gambara 15 - 29100 Piacenza - 0523 623168 - 3466183551 (ore 9-13)
info@scuolatao.com

www.scuolatao.com 
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Cittadini e buona gente, 
oggi medico per niente

“Cittadini e buona gente,                               
oggi medico per niente”                                      

Al Faustëin l’era una forza!                            
Zá i l’alzivan porta a porta!

A Piaseinza il säven zá                                   
e i ridivan ceint’ann fá;                                   
i ridivan col Faustëin                                     

cal vadiva in d’i madgon

gint dal popul, dal cör bon
gint cà fáva anca dal bei:                               
sa vurum, una canzon,

in chil piazz ghéra una vota,

la dasdäva i pó cuion,                                   
e la gint prendeva nota.                                

Dèss ghe pö chi bei madgon,                         
ghe restá peró i cuion.

Tütta gint che’lla sá longa                           
e che zóga anca da sponda                         

cla sa tütt in si dutur,
cl’è la nossa prufession

E la lezza sert giurnäi,
duv ghe scritt cma scäva i cäi,

duv ghe scritt che sert madzeìn
i fan mei che il noss burtlein.    

Sum miss bei anca in cá nossa,
che a’sta sbagli a fä una mossa,
o att’intärdi a cavá un’ongia,
ghe zá pront la so denoncia.

Gint ca scriva anca in latei
(noi fum vita in piasintein).

Ma pazienza, nöi al sum,
nöi sum cla categoria

che i vurissan spazzä via,
e che i vëdan tant me’l fum.

Ma alla fazzia ad chi g’vö mäl,
nöi sum seimpar un capitäl.

Capitäl per la salütt,
che sla manca, manca tütt,

capitäl per la passion
cl’è la nossa prufession.

Capitäl pr’i piasintein,
che sutt sutta, ig vön tutt bei.

Cittadini e buona gente,
oggi “predico” per niente?!

Mario Dallanoce
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Dott. 
Massimo 
De Benedictis

Mancherà per
sempre il sorriso che aveva per tutti
del dr. Massimo De Benedictis, del
nostro ospedale stroncato da un
infarto a soli 57 anni alla fine di
agosto.
Laureatosi in medicina e chirurgia nel
1977 a Pavia si era poi specializzato a
Parma in neurologia. La lunga carriera
professionale (trent’anni) l’ha
trascorsa tutta presso il reparto del
nostro Guglielmo da Saliceto,
lasciando in tutti, colleghi, infermieri
e soprattutto nei pazienti un ricordo
indelebile fatto di professionalità
bonomia e serenità.
Aveva un sorriso per tutti titola il
necrologio di “Libertà” riportando la
frase di una collega; un vero signore
che aveva rispetto degli altri, cosa
non da poco in questi tempi. I
pazienti lo ricordano poi come un
medico che non metteva nessuna
barriera tra sé e l’assistito, lasciando
una lezione di umiltà e di cuore. Dice
con accenti toccanti la sua primaria,
dott.ssa Donata Guidetti: era una
persona estremamente disponibile
sempre pronto a prodigarsi sia a
mediare situazioni conflittuali che
potessero verificarsi nel Reparto che
verso i pazienti.
Unici hobby la musica classica e la
lettura. La vedova, sig.ra Fabiola Berti

Dott. 
Giuseppe 
Sole

Il dr. Giuseppe Sole, Medico di
Medicina Generale e di Continuità
Assistenziale e presso il Servizio di
Medicina Legale AUSL, amico corretto
e rispettoso, mai arrogante, rigoroso
quanto sereno nelle proprie scelte di
lavoro e personali, ha percorso una
beve quanto esaustiva carriera
professionale purtroppo ostacolata da
un destino beffardo; solo quella rara
maturità ed intelligenza che lo
caratteerizzavano sono riuscite a
sorreggerlo nella doppia veste di
medico e paziente; un vuoto pregno
d’amarezza nel suo ricordo. L’ordine
ne piange la prematura scomparsa e
con Piacenza Sanitaria porge le sue
condoglianze ai familiari tutti.

De Benedictis, in sua memoria ha
istituito una borsa di studio intitolata
al marito presso la scuola di
specializzazione in neurologia
dell’Università di Parma, magnifico
esempio di ritorno ad una tradizione
da tempo dimenticata.
A Lei e ai familiari tutti le più
affettuose condoglianze del
Presidente, dr. Miserotti, a nome di
tutti i colleghi dell’Ordine e di
Piacenza Sanitaria.
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Dott. Angelo 
Saitta

Un medico che
sapeva ascoltare,
così titola a tutta
pagina il nostro
quotidiano Libertà il
22 settembre u.s.
parlando delle esequie avvenute a
Villanova del nostro collega dott. Saitta.
Laureato in medicina e chirurgia,
specializzato nel campo delle lesioni del
midollo cerebro spinale insegnava da anni
alla Università di Parma agli specializzandi
fisiatri.
La sua attività l’ha svolta sempre presso il
Centro “Giuseppe Verdi” di Villanova
d’Arda, Centro di Riabilitazione dei
motulesi, per più di trent’anni, quindi
conun’esperienza personale acquisita non
comune.  Ha lasciato un profondo vuoto
fra i colleghi che ne hanno apprezzato le
qualità professionali e scientifiche ma
anche e soprattutto fra i pazienti ed ex
pazienti della delicata e così particolare
struttura riabilitativa dove operava.
Riusciva a trasmettere chiare ed esaustive
risposte ai quesiti che i pazienti
medullolesi quotidianamente gli
sottoponevano risolvendo importanti
problemi clinici e di gestione della
disabilità con serena cordialità e affettuosa
disponibilità; una empatia che
difficilmente si riscontra (purtroppo) fra i
camici bianchi ma che è fiore all’occhiello
dei grandi medici e dei galantuomini. 
L’omelia di Don Adriano Dodi è stata tutta
improntata alle virtù del defunto medico
di cui ha detto: “grazie Signore di
avermelo dato”. Angelo Saitta lascia la
moglie sig.ra Antonella e i figli Emanuele,
che ha letto in Chiesa la preghiera
preferita dal padre, David e Federico. A
tutti va il commosso abbraccio

Dott. 
Adolfo Drei

Abbiamo perso in
questi ultimi giorni,
a soli 72 anni il dott.
Alfonso Drei, nato a
Lugo di Romagna
nel 1939, laureatosi in medicina e
specializzato in neuropsichiatria. Medico
vulcanico dice di lui la “Libertà” ma io
direi piuttosto uomo poliedrico dal
“multiforme”impegno. Nasce neurologo,
si dedica poi allla psichiatria e ritorna alla
neurologia in Ospedale col prof. Andreani
dl 1966 al 1975. Psichiatra poi ancora con
il dott. Guagnini, responsabile del Centro
di Salute Mentale, provenendo da Villa
Speranza (osservazione malati acuti) restò
al centro fin agli anni 90 epoca in cui
andò in pensione. Ritornò alla sua
neurologia quale responsabile degli
ambulatori di quella specialità funzionante
presso l’AUSL. Il dott. Guagnini ricorda
quanto la sua mente fosse attratta da mille
interessi, na sempre in prima fila quello
per l’aggiornamento. Furono varie le sue
pubblicazioni specie nel campo della
cefalea vasomotoria parossistica. I suoi
interessi non si limitarono alla meidicna
ma si impose anche nel campo politico
addirittura come segretario provinciale del
Partito Repubblicano negli anni 80 a
conferma delle sue origini romagnole. Alla
sig.ra Maria Teresa e ai suoi figli, Alberto,
Giulio e Luigi le più sentite condoglianze
del Presidente Miserotti, dei colleghi tutti
e di Paicenza sanitaria che lo ebbe caro
collaboratore. G.C.

delPresidente Miserotti e dei colleghi tutti
dell’Albo Piacentino, che vedono in lui la
più prestigiosa figura del vero medico!

G.C.
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Dott. 
Augusto
Rebecchi

E’ scomparso negli ultimi mesi, il dott.
Augusto Rebecchi, nato a piacenza nel
1939 e laureato a Parma in Anestesia e
Rianimazione. Collaborò con l’equipe
chirurgica del prof. Niero a Fiorenzuola,
pi con il prof. Pelagatti e il dott. Sanfilippo
nelle Case di Cura “Piacenza” e
“S.Antonino”.  
Fu assunto poi come Aiuto a tempo pieno
presso il reparto di Anestesia e
Rianimazione a Piacenza diretto dal prof.
Ruggerini.  
Vinse poi il concorso di Dirigente di
Anestesia e Rianimazione presso
l’Ospedale di Codogno dove svolse tutta
la sua attività fino al momento della
pensione costretta da motivi di invalidità.
Conseguì a Roma nel 1992 l’idoneità a
Primario.  Di carattere gioviale e affabile
con tutti, colleghi e pazienti, riscosse le
simpatie di chiunque lo avvicinasse. 
Noi amici lo chiamavamo “Rebeccone”
per la sua corporatura piuttosto robusta.
Appassionato di viaggi e della lettura si
interessò negli ultimi tempi con passione
anche all’informatica. 
Deceduto per neoplasia a soli 67 anni il 26
marzo 2007, lascia la moglie sig.ra Maria
Rosa Politi, a cui vanno le sentite
condoglianze del Presidente Miserotti, dei
colleghi tutti e di Paicenza sanitaria.

G.C.

Dott. 
Italo Horak

E’ deceduto recen-
temente il dott. Italo
Horak, storico medico di famiglia di
Sarmato, dove, dopo esservi nato, vi
trascorse tutta la sua vita di lavoro. Fui il
classico Medico di famiglia vecchio
stampo, sempre pronto a ogni esigenza
dei suoi assistiti sia di giorno che di
notte. Di tratto affabile e cortese era
benvoluto da tutti e anche noi medici lo
ricordiamo come assiduo e attivo
presenzialista alle Assemblee dell’Ordine
e a quelle sindacali dei Medici di
famiglia. Laureatosi a Pavia nel 1945 con
una tesi sulla Penicillina appena entrata
nell’uso comune. Questa gli valse per
essere tra i primi ad impiegare
l’antibiotico non ancora perfettamente
conosciuto. Il Sindaco di Sarmato lo ha
ricordato con parole toccanti a
testimonianza della disponibilità e
umanità verso i suoi compaesani dal
1948 al 1990. Erano quei tempi in cui era
necessario un vero occhio clinico per
ovviare alla mancanza di strumenti di
indagine odierni.
Inoltre ha pure aggiunto è stato il punto
di riferimento unico per tutti i
compaesani per la sua autorevolezza.
Pure il Parroco Barbattini nella sua
Omelia ha messo in rilievo la sua vita
fatta di piena disponibilità verso gli altri,
cosa per la quale gli era stato assegnato
il “Parrocchino d’Oro”.    
Fu insignito pure del titolo di Cavaliere
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Il nostro collaboratore ed ex Presidente
FEDERSPEV, dr. Tonino Sacchetti, è stato
recentemente colpito dal grave lutto per la
scomparsa della moglie sig.ra Maria.
All’amico Tonino, ai figli Roberto, collega
pediatra, a Daniele e Maria Alberta la più
affettuose condoglianze del Presidente, dr.
Miserotti e dei colleghi medici piacentini tutti!

G.C.     

Dott. 
Francesco 
Maloberti

E’ mancato il
27.09.07 il dott.
Francesco Maloberti,
in pensione  ma già
libero professionista
a Gragnano. Qui praticamente svolse
tutta la sua attività  prima di medico
condotto interino cui successe, vincendo
il concorso, il dott. Giovanni Ferrari,
molto più anziano di servizio di lui. C’era
stata prima anche una breve parentesi di
condotto supplente a Ferriere, nella sua
Val Nure. Laureato in medicina a Milano
nel 1947, a sempre rappresentato la

dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio.
Lascia la moglie, Signora Chiara, i figli
Pier Giuseppe, Otorinolaringoiatria a
Castel San Giovanni, Marco,
Commercialista e Docente all’Istituto
Romagnosi e Donata, insegnante al Liceo
Classico Gioia. 
A tutti loro le più affettuose condoglianze
del Presidente Miserotti, dei Colleghi
dell’Albo e di Piacenza Sanitaria.

G.C.     

figura del vecchio medico di famiglia, sia
per le sue doti di non svolgere
aridamente la professione, sia per la sua
versatilità, in ogni campo.    Di carattere
sempre bonario e sereno, lo ricordiamo
come uno dei più assidui partecipanti
alle Assemblee dell’Ordine e del
Sindacato. Sempre a disposizione della
popolazione giorno e notte, non
esistendo prima la guardia medica, lascia
nel suo territorio una traccia indelebile.
Non aveva veri hobby, dato il suo
impegno professionale, se non quello
della caccia nei primi anni e delle
escursioni nell’alta sua Val Nure, della
lettura e di qualche sporadico viaggio
con la moglie. Alla vedova, sig.ra
Giovanni Rezzoagli e ai figli, Giovanni e
Giuseppe, le più affettuose condoglianze
del Presidente Miserotti dei medici tutti e
di Piacenza Sanitaria. 



Il Presidente e il Consiglio Direttivo 

formulano 

a tutti gli Iscritti e alle loro famiglie 

i più sinceri auguri 

per le prossime Festività.




