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Ambiente e rifiuti: alcune considerazioni dei medici
I medici devono orientare il loro ruolo
professionale e civile per promuovere
la salute anche attraverso scelte di
tutela ambientale. Esistono a tal
proposito previsioni di legge come la
833/78 che attribuisce al SSN “la
promozione e la salvaguardia della
salubrità e dell’igiene dell’ambiente
naturale di vita e del lavoro”. Il decreto
502/92 in materia sanitaria prevede
“l’integrazione tra 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”. Ma è soprattutto l’art. 5
del codice di deontologia medica - che
al di là dello specifico  e individuale
ruolo professionale  -  impone al
medico il dovere deontologico di
“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”.  La
dimostrazione che fra i determinanti
eziopatogenetici di numerosi processi
patologici vi sono  numerose cause
ambientali quali l’accumulo di
inquinanti nell’acqua, nell’aria, nel
suolo, nel cibo,  ha sollecitato una
crescente attenzione del mondo
medico verso questi temi. Del resto
questa consapevolezza è assai presente
anche nei cittadini  che sempre più
frequentemente pongono domande al
proprio curante circa i rapporti stretti

tra salute e ambiente. Nei convegni
medici si parla spesso di questi
problemi e i ricercatori  del settore
sono ad  evidenziare e ad indicare le
possibili correzioni. Queste iniziative
pur lodevoli  in sé e per  tenere alta
l’attenzione verso tali temi, non ci
sembrano  tuttavia esprimere
compiutamente l’intera potenzialità dei
medici e di tutti quanti si interessano di
salute pubblica nei confronti sia della
società civile che di chi ha
responsabilità politiche.
L’articolo 5 del codice deontologico
costituisce pertanto un atto di
“restituzione” di ruolo etico  alla
professione su queste tematiche; ma
tutto ciò non basta. Per promuovere
l’impegno dei medici nella salvaguardia
dell’ambiente, occorre pensare ad un
diffuso, efficace e sistematico piano di
formazione della categoria con specifici
corsi, ricerche, convegni. La
formazione del medico in materia
ambientale è perlopiù lasciata ad un
interesse individuale di
approfondimento e alla passione civile
che un argomento così delicato può
evocare. Non sono certamente
sufficienti  allo scopo alcune nozioni di
base apprese durante i corsi di igiene e
prevenzione negli anni della
formazione universitaria; né sono
sufficienti le nozioni di medicina del
lavoro, posto che solo una parte di
queste è applicabile all’ambiente che è
argomento di ben altra  complessità. Si
rende quindi necessario, per il futuro,
un arricchimento del curriculum di
studi universitario che preveda uno
specifico corso di medicina ambientale
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in grado innanzitutto  di far prendere
coscienza del problema  ai futuri
medici, e per consentire loro di avere le
nozioni di base da applicare alla
quotidianità professionale. Vi è –
pertanto – una necessità  di  dialettica e
di consolidamento di rapporti con il
mondo universitario. Per generalizzare
le competenze su questo tema  in modo
diffuso, la Federazione Nazionale e i
singoli Ordini provinciali dovranno
innescare un circolo virtuoso in cui si
possano promuovere  le tematiche
dell’ambiente e della salute
coinvolgendo società scientifiche
accreditate, centri di ricerca, università,
associazioni di cittadini, organizzazioni
non governative, settori professionali e
imprenditoriali, istituzioni pubbliche e
private sia di livello nazionale che
locale. I medici a buon diritto hanno
carte in regola per rivendicare quel
ruolo di garanzia tra le parti che è
richiesto dalla particolare delicatezza
dell’argomento. 
Nell’ambito della più generale
problematica ambientale, un ruolo di
primo piano spetta sicuramente alla
gestione dei rifiuti. La questione
recentemente assurta all’onore delle
cronache -  in particolare per
l’emergenza in Campania  - ha riportato
al centro del dibattito un  tema  sul
quale si sono caricati aspetti  sociali,
politici, sanitari da tempo irrisolti  che
hanno inevitabilmente contribuito a
creare un clima  emotivo che  ha reso
assai problematico il confronto tra  le
diverse posizioni. 
Noi cercheremo  di fare una
valutazione  serena dell’argomento
valutandone  in particolare gli aspetti
sanitari. Per  parlare oggi di una politica
dei rifiuti,  occorre valutare come punto
di partenza la politica delle materie

prime inserite in un progetto e in una
strategia di sostenibilità. 
Nel corso degli ultimi vent’anni il
contesto è notevolmente mutato. Lo
sviluppo economico, il cambiamento
dei valori socio- culturali, i progressi
nel settore della tecnologia hanno
influenzato le  nostre abitudini di
consumatori e l’utilizzo della materie
prime, creando non di rado modelli
prevalentemente consumistici o
quanto meno privi di quell’attenzione
al  consumo responsabile  che altri
Paesi, pur in presenza di una più
generalizzata ricchezza, hanno
manifestato. La cosa non poteva non
avere ripercussioni dirette sul versante
dei rifiuti. Una moderna politica in
materia deve intervenire in un’ottica
più vasta, mirando alla chiusura dei
cicli delle sostanze e a una
riconsiderazione dell’intero ciclo vitale
delle materie prime. Nei prossimi
anni, occorre sviluppare una politica
per le risorse sostenibili di ampio
respiro con obiettivi chiari e da
verificare in una longitudinalità
virtuosa. L’utilizzo sostenibile  della
materie prime naturali da parte delle
generazioni presenti e future non deve
essere pregiudicato da comportamenti
consumistici o poco virtuosi della
popolazione attuale. Ciò richiederà la
minimizzazione del consumo di
materie prime non rinnovabili e
scarseggianti. Allo stesso modo  si pone
la necessità di mantenere il consumo
della materie prime rinnovabili al di
sotto del loro livello di rigenerazione.
Si deve provvedere allo smaltimento
dei rifiuti con modalità rispettose
dell’ambiente. I comportamenti della
popolazione attuale non devono
pertanto pregiudicare la salute delle
generazioni presenti e future. In
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questa ottica significa che tutte le
tappe del ciclo vitale di un prodotto
devono produrre il minore impatto
possibile anche in termini di energia
utilizzata sia per la produzione che per
lo smaltimento dello stesso. Con
analogo riferimento alla sostenibilità,
si avrà cura di contemperare le
esigenze economiche e sociali
nell’utilizzo delle materie prime e nello
smaltimento dei rifiuti.
Il più recente  programma di azione
per l’ambiente dell’Unione Europea,
prevede una strategia che superi lo
stretto approccio legislativo  e invita
tutti i Paesi membri all’assunzione  di
una strategia che sia in grado di
sfruttare i vari strumenti che possono
influenzare i processi decisionali in una
opportuna  condivisione tra i diversi
attori. Il mondo imprenditoriale, i
consumatori, i cittadini, i decisori
politici, si  impegnino  nel
miglioramento della legislazione
vigente, nell’integrazione delle
politiche ambientali con le altre, a
collaborare con il mercato,  a
coinvolgere i cittadini nell’assumere
comportamenti virtuosi,  a  integrare  al
meglio le  strategie ambientali con le
politiche del territorio. Alcuni aspetti
concreti  relativi alle linee del
programma della UE che riteniamo
meritevoli di sottolineatura per le
implicazioni strette con il problema dei
rifiuti  riguardano:
- la valutazione dei risultati migliori e
peggiori  nell’applicazione del diritto
ambientale;
- il miglioramento degli standard
ispettivi ambientali; 
- garantire l’attuazione facendo ricorso
alla Corte di Giustizia;
- sviluppare indicatori per i processi di
integrazione delle diverse politiche;

- incoraggiare le imprese a sottolineare
il rispetto delle esigenze dell’ambiente;
- studiare meccanismi di ricompensa
alle imprese virtuose nel rispetto
ambientale;
- promuovere l’uso dei marchi di
qualità ecologica;
- promuovere una politica degli appalti
rispettosa dell’ambiente;
- migliorare l’applicazione sulle
valutazioni d’impatto ambientale;
- produrre un’attenta valutazione
dell’impatto ambientale rispetto alle
produzioni agricole;
- divulgare le buone prassi per farle
divenire patrimonio comune;
- migliorare l’efficienza energetica e
sfruttare meglio le fonti rinnovabili;
- ridurre  l’emissione di  gas ad effetto
serra;
L’obiettivo della UE con più strette
implicazioni rispetto alla problematica
dei rifiuti  riguarda il consumo di
energie rinnovabili e non rinnovabili
che non dovrà superare la capacità di
carico dell’ambiente, dissociando la
crescita economica dall’uso delle
risorse migliorando l’efficienza   di
queste ultime e diminuire la
produzione di rifiuti. Per i rifiuti,
l’obiettivo specifico è quello di ridurne
la quantità finale -  entro il 2010 – del
20%. E del 50% entro il 2050. Per
ottenere risultati apprezzabili cha
vadano nella direzione del rispetto
delle “linee di comportamento
virtuose” che ottemperano a quanto
sostenuto nell’UE, sia per quanto
riguarda obiettivi di medio che di lungo
periodo, promuovendo un  cammino
diretto anche alla  riduzione del
risparmio di energia, la stessa UE ha
stabilito -  a suo tempo - una sorta di
gerarchia di comportamento nel
trattamento dei rifiuti che si può –
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schematicamente - definire come la
politica delle “R”, dove l’acronimo
sottende -  in una scala a valore
decrescente per importanza - che va
dalla    “riduzione dei rifiuti, al  loro
riuso, al riciclo, al recupero,  al
trattamento termico, alla discarica.        
Quindi già da alcuni anni molti Paesi
europei  si stanno indirizzando verso
una riduzione dei rifiuti  che da noi –
dati alla mano – va purtroppo in altra
direzione.  
Nel 2006 la produzione complessiva di
rifiuti urbani, che può essere
considerata come il carico impattante
sull’ambiente generato dai consumi,
registra nei 103 comuni capoluogo, un
aumento del 2,7%, attestandosi così  a
32,5 milioni di tonnellate di rifiuti, pari
a una produzione annuale di 632
kg/pro capite. All’interno di questa
media  esistono comuni più virtuosi
(circa 46) che hanno diminuito la
quantità di rifiuti rispetto all’anno
precedente, mentre 48 comuni hanno
prodotto un aumento. La raccolta
differenziata invece si è
sostanzialmente fermata a meno del
22% del totale dei rifiuti con punte
molto positive al Centro-Nord e
risultati meno brillanti al Centro e  in
generale  ancor meno al Sud. Dalla
valutazione di questi dati risulta
pertanto  che ancora  tanto occorre fare
per andare nella direzione auspicata
dall’Unione Europea. La raccolta
differenziata, cosiddetta a “porta a
porta”, che richiede al cittadino-utente
del servizio, una modalità di attenzione
nella differenziazione merceologica dei
rifiuti di casa  costituisce già oggi, in un
più che discreto numero di città
italiane, una pratica consolidata. Nelle
realtà  in cui questo tipo di raccolta è
collaudata da tempo, si è assistito ad

una riduzione della produzione di
rifiuti, verosimilmente per un maggiore
attenzione da parte del cittadino sia
all’atto dell’acquisto di beni che nella
raccolta del rifiuto. E’ certamente una
modalità da valorizzare pienamente per
il suo scarso impatto ambientale  oltre
ad avere  una   valenza culturale di
assunzione di responsabilità  sia nei
confronti delle Pubbliche
Amministrazioni che degli altri
cittadini. Riteniamo di particolare
interesse sottolineare l’importanza di
questa metodica ben cogliendo la
consapevolezza che  occorrerà investire
in tale direzione prevedendo aspetti
formativo-educativi  che richiederanno
un intervento a “più mani” dei medici,
del mondo della scuola e degli enti
locali.
Se l’impegno virtuoso sarà esteso, come
raccomandato anche dalle norme
europee che abbiamo citato poco
sopra, anche le modalità di acquisto
(per esempio da parte degli enti
pubblici) potranno condizionare  il
mercato verso scelte di materiale
proveniente dall’industria del riciclo
con forme e caratteristiche costruttive
adeguate ad una scelta di circolarità
produttiva.
La normativa comunitaria, come
abbiamo visto,  è assai chiara sulle
modalità da privilegiare nell’ambito del
discorso dello smaltimento dei rifiuti.
L’utilizzo dei rifiuti come fonte
energetica è ritenuto, nell’ambito della
gerarchia di utilizzo, da preferirsi solo
rispetto alla discarica controllata. Oggi
esiste una letteratura piuttosto ampia e
diffusa sugli effetti sanitari della
combustione dei rifiuti, anche se le
conoscenze ad oggi disponibili
andrebbero approfondite e studiate in
modo particolare rispetto alle
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popolazioni che vivono vicino a questi
impianti. Vista l’estrema delicatezza dei
possibili impatti ambientali e sanitari,
forse sarebbe stato utile che tali studi
fossero già stati fatti in modo
sistematico in modo da avere una mole
di dati che avrebbe consentito di poter
collegare il nesso  tra danni ambientali
e sanitari.  
Le sostanze chimiche che sono emesse
da tali impianti comprendono diossine,
furani, policlorobifenili,  idrocarburi
policiclici aromatici, composti organici
volatili, metalli pesanti  come piombo,
cadmio, mercurio, acido cloridrico,
ossidi di azoto,  zolfo e carbonio e
polveri sottili. Senza  volerci addentrare
troppo nel problema è doveroso
ricordare  come l’Italia, sulla base di
dati forniti da un rapporto dell’ UE del
1998 sia  il paese che produce la
maggior quantità di  diossine e furani,
con  una quantità di 8.070 g I-TEQ.
Certamente  la quantità di  queste
sostanze, che ricadono nei terreni,  solo
in parte è  dovuta agli inceneritori.
Quel che è certo è che  questo poco
invidiabile primato non può che
allarmare e creare  alcune perplessità
sulla capacità di controllo del
fenomeno globalmente inteso. A nostro
avviso sarebbe necessario un
pluralismo di controlli,  con  garanzia di
esecuzione da parte di Unità di Sanità
Pubblica che dovrebbero eseguire oltre
ai controlli ambientali classici anche gli
opportuni e correlati monitoraggi
biologici. Sempre nella direzione dei
controlli potrebbero servire anche degli
indicatori di esposizione precoce a
sostanze tossiche.    Gli inceneritori
delle generazioni più recenti sono
sicuramente meno impattanti di quelli
della generazione precedente. Tuttavia
tali  impianti hanno alcuni intrinseci

limiti. Non eliminano il problema delle
discariche, anzi ne richiedono di
speciali per lo smaltimento delle
sostanze tossiche che le ceneri
contengono. Non sono certo utili a
risolvere le emergenze: la costruzione
di un impianto richiede tempi di
qualche anno incompatibili con una
situazione emergenziale. Richiedono
investimenti economici ingenti tanto
che, se non ricevessero finanziamenti
pubblici - posti a carico dei
consumatori - sono antieconomici.
Esistono numerosi studi che
dimostrano come una raccolta
differenziata ben fatta costi il 15-20 %
in meno. La grande avidità di rifiuti
che caratterizza questi impianti, di
fatto,  tende a disincentivare la raccolta
differenziata. Non creano occupazione;
la necessità di personale richiesta da tal
impianti è modesta se paragonata a
quella dell’industria del riciclo e del
recupero sia pubblica che privata che
nell’ambito dell’UE potrebbe offrire
dai 200 ai 400.000 posti di lavoro. Il
risparmio energetico che si ottiene
riciclando  più volte i materiali è molto
superiore al recupero dell’energia
prodotta con la combustione dei rifiuti.
Infine, fino a quando si considererà
l’incenerimento una risoluzione alla
crisi dei rifiuti, l’industria non è
motivata  alla ricerca e all’innovazione
con la produzione di  beni di consumo
privi di sostanze tossiche. Al di là delle
scelte che la politica decide di
compiere, rimangono  comunque
alcune zone d’ombra  relative al fatto
che non viene sempre  onorato in
modo puntuale e generalizzato il senso
della convenzione di Aarhus  che
prevede un  cittadino consapevole. Il
diritto alla partecipazione dei cittadini
alle scelte pubbliche in materia
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ambientale, non si esaurisce nel
momento del voto, ma deve trovare
puntuale applicazione  in occasione
delle fasi attraverso cui si articola il
processo decisionale; questo principio
ribadito nei vertici mondiali  a Rio e
successivamente a Johannesburg si
concretizza nella sua pienezza e nel suo
significato fondamentale solo attraverso
la conoscenza di tutti gli elementi di
valutazione. 
Il problema dell’emergenza dei rifiuti
in alcune zone della Campania, ha
caratteristiche di durata e di entità tali
da sfuggire al concetto di emergenza
tradizionalmente intesa. Sono infatti
molti anni che il problema viene
trascinato, per cui riesce difficile
pensare ad un insieme di  singole colpe.
Piuttosto è un intero sistema politico
che non ha funzionato e che viene
messo sul banco degli imputati.
Quando il cittadino non trova udienza e
risposta da parte della politica è
possibile che possa rimanere vittima  di
coloro che fomentano un disordine
scientificamente organizzato contro le
istituzioni. Ma rimane il fatto -  grave -
che la stragrande maggioranza dei
cittadini pur attendendo le dovute
risposte  è lasciata sola  senza
riferimenti. In una situazione così
complessa e difficile vogliamo che non
manchi il contributo dei medici per
una possibile ricomposizione che possa
portare ad uno sbocco positivo
dell’emergenza. In questo senso la
prima e più difficile operazione è quella
di riuscire a riconquistare la fiducia dei
cittadini.
Occorre un coinvolgimento diretto
della popolazione favorendo un dialogo
che tenga conto sia delle  legittime

aspirazioni e necessità della
popolazione che di una strategia
discussa e condivisa. Questa condizione
è necessaria e cruciale per favorire
l’avvio del piano di emergenza e può
essere un importante elemento di
abbattimento della tensione che si è
accumulata negli ultimi mesi. E’
legittimo mettere in conto un primo
periodo di diffidenze e di
incomprensioni rispetto ai quali appare
utile prevedere l’entrata in campo di
persone riconosciute per
autorevolezza, indipendenza e
conoscenza delle caratteristiche del
territorio. I medici,  sia quelli di
famiglia che quelli di struttura
riconosciuti per doti umane e di
mediazione, potrebbero avere un ruolo
importante anche per le specifiche
conoscenze sanitarie che di volta  in
volta potrebbero rendersi necessarie.
Il percorso proposto deve -  a nostro
avviso -   essere chiaro,  sostenibile e
convincente fino dai suoi esordi . Solo
dei cittadini pienamente   coinvolti e
restituiti alla loro dignità decisionale
possono trovare motivazioni ad un
piano di emergenza così difficile e con
implicazioni così pesanti sulla vita e
sull’economia della città (si pensi solo al
danno in termini di presenze turistiche
senza far conto di quello d’immagine
con risvolti ancor più duraturi). Solo
facendo leva sul residuo di positività
che rimane in cittadini così duramente
provati  è possibile pensare ad un  loro
riscatto che faccia giustizia di tanti
luoghi comuni oltre che  -
naturalmente -  dell’emergenza rifiuti. 

Giuseppe Miserotti



Il dott. Andrea Bianchi 
nuovo Direttore Generale AUSL (PC)

Piacenza
S A N I T A R I A

8

VITA ORDINISTICA

E’ una buona scelta: anche noi medici
piacentini possiamo esprimerci così
come i Sindaci della conferenza
territoriale sulla nomina del nuovo
Direttore Generale, nella persona del
dott. Andrea Bianchi, già Direttore
Sanitario Aziendale della nostra ASUL.
E’ una scelta senz’altro che gradiamo, se
non fosse altro per il suo corposo
curriculum che dimostra la sua
preparazione addirittura in campo
internazionale del terzo mondo.
Inoltre per la sua ormai …….. e
………… conoscenza dei problemi della
……… che sviscera da oltre sette anni.
Infine trattasi, credo del primo
Presodente di Ordine dei Medici (quello
della vicina Cremona) che viene assunto
all’incarico a Direttore Generale AUSL!
Mi soffermo qui di seguito sulle
principali voci del suo curriciculum che
è di tutto rispetto.

CURRICULUM FORMATIVO E
PROFESSIONALE DEL NUONO
DIRETTORE GENERALE AUSL
(PC) - Dr. Andrea Bianchi
- Nato a Casalpusterlengo 1949.
- Laurea in Medicina e Chirurgia presso
l'Università di Pavia 1974, con 110/110 e
lode.
- Abilitazione all'esercizio della
professione di Medico Chirurgo 1975.
- Specializzazione in Tisiologia e
malattie dell'apparato respiratorio 1977.
- Specializzazione in Igiene e Medicina
preventiva (indirizzo organizzazione
ospedaliera) 1999.

Esperienze di lavoro
• 1976-1989 Assistente medico a tempo

pieno presso la Divisione di
Pneumotisiologia dell'Ospedale
Maggiore di Crema

Dall’Aprile 81 all’Aprile 89: Esperto del
Ministero degli Affari Esteri e volontario
in qualità di responsabile di programmi
sanitari di cooperazione con i Paesi in via
di sviluppo 

• Maggio 89 - Luglio 90 vicedirettore
sanitario di "Cooperazione
Internazionale"  
• Agosto - Dicembre 90 Assistente
Medico presso il Servizio 1 U.S.S.L. n.
24 di Crema.
• Gennaio 91 - Luglio 96  Assistente
Medico di Direzione Sanitaria Ospedale
Maggiore di Crema USSL 24. 
• Docente presso la Scuola Infermieri
Professionali dell’USSL 24 Crema, dal
77/78 al 91/92
• Docente presso il diploma
universitario per Infermiere. Università
degli studi di Pavia - sede di Lodi, dal
98/99 al 2001/2002
• 1 Agosto 96 – 1 marzo 97  Vice-
direttore Sanitario Azienda "Istituti
Ospitalieri" di Cremona
• Marzo 97 – Marzo 98  Dirigente
Medico di I° livello di Direzione
Sanitaria  responsabile dell'Ufficio
Qualità Azienda USSL 24 Crema.
• 16 Marzo 98 – 30 giugno 98 dirigente
medico di primo livello, disciplina igiene
e organizzazione ospedaliera presso
Direzione Sanitaria – l’ASL di Lodi. 
• 1 Luglio 98 – 31 marzo 2001
Responsabile del Dipartimento dei
servizi sanitari di base dell’ASL della
Provincia di Lodi.
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• 1 aprile 2001 al 31 gennaio 2002
Direttore Sanitario del Presidio
Ospedaliero di Lodi. 
• dal 2002 al 2008 Direttore Sanitario
Aziendale AUSL di Piacenza  
• dal 28 gennaio 2008 Direttore
Generale AUSL di Piacenza
• dal 1996 a tutt’oggi Presidente
dell’Ordine dei medici della provincia di
Cremona; 
• Consulente sanitario per lo studio
Groupe 6 di Grenoble per il progetto
preliminare del nuovo ospedale di
Bergamo 

Ha partecipato a numerosi corsi di
aggiornamento:
Area dell’organizzazione e del
management
Area della Qualità dell’assistenza
sanitaria
Area della clinica
Pubblicazioni numerose in ambito
pneumologico, igienistico e bioetica.

Concluderei pertanto con il suo concetto
filosofico di indirizzo: “Competenza
professionale alla tecnologia e rispetto
per il cittadino” Non poteva meglio
sintetizzare il dott. Bianchi, la simbiosi

che deve esistere tra la professionalità
(meritocratica da sempre auspicata) dei
medici e le necessità della popolazione.
Al caro collega: più caldi auguri di Buon
Lavoro dal presidente Miserotti, da tutti
i medici piacentini e da noi di Piacenza
Sanitaria!

Gianfranco Chiappa

Il Dott. Bianchi ha scelto di nominare
in questo ruolo già da lui ricoperto per
sei anni..., il suo corposo curriculum,
che qui sotto riportiao.

Il dott. Mistura nato a Roma nel 1944,
ma da ben 30 esercitante a Piacenza
qundi ormai Piacentino di adozione.
Medico Psichiatra, specializzato in
malattie nervose e menatali a Parma è

Il dott. Stefano Mistura Nuovo Direttore Sanitario Aziendale USL di Paicenza 

“MISTURA AL VERTICE della “SQUADRA” di BIANCHI
stato Direttore del distretto urbano dal
1995 al 1997, acquisendo una profonda
conoscenza del territorio. Dal 1997 è
direttore del dipartimento di Salute
mentale e Dipendenze Patologiche ed
ha governato processi di fortte
integrazione ospedale-territorio, in una
continua qualificazione di servizi
trasversali.
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Negli ultimi anni il dottor Mistura ha
contribuito in modo significativo alla
costruzione del “nuovo” ruolo del
Collegio di Direzione, interlocutore
sempre più autorevole della Direzione
strategica aziendale.
«La riconosciuta competenza del dr.
Mistura - conclude la nostra Ausl -
acquista in oltre quarant’anni di attività,
in un difficile equilibrio tra creazione,
trasformazione e innovazione di servizi
in ambito psichiatrico, sarà elemento di
garanzia per un ulteriore sviluppo e
potenziamento delle reti integrate
ospedaliere e territoriali di Piacenza e

come volano per rilanciare una
partecipazione sempre più consapevole
e responsabile degli operatori».
Al collega Mistura chiamato al
prestigioso incarico, i complimenti e gli
Auguri di Buon lavoro dal Presidente
Miserotti, dai Medici Piacentini e da
Piacenza Sanitaria.
Auspichiamo da lui una proficua
collaborazione per il nostro Bollettino,
quale può venire da un esperto
conoscitore della realtà Sanitaria
Piacentina!

Gianfranco Chiappa 

Assemblea Annuale Ordinaria 2008

Il giorno sabato 19 aprile p.v , alle ore 16,00, presso l’Auditorium
S.Ilario in Piacenza, via Garibaldi n.17, si terrà l’Assemblea
Ordinaria annuale di tutti gli iscritti agli Albi.

Nel corso della seduta avrà luogo la cerimonia di giuramento dei
Colleghi neo-laureati e la premiazione dei Colleghi che hanno
raggiunto il traguardo dei 50 anni di laurea.

A tutti gli iscritti verrà inviata comunicazione personale entro il
mese di marzo.

Il Segretario dr.ssa Carolina Prati
Il Presidente dr. Giuseppe Miserotti 
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Il sentimento di ostilità, che da sempre
(sinistra o destra non importa) ha
contrassegnato il rapporto tra uomo
politico e uomo medico, penso sia
palese a tutti. Molte ritengo siano le
cause che si perdono nella notte dei
tempi (vedi il dott. Antonio Di Jacopo
Ruffini...in quelli risorgimentali). la
prima sicuramente è che si è da
sempre trattato di una categoria di
professionisti considerati a ragione
(almeno fino a qualche tempo fa)
costituita da uomini liberi non soggetti
ad alcun tipo di imposizione, se non a
quella del dovere di coscienza e del
proprio codice deontologico
professionale. Quest’ultimo ha dovuto
sempre aggiornarsi per stare alla pari
coi tempi. Vedi gli art, 2-3-4 che
riguardano proprio i rapporti con la
società. Purtroppo tali articoli non
vennero mai considerati espressione di
competenza tecnica, ma solo di
interesse di una categoria di lavoratori,
qualunque vento spirasse. E allora si
esplode nella frase: ma cosa vuole
interessarsi un Ordine professionale di

problemi che non lo riguardano, quali
le condizioni ambientali, dimostrando
così di non avere lettto l’articolo 5 del
codice deontologico che è proprio
intitolato: rapporti con l’ambiente
puntualizzando che il medico è tenuto
alla tutela della salute, l’impatto tra
tale enunciato e gli interessi economici
e politici in gioco possa essere
traumatico, ma mai si potrà
denunciare un interesse specifico della
classe medica, nè di aver rinunciato ai
propri doveri.
Non mi dilungherei di più perchè
ritengo di avere inquadrato al meglio il
problema della querelle in corso tra
esponenti politici del governo centrale
e periferico e gli ordini professionali
della Emilia Romagna, in particolare!
D’altra parte chi si sentirebbe di
confrontare un parerre espresso ex
cattedra dall’Ordine professionale
degli ingegneri degli avvocati nel loro
ambito?
Ed allora perchè per i medici si?

Gianfranco Chiappa

Perchè l’ostilità dei politici nei
riguardi dei medici
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AVVISO DI PAGAMENTO 
PER QUOTA DI ISCRIZIONE

ALL’ORDINE ANNO 2008

Si ricorda che tra i mesi  di  marzo e aprile pp.vv. perverranno al

domicilio degli iscritti, da parte di   EQUITALIA  PIACENZA

SPA,  gli avvisi GIA per  il pagamento della quota di iscrizione

all’Ordine per l’anno 2008.

Si pregano, pertanto, i Colleghi , di provvedere al pagamento di

quanto dovuto entro i termini di legge, o recandosi

personalmente presso gli sportelli di  Equitalia muniti dell’avviso

di pagamento ricevuto (per chi risiede in provincia presso gli

sportelli del Concessionario di zona), o depositando lo stesso

presso il proprio istituto bancario, che provvederà al saldo alla

scadenza stabilita.

Nel caso di smarrimento dell’avviso GIA, sarà sufficiente recarsi

presso gli sportelli muniti del proprio numero di codice fiscale,

ricordando che il numero del tributo da pagare per l’Ordine è

540.

Il Tesoriere Prof. Mauro Gandolfini
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Il prof. Carrara, dal 12 dicembre
scorso è stato chiamato a far parte
del Consiglio direttivo della Società
Nazionale di Medicina interna, Simi,
di rilevanza nazionale, con sede a
Roma e che vede Carrara, appunto,
tra i tre professori di nomina
accademica. Mentre gli altri tre (su
sei in tutto) sono di provenienza
ospedaliera. Compito di questo
organismo è sovrintendere alle

Riportiamo da “Cronaca” a firma di Sandro Pasquali
del prestigioso incarico del prof. Carrara, 

già primario di Medicina del nostro Ospedale

attività di aggiornamento di
medicina interna dei medici;
promuovere la ricerca; disciplinare e
incrementare le varie attività
congressuali; e in particolare tenere i
rapporti con il Ministero della
Salute, compito al quale è stato
precipuamente demandato, appunto
il nostro Carrara. 

G.C.

Onorificenza scientifica al
Cardiologo dr. Maurizio Piepoli del
Reparto di Cardiologia del nostro
“Guglielmo da Saliceto” diretto dal
Primario Alessandro Cappucci!
Il dr. Piepoli è stato infatti di recente
insignito, durante il congresso
annuale della Società Italiana di
Cardiologia, dal titolo di Scholar
(studioso). Il premio è concesso a
giovani cardiologi che abbiano

Il titolo di Scholar al dr. Piepoli

portato un contributo significativo
alla materia.
Il dr. Piepoli ha conseguito un
dottorato di ricerca ad Oxford e di
libera docenza presso l’Imperial
College di Londra. Ha al suo attivo
ben 111 pubblicazioni e 20 letture
internazionali. 
Complimenti al collega da parte di
tutti i medici piacentini !

G.C.
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Gli odontoiatri italiani esprimono la
loro preoccupazione sull’argomento
caldo della costituzione del profilo degli
odontotecnici che rischierebbe –
dicono - di creare non poca confusione
nell’ambito della cura, con il pericolo di
disorientare sempre più il cittadino-
paziente, già frastornato da una pletora
di sanitari, non sapendo, alla prova dei
fatti,  a chi rivolgersi per una
supervisione delle sue cure. E mentre
ieri, su tutta questa materia,
all’interrogazione a suo tempo fatta dal
senatore Giuseppe Scalera rispondeva
il sottosegretario alla Salute, il senatore
Gian Paolo Patta, in data odierna,
invece, si è avuto l’ultimo round dei
dentisti italiani.
Poche ore fa, infatti, una delegazione

della componente odontoiatrica della
Fnomceo, composta dal Presidente
della Commissione Albo Odontoiatri
Nazionale, Giuseppe Renzo, e poi da
Claudio Cortesini, Raffaele Iandolo e
Pasquale Pracella, ha incontrato il

senatore Francesco D’Onofrio,
presidente del Gruppo parlamentare
dell’UDC, per rappresentare, come del
resto è già stato fatto nei confronti di
altre forze politiche, la grande
preoccupazione della Federazione in
merito alla possibile istituzione di un
nuovo corso di laurea triennale,
nell’area sanitaria, per gli odontotecnici.
Anche questa volta, gli odontoiatri
italiani hanno confermato quanto più
volte è stato già espresso in passato, e
cioè di non essere assolutamente
contrari a promuovere ogni qualsivoglia
forma di qualificazione professionale e
culturale, in questo caso per gli
odontotecnici, ma di essere invece
contrari a collocare in area di
professioni sanitarie, un’attività che
riveste un carattere esclusivamente
tecnico. 
A questo appello, il senatore D’Onofrio
si è reso assolutamente disponibile:
cercherà infatti di studiare tutte le
eventuali soluzioni al riguardo.

COMUNICATO STAMPA
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Durante il solito novembre e i soliti
casi di incipiente influenza e il solito
presagio dei mass-media di una
grave epidemia incombente, il mio
pensiero di vecchio medico di
famiglia va alla io credo unica e vera
epidemia o meglio pandemia che
colpì la popolazione mondiale agli
inizi del secondo cinquantenario del
XX secolo: ossia la famosa Asiatica!
Sarà stato il nome che aveva in sé
dell’esotico e del misterioso, come
tutto ciò che viene dall’Oriente, sarà
stata la sua comparsa violenta e
improvvisa, sarà che in molti che
l’avevano vissuta era ancora vivo il
ricordo dell’infausta spagnola (che si
dice abbia mietuto più vittime della I
grande guerra) il fatto è che non solo
l’Italia, ma il mondo fu pervaso da
una ondata di vero terrore.
Terrore che naturalmente fece sì che
i medici di famiglia ne sentirono
subito il fiato pesante sul collo per la
insistenza e il numero delle
chiamate. Ricordo, che dopo una
primaverile giornata d’autunno
passata alla “Nino” la mattina del 6
ottobre lunedì il mio telefono
cominciò a diventare incandescente
per la quantità di richieste di visita

L’ASIATICA
(Ricordi di un vecchio medico)

che si accavallavano a breve distanza.
“Dottore venga al più presto perché
mio figlio sta male” Dottore venga
subito perché siamo a tutti a letto
con 39/40 di febbre e mal di testa
fortissimo. Da quel momento la
litania si protrasse per giorni e giorni,
imponendoci un tour de force di
lavoro al di fuori di ogni previsione e
soprattutto con l’angoscia di non
riuscire ad esaudire tutte le domande
nell’arco della giornata! 
Chiudemmo allora gli ambulatori,
con vistoso cartello: Chiuso per le
troppe chiamate domiciliari.
E ci buttammo nell’agone!
Sintomi costanti la iperpiressia
artralgie e la cefalea, uniti alle
varianti bronchiali e gastro-
intestinale con vomiti incoercibili.
Armi, soltanto: causit e aspirina per
la febbre o le famose polveri di
Nevrasteina e fenacetina, citrosodina
e udite! coca cola per il vomito, i
soliti sciroppo per la tosse e
balsamici intramuscolo per le forme
bronchiali. La penicillina e la sua
associazione con strepto si
dimostrarono subito insufficienti e
allora si ricorse alle tetracicline,
soprattutto in associazione al
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clorampericolo (la famosa
chemiciclina  della Carlo Erba) si
dimostrarono efficaci.
La contagiosità si rivelò di un livello
altissimo, tanto che bastava un solo
caso in famiglia per fare ammalare
tutti. Per fortuna la mortalità si
rivelò inferiore alla catastrofiche
previsioni dei soliti media, e colpì
solo qualche soggetto più a rischio
anziani , bronchitici e cardiopatici.
Nella mia pur vasta clientela dovetti
annoverare solo due decessi per le
cause su descritte e le complicanze
collaterali. Il ritmo di lavoro che per
fortuna durò solo poche settimane
arrivò a diciotto-venti ore al giorno,
con un numero di visite domiciliari
impressionanti arrivate spesso alle
quaranta e oltre in un giorno!
Certo le visite non venivano
effettuate come ci avevano insegnato
i nostri Docenti di semeiotica,
Melli, Butturini e Braga, ma c’era
solo il tempo per una rapida
auscultazione toracica, una palpata
all’addome e un fugace sguardo alle
tonsille e di scrivere le relative
ricette, ma con il pensiero già rivolto
alle altre visite che attendevano .
Per fortuna, ripeto, tutto si è svolto
bene e nel giro di poche settimane
ritornammo alla ordinaria routine,
riaprendo gli ambulatori e
cominciando a respirare, non solo
l’aria mefitica, specie al mattino,
delle stanze degli influenzati.

Dobbiamo ringraziare la Divina
Provvidenza se quasi nessuno di noi
fu colpito in modo da dover restare
degente a letto. Io penso che una
specie di vaccinazione ci proveniva
dai miasmi che respiravamo a
piccole e continue dosi. Ora
ripensando a quei tempi e
all’angoscia di non poter fare tutte le
visite richieste nell’arco della
giornata, mi chiedo come farebbero
i colleghi medici di famiglia di oggi a
fronteggiare una tale situazione
d’emergenza con il traffico
difficoltoso per la circolazione
caotica e la mancanza di posteggi.
Già proprio i problemi della
circolazione sono tra quelli che li
mettono più in crisi oggi, da cui lo
scarso numero di visite domiciliari
possibili normalmente, figurarsi poi
in una situazione di emergenza. E
per gli Ospedali non più valvola di
sicurezza, per il problema dei
degenti normali già esistente e la
carenza cronica di posti letto,
impedirebbe a meno di non creare
degli Ospedali da campo, la
possibilità dei ricoveri. L’unico dato
a loro favore è il telefono cellulare
che noi non possedevamo,
costringendo le mogli a casa, e le
farmacie a fare da centralini di
raccolta, ma c’era sempre il rischio
che uno appena tornato da Pittolo
fosse chiamato a La Verza.
Ho cercato nel più breve excursus
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possibile di fissare i ricordi di quella
che fu la più importante e grande
epidemia influenzale o meglio
pandemia, dopo la seconda Guerra
Mondiale, con l’augurio a tutti
colleghi, che la vaccinazione
profilattica sulle fasce specie a
rischio diminuisca il numero e la
gravità dei casi e i potenti mezzi a
disposizione della terapia:
cortisonici, antibiotici delle ultime

generazioni siano le armi efficaci per
debellare i casi che si dimostrassero
più resistenti. Ma soprattutto che le
loro auto trovino le corsie libere ed
un posto dove poter parcheggiare
per non dover vivere oltre
all’angoscia della gravità del
mercato, anche quella di trovarsi sul
parabrezza una bella notifica di
multa!

Gianfranco Chiappa  

RICHIESTA 
COLLABORAZIONE ESTIVA

La società Holiday System srl, organizza colonie estive per ragazzi/e in
Trentino ed è alla ricerca come tutti gli anni di medici, anche
specializzandi, da inserire come responsabili sanitari nei propri soggiorni.
I periodi variano da 13 giorni (12 notti) a 14 giorni (13 notti) a partire dal
09 di giugno p.v. Per il turno di 13 giorni è previsto un compenso netto
per il responsabile medico di e 970,00, mentre per il turno da 14 giorni
il compenso netto è di e 1.100,00; il compenso dell’aiuto per il turno di
13 giorni è di 845,00,mentre per il turno da 14 giorni è di 910,00. I medici
saranno ospitati in alberghi a tre stelle, in camera singola provvista di
servizi,T.V. e telefono e le spese di vitto ed alloggio saranno totalmente a
carico nostro. La qualifica di responsabile o aiuto sarà determinata in base
al curriculum.

Holiday System srl
Mauro Cima  
Via Santa Maria 51/e  - 38068 Rovereto (TN)
Tel 0464 423854 - fax 0464 401091
m.cima@holidaysystem.191.it - www.holidaysystem.it
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INFORMAZIONI
LA SINOVITE VILLONODULARE PIGMENTOSA (PVNS)

DELLA SPALLA: CASE REPORT

E.Ciortan, R.Conti

ABSTRACT
La sinovite villonodulare pigmentaria
(PVNS) è una malattia abbastanza
infrequente. Noi riportiamo il caso di
una PVNS della spalla in una donna di
40 anni sottoposta a sostituzione
protesica totale dell’articolazione dopo
la biopsia per via artroscopica che ha
evidenziato la presenza di sinovite
villonodulare pigmentaria diffusa con
erosioni ossee che determinavano la
distruzione pressochè completa delle
superfici articolari e di parte della
regione extrarticolare omerale. Due
anni dopo, la paziente non presenta
erosioni a livello dell’osso nativo
residuo.
Parole chiave: sinovite, villonodulare
pigmentosa, spalla, protesi
INTRODUZIONE
La sinovite villonodulare pigmentaria
(PVNS) è stata descritta per la prima
volta da Jaffe et al [1] nel 1941.
L™incidenza della PVNS di 1.8 nuovi
casi per milione di soggetti
(globalmente 9,2 casi/1 milione) è
quella di una patologia rara [2].
La forma localizzata è chiamata spesso
tenosinovite nodulare e, come è
implicito nel nome, si presenta
clinicamente come una massa nodulare
o polipoide, più comunemente a livello
della mano o del polso. Nella sua forma
diffusa la lesione è meno definita ed è
caratterizzata microscopicamente da
villi sinoviali ipertrofici [4]. La forma
diffusa si verifica nel 80 % dei casi e il

ginocchio è l™articolazione più colpita
[5]. Le altre grandi articolazioni
coinvolte sono, in ordine decrescente di
frequenza, l’anca, la caviglia, la spalla ed
il gomito [5, 6].
La chirurgia rappresenta il trattamento
di elezione; in quanto si tratta di una
malattia pre-maligna (sarcoma
sinoviale), la terapia sarà piuttosto
aggressiva, come la sinoviectomia
chirurgica eventualmente seguita da
sinoviectomia con radioisotopi [2].
CASE REPORT
Presentiamo il caso di una donna di 40
anni che giunge alla nostra osservazione
con sintomatologia di tipo ii spalla
congelata io e che presenta alla Rx
tradizionale eseguita qualche mese
prima, piccole erosioni corticali,
aspecifiche, a livello della testa omerale
e del trochite. Per questo motivo, la
paziente eseguiva una valutazione
clinica dallo specialista reumatologo, il
quale formulava la richiesta di RMN. In
precedenza non era mai stato eseguito
un esame ecografico.
Si procedeva ad eseguire una RMN
spalla destra con protocollo d’esame
standard (FSE T1 e FSE T2 piano
coronale obliquo, T1 FS piano assiale e
FSE T2 nel piano sagittale obliquo);
l’esame ha mostrato la presenza di
ampie erosioni corticali dell’omero
presenti sul trochite, ma soprattutto
sulla superficie articolare gleno-omerale.
In T1 lo spazio articolare gleno-omerale
presentava diffuso segnale di grado
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medio mentre in T2 si osserva
iperintensità di segnale. Lo spazio
articolare appare slargato con evidente
versamento intrarticolare. La paziente
non poteva eseguire completamento
dell’esame con MDC in quanto affetta
d’insufficienza renale cronica; veniva
quindi eseguito a complemento un
esame TC basale che evidenziava
diffuse ed importanti erosioni ossee
della testa omerale che facevano
ipotizzare ampie localizzazioni ossee di
tipo reumatico. Veniva eseguita una
nuova consulenza da parte del
reumatologo ed i test ematochimici
successivi risultavano negativi.
La paziente eseguiva anche un esame
scintigrafico con gallio, anch’esso
risultato negativo.
La paziente veniva quindi avviata ad un
esame artroscopico che evidenziava la
presenza di importanti vegetazioni
intrarticolari pigmentate che venivano
biopsiate e la diagnosi finale è apparsa
quella di una PVNS.
La paziente è stata sottoposta quindi a
protesi totale dell’articolazione della
spalla. A 24 mesi di follow-up non si
osservano alle RX di controllo, erosioni
dell’osso nativo residuo.
DISCUSSIONE
La sinovite villonodulare pigmentaria
(PVNS) è un disordine proliferativo
benigno della linea cellulare sinoviale,
che si sviluppa a livello delle guaine
tendinee, delle borse sinoviali ed in
sede articolare. La proliferazione
cellulare determina la formazione di
villi e noduli, che presentano nel loro
interno accumulo di emosiderina. La
proliferazione può interessare la
maggior parte dei recessi sinoviali
(forma diffusa), oppure determinare

Fig. 1: immagine SE T1 pesata che mostra le
erosioni ossee omerali e l’interessamento
inarticolare

Fig. 2: immagine SE T2 pesata con le
erosioni nettamente iperintense e con le
strutture intrarticolari di densità intermedia
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l’alterazione di una singola regione
intrarticolare (forma nodulare) (fig.1)
[9]. La PVNS si presenta clinicamente in

maniera insidiosa ed aspecifica, di
norma in assenza di evenienze
traumatiche ad essa correlabili, con
lieve dolorabilità e rigonfiamento
articolare, quest’ultimo spesso
sproporzionato rispetto all’entità della
sintomatologia, cui si associa
limitazione dei movimenti [10]. I
pazienti in genere sono adulti e giovani
adulti, nella terza e quarta decade,
sebbene siano stati riportati casi in
bambini anche di 4,5 anni [11].
L’interessamento di più di
un’articolazione è molto raro [12].
Rimane ancora controversa la natura
infiammatoria o neoplastica del
processo proliferativo [13]. Sono noti
infatti anche casi sporadici di PVNS con
caratteristiche istologiche di tipo
maligno e metastasi linfatiche e
linfonodali [14].
Viene descritto in letteratura un caso di
PVNS maligna in cui sono state
identificate metastasi 64 anni dopo la
presentazione iniziale [15].

CONCLUSIONI
Il caso proposto è giunto alla nostra
osservazione in fase avanzata, quando
cioè erano già presenti le erosioni
ossee, e l’imaging, pur se orientativo, ci
ha fatto solamente porre diagnosi
differenziale con la patologia, ma non è
stato decisivo per alcuni motivi:
1) la sede molto atipica della lesione
2) la ristrettezza della cavità articolare
che non ha permesso di evidenziare
con certezza le lesioni sinoviali
3) l’impossibilità di somministrare il
mdc che avrebbe potuto dare qualche
elemento in più se non altro alla
diagnosi differenziale fra PVNS ed
erosioni ossee secondarie

Fig. 3: immagine SE T2 pesata che mostra i
setti intrarticolari ipointensi

Fig. 4: immagine TC con le erosioni ossee
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Quota A, pagamento contributi 2008
Nel prossimo mese di aprile il
concessionario Esatri S.p.A. di
Milano, avvierà l’attività di notifica
degli avvisi di pagamento.
I contributi possono essere versati in
4 rate con scadenda 30 aprile, 30
giugno, 30 settembre, 30 novembre o
in unica soluzione entro il termine
previsto per la prima rata di aprile.
Nel caso in cui l’avviso pervenga
dopo la scadenda di una o più rate, il
pagamento delle rate scadute dovrà
essere eseguito entro 15 giorni dalla
notifica. 

Domiciliazion  bancaria
Per poter usufruire dell’addebito
permanente sul c/c bancario è
necessario compilare il modulo RID
allegato all’avviso di pagamento ed
inoltrarlo al  oncessionario Esatri
S.p.A. di Milano tramite fax al
numero 199 160 771 061, oppure,
compilare il modulo elettronico
disponibile sul sito www.taxtel.it
(voce adesioni RID), oppure,
comunicare i dati richiesti nel
modulo RID al numero 199 104 343.
I contributi saranno
automaticamente addebitati in c/c
con valuta il giorno di scadenza di
ciascuna rata o della prima in caso di
versamento in unica soluzione.
A coloro che avranno aderito al

servizio di domiciliazione bancaria,
Esatri S.p.A invierà in tempo utile,
per gli adempimenti fiscali, un
riepilogo annuale degli importi
versati.
Attenzione! Le adesioni dovranno
pervenire improrogabilmente entro
e non oltre il 31 maggio 2008.
Le adesioni pervenute oltre tale data
saranno ritenute valide per l’anno
2009 ed i contributi 2008 dovranno
essere versati utili ando le modalità
indicate nell’avviso di pagamento.
L’iscritto che aderirà al servizio di
domiciliazione bancaria entro il 31
maggio 2008 non dovrà pagare
alcuna rata compresa quella con
scadenza 30 aprile.

Neo iscritti
Coloro che si sono iscritti nel corso
dell’anno 2007 agli Albi Professionali
dei Medici  chirurghi e degli
Odontoiatri, nel prossimo mese di
aprile riceveranno un avviso di
pagamento da parte di Esatri spa di
Milano, con l’indicazione
dell’importo complessivamente
dovuto alla Quota A del Fondo
Generale per il 2007 e per il 2008. Il
pagamento potrà essere eseguito in
forma rateale o in unica soluzione
secondo le modalità indicate
nell’avviso medesimo.
Gli iscritti nel corso dell’anno 2008

FONDO DI PREVIDENZA GENERALE
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agli Albi Professionali dei Medici
chirurghi e degli Odontoiatri,
riceveranno nel 2009, un avviso di
pagamento con l’indicazione
dell’importo complessivamente
dovuto per il 2008 e per il 2009.

Quota A, scadenza termine
pagamento contributi 2007
Gli iscritti che non hanno ancora
provveduto al versamento del
contributo obbligatorio di Quota A
anno 2007, dovranno attendere la
nuova cartella, emessa dai
concessionari Provinciali, nel corso
del corrente anno.

Deducibilità fiscale del contributo
I contributi di Quota A, dato la loro
natura obbligatoria, sono
integralmente deducibili
dall’imponibile fiscale.

Attenzione! Dal 2007 sulle
quietanze di pagamento è stata
indicata la causale di versamento. Il
riepilogo inviato da Esatri S.p.A. di
Milano e le quietanze dovranno
essere conservate ai fini della
deducibilità fiscale.

N.B.: Per informazioni più
dettagliate  sulla Quota A, leggere
l’articolo pubblicato a pag. 6 del n.
2/2008 de  “Il Giornale della
Previdenza dei Medici   degli
Odontoiatri”.

Duplicato  CUD
Il pensionato potrà richiedere il
Duplicato  CUD a partire dal mese
di marzo.
Per ricevere  il   duplicato CUD
all’indirizzo di residenza. In questo
caso è sufficiente una semplice
richiesta, anche telefonica, al
numero 06 4829 4829 o al numero di
fax 06 4829 4444 o all’indirizzo di
posta elettronica sat@enpam.it.
Per ricevere  il  duplicato Cud
all’indirizzo diverso da quello della
residenza. Allegare all’istanza copia
di un documento d’identità valido
del pensionato. L’istanza deve essere
inoltrata a Sat, al numero di fax 06
4829 4444, completa di dati
anagrafici, indirizzo e recapiti
telefonici.

Per ricevere  il  uplicato Cud
tramite fax. Allegare all’istanza copia
di un documento d’identità valido
del pensionato. L’istanza deve essere
inoltrata a Sat, al numero di fax 06
4829 4444, completa di dati
anagrafici, numero di fax e recapiti
telefonici.

Attenzione! Qualora la richiesta non
fosse presentata dai pensionati ma da
loro incaricati, è necessario allegare
la delega sottoscritta, copie dei
documenti d’identità, oltre alle
indicazioni necessarie per
consentirne l’evasione.
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La spalla degenerativa e traumatica:
diagnosi , terapia e riabilitazione

Corso  di chirurgia della spalla tenutosi a Piacenza il 1 dicembre 2007

Il Dr. Carlo Fioruzzi, Direttore del
dipartimento di chirurgia
specialistica /ortopedica della AUSL
di Piacenza e Direttore della Unità
Operativa di Ortopedia 1 (Piacenza
e Fiorenzuola d’Arda), ha
organizzato lo scorso 1 dicembre un
corso di chirurgia della spalla presso
la prestigiosa “Sala Colonne“
dell’Ospedale cittadino.  
Fino a pochi anni fa l’interesse
scientifico su questa articolazione
era sicuramente minore rispetto ad
esempio a quello su anca e
ginocchio, anche se dal punto di
vista traumatologico le fratture di
spalla in senso lato sono al terzo
posto, dopo polso ed anca nella
traumatologia dell’anziano e le
forme degenerative come le
sindromi subacromiali
(comunemente note come
periartrite di spalla) e le gravi
degenerazioni artrosiche sono il
secondo motivo di consulenza
ortopedica dopo le lombalgie.
Negli ultimi anni la situazione è
radicalmente cambiata:
accertamenti diagnostici sofisticati,

l’artroscopia , la protesica , i moderni
mezzi di osteosintesi, la
riabilitazione in acqua hanno
rivoluzionato il settore. 
L’iniziativa scientifica ha voluto fare
il punto della situazione con tutte le
professionalità interessate all’iter
terapeutico, quindi non solo con
ortopedici e traumatologi, ma anche
radiologi, fisiatri, fisioterapisti ed in
particolare con i Medici di base.
La partecipazione è stata molto al di
sopra delle aspettative con oltre 180
presenti in sala a conferma
dell’interesse diffuso all’argomento
ed al concetto di lavoro in equipe.
Molti  e di prestigio i relatori:
il Prof. G. SONCINI cattedratico di
ortop dell’Università di PR, il Dr. A.
VACCARI Primario ortop di MO., il
Prof G .PORCELLINI (uno dei 3
più prestigiosi chirurghi di spalla
italiani)  Primario Ospedale
Cattolica centro di riferimento
nazionale di sola chirurgia di spalla,
iI Dr E. SABETTA  Primario ortop.
di Reggio Emilia, il Prof. P.
MARENGHI Primario ortop. di
Parma, il Prof. E. VAIENTI
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Primario ortop di Fidenza  ed i
piacentini Dr.ssa M. BIONDI
specialista in radiologia ortopedica ,
Dr.ssa C. CONCESI Responsabile
della reomatologia, Dr. M.
DELFANTI ortopedico
artroscopista, Dr. D. NICOLOTTI
fisiatra, Dr. G. LEDDI Primario
ortop, Dr. M. GIORGI
PIERFRANCESCHI specialista in
terapia antitromboembolica, Dr. C.
GHEDUZZI ortop., Dr F.
SIMEONE specializzando in ortop.,
Dr. C.  FIORUZZI,  Dr. S.
FRESCHI Responsabile U.O. di
ortop della Casa di Cura Piacenza ed
infine il Dr. L. CELLA, Dr.ssa G.
DAGRADI  e Dr. F. DELLA
CROCE in rappresentanza dei
Medici di Base.
La giornata scientifica ha toccato
tutti i punti di maggior interesse
pratico a cominciare dall’iter
diagnostico sottolineando come
spesso la semplice radiografia ed
ecografia possano essere sufficienti,
mentre  la Risonanza magnetica resta
un esame di secondo livello che
dovrebbe essere richiesto solo dallo
specialista ortopedico prima di
proporre un trattamento chirurgico
per problematiche capsulo
legamentose o tendinee, pure la TAC
è accertamento  di secondo livello
essenziale per la programmazione di
una protesi di spalla.
Si è discusso molto sulla continua

evoluzione e diffusione del
trattamento artroscopico delle
lesioni capsulo legamentose con
insulto chirurgico modesto, ma
anche con potenzialità e limiti ben
definiti. A questo proposito il Dr.
Fioruzzi ha sottolineato come nella
realtà piacentina vi siano ottimi
artroscopisti di spalla:
il Dr. Delfanti a PC, il Dr. Isola a
Fiorenzuola ed il Dr. Gheduzzi a
Castel San Giovanni. 
Gli argomenti di chirurgia protesica
hanno suscitato particolare interesse:
le protesi di spalla sono molto più
rare rispetto ad anca e ginocchio che
oggi hanno raggiunto numeri enormi
(rispettivamente circa 60.000 e
45.000 impianti nel 2006 in Italia di
cui ben 600 nella nostra AUSL )
Le protesi di spalla inpiantate nel
2006 in Italia sono state infatti solo
1.100 di cui 21 nella nostra AUSL e
va detto che i numeri sono
percentualmente molto aumentati
negli ultimi 2 anni 
Questi scarsi numeri si devono a vari
fattori :
- la degenerazione artrosica di spalla
tale da richiedere la protesizzazione
è rara 
- la fisiologia articolare
estremamente complessa non
permette risultati funzionalmente
paragonabili come validità a quelli
della protesica d’anca e di ginocchio 
- conseguentemente l’indicazione
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chirurgica viene proposta con molta
prudenza ed in casi molto
selezionati.
- il paziente accetta la soluzione
chirgico protesica di spalla con
difficolta’in quanto poco nota  e vista
con diffidenza 
Negli ultimi tre quattro anni è nata
una soluzione tecnica
particolarissima e molto efficace per
sopperire alle gravi lesioni
degenerative  della cuffia dei
rotatori:
la protesi inversa  che consiste in una
inversione dei fisiologici rapporti
articolari cioè la porzione protesica
omerale al posto della testa  ha una
concavità e la porzione protesica
scapolare al posto della cavità
glenoidea ha una testa definita
glenosfera.
Questo particolare intervento viene
eseguito anche nella nostra realtà sia
a PC dal Dr Fioruzzi sia a Castel San
Giovanni dal Dr Leddi 
Per quanto riguarda le fratture
complesse le cosi dette “placche a
stabilità angolare“ hanno cambiato
pesantemente le indicazioni ed i
risultati. La peculiarità di queste
placche è di fare corpo unico con le
viti determinando una sintesi molto
più solida ed efficace specie nell’osso
portico.
Per le fratture più a rischio e non
trattabili con una sintesi  la soluzione
protesica è sempre più diffusa con

protesi appositamente concepite per
la traumatologia.
Dal punto di vista riabilitativo  la
soluzione concordemente ritenuta
da tutti  ottimale è la rieducazione in
acqua.
La terapia in acqua è validissima in
molte patologie ortopediche, ma per
la spalla è assolutamente essenziale.
La giornata si è conclusa con una
interessante tavola rotonda fra
specialisti ed i Medici di Base con
presentazione e discussione di vari
casi clinici.
L’esperienza è  sicuramente stata
positiva e la formula di confronto
scientifico fra le varie professionalità
molto utile per tutti e sicuramente
da ripetere.

Dr. Carlo Fioruzzi
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Corso di Perfezionamento

ODONTOLOGIA E 
ODONTOIATRIA FORENSE
Università degli Studi di Milano, Maggio 2008

E.C.M. In fase di accreditamento
Sede del Corso: Istituto di medicina Legale e delle Assicurazioni di Milano

Coordinatore: Prof. Marco Grandi

Il corso prevede 45 ore di formazione suddivise in incontri bisettimanali 
nei mesi di maggio e giugno.

E’ rivolto a odontoiatri, medici legali, medici ASL, 
consulenti e altri operatori del diritto ed è finalizzato 

a meglio introdurre tali figure che lavorano in ambito forense 
agli aspetti professionali di natura penale e civile.

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

Segreteria organizzativa: Dott.ssa Marina Tassara
Istituto di Medicina Legale, Via Mangiagalli 37, Milano. marina.tassara@unimi.it

Informazioni: www.unimi.it, sezione Master e Corsi di Perfezionamento;
www.labanof.unimi.it oppure labanof@unimi.it

Grave artrosi scapolo omerale e
protesi “inversa” Protesi di spalla su frattura
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La Fondazione Matteo Ricci organizza 

22° CONGRESSO INTERNAZIONALE DI AGOPUNTURA

LA DERMATOLOGIA E LA MEDICINA
ESTETICA IN AGOPUNTURA E MEDICINA

TRADIZIONALE CINESE

BOLOGNA  SABATO  17  MAGGIO 2008
Palazzo della Cultura e dei Congressi - Sala Europa - Piazza della Costituzione 5/C

Come di consueto il mese di maggio ospita a Bologna il più
importante e partecipato Convegno sull'Agopuntura e Medicina
Tradizionale Cinese a livello europeo. Il tema congressuale
quest'anno è dedicato alla dermatologia e alla medicina estetica. Non
deve trarre in inganno il cenno all'estetica perchè non è intesa in una
concezione mondana e superficiale. La pelle nella Medicina
Tradizionale Cinese riveste un ruolo particolare. Può essere il segno
di malattie banali ma può essere segno di gravi patologie interne.
L'ultima sessione del Congresso 2008 sarà dedicata all'obesità, vera e
propria epidemia dell'era moderna.

Il Convegno è stato sottoposto alla Commissione ECM del Ministero
della Salute 
per l’assegnazione dei crediti formativi

Segreteria scientifica: dott. C.M.Giovanardi, dott. A.Vannacci, dott.
U. Mazzanti
Segreteria organizzativa: FORUM CONGRESSI DELLA
FONDAZIONE MATTEO RICCI
Via A. Canova 13 – 40138 Bologna
Tel. 051.531595 – Fax 051.6029371
e-mail: segreteria@fondazionericci.it sito web: www.fondazionericci.it
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L’appuntamento  piacentino di fine
anno, più importante per ampiezza
culturale e rigorosità di
approfondimento su materie critiche
per la nostra epoca è il “Pierfranceso
PERITI Day”, giunto  alla IX edizione
il 27 dicembre 2007 . Sottotitolo:
fusione nucleare, politiche ambientali,
umanità informata. Sui temi
fondamentali della produzione di
energia e  tipo di civiltà, in relazione
all’ambiente e alla salute dell’uomo,
l’approccio dei relatori è stato
ecologico e medico: conoscenze e
competenze di fisica nucleare,
osservazioni della situazione socio ed
economico- politica (locale e
globale!), etica laica (e religiosa), limiti
dello sviluppo, ricerca e “crescita”,
idee e previsioni sull’umanità futura.
Permane l’esigenza di un
informazione onesta, tanto necessaria
e invocata quanto troppo spesso
equivoca, babelica o tendenziosa.
La produzione di energia avviene
tutt’ora principalmente dall’uso di
carburanti fossili (petrolio,gas,
carbone) estratti da giacimenti, ma
anche dall’impiego delle forze della
“natura” (sole, vento, acque ) la
cosiddetta “energia rinnovabile”; da
qualche decennio anche dall’utilizzo
di potenti e misteriose  fonti
“invisibili” (atomi, radiazioni). In
particolare la fissione nucleare è
considerata una scissione, una

IX Pierfrancesco Periti Day
su fusione nucleare, politiche ambientali, umanità informata

divisione (“diabolica” dal greco
diabaino), la fusione invece sarebbe
una unione, una sintesi (“simbolica” da
sumbaino; quindi più promettente !? ).
La fusione nucleare si ritiene il
fenomeno calorigeno e luminoso che
avviene già nel centro del sole; ma
allora è questo un motivo per cui
dobbiamo riprodurla tecnicamente !?  
Dopo vent’anni di veti e inibizioni
pare che in Italia assistiamo ad
“rinascimento nucleare”, ispirato a
criteri ecologici, di ricerca scientifica,
di non inquinamento, di  produttività
compatibile. 
Tutte le fonti energetiche hanno modi,
tempi, costi diversi,  con effetti
favorevoli o avversi alla salute, al
benessere, alla sicurezza delle persone
e dell’ambiente. Vediamo tuttavia che
sono sempre più indispensabili per
l’illuminazione, il riscaldamento, la
trazione e il funzionamento di
macchine e strumenti che paiono
indispensabili alla nostra civiltà e al
nostro “benessere”.
Le scoperte e gli apporti energetici
fanno risparmiare all’uomo secolari
fatiche logoranti  e mestieri troppo
pesanti per il   metabolismo corporeo
(questo risparmio di energia
metabolica è uno dei fattori principali
dell’aumento della vita media fino ad
ora nella storia).
Hanno svolto relazioni specifiche i
medici Carlo Mistraletti, Franco
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Pugliese, Giuseppe Miserotti,
Rosanna Cesena, gli psicologi Antonio
Saginario e Susanna Cassinelli, i fisici
Gian Franco Piacentini e Salvatore
Lanza, l’informatico Domenico
Ferrari, il geologo Giuseppe
Marchetti, il sindaco di Caorso Fabio
Callori, l’imprenditore Luigi Gatti.
Nel dibattito sono intervenuti  il
manager Cristiano Grandi, l’ecologista
Giulia Barbieri..
Si è discusso di natura e civiltà con
attenzione a problemi locali e
universali. La difesa dei fiumi Aveto
Trebbia e Nure con affluenti, entro il
bacino del Po. L’energia nucleare da
fissione e da fusione ( il progetto
“Ignitor”  potrebbe avere Caorso
come privilegiato centro di ricerca e
produzione). Si è trattato di argomenti
cruciali quali le emergenze del nostro
tempo, le dinamiche della
popolazione,la storia dell’ecologia, i
rapporti fra ricerca pura e applicata, la
percezione del rischio “oggettivo” e
soggettivo, gli imbrogli e gli errori

politici ( l’ Italia dopo l’incidente di
Chernobyl del 1986, pare sia stata la
nazione con il primato di
provvedimenti stupidi e demagogici), .
Da anni il nostro paese si trova in una
imbarazzante  e dispendiosa
dipendenza energetica  (per oltre
l’80%) con  la necessità di importare
dall’estero. La conseguenza è un
costante e  grave handicap per la
nostra produzione ed economia. 
Altri incontri e conferenze sono
programmati nei prossimi mesi per
analizzare più specificamente alcuni
temi sintetizzati nell’incontro, sempre
nel ricordo della genialità di
Pierfrancesco Periti, medico
piacentino, cattedratico di  Patologia
generale all’università di Pavia, cultore
della biologia molecolare, ma anche
vero ecologo, matematico ed  esperto
in materia di Radioprotezione.
Per molti anni presidente dell’
A.M.C.I. di Piacenza.

C.L.M.

Da sinistra: Dr. Mistraletti, Dr. Franco Pugliese, Fabio Callori (Sindaco di Caorso), Susanna
Cassinelli, Giulia Barbieri, Giuseppe Marchetti e il Dr. Miserotti
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Il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione ENPAM nella
seduta del 18 gennaio  2008 ha
approvato i  risultati  del  “Progetto
231”,  finalizzato  alla  definizione
del modello organizzativo e del
sistema di controllo coerenti con
quanto indicato dal D.Lgs 2 1/2001.
L’approvazione avviene in un
momento generale particolarmente
delicato e nel quale l’adeguamento
al  Decreto legislativo  2 1  del  2001,
relativo  alla  responsabilità di Enti e
società, è sempre più attuale.
L’ENPAM – sotto la presidenza
dell’On. Prof. Eolo Parodi – è il
primo Ente di previdenza ad  aver
completato questo  importante
processo  attraverso l’approvazione

L’ENPAM FA PROPRIO IL  D.Lgs 231/2001
E VARA IL CODICE ETICO

non  solo  del  proprio  Codice  Etico,
che  regola  il  complesso  di  diritti,
doveri  e responsabilità  che  l’Ente
assume  espressamente  nei
confronti  dei  vari  interlocutori, ma
anche del Modello Organizzativo e
dello Statuto dell’Organismo di
Vigilanza.
E’  evidente  che  si  tratta  di  una
tappa  significativa  nel  percorso
intrapreso  dall’ENPAM  al  fine  di
migliorare  il  sistema  di  governance
e  di  controllo  interno,  a tutela
degli  iscritti  attuali  e  nell’interesse
delle  generazioni  future,  in  linea
con l’evoluzione non solo della
norma iva in vigore, ma anche con gli
orientamenti della società moderna.
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Se dovessi parlare con un medico
alle prime armi della convenienza
della sua iscrizione obbligata al
Fondo generale dell’Enpam,
esprimerei almeno tre mie buone
ragioni perchè debba essere
contento di questa partecipazione
“spontanea”.
La prima cosa è che se, sin dal primo
giorno di iscrizione, gli accedesse un
evento che lo rendesse totalmente e
permanentemente inabile alla
professione, comprea - e qui mi
aspetterei il riscontro di un suo
plateale scongiuro - la morte, il
sistema di solidarietà collettiva che
vige nella Fondazione in cui è
iscritto garantirebbe per sempre a
lui, o alla sua famiglia, più di tredici
mila euro annui indicizzati al 100%
della svalutazione corrente. E questo
ovviamente in evidente difetto di
corrispettività con quanto da lui fino
al momento contribuito. Farei anche
notare che nella previdenza pubblica

Tre buone ragioni 
per dire SÌ a un obbligo

in assenza di almeno cinque anni di
contribuzione nulla sia dovuto per
tali gravissime evenienze.
Partirei con l’inevitabile “pistolotto”
che la penzione minima garantita a
tutti gli iscritti in condizioni di
sopravvenuta difficoltà è il più
evidente riscontro di come i medici
ed odontoiatri italiani pratichino un
valore antico come quello della
solidarietà e del sostegno alla dignità
non sotto forma di assistenza ma di
diritto previdenziale.
Dovrebbe essere un motivo di
orgoglio di appartenenza da
diffondere a tutti i livelli, dai colleghi
alla politica, un vero fiore
all’occhiello da esibire e proporre
alla società civile, invece non tutti tra
noi lo sanno e ancghe per questo
difetto di comunicazione le ragioni
dell’individualismo poi trovano
terreno propizio.
La seconda buona ragione riguarda
la convenienza di questo contributo
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obbligato, che, a differenza col
passato, garantisce un rendimento
proporzionale ad ogni euro versato e
non più una piccola pensione fissa.
Se poniamo - ad inflazione
indifferente - che sia mille quanto
versato fino all’età del
pensionamento nel Fondo generale
di 65 anni, ogni anno il pensionato
riceverà 120 sotto forma di
pensionbe e quindi in otto anni e
mezzo l’intero importo contributivo
versato verrà restituito. 
Dato che oggi l’aspettativa di vita a
65 anni di un maschio è di sedici
anni, e di una femmina venti, e che la
pensione va anche ai superstiti del
contribuente, è evidente il vantaggio
economico di appartenere ad una
catena intergenerazionale di tutela
del reddito differito.
Farei notare per comparazione come
a parità di condizioni la Cassa
pensione sanitari dei dipendenti
pubblici ne restituisca poco più di 60
e presto l’inevitabile revisione dei

coefficienti di trasformazione la
ridurrà ulteriormente.
Quindi... tra tutti i soldi versati alla
previdenza, sicuramente sono più
redditizi.
La terza buona ragione da
sottolineare è la cumulabilità totale
delle prestazioni Enpam con le
prestazioni degli altri sistemi di
previdenza pubblica, cosa non
possibile in questi ultimi.
Nulla del versato in Enpam si perde,
e non è poco.
Per non confondere il mio giovane
collega salterei altre buone ragioni,
come la rete di assistenza alle
difficoltà, ampia ed in continuo
miglioramento, le indennità di
maternità, adozione, affidamento
preadottivo ed aborto, la piena
deducibilità fiscale, ecc., ma sono
sicuro che da questo colloquio ne
uscirebbe con maggior fiducia ed
attenzione alla “sua” Fondazione
Enpam”.

Consigliere Enpam



Piacenza
S A N I T A R I A

34

L’AVVOCATO

Con la sentenza n. 34200 del 6
agosto 2007, i giudici della sesta
sezione penale della corte di
Cassazione prendono una posizione
forte e decisa, che sembra voler
scoraggiare la tendenza assolutoria,
che invece resiste nei colleghi di
merito, i quali hanno assolto
l’imputato perchè, prescrivendo
medicine di origine naturale, non ha
compiuto atti riconducibili all’attività
propria di un medico.
Diversamente, la cassazione afferma
che anche se i rimedi omeopatici
non sono riconosciuti dallo Stato
devono in ogni caso essere prescritti
da chi è medico; pertanto, chiunque
prescriva medicinali omeopatici
senza possedere il titolo di medico va
incontro ad una sicura condanna
penale per esercizio abusivo della

ANCHE L’OMEOPATA
DEVE ESSERE MEDICO

La Cassazione: se i rimedi non sono riconosciuti dallo Stato devono in
ogni caso essere prescritti da un laureato in medicina. 

La sentenza pronunciata lo scorso agosto

a cura dell’Avv. Pasquale Dui del Foro di Milano

professione medica, reato previsto
dall’art. 348 cod. pen.
nel caso specifico occorre
sottolineare che i supremi
magistrati, in accordo con la
pubblica accusa, non hanno dato
alcun peso al fatto che i pazienti
dell’imputato fossero consapevoli
della mancanza di laurea in medicina
di chi prescriveva loro i rimedi da
prendere e a nulla è servito precisare
che le indicazioni sulle cure fossero
solo verbali e non formalizzate in
una ricetta.
Nel 1999, con la prima e innovativa
pronuncia sul tema (Cass. n.
2652/1999) i magistrati avevano già
definito illegale la condotta di chi
compie diagnosi, rilascia prescrizioni
e compila ricette sanitarie per
prodotti omeopatici. Adesso
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aggiungono e precisano che l’assenza
di una vera e propria
specializzazione medica
all’università, nell’ambito del
normale corso di studi in medicina,
non vale ad escludere l’omeopatia
dalle professioni mediche. 
Anzi, sempre secondo la Cassazione,
proprio l’intrinseca eccentricità
dell’omeopatia rispetto al sapere
medico tradizionale impone che
l’esercizio di tale attività debba
essere subordinato al controllo, di
natura pubblicistica, dell’esame di
abilitazione e dell’iscrizione all’albo
professionale e, prima ancora, al
conseguimento del titolo
accademico della laurea in medicina;
tamto più in considerazione del
progressivo ingresso dei rimedi
omeopatici nel sistema
regolamentato di cure, con
l’inserimento di numerosi prodotti
della farmacopea ufficiale italiana a
disposizione della medicina
tradizionale.
La Cassazione non ha dubbi che
pratiche innovative, quali omeopatia,

chiropratica, agopuntura, ipnosi
curativa, idrologia, fitoterapia e
massaggi terapeutici siano
un’esclusiva dei medici.
Possono, invece, stare abbastanza
tranquilli quanti si rivolgono ad
ottici per la prescrizione di lenti a
contatto: perchè per questi,
sottolinea la Cassazione, non è
prevista la laurea in medicina.
Stesso discorso per l’attivazione di
una ginnastica ocluare rieducativa,
mediante apparecchiatura
elettronica, per la depilazione con
gli aghi, la misurazione della
pressione arteriosa non seguita da
giudizio diagnostico, la gestione di
un centro tricologico con finalità di
miglioramento estetico, la
consulenza dietetica in un centro di
rieducazione alimentare, la vendita
di erbe con le indicazioni delle loro
modalità di azione e per la
realizzazione di tatuaggi. In tutti
questi casi non serve la laurea in
medicina.

L’AVVOCATO
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SPECIALIZZANDI - ALIQUOTA
CONTRIBUTIVA ALLA

GESTIONE SEPARATA INPS
NELLA FORMA RIDOTTA

Nel messaggio n. 29642 del 7
dicembre 2007 l’INPS ribadisce che
in attesa di chiarimenti richiesti al
Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e con riferimento
alla normativa vigente nella Gestione
separata, per medici specializzandi i
contributi dovranno essere
provvisoriamente calcolati con
aliquota ridotta, come è previsto per
i soggetti aventi altra tutela
previdenziale.
Aliquote:
10% per il 2006
16% per il 2007
L’onere contributivo è ripartito nella
misura di un terzo a carico del
medico in formazione
specialistica e di due terzi a carico
dell’università committente.

SPECIALIZZANDI e
PREVIDENZA

In base all’articolo 1 comma 300
della legge 266/2005 (Finanziaria
2006) dall’anno accademico 2006-07
la retribuzione dei medici in
formazione è soggetta alle trattenute
previdenziali con iscrizione alla
gestione separata INPS.

Poiché i medici specializzandi sono
iscritti obbligatoriamente anche
all’ENPAM – Fondo generale quota
A che dà seppure in misura minima
ad un trattamento di pensione al
compimento del 65esimo anno di età
l’aliquota contrib utiva deve essere
quella ridotta cioè quella prevista
per i soggetti aventi altra tutela
previdenziale e precisamente
•  per il 2006 il 10% entro il
massimale contributivo di euro
85.478,00
•  per il 2007 il 16% entro il
massimale contributivo di euro
87.187,00
•  per il 2008 il 17% entro il
massimale contributivo di euro
88.582,00 (in base al Ddl sul
Welfare).
Ricordiamo che l’onere contributivo
nella misura di un terzo è a carico
dell’iscritto, mentre per i restanti
due terzi è a carico dell’università
committente che deve provvedere al
versamento globale entro il 16 del
mese successivo al pagamento del
compenso inoltrando anche la
denuncia dei dati retributivi e
contributivi per via telematica.
Restano ancora poco chiare le
possibilità previdenziali di questi
versamenti proiettati nel futuro.

IN BREVE
a cura di Marco Perelli Ercolini
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OSPEDALIERI - ASPETTATIVA

e INCOMPATIBILITA’
L’aspettativa non si configura come
interruzione del rapporto di
impiego, ma solo come sospensione
dall’obbligo della prestazione del
servizio. Di conseguenza
l’aspettativa lascia integre le
prerogative della condizione di
dipendente e, pertanto, dei doveri e
dei diritti.
In particolare se il rapporto del
medico è quello “esclusivo” anche se
in aspettativa non può effettuare
attività lavorativa extramoenia.

MEDICI IN ASSOCIAZIONE
Una associazione tra medici,
costituita per apprestare i mezzi
necessari per l’esercizio della
professione, suddividendone le
spese, assume veste di società di
servizi e, pertanto, le prestazioni e la
ripartizione dei costi vanno
considerate imponibili IVA e la
società, che è tenuta ad aprire la
partita IVA, dovrà emettere fatture
nei confronti dei medici.
Lo precisa l’Agenzia delle entrate
con la risoluzione 369/E del 13
dicembre 2007.
In particolare, va posta distinzione
tra l’associazione tra professionisti e
la medicina di gruppo, quali
modalità organizzative di lavoro con
condivisione funzionale delle
strutture di più professionisti
(articolo 40 del DPR 270/2000) dalla
associazione che rende servizi,

gestisce beni mobili e immobili,
compie operazioni finanziarie,
assumendo veste di società di servizi
o di mezzi, costituita al fine di
mettere a disposizione dei singoli
associati strutture e servizi.

EMOTRASFUSIONI -
L’INFERMIERE DEVE

OPERARE SOLO SOTTO IL
CONTROLLO DEL MEDICO

T.A.R. Veneto, Sez. III, Sentenza
2.7.2003, n. 3549
Sulla base della vigente normativa, la
trasfusione è un atto medico e quindi
tutti i procedimenti assistenziali ad
esso connessi vanno effettuati dal
medico, pertanto, mentre spetta
esclusivamente al medico l'infissione
dell'ago nella vena, l'infermiere può
effettuare, sempre sotto controllo e
direzione del medico, il raccordo tra
l'ago già infisso e la sacca così come
le altre operazioni ausiliarie
concernenti la trasfusione, ivi
compreso il salasso.

CHIRURGIA ESTETICA -
IMPORTANZA DEL CONSENSO

INFORMATO
Nessuna responsabilità del chirurgo
estetico per cicatrici se tale esito era
stato previsto nel consenso informato
sottoscritto dalla paziente, a maggior
ragione se nell’informativa era stato
previsto come effetto inevitabile
dell’intervento dalle le condizioni
biologiche (Cassazione sezione III
civile sentenza numero 22327 del 24
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ottobre 2007). Ricordiamo che
l’orientamento della giurisprudenza
è tutt’ora incerto nel configurare la
prestazione del chirurgo estetico
quale mera obbligazione di mezzi
ovvero di risultato.
In particolare il contratto di
prestazione d’opera intellettuale tra
chirurgo e paziente esige
l’adempimento dell’obbligo
dell’acquisizione del consenso previa
informazione compresa e
circostanziata
•  sulla natura del (dei) trattamento (i) cui
verrà sottoposto;
•  sulle procedure clinico/terapeutiche che
dovranno essere seguite indicando in
particolare se e quali procedure invasive
verranno adottate;
•  sulle responsabilità del paziente (i
comportamenti che deve tenere durante e
dopo il trattamento sanitario);
•  su quali siano i rischi e/o gli inconvenienti
ragionevolmente prevedibili per il paziente
e, se ricorre il caso, per l'embrione, il feto o
il neonato;
•  sui rischi derivanti dalla mancato
trattamento proposto;
•  sui benefici che sono ragionevolmente da
attendersi;
•  su quali siano le possibili terapie o
procedure clinico/terapeutiche alternative
per il paziente con i loro possibili principali
rischi e benefici;
•  che il paziente è autorizzato o meno ad
assumere altri farmaci durante la cura e se
si solo previa espressa autorizzazione dello
medico (salvo i casi di emergenza);
•  su quali siano le terapie e diete che

possono essere seguite in concomitanza con
la cura.

OSPEDALE - ILLEGITTIMO
LASCIARE INCOMBENZE AD

ALTRI TURNI
Gli operatori di una struttura
sanitaria, medici e paramedici, sono
tutti "ex lege" portatori di una
posizione di garanzia, espressione
dell'obbligo di solidarietà
costituzionalmente imposto ex art. 2
e 32 cost, nei confronti dei pazienti,
la cui salute devono tutelare contro
qualsivoglia pericolo che ne minacci
l'integrità; l'obbligo di protezione
perdura per l'intero tempo del turno
di lavoro e, laddove si tratti di un
compito facilmente eseguibile nel
giro di pochi secondi, non è
delegabile ad altri.
(Fattispecie in cui è stato escluso che
fosse giustificato il comportamento
di un infermiere che, in prossimità
della fine del turno di lavoro,
delegava un collega per eseguire
l'ordine impartitogli da un medico di
chiamare un altro medico, ordine
facilmente e rapidamente eseguibile
attraverso un citofono).
(Cassazione penale, Sez. IV,
Sentenza 13.9.2000, numero 9638
da LaPrevidenza, 13/01/2008 – dott.
Mauro Di Fresco)

AUMENTI PENSIONI ENPAM
In base all’indice medio
dell’inflazione calcolata per il 2007 a
1,72, i trattamenti delle pensioni
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ENPAM dei vari Fondi avranno un
aumento dell’1,42 per le somme sino
a 4 volte il minimo INPS (minimo
INPS 2008 euro 443,12) e dell’0,86
per gli importi eccedenti.
Gli aumenti decorrono col 1 gennaio
e dovrebbero essere corrisposti coi
ratei arretrati con le pensioni di
marzo.

INDENNITA’ DI MALATTIA da
Sole 24 ore dell’ 11 genn. 2008

Nel caso di un’assenza ingiustificata
dalla propria abitazione al momento
della visita di controllo, il pagamento
dell’indennità di malattia relativa ai
primi dieci giorni decade. La
negazione di qualsia si trattamento
economico per tutto il periodo
successivo è, invece, illegittima se il
lavoratore non è sottoposto a una
seconda visita medica (Cassazione
sez. lavoro sentenza n. 1809/08).

GIOVANI e RISCATTO ANNI DI
LAUREA da Sole 24 ore 

dell’ 11 genn. 2008
In base alla nuove regole introdotte
dalla legge 247/2007, i giovani
possono riscattare gli anni di studio
anche nel periodo che intercorre tra
il conseguimento del titolo e il primo
impiego. In questi casi, non
essendoci ancora una retribuzione o
un reddito di riferimento, la somma
da versare per il riscatto, viene

determinata sulla base di un
parametro uguale per tutti.
Nel 2008 (domande presentate dopo
il 1 gennaio 2008) riscattare un anno
di università costerà circa 4.500 euro,
un importo che moltiplicato per gli
anni del corso di laurea dà la somma
complessiva da versare all’Inps.
Se il costo del riscatto se lo accolla un
genitore, questi potrà fruire di una
detrazione di imposta nella misura
massima del 19 per cento.
Gli anni di studio saranno considerati
validi per qualsiasi forma di
pensionamento, come avviene per i
lavoratori più anziani che sono nel
sistema retributivo o misto. Il
vantaggio sarà rilevante soprattutto
per coloro che, avendo iniziato
l’attività molto presto, matureranno il
diritto con 40 anni di contributi,
prima cioè di raggiungere la soglia
minima (62 anni dal 2013) per la
pensione di anzianità con 35 anni di
contributi.
Attenzione : per coloro che hanno già
inoltrato una domanda di riscatto per
gli anni di studio prima
del 31 dicembre 2007 valutare se non
può essere più conveniente ritirare o
far decadere la domanda per
ripresentarne una nuova (a data
posteriore il 1 gennaio 2008) dati i
vantaggi economici:
dilazione del pagamento -senza
interessi- in 120 rate mensili.
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CONVENZIONE

Hotel Panama, dispone di 20 camere dotate di tutti i conforts:
Bagno privato, telefono diretto, TV color, Frigobar ed in alcune vasca
idromassaggio (potete visitere il sito www.hotelpanamafirenze.it).
Servizio di parcheggio custodito in Hotel a Euro 16,00 al giorno.
Di seguito sono riportate le tariffe ufficiali di pernottamento per l’anno
2008 ele tariffe preferenziali scontate riservate ai colleghi iscritti all’Albo
di Piacenza:

TARIFFE UFFICIALI TARIFFE A VOI APPLICATE

CAM. SINGOLA euro 140,00 euro 80,00 al giorno, con prima colazione
CAM. DOPPIA euro 210,00 euro 140,00 al giorno, con prima colazione
CAM. DUS euro 160,00 euro 120,00 al giorno, con prima colazione

Oltre alla suddetta offerta, per tutti i pernottamenti di almeno 2 notti nei
giorni di Venerdì, Sabato o Domenica (esclusi i periodi di importanti
manifestazioni fieristiche), vi sarà applicata la seguente offerta week’end: 

2 pernottamenti in camera doppia al prezzo eccezionale di euro 190,00.

INFORMAZIONI SU ECM

Per far fronte alle richieste si sta procedendo all’accreditamento di
sei edizioni del corso “Le certificazioni in Medicina e Chirurgia tra
conoscenza, deontologia e rischi medico-legali” già effettuato nel
2007. Tali corsi saranno a titoli totalmente gratuiti.
In questo senso, potrà essere fondamentale il rapporto con il nostro
Bollettino e con il sito www.ordinemedicinapoli.it, ove sarà
pubblicata tutta la programmazione dei corsi.

Giuseppe Scalera
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Decaologo del Medico Ultraottantenne

• Aiutati, perché Dio ti aiuti

• Frequenta Circoli ricreativi

• Fare amicizie personali nei suddetti Circoli

• Non isolarti psicologicamente, perché pericoloso

• Cercare sempre di vivere in comunità

• Per la seconda volta: aiutati, se vuoi che Dio ti aiuti

• Tenere aperta la finestra delle tue stanze un’ora al dì

• La vita è un dono, ma devi conquistartelo sempre

• Ama sempre il tuo Prossimo, come te stesso  

• 10° Ama e onora Dio e i suoi Santi

Ottantaseienne 
Tonino Sacchetti 

Al grande Presidente Eolo Parodi
E’ giusto dedicar le nostre lodi,
a lui che uomo già della Bioscienza
fu messo a capo della Previdenza,

chè se non c’era lui, per noi meschini,
medici di famiglia e gli altri affini,
quella pension da ognuno vagheggiata
non si sarebbe mai realizzata!

Davvero ci voleva un genovese
per appianare tutte le contese
di color che all’età della pensione
voleano tutti un congruo guiderdone.

Perciò Parodi con il suo Pizzini
e pochi altri, ma cervelli fini,
riuscì ben presto a sciogliere il problema
togliendo a tanti medici la pena,

di quella che poteva esser la vita,
la profession per gli anni ormai finita,
oggi al sicuro per quel gruzzoletto
saputo amministrator “more perfecto”.

Perciò cari dell’ENPAM Consiglieri,
il lavor continuate, coi doveri
di amministrar quel tanto che si piglia
nel modo di buon Padri di Famiglia!

Gianfranco Chiappa

Presidentissimo Parodi: Grazie!
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Agli Eterni Guaritori                
Questo è un tiepido mattino,
un nuovo giorno ora è sorto,

è qui giunto lieve lieve 
e nessuno se n’ è accorto.

Come un popolo in cammino
riscoprite in voi la via

che conduce al luogo sacro,
all’ involucro sfuggente, ovunque esso sia.

Le parole seppur belle
non potranno ridestare
il miracolo che è in voi, 
ogni uomo deve agire

e dal sonno risvegliare,
ricordare le parole: quelle antiche, 

quelle vere
che si specchian in fondo al cuore

messaggero dell’amore.
Orsù dunque non poltrite, 

oltre il varco ed i limiti andate,
creerete spazi nuovi,

nei colori è vita è luce
e c’è qui l’arcobaleno
che riflette la magia 

dell’ antica arte che guarìa.
Con le mani guarirete,

e con gli occhi ed il cuore pure,
voi sarete in ogni luogo,
spazierete nel domani 
per tornare poi a ieri 

e sarete sempre voi,
stesso volto , stesso cuore.

Ora i giusti siete voi e portate guarigione
in un mondo assai bizzarro,

ma è pur sempre aprire il varco,
altri poi potrai passare ed ancora ricordare

che l’amore sorge sempre 
e la vita è sempre amore,

questo è quanto detta il cuore.
Siate bimbi, siate puri
l’innocenza apre la via,
non scordate l’allegria

è per voi un lasciapassare 
dopo tanto camminare.
Tu sei luce , sei poesia

ma non bastan 
le parole per guarire chicchessia,

ogni corpo cerca amore 
la carezza ha un gran valore
che non lascia la tua mano,
te la stringe piano piano.
Io ho teso la mia mano 
e vi offro questo fiore

per svelare ad ogni cuore:
verrà il tempo dell’unione
verrà il tempo dell’ amore.

Dott.ssa Leonarda Vigneri

Agli Eterni Guaritori                
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NECROLOGI
Dott. Dionisio
Raimondi

E’ scomparso
ultimamente il
dott. Dionisio
Raimondi uno dei
pediatri più noti e
stimati della nostra
provincia. Laureatosi a Pavia conseguì
poi la specializzazione in pediatria e
puericoltura e ostetricia a Parma.
Svolse la sua attività presso il nostro
ospedale quale aiuto prima del prof.
Molteni e poi del prof. Pellegrini alla
cui scomparsa subentrò come
primario (f.f.). Dotato sempre di una
alta professionalità, fatta di una
precisa diagnostica e di una mirata
terapia, godè di una numerosa
clientela privata. Spaziava dai lattanti
agli ottantenni. Chi scrive ebbe infatti
la ventura durante una di lui lunga
forzata assenza dal lavoro di
sostituirlo nel campo geriatrico, e
ricorda l’affetto e il prestigio di cui
godeva anche presso gli anziani.
Esperto collezionista di mobili d’arte
partecipò perfino ad aste a Londra, e
divenne un punto di riferimento per i
piacentini. Altra sua passione la pesca
che praticò fin da ragazzo sul Po dove
teneva ormeggiata una barchetta.
Il suo contegno riservato rivelava
però con gli amici un notevole sagace
spirito di humor. Lascia la moglie e i
figli, entrambi farmacisti, dott.ssa
Paola e dott. Alberto.  Alla famiglia le
più affettuose condoglianze dal
Presidente Miserotti, da tutti i colleghi
e da Piacenza Sanitaria.

G.C.

Dott. Piero
Poggi 

Ci ha lasciati nello
scorso mese di
dicembre quasi
inaspettatamente
(avendo lavorato
nel suo studio fino al 6 agosto 2007) il
dr. Piero Poggi. Era endocrinologo, ma
senz’altro più conosciuto come
diabetologo e specialista
dell’alimentazione in tutta la provincia
ed anche fuori di essa.
Non saprei infatti quantificare la
moltitudine di diabetici e
dismetabolici che si sono rivolti  lui in
più di 50 anni di professione sempre
centrata su quelle sindromi. Laureatosi
a Pavia, si specializzò poi al San
Raffaele di Milano con il diabetologo
prof. Luigi Pozza.  Esercitò poi per ben
un periodo di tre anni la professione
in America presso il Maria Cabrini
Hospital di New York, dove acquisì
una perfetta padronanza dell’inglese sì
da essere chiamato come medico delle
basi americane di S.Damiano, Aviano e
Pordenone. La sua fu una professione
basata oltre su alte doti di capacità,
anche sul grande spirito di umanità e
modestia che non potevano mancare
nel fratello di un Cardinale e di un
Vescovo!.
Specialista presso l’INAM, poi
dell’AUSL, i colleghi di quegli
ambulatori, dice il dr. Massimo
Poliedri, lo ricorderemo con affetto per
lo spirito di collegialità; così pure il
dott. Aldo Farroni che condivideva con
lui l’ambulatorio privato di via
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Taverna. La sua vita si svolse sempre
nell’ambito di Piazza del Borgo e per
appunto fu la chiesa di S. Brigida
stipatissima ad accogliere la sua salma.
Mancava purtroppo il suo vecchio
amico parroco Don Giovanni
Montanari, che lo aveva preceduto da
pochi giorni nell’Aldilà. Appassionato
di viaggi, aveva girato quasi tutto il
mondo. L’hobby però più congeniale
era quello della caccia a cui aveva
dedicato parecchie di quelle trasferte.
Lascia la moglie, sig.ra Angela e i figli
Luigi, Francesca ed Elena.
Il Presidente Miserotti, tutti gli iscritti
all’Albo e Piacenza Sanitaria
esprimono alla famiglia tutta la loro
partecipazione piangendo la
scomparsa di un collega di così alta
professionalità e di tale carismatica
umanità!

G.C.

Dott. 
Leonardo Bosi

E’ mancato all’età
di 80 anni il dottor
Leonardo Bosi,
uno dei pionieri
della radiologia
piacentina. Bosi è mancato in seguito
ad una malattia incurabile che aveva
serenamente e cristianamente

accettato e governato fino all’ultimo.
Era nato il primo maggio del 1927 a
Piacenza. Siera laureato a Modena il 19
novembre del 1953 in medicina. Si
specializzò a Pavia in radiologia
medica e terapia fisica con il professor
Di Guglielmo il 26 ottobre 1956, con il
massimo dei voti. Per tre anni lavorò
all’ospedale di Piacenza, dopo di che,
con il dottor Alessandro Rigoni, aperse
un ambulatorio privato in via Taverna.
Un ambulatorio convenzionato con la
sanità pubblica e dotato di macchinari
all’avanguardia, compreso il cobalto.
Dopo 25 anni di attività l’ambulatorio
dovette chiudere e il dottor Bosi fu
chiamato come medico generico alla
Coltivatori diretti e dal dipartimento di
igiene mentale piacentino (Villa
Speranza). Nel ‘91 andò in pensione
ma la passione era tanta che continuò
a lavorare fino all’ultimo: cinque anni
alla clinica Lodigiani ed altrettanti alla
Belvedere. 
«Era un uomo con tanta fede, altrismo
e generosità - ricorda la moglie Angela
(Carla) Boselli - prima di tutto c’erano
i suoi pazienti, andava a fare i raggi
anche la domenica». Lascia la moglie e
i due figli Leonida ed Enrico. 
Il presidente Miserotti, i medici
piacentini tutti e Piacenza Sanitaria si
associano al lutto per la scomparsa del
collega di così alta professionalità e
umanità e porgono le più affettuose
condoglianze alla famiglia.


