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I grandi mutamenti delle conoscenze
scientifiche e ancor più le innovazioni
portate dalla tecnologia negli ultimi
decenni hanno letteralmente sconvol-
to la professione medica. Anche la
medicina generale, classicamente
confinata al rapporto cura-territorio
ha subìto profonde modificazioni sia
in termini di arricchimento scientifico
sia per gli aspetti organizzativi.
Oggi, la professione del medico di
famiglia è perciò molto più comples-
sa di un tempo, per la necessità di
nuove e più estese conoscenze e per
il bisogno di interfacciarsi con altre
figure di stretta pertinenza medica,
infermieristica e sociale.
Vi è in tutto questo un cambiamento
di paradigma. Anni fa, il rapporto era
tra medico e paziente, ora le nuove
complessità hanno introdotto altre
figure professionali.
Le ragioni sono diverse. Della mag-
giore necessità di conoscenze medi-
co-biologiche abbiamo già fatto cen-
no. L’aspettativa di vita è di gran lun-
ga aumentata, in particolare, nel ge-
nere femminile. Inevitabilmente so-
no parimenti aumentati i pazienti
con numerose cronicità e con poli-
patologia. Ma, vi è anche un aumen-
to delle solitudini: molti anziani ri-
mangono soli e senza possibilità di
dialogo. E’ paradossale, ma nell’epo-
ca dei “media” che hanno ridotto il
mondo ad un villaggio globale, capi-
ta di verificare che in alcune realtà

non si parla nemmeno con il condo-
mino che abita di fronte. Il SSN, da
semplice erogatore di servizi sanitari
ha dovuto pertanto trasformarsi in
struttura socio-sanitaria, evocando
anche per il futuro la necessità di un
welfare maturo al servizio dei cittadi-
ni. Gli aspetti organizzativi e di ge-
stione del servizio sanitario hanno
dovuto trasformarsi per adattarsi a
nuove e più estese necessità. Circa le
scelte che sono state fatte riguardo
alla strategia più complessiva del si-
stema sanitario, non si sfugge alla
considerazione che anche nel nostro
Paese - al pari di diversi altri - sia sta-
ta privilegiata la medicina curativa,
piuttosto che la prevenzione. Infatti,
al di là delle buone intenzioni di al-
cune estemporane iniziative e con
tangibili risultati gli evoluti contenu-
ti della legge 833 istitutiva del SSN
circa la problematica della preven-
zione, sono stati piuttosto disattesi. 
La successiva aziendalizzazione pre-
vista dalla legge 502 del 1992 e le
successive modificazioni, hanno dato
un ulteriore “colpo“ alla prevenzione
come medicina da privilegiare. Oggi
stiamo assistendo a qualche timido
ritorno alla prevenzione, più per gli
alti costi della medicina curativa che
per scelta politica illuminata.
Sottolineo questo aspetto, perché
credo che il medico di medicina ge-
nerale - più di altri - si renda conto
dell’importanza della prevenzione

CONSIDERAZIONI SULLA
MEDICINA DI GRUPPO
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sulla quotidianità del proprio lavoro e
sulle ricadute sui destini di salute dei
propri assistiti. Una risposta possibile
a queste nuove complessità di cura è
costituita dalla medicina in rete e di
gruppo. La discussione su queste for-
me di assistenza innovativa dura or-
mai da anni, e la costituzione in coo-
perativa di medici e il loro coordina-
mento (C.O.S.) sono realtà ormai
consolidate, in particolare al nord,
meno al centro, e sporadicamente al
sud. In Emilia-Romagna, questa mo-
dalità lavorativa e organizzativa dei
medici del territorio ha trovato ferti-
le terreno per una serie di ragioni
storiche, culturali e sociali. La con-
venzione per la medicina generale al-
l’art. 5 prevede la medicina di grup-
po come ottimale e funzionale per
l’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza (cosiddetti LEA) per rea-
lizzare la continuità assistenziale sul
territorio 24 ore al giorno per 7 gior-
ni; il tutto è indirizzato alla presa in
carico totale del cittadino assistito.
All’interno dell’organizzazione sono
previsti compiti, funzioni e rapporti
tra le diverse figure professionali (in-
fermiere, personale di studio, medici
di continuità assistenziale, pediatri,
specialisti di branca, medici dell’e-
mergenza). I più importanti di questi
compiti possono essere assolti - come
di fatto accade già oggi - anche dai
singoli medici di medicina generale
nel loro studio, (penso all’erogazione
dei LEA, all’appropriatezza prescrit-
tiva, ai rapporti con la C.A. ), ma è al-
trettanto vero che le medesime fun-
zioni possono trovare migliore defini-
zione e occasioni di confronto nel-
l’ambito della rete o ancor meglio del

gruppo. La collocazione logistica
centralizzata è strategica anche per il
più facile confronto e rapporto con il
medico specialista; si evitano inutili e
problematici (per gli anziani) sposta-
menti dei pazienti verso l’ospedale o
la struttura erogatrice della presta-
zione. Raccogliendo le impressioni
dei colleghi che già operano in que-
ste realtà complesse, posso dire che
la possibilità di confronto immediata
o differita ad alcuni momenti condi-
visi della giornata, diventa una reale
possibilità di confronto tra pari circa
alcuni quadri clinici affrontati dai
singoli medici. Non ho difficoltà ad
ammettere - anche per personale
esperienza – che uno dei rischi più
insidiosi per il medico di famiglia sia
costituito dall’isolamento culturale e
dalla difficoltà di confronto con altri
colleghi. Una scelta professionale di
questo tipo, non deve però essere
frutto di costrizione, né divenire
ideologica. L’ AUSL dovrà ben valu-
tare ogni aspetto organizzativo e le
relative ricadute. In città, o nei centri
relativamente grandi, la centralizza-
zione delle strutture di gruppo pre-
senta più vantaggi che limitazioni per
gli assistiti; nelle realtà decentrate, la
capillarità degli studi medici tradizio-
nali garantisce una maggior vicinanza
al cittadino paziente.
Insomma, non esiste un “vestito” mo-
dellato per tutti, ma piuttosto, si trat-
ta di realtà diversificate che richiedo-
no studio, valutazioni socio-sanitarie,
opportunità di viabilità e servizi. Da
ultimo - ma non meno importante –
il rispetto della volontà e il parere dei
cittadini.

Dr. Giuseppe Miserotti
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In un lucido articolo pubblicato in un numero di giugno 
del Sole 24 ore il nostro Presidente parla dei rischi del nucleare.

Jeremy Rifkin, fondatore e presidente
della Foundation on Economic Trends
(FOET) e presidente della Grenhouse
Crisis Foundation, sostiene che la strada
del nucleare è sbagliata e di retroguardia.
E’ un’attività ad altissimo rischio: “se
qualcosa va storto c’è la catastrofe come a
Cernobyl”. Tutti ricordiamo quella trage-
dia, in particolare i medici che ben cono-
scono gli effetti sanitari della diffusiione
di quell’enorme nube radioattiva che si
riversò nell’ambiente intaccando aria,
terreni, acque, mari e fiumi. Le persone
contaminate furonomoltissime conside-
rando l’estensione della nube su buona
parte dell’Europa Occidentale. Chi vive-
va nei pressi della centrale e non era de-
ceduto per esposizione acuta, porta anco-
ra oggi con sè e per sempre gravissime
stimmate. Problemi cardio-circolatori,
respiratori, tumori e mutazioni del patri-
monio genetico. L’OMS non ha prodotto
studi sulle problematiche genetiche di
quell’incidente, mentre la IAEA (agenzia
internazionale per l’energia atomica) ne
fece uno sulla salute della bocca! Nel
1995 e nel 2001 ebbero luogo due con-
gressi sulle conseguenze dell’incidente
dai quali emersero due diversi visioni. Da
una parte si fece una valutazione del nu-
mero delle vittime, ammalati e poco al-
tro. Dall’altra si fece una valutazione del
numero delle vittime, delle malattie acu-
te che non portando ad exitus sarebbero

evolute a cronicità con enormi reliquati.
Ma soprattutto si sottolinearono gli effet-
ti mutageni delle radiazioni sul patromo-
nio genetico con conseguenze possibili
per molte generazioni. dal convegno del
1995 non mi risulta siano mai stati pub-
blicati gli atti. Quelli del 2001 furono cen-
surati. L’OMS secondo quanto sottoscrit-
to nell’accordo con AIEA nel 1959, gode
di un potere inferiore per la verifica del-
l’impatto sanitario sia in caso di normale
funzionamento che di incidente in una
centrale nucleare. Infatti è l’OMS che de-
ve rendere sempre conto all’AIEA. La co-
sa è quanto meno singolare - per non di-
re francamente anomale - solo che si con-
sideri il ruolo istituzionale sanitario
dell’OMS. E comunque che anche in ca-
sa AIEA vi siano evidenti consapevolezze
di pericolosità del nucleare è dimostrato
anche dalle parole del suo direttore
Mohamed el Baradei che recentemente a
Pechino nel suo intervento conclusivo al-
la International ministerial conference on
nuclear energy in the XXI century ha tra
l’altro affermato: ...ma abbiamo ancora
delle vulnerabilità per la salute e in mate-
ria di sicurezza anche nei Paesi con signi-
ficativi programmi nucleari. Dopo l’inci-
dente di Three Mile Island del 1979, si af-
frettano a dire che non vi era stato rilascio
di radiazioni. Poi, di fronte alle prime evi-
denze si disse che il rilascio era stato non
significativo. In realtà da uno studio pub-

I RISCHI SANITARI DEL NUCLEARE
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blicato (Am.J.Public Health - june
1991:81 719-724) emerse che non vi fu-
rono morti nell’immediato, ma entro 12
km dalla centrale si registrò un picco di
malati di cancro tra il 1982 e il 1984.
Dove maggiore era stata la contaminazio-
ne si era verificato un aumento del 150%
dei casi di cancro al polmone rispetto ai
casi attesi. Altri incidenti molto seri sono
accaduti in Giappone e Tokaimura nel
1999 e a Kashiwazaki-Kariva nel 2007 (la
più grande del mondo con i suoi 7 reat-
tori). Una miriade di incidenti definiti
come minori secondo la scala INES
(International nuclear event scale) e cioè
da 0 a 1 in una scala che va da 0 a 7 ac-
caadono pressochè quotidianamente
(942 nel 2007 nella sola Francia) come a
Tricastin e Saint Alban Maurice. Le co-
siddette emissioni minori hanno causato
danni anche alle popolazioni attraverso la
catena alimentare. Il latte ad es. è impor-
tante per lo J131 causa di tumori alla ti-
roide, lo Sr90 per le ossa, il Cs137 per
l’apparato respiratorio e i muscoli.
Ovviamente la velocità di assorbimento è
in funzione dei vari passaggi tra aria, ac-
qua, foraggi, mangimi per poi risalire
nella catena alimetare fino agli animali ai
pesci e quindi all’uomo. Ma a parte l’e-
ventualità di incidenti, non possiamo
ignorare i rilasci radioattivi di una centra-
le nucleare durante il normale funziona-
mento. I camini emettono correntemen-
te gas radioattivi come trizio e C14. Le
vibrate negazioni degli esperti sono con-
traddette dall’evidenza di un significativo
aumento di leucemie e tumori nei pressi
delle centrali (Ian Fairlie, Childhood
Leukemias Near Power Stations ref.
spec.). In Germania, prima Schoeder e
poi la Merkel hanno promosso studi spe-
cifici. Presso la centrale di Krummel -
che è adiacente ad un centro per le ricer-
che nucleari - uno studio del 2007 ha evi-

denziato che fra i bambini minori di 5 an-
ni cresciuti in un raggio di 5 km di distan-
za le leucemie erano 2,2 volte più fre-
quenti. Aumentando la distanza fino a 50
km il rischio diminuiva pur restando sem-
pre significativo. Presso impianti di ritrat-
tamento di Sellafield e Dounreeay in
Gran Bretagna e ancora a Krummel sono
stati registrati tassi di rischio da 2 a 4 vol-
te rispetto  alla media europea. la Francia
parla con prudenza sospetta di “possibili”
aumenti di leucemia. Ma è classica la re-
ticenza dei transalpini che non allertaro-
no la popolazione nemmeno in occasione
della nube di Cernobyl. Eppure la
Francia ha un tasso di tumori tiroidei
doppio rispetto al resto d’Europa. Come
mai? Perche nessuno ne parla? Cosa dire
poi delle temutissime e pericolosissime
infiltrazioni d’acqua nelle miniere saline
di Asse in Germania dove giacciono
160.000 fusti di scorie radioattive che po-
trebbero causare un inquinamento delle
falde acquifere con il Cs137? Per la loro
rimozione occorrerebbero circa 20 anni
con costi inimmaginabili. credo sia un
preciso dovere dei medici richiamare l’at-
tenzione sui pericoli del nucleare sulla sa-
lute anche quando interessi economici
teendono a celarli o a minimizzarli.
Oltretutto è sciocco scegliere - tra una de-
cina di possibili tecnologie per produrre
energia - quella più pericolosa. Ricordo
che ogni Kw di energia prodotta con il
nucleare determina 60 milioni di beque-
rel di radiazioni. Albert Einstein afferma-
va che in caso di conflitto ttra umanità e
tecnologia avrebbe vinto senz’altro l’uma-
nità. da medico questa è anche la mia spe-
ranza.

GIUSEPPE MISEROTTI
Medico di famiglia

Presidente Ordine dei Medici Chirurghi di Piacenza
ISDE Paicenza
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Il detto era enunciato veramente come
“Sacerdos in aeternum” riferito ad una
professione in cui non si può disconosce-
re una vera analogia con la nostra, per il
senso di Sacrificio e di Etica del suo con-
tenuto. E oggi vorrei proprio rimarcarne
il concetto per portare alla ribalta (senza
naturalmente citarne i nomi, per la loro
innata modestia) quei tanti Colleghi che
pur giunti ad una ragguardevole età, non
hanno mai deciso di attaccare al chiodo il
camice, dopo i famosi 50 anni di attività,
ma continuare la professione, natural-
mente gratuitamente, per i propri familia-
ri, amici, Società di Volontariato ed Enti
Sportivi. Naturalmente a tutto ciò si devo-
no aggiungere i pazienti più cari, che non
hanno mai voluto staccarsi del tutto dal
loro Medico di famiglia. Tutto questo è
nato per i Colleghi dalla volontà di sentir-
si ancora utili alla Società e per un senso
di affetto (ecco la Missione) verso coloro
che hanno bisogno del loro aiuto. Penso
che quello che più ci appaghi sia l’abbrac-
cio del vecchio paziente, che incontran-
doci per la strada ci getta con affetto le
braccia al collo, con la classica
frase:”Dottore, si ricorda ancora di me?”
E allora niente fa più inorgoglire sia tu
che lui che il citargli i nomi e cognomi dei
famigliari vicini e lontani e soprattutto
delle loro patologie che hai seguito e che
dimostri ancora ben fissate nella mente. Il
Prof. Annibale Bandini proponeva recen-
temente ben giustamente su queste pagi-
ne, in una lettera aperta indirizzata al
Presidente Miserotti, l’assegnazione, do-
po quella dei 50 anni, di una targa per i
raggiunti 60 anni di professione. Date le
difficoltà istitutive dell’assegnazione, per
la quale esisterebbero infinite ragioni,

penso che il riconoscimento più bello sia
l’affetto dei pazienti e la constatazione
che nonostante l’età ragguardevole, ci sia-
no ancora dei Colleghi che vivano ancora
la professione con tutto l’affetto e la dedi-
zione, da meritarsi davvero il
motto”Medicus in aeternum”.

Ru486

Dura presa di opposizione in merito del
collega On. Massimo Poliedri. Egli ritiene
che ci sia il pericolo che la donna venga la-
sciata sola al momento dell’espulsione del-
l’embrione, mentre necessiterebbe di un
periodo di degenza in osservazione di al-
meno qualche giorno. Quindi il problema
dell’occupazione dei posti letto rimane.

PIACENZA SANITARIA 
RINGRAZIA

Il n. 3 dell’anno 2009 del nostro periodico
ha raggiunto le ben 50 pagine per merito
di Colleghi che hanno voluto portare la lo-
ro collaborazione, dando così un’impronta
più varia e vigorosa a Piacenza Sanitaria.
Importanti articoli sono infatti pervenuti
dal Dott. Pasquale Romano, dal Dott.
Roberto Andreoli, dal Prof. Annibale
Bandini. Da delineare in particolare il po-
deroso apporto del Dott. Paolo Generali,
Presidente della Commissione Albo
Odontoia-tri. Il Dott. Carlo Mistraletti ha
relazionato su un incontro a Lugagnano e
sulla sua iniziativa ecologica dello “Sbarco
in Lombardia”.
Abbiamo pure ospitato una importante

MEDICUS IN AETERNUM
di Gianfranco Chiappa
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precisazione del Dott. Rosetti
dell’ENPAM su false noitizie allarmistiche
nei riguardi del bilancio dell’ENPAM ap-
parse sul “Sole 24 ore” e su “Plus 24”. La
Dott.ssa Venieri ha contribuito con una
sua poesia estemporanea sul sistema
Sanitario Italiano e il Dott. Mario
Dallanoce  con una brillante composizione
in vernacolo. Il Dott. A. Vignola, sempre
caustico, dal canto suo, ha presentato la
pungente vignetta del paziente che non
collabora.  Tutto questo non può che esse-
re di buon auspicio per l’apporto di linfa
fresca da parte dei Colleghi per il prossi-
mo numero. Non possiamo che esprimere
il compiacimento del Presidente Miserotti
e di tutta la Redazione.

Il Capo Redattore
Dott. Gianfranco Chiappa

“CONFRONTI”

Pubblichiamo volentieri i nominativi dei
Colleghi che fanno parte della Redazione
del periodico dell’Ausl “Confronti” diret-
to dal Dir. Gen. Dott. Andrea Bianchi.

Coordinatore Scientifico  
Prof. Giancarlo Carrara
Medici di Medicina  Generale 
Dott. M. Argenti e M. Bonomini
Pediatra di libera scelta 
Dott. Giuseppe Gregori
Dipartimento cure primarie  
Dott. E. Pisati
Dipartimento farmaceutico  
Dott. G. Bologna
Direzione produzione ospedaliera
Dott.ssa E. Politi

Direttore U.O. Comunicazione e
Marketing  
Dott. R. Ferrante
Redattore addetto stampa  

Dott.ssa S.Barbieri
Segreteria Scientifica e revisione testi  
Dott.ssa R. Cesena

Ogni numero gode anche di articoli di
Colleghi esterni

ORIZZONTE MEDICO 
LUGLIO 2009

E’ uscito sul bollettino dei Medici Cattolici
un magnifico articolo del Cardinale
Dionigi Tettamanzi, assistente nazionale
dell’Associazione. Il titolo è: “Un manife-
sto per la solidarietà”. Dall’inizio dell’at-
tuale crisi economica che dal Natale 2008
ha sconvolto il mondo, egli si è posto subi-
to l’interrogativo, su cosa potesse fare qua-
le presule di Milano e cosa potesse fare la
Chiesa Ambrosiana. Gli venne l’intuizione
di creare un fondo della Diocesi di Milano
“Fondo Famiglia-Lavoro” iniziativa imita-
ta da altre Diocesi. Questi principi vengo-
no da lui poi ampiamente sanciti in un li-
bro intitolato “Non c’è futuro, senza soli-
darietà”. La crisi economica ha bisogno
dell’aiuto della Chiesa Cattolica.

QUALE VERITA’ DIRE 
AL MALATO

Il Professor Gentilini, Emerito di
Medicina interna dell’Università di
Firenze, riprende su Orizzonti
Medici dibattuto da tanti anni e la cui co-
noscenza deve essere imprescindibile per il
medico. Qui naturalmente entra in campo
il concetto di Testamento Biologico e logi-
camente di Eutanasia. Noi Medici piacen-
tini ricordiamo con piacere una comunica-
zione ufficiale del nostro allora Presidente
Dott. Rino Riggio sull’argomento, presen-
tata alla Commissione Medica Europea. E
questo circa trent’anni fa.

Gianfranco Chiappa
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Il nuovo Codice Deontologico dedica
l’art. 13 alla prescrizione e trattamento
terapeutico.
Si tratta di un articolo fondamentale
nell’ambito del Codice perchè sancisce
una serie di principi e di norme com-
portamentali che investono aspetti es-
senziali dell’opera professionale del me-
dico.
L’art. 13 del Codice precisa infatti che:
- ogni prescrizione impegna la diretta re-

sponsabilità professionale ed etica del
medico e non può che far seguito a una
diagnosi circostanziata o, quantomeno,
a un fondato sospetto diagnostico;

- il medico ha piena autonomia nella
programmazione e nella scelta delle te-
rapie anche in regime di ricovero, fatta
salva la libertà del paziente  di rifiutar-
la assumendone la responsabilità;

- le prescrizioni mediche devono essere
ispirate ad aggiornate e sperimentate
acquisizioni scientifiche e all’uso ap-
propriato delle risorse;

- il medico deve conoscere la natura e gli
effetti dei farmaci e dei mezzi diagno-
stici e terapeutici;

- il medico non dovrà accedere a richie-
ste del paziente in contrasto con i prin-
cipi di scienza e coscienza;

- il medico può prescrivere farmaci non
ancora autorizzati al commercio purché
la loro efficacia e tollerabilità sia scien-
tificamente documentata e il paziente
abbia dato il suo consenso scritto;

- il medico ha l’obbligo di segnalare alle
autorità competenti le reazioni avverse
eventualmente comparse durante un
trattamento terapeutico.

Mi occuperò ora in modo specifico del
riferimento che l’art. 13 del Codice po-
ne all’uso appropriato delle risorse e
cioè all’obbligo del medico, pur nella
sua riaffermata autonomia, di tenere
presente le non illimitate risorse dedica-
te alla sanità.
È questo il solo punto nel quale l’art. 13
del nuovo Codice ha, sia pur lievemen-
te, innovato l’art. 12 del Codice prece-
dente che al terzo comma recava questa
testuale clausola:
“Le prescrizioni e i trattamenti devono
essere ispirati ad aggiornate e sperimen-
tate acquisizioni scientifiche anche al fi-
ne dell’uso appropriato delle risorse,
sempre perseguendo il beneficio del pa-
ziente”.
Il terzo comma del nuovo art. 13 ha so-
stituito alla frase “fine dell’uso appro-
priato delle risorse”  la frase “ tenuto
conto dell’uso appropriato delle risorse”.
Il cambiamento della frase non è privo
di significato e soprattutto di contenuto
precettivo per il medico dal momento
che, mentre nel vecchio Codice l’uso ap-
propriato delle risorse costituiva sempli-
cemente un fine e cioè uno scopo da
perseguire, la nuova frase implica l’ob-
bligo per il medico di agire  tenuto con-
to  dell’uso appropriato delle risorse e

COMMENTO ALL’ART. 13 DEL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

PRESCRIZIONE E TRATTAMENTO 
TERAPEUTICO - USO APPROPRIATO DELLE RISORSE

di Avv. Antonio Funari
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quindi di mantenere il proprio compor-
tamento nel rispetto dei limiti obiettivi
connessi alla disponibilità delle risorse.
La modifica introdotta dal nuovo
Codice implica un rafforzamento della
responsabilità sociale del medico facen-
do carico a quest’ultimo dell’obbligo –
inesistente per le altre professioni – di
rispetto  delle risorse assegnate alle esi-
genze sanitarie della collettività.
Questo nuovo concetto introdotto, o
quanto meno rafforzato dall’art. 13 del
nuovo Codice, trova riscontro nelle
clausole introdotte dall’art. 70 che, del
tutto innovativamente, il nuovo Codice
ha dedicato alla “qualità delle presta-
zioni”.
Mentre l’art. 13 ha fissato l’obbligo del
medico di tenere conto delle risorse di-
sponibili, l’art. 70  ha completato tale
profilo  attinente alla socialità dell’opera
del medico stabilendo che “il medico di-
pendente o convenzionato deve esigere
da parte della struttura in cui opera ogni
garanzia affinché le modalità del suo im-
pegno non incidano negativamente sul-
la qualità e l’equità delle prestazioni
nonché sul rispetto delle norme deonto-
logiche” ed ha aggiunto che “il medico
deve altresì esigere che gli ambienti di
lavoro siano decorosi e adeguatamente
attrezzati nel rispetto dei requisiti previ-
sti dalla normativa compresi quelli di si-
curezza ambientale”.
Dalla correlazione fra l’art. 13 e l’art. 70
emerge quindi che nell’ambito del nuo-
vo Codice il medico debba  agire rispet-
tando l’entità non illimitata delle risorse,
ma nel contempo abbia anche il dovere
di esigere  ogni garanzia acciocché la
sua opera professionale possa essere
svolta in piena efficacia sotto il profilo
sia strumentale che ambientale e nel ri-

spetto delle norme deontologiche non
solo da parte del medico, ma anche del-
le amministrazioni pubbliche e provate.
Altro concetto innovativo introdotto dal-
l’art. 13 e ribadito dall’art. 70  è quello
della  equità dal momento che l’art. 13,
terzo comma, conclude che il medico
debba perseguire il beneficio del pa-
ziente secondo criteri di equità e l’art.
70  stabilisce che  le strutture in cui il
medico opera  non devono incidere ne-
gativamente sulla qualità e equità delle
prestazioni.
Il nuovo Codice non spiega in cosa
debba esattamente consistere l’equità
delle prestazioni, ma il fatto che tale ri-
ferimento sia contenuto  in quelle due
norme  tra esse necessariamente corre-
late induce a ritenere che il concetto di
equità comporti  per il medico  l’obbli-
go di agire in modo assolutamente im-
parziale nei confronti dei pazienti  evi-
tando che  le preferenze che egli ac-
cordi agli uni si traducano in restrizio-
ni per gli altri.
Questo concetto di equità  merita di es-
sere approfondito in un ‘eventuale revi-
sione del Codice anche perché l’obbligo
di garantire l’equità nell’uso delle risor-
se necessariamente limitate  non può
che gravare in misura assolutamente mi-
nima sul medico nel mentre deve essere
garantita  essenzialmente  dalle disposi-
zioni legislative nazionali e regionali
sulla organizzazione sanitaria.
Tornerò sull’art. 13 del nuovo Codice
perché esso riserva vari e interessanti
spunti sui temi della qualità delle pre-
stazioni e relativa responsabilità, dell’ag-
giornamento, del consenso, delle segna-
lazioni all’autorità e così via.

Avv. Antonio Funari
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GRUPPO SENOLOGICO Azienda Sanitaria Locale di Piacenza 

Introduzione. Il Gruppo Interdisci-
plinare di Cura (GIC) della Senologia
Aziendale piacentina ha costruito per
la donna con – sospetto o accertato–
carcinoma mammario un percorso di
diagnosi e terapia per la presa in carico
multiprofessionale fino al completa-
mento delle cure ed al necessario fol-
low up. L’attività è strutturata secondo
un modello interdisciplinare in cui di-
versi professionisti, appartenenti a
Unità Operative separate, sono uniti
da un linguaggio comune,  da linee
guida,  norme comportamentali condi-
vise per garantire alla paziente la siner-
gia delle competenze. Ogni settimana i
membri del GIC si riuniscono per di-
scutere i casi clinici più impegnativi e
stabilire le scelte di terapia adatte ad
ogni singolo paziente a garanzia, per la
donna, che le scelte consigliate siano le
migliori possibili.

2. Contenuti del percorso. Il sospet-
to o l’individuazione di un tumore al
seno prevede accertamenti diagnostici
di vario livello. Stabilita la diagnosi, la
donna seguirà un percorso in cui verrà
a contatto con diversi professionisti
che si occuperanno della sua salute,
studieranno il suo caso personale e le
proporranno la cura migliore. Ecco, in
sintesi, cosa offre il percorso:

- azioni diagnostiche: ecografie, mam-
mografie, agoaspirati, biopsie ecogui-
date, biopsie sotto guida stereotassica
con Mammotome, risonanze magneti-
che, visite senologiche, scintigrafie

- azioni terapeutiche: interventi chi-
rurgici tradizionali, chirurgia onco-
plastica, chirurgia plastica e rico-
struttiva, chirurgia radioguidata, te-
rapie oncologiche (ormonoterapia,
chemioterapia, neoadiuvante,  adiu-
vante e fase avanzata, terapie biologi-
che), radioterapia

- azioni riabilitative: piano persona-
lizzato di fisioterapia dopo valutazio-
ne fisiatrica

- azioni di sostegno psicologico: collo-
qui clinici nelle fasi pre- e post-opera-
torie, colloqui con i familiari, attività
psicologica individuale e di gruppo,
adiuvante il percorso terapeutico e do-
po interventi demolitivi e ricostruttivi.

3. Attività diagnostica. La donna ac-
cede al Centro Salute Donna (CSD) di
Piacenza secondo due modalità.
A) Con lo screening la donna dai 50 ai

69 anni  è invitata alla sola mammo-
grafia biennale presso il CSD o le sedi
periferiche (Bobbio,
Castelsangiovanni, Fiorenzuola). La
lettura dei radiogrammi è fatta cen-
tralmente, al CSD, da due radiologi

Ringraziamo i Colleghi del gruppo Senologico e siamo quanto mai grati noi di
aderiree alla loro richiesta!
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dedicati, con intervento di un terzo in
caso di referti discordanti (diagnosi di
1° livello).  I casi dubbi/positivi passa-
no al 2° livello (tutti al CSD) per gli
approfondimenti (visita, radiogrammi
mirati, ecografie, agoaspirato, biopsia,
Risonanza Magnetica).

B) Con l’accesso per la mammografia
clinica la donna è inviata al CSD dal
curante o da uno specialista. La pre-
stazione di base consiste in una visi-
ta-mammografia ed ecografia e, se
necessario, in indagini di 2° livello.
In caso di esame normale la risposta
è consegnata seduta stante. Se si ese-
guono approfondimenti le valutazio-
ni conclusive sono rimandate all’arri-
vo dell’esame citologico o istologico.

Le altre prestazioni offerte dal CSD
sono: mappatura delle lesioni, posizio-
namento di reperi, controllo dei pezzi
operatori, supporto al medico nucleare
per le lesioni non palpabili.Quando ne-
cessario il CSD attiva direttamente la
visita senologica.

4. Visita senologica. Il chirurgo senolo-
go visita la donna, fa un bilancio clinico
della lesione e le spiega la natura del pro-
blema e il tipo di intervento più adatto al
suo caso, cercando di condividere con lei
l’opzione migliore anche in base alle pre-
ferenze esplicitate. Al termine della visi-
ta la donna è inserita in lista d’attesa per
l’intervento. L’intervento è di norma ese-
guito entro 21 giorni.
In alcuni casi – ad es. se il tumore è
molto esteso rispetto alle dimensioni
della mammella – il Senologo può in-
dirizzare la donna ad una consulenza
oncologica per una chemioterapia pre-
operatoria – o “neoadiuvante” – con lo
scopo di ridurre le dimensioni del tu-

more e, in caso di risposta positiva alla
cura, di evitare l’asportazione totale
della mammella. In previsione dell’in-
tervento il chirurgo senologo attiva di-
rettamente il prericovero.

5. Prericovero. Il Prericovero serve
per eseguire esami, visite ed accerta-
menti in preparazione all’intervento:
esami del sangue, elettrocardiogramma,
radiografia del torace, visita dell’aneste-
sista, colloquio con la psicologa, even-
tuale visita del medico di medicina nu-
cleare, eventuali visite specialistiche

6. Ricovero nell’Unità di
Senologia. L’UO di Senologia si trova
nel Blocco B al 1° piano del
Polichirurgico ed è aperta dal lunedì al
venerdì, con orario di visita libero. Gli
interventi sono eseguiti la mattina del
martedì e del mercoledì o il pomerig-
gio del giovedì.

7. Intervento. Il trattamento chirur-
gico del tumore mammario avviene
mediante interventi scelti in funzione
dei seguenti parametri: età della don-
na, sede, tipo e dimensioni del tumo-
re, dimensioni e forma della mammel-
la, preferenze espresse dalla donna.
Schematicamente sono disponibili
queste tipologie di intervento.

Ampia exeresi mammaria, con
asportazione di una parte di mam-
mella e rimodellamento plastico per
ottimizzare il risultato estetico.
L’obiettivo primario è eliminare il
tumore riducendo al minimo il ri-
schio di recidiva locale. Obiettivo se-
condario è garantire il miglio risulta-
to estetico.
Mastectomia, con asportazione del-
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l’intera mammella; talora il comples-
so areola-capezzolo è rimosso con la
ghiandola, ma in certi casi può esse-
re conservato (mastectomia “nipple-
sparing”).
Interventi sul cavo ascellare. Per
scegliere le cure oncologiche più ap-
propriate è necessario conoscere an-
che lo stato dei linfonodi ascellari e
sapere se sono sani o malati. Nei tu-
mori fino a 2,5 cm si rimuove il solo
linfonodo sentinella; se l’esame isto-
logico ne rivela l’interessamento me-
tastatico si procede alla linfoadenec-
tomia radicale (di solito entro due
settimane). Per tumori di maggiori
dimensioni, o se esiste il dubbio cli-
nico preoperatorio di interessamento
linfonodale, si procede direttamente
alla linfoadenectomia radicale.
Interventi ricostruttivi. Dopo ma-
stectomia è sempre offerta – e inco-
raggiata – l’opportunità di ricostruzio-
ne con: a) inserimento di un espanso-
re tessutale che verrà “gonfiato” in al-
cuni mesi, con soluzione fisiologica, fi-
no al volume appropriato; a questo
punto, con un secondo intervento, si
sostituirà l’espansore con una protesi
anatomica definitiva; b) impiego di
una parte di muscolo e di pelle da
un’area donatrice (di solito il grande
dorsale, ruotato anteriormente o il
retto addominale, spostato in alto). In
tutti i casi di ricostruzione è prevista la
simmetrizzazione della mammella sa-
na con mastoplastiche riduttive (se la
mammella è troppo voluminosa) o ad-
ditive con protesi (se la mammella è di
volume inferiore). Il programma si
conclude con la ricostruzione dell’a-
reola (tatuaggio) e del capezzolo (con
un lembo di pelle), in anestesia locale.

8. Cure Oncologiche. La paziente
giunge al reparto di Oncologia, gene-
ralmente al day hospital oncologico, at-
traverso  3 modalità:

1: inviata dal chirurgo senologo per es-
sere presa in carico dopo l’intervento
(modalità più frequente) o prima del-
l’intervento per eseguire una terapia
pre-operatoria o neoadiuvante con lo
scopo di ridurre il volume del tumore
e permettere un successivo intervento
chirurgico conservativo;
2: inviata dal medico di famiglia, da
altri colleghi ospedalieri o da altri
centri ospedalieri;
3: spontaneamente;

Una volta che la paziente giunge al day
hospital viene presa in carico: è inte-
stata la cartella, le vengono presentati
il reparto, il responsabile ed il medico
che direttamente la seguirà. Le è con-
segnato un pieghevole contenente tut-
te le informazioni utili, compresi i nu-
meri telefonici del reparto e dei singo-
li medici. 
Dopo la prima visita è programmata la
stadiazione post-operatoria: esami
ematici, ecografia epatica, scintigrafia
ossea, ecocardio (in previsione di trat-
tamenti chemioterapici).
Viene redatta una lettera per il medico
di famiglia e la paziente è avviata, in ba-
se alle caratteristiche biologiche della
neoplasia ed allo stadio, a terapia adiu-
vante, cioè post-operatoria con intento
precauzionale o preventivo che può es-
sere di tipo chemioterapico, immunote-
rapico con Trastuzumab, per le pazien-
ti con tumore esprimenti l’antigene
herb-B2 (circa il 20% delle pazienti so-
no herb-B2 positive), oppure solo di ti-
po ormonale se il tumore presenta posi-
tività per i recettori estrogenici e/o pro-
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gestinici ed è a basso rischio.
La quasi totalità delle pazienti candida-
te a immunoterapia con Trastuzumab
riceve anche chemioterapia. Molte pa-
zienti ricevono sia chemioterapia che
terapia ormonale. La scelta è fatta in
conformità alle linee guida condivise
internazionali, nazionali e regionali, in
base ai fattori biologici del tumore ed
alle categorie di rischio di ricaduta del-
la paziente: più il rischio di ricaduta è
alto più intenso sarà il trattamento.
Per donne giovani o comunque in pre-
menopausa con recettori ormonali po-
sitivi si associa la somministrazione
mensile o trimestrale di analogo di LH-
RH, per bloccare l’attività ovarica.
Per donne con tumore di grosse di-
mensioni si esegue, prima dell’inter-
vento chirurgico, un trattamento che-
mioterapico o ormonale per ridurre le
dimensioni del tumore e permettere la
chirurgia conservativa. 
Una volta terminata la chemioterapia
adiuvante (post-chirurgica) nei casi di
interventi conservativi la paziente è av-
viata al Radioterapista per radioterapia
adiuvante (la richiesta è fatta alcuni
mesi prima della fine della chemiotera-
pia per permettere la programmazio-
ne). Alla fine della terapia neoadiuvan-
te  la paziente è avviata al chirurgo se-
nologo per l’intervento conservativo.
Terminate le cure antitumorali, adiu-
vanti o neoadiuvanti, la paziente è pre-
sa in carico per il follow-up, con perio-
dici controlli clinici che l’oncologo pro-
gramma (è fondamentale la mammo-
grafia annuale).
Molte pazienti sono inserite in studi
clinici di ricerca cooperativi nazionali
ed internazionali.

9. Radioterapia. A fronte di una ri-
chiesta di consulenza, proveniente dal
medico di base o dal medico speciali-
sta, il Radioterapista ne valuta la cor-
rettezza formale e programma la pri-
ma visita. Nel corso della visita valuta
tutta la documentazione clinica dispo-
nibile e dà indicazione al trattamento
radiante secondo le Linee Guida AI-
RO (Ass. Italiana Radioterapisti
Oncologi) e compila la prescrizione
del trattamento.
Se la paziente deve eseguire chemiote-
rapia, il trattamento radiante è postici-
pato al termine del trattamento pro-
grammato: pertanto viene fissato un ul-
teriore incontro con la paziente alla pre-
sunta conclusione della chemioterapia.
Se la paziente non deve eseguire che-
mioterapia, viene fissato un appunta-
mento per la Simulazione con TAC,
che è la prima procedura necessaria al-
la pianificazione del trattamento.
I trattamenti sono eseguiti con l’impie-
go di fotoni di varia energia (solita-
mente 6 MV) prodotti da un accelera-
tore lineare. Il Servizio è dotato di due
acceleratori lineari .
Il Servizio partecipa ad un  protocollo
regionale (IRMA) per mettere a con-
fronto il trattamento standard con una
irradiazione parziale accelerata della
mammella (PBI) con tecnica confor-
mazionale 3D in donne a basso rischio
di recidiva locale.

10. Riabilitazione. Il medico riabili-
tatore può intervenire nel percorso su
richiesta del Chirurgo Senologo, del
medico di Radioterapia, dell’Oncologo
o del Medico di Medicina Generale.
Il percorso più frequente è quello se-
condo il quale, dopo la dimissione dal-
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l’intervento chirurgico la paziente, è
prenotata per una valutazione fisiatri-
ca. A volte la necessità di una valuta-
zione per un eventuale trattamento
riabilitativo insorge ad anni di distanza
dall’intervento chirurgico o dalla fine
della radioterapia. Anche in questi casi
è comunque  possibile un accesso di-
retto, tramite richiesta di “visita fisia-
trica per senologia” e appuntamento
telefonico con la UO di Riabilitazione
dell’Ospedale.
La necessità di riabilitazione può in-
sorgere per limitazione dolorosa della
mobilità dell’arto superiore del lato
operato, o per linfedema. 
In entrambi i casi viene istituito un trat-
tamento personalizzato. Nel caso di lin-
fedema sono utilizzate sia la tecnica di
linfodrenaggio manuale sec. Leduc, sia
la metodologia detta “Complex
Decongestive Physical Therapy”, regi-
me di trattamento che include un parti-
colare bendaggio compressivo unito ad
esercizi specifici, drenaggio linfatico,
scrupolosa cura della cute e conteni-
mento di supporto. E’ inoltre effettuata
un’educazione alla prevenzione del lin-
fedema, oltre al follow-up clinico.

11. Supporto psicologico. la fase ini-
ziale del tumore alla mammella, dalla
diagnosi all’intervento chirurgico, met-
te in profonda crisi la reattività indivi-
duale e familiare, richiedendo uno
sforzo ed un impegno adattativi consi-
stenti. Le ripercussioni fisiche e psico-
logiche, le preoccupazioni e i timori le-
gati alla malattia possono ostacolare il
trattamento. Per questo vanno ricono-
sciuti e affrontati in modo competente,
efficace e personalizzato sin dall’inizio.
Per facilitare una presa in carico inte-

grata, l’UO di Senologia mette a dispo-
sizione, in collaborazione con il
Dipartimento di Salute Mentale, l’atti-
vità psiconcologica dedicata e struttu-
rata, per tutte le fasi del percorso, ri-
volta alle pazienti, ai familiari e ai
membri del GIC. Gli interventi psico-
logici sono attuati all’interno dell’atti-
vità di Senologia, su indicazione e su
accettazione e richiesta delle pazienti:
- integrazione nel percorso senologico,
discussione dei casi e
informazione/supporto,
- individuazione dei fattori protettivi e
di rischio di adattamento psicologico
alla malattia con colloqui in fase di pre-
ricovero;
- colloqui individuali con le pazienti ed
i familiari e interventi psicologici strut-
turati informativo-supportivi o psicote-
rapeutici dopo l’intervento e/o nelle fa-
si di ricostruzione.

12. Ruolo del patologo. L’Anatomia
Patologica fornisce una diagnosi citolo-
gica (su agoaspirato o secreto del ca-
pezzolo) e/o istologica (su microago-
biopsie, biopsie e mammotome, pezzi
operatori di vario tipo) con i requisiti
richiesti dalla letteratura medico-
scientifica recente: in pratica le lesioni
vengono classificate in accordo con la
terminologia della WHO, codificate
per stadio e grado, parametrate con i
vari marcatori bio-molecolari  atti a de-
finire il prevedibile comportamento
biologico e la responsività alla terapia
(indice proliferativo, stato recettoriale,
HER-2 sia con metodica immunoisto-
chimica che, nei casi equivoci, con me-
todica FISH). Viene inoltre studiato il
linfonodo sentinella secondo le linee
guida della regione.  
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13. Ruolo del medico nucleare. Il
medico nucleare può intervenire su ri-
chiesta del chirurgo o dell’oncologo.
Nella fase di preparazione all’intervento
la prestazione scintigrafica può essere
finalizzata alla ricerca del Linfonodo
Sentinella (SNB), alla centratura radio-
guidata di una lesione non palpabile
(ROLL), o ad entrambe (SNOLL =
SNB + ROLL). Il medico nucleare ese-
gue una prima visita al Prericovero per
prendere visione della documentazione
clinica e stabilire le modalità migliori di
effettuazione dell’indagine strumentale
e per informare la paziente sulla proce-
dura, ottenendone il consenso informa-
to. In tale circostanza viene definita an-
che la data di accesso alle prestazioni e
la sede dove verranno espletate.
Il giorno precedente l’intervento il me-
dico nucleare, coadiuvato dal persona-
le tecnico-infermieristico, esegue l’esa-
me scintigrafico richiesto, fornendo al
chirurgo l’opportuna documentazione
(referto con immagini e scheda delle
attività rilevate con sonda dedicata,
nelle varie sedi di misura).  
Nella fase terapeutica il medico nuclea-
re può altresì intervenire, su richiesta
dell’oncologo, nella stadiazione e nel
follow-up con scintigrafia ossea e/o con
18FDG-PET WB , in relazione ai crite-
ri di appropriatezza dell’indagine. 

INFORMAZIONI UTILI
1 . Le azioni diagnostiche, gli interven-
ti chirurgici (anche plastici e ricostrut-
tivi), le cure oncologiche, la radiotera-
pia, la riabilitazione fisica ed il suppor-
to psicologico sono interamente coper-
ti dal Servizio Sanitario Nazionale.
2. Le visite senologiche possono esse-
re richieste tramite CUP

Per visite urgenti tel: Senologia, Centro
Salute Donna oppure Oncologia 

2. Numeri di telefono
Anatomia Patologica: 0523-302372    
Centro Salute Donna: 0523-303801-
Medicina Nucleare: 0523-302246
Oncologia Day Hospital: 0523-302385-
302254
Psicologia clinica: 0523-303141
Radioterapia: 0523-302388; 302356
Riabilitazione: (0523 302398).
Senologia: 0523-303152-303141

3. membri del Gruppo
Interdisciplinare di Cura
1. Ambroggi Massimo (Oncologia): 
2. Anselmi Elisa (Oncologia): 
3. Berti Lucia (Senologia)
4. Calandra Giovanna (Senologia)
5. Cavanna Luigi (Oncologia): 
6. Celoni Giorgio (Centro Salute Donna)
7. Cerri Luigi (Medicina Nucleare)
8. Galeazzi Roberto (Senologia)
9. Gasparini Gerardo (Senologia)
10. Lenti Gabriella (Riabilitazione)
11. Macellari Giorgio (Senologia)
12. Montagni Francesco (Senologia)
13. Orsi Nicola (Anatomia Patologica)
14. Paties Carlo (Anatomia Patologica)
15. Piva Daniela (Radioterapia)
16. Rago Maurizio (Centro Salute Donna)
17. Rodinò Lina (Oncologia): 
18. Schianchi Rosella (Centro Salute Donna)
19. Silva Renato (Centro Salute Donna)
20. Vanzo Carlo (Radioterapia)

Come proposto nell’ultimo briefing del
4.11.08 dobbiamo delineare una mappa
ultrasintetica del percorso senologico
aziendale (raccomandazioni e momenti
topici, limitatamente al problema can-
cro) per il Bollettino dell’Ordine.
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ANMIL PIACENZA.
Grido di allarme del Presidente Bruno
Galvani: la nostra è una via crucis quo-
tidiana. Sono stati stampati per sensibi-
lizzare la popolazione dei grandi mani-
festi murali di m. 3 x 6. Servono a pun-
tualizzare il problema e additarlo all’o-
pinione pubblica ( da Cronaca 18/6).

POLEMICA TRA LA DOTT. LAU-
RA CHIAPPA, PRESIDENTE DI
LEGA AMBIENTE E IL GIORNA-
LISTA DOTT. SANDRO PASQUA-
LI IN MERITO ALL’INQUINA-
MENTO SPECIE DEL PO.
Tutto questo quale strascico della ma-
nifestazione Lo sbarco in Lombardia
organizzata dal nostro Dott. Carlo
Mistraletti ( da Cronaca del 20/6)

LA CASA DEL 118 SI E’ RIFATTA
IL LOOK SEMPRE IN VIA AN-
GUISSOLA.
Il Direttore Dott. Maurizio Arvedi
dell’Area di Emergenza dichiara che i
soccorsi saranno ancora più sprint con
le nuove tecnologie. Il Dott. Arvedi ha
in particolare ricordato l’infermiere
Maurizio Saltarelli, pioniere del 118. Si
è passati da 1000 chiamate l’anno alle
circa 25.000 attuali. Il personale è co-
stituito da ben 15 medici, 22 infermieri
e 12 autisti più il numeroso personale
di supporto. Nell’ultimo anno sono sta-
te ben 24.000 le persone soccorse di

MONDO SANITARIO PIACENTINO
(LUGLIO-AGOSTO)

Notizie desunte da Cronaca e Libertà 
a cura del Dott. Gianfranco Chiappa.

cui 7.240 in codice rosso.
Al Dott. Arvedi e alla sua èquipe del
118 i complimenti di Piacenza
Sanitaria (da Libertà del 4/7).

RETE CAPILLARE PROVINCIA-
LE DI ORL CHE FA CAPO ALLA
DIVISIONE DEL GUGLIELMO
DA SALICETO DIRETTA DAL
PROF. DOMENICO CUDA.
Le propaggini del servizio a
Fiorenzuola, Castel San Giovanni
con possibilità di day hospital e anche
un servizio di consulenza presso
l’Ospedale di Fidenza. Ricordiamo
che il Dott. Cuda ha portato tecniche
innovative nella cura della sordità ,
che sta perfezionando. (/da Libertà
del 3/7)

UROLOGIA.
Reparto diretto dal Dott. Gaetano
Oliva, il cui rientro dal Veneto è stato
accolto con entusiasmo da medici, infer-
mieri e pazienti. Il Dott. Oliva ha pun-
tualizzato di aver adottato le tecniche
più aggiornate per le cure e la preven-
zione Urologica, possibilità di risoluzio-
ne dei problemi vescicali e della
Calcolosi Urinaria (per mezzo delle
Onde d’urto senza interventi invasivi).
Ad alto livello pure l’Urodinamica, che è
alla base diagnostica di ogni intervento e
terapia. Medici del Reparto il Dott. S.
Fiordelise, primo Aiuto con particolare
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attenzione ai quadri Andrologici, il
Dott. F. Bonanno, il Dott.G. Marcello, il
Dott. D. Vitetta e il Dott K.Katsis. Il
Dott. Oliva ci tiene a mettere in eviden-
za la possibilità della ricostruzione della
vescica per mezzo di un’ansa del Tenue.
(da Libertà del 3/7).

CAROTIDI E AORTA.
Loris Maj illustra i problemi delle im-
portanti patologie di questi vasi.
Afferma il pericolo soprattutto del fu-
mo e l’importanza e imprescindibilità
dell’esame Ecocolor doppler (da
Cronaca del 13/6).

GASTROENTEROLOGIA.
Un’intera pagina a colori è stata dedi-
cata da Libertà del 6 di agosto al nostro
Centro di Gastroenterologia diretto dal
Prof. Fabio Fornari. L’inetrvista è so-
prattutto servita a portare in luce la si-
tuazione dell’Epatite C (7.000 portato-
ri a Piacenza), Il Prof. Fornari ha trat-
tato il problema della diagnosi precoce,
della Biopsia epatica e della terapia
monitorata. Questo permette un’alta
percentuale di guarigione se si usa una
terapia appropriata.

PROBLEMA DELLA 
COLONSCOPIA VIRTUALE.
Il Dott. Michele Di Stasi, primo Aiuto
del Reparto di Gastroenterologia, af-
ferma che la Colonscopia virtuale non è
più un sogno. Essa però non può esse-
re considerata sostitutiva della tradizio-
nale diagnostica Colonscopica. Il Dott.
Di Stasi analizza il pro e il contro delle
due tecniche, assegnando quello più
importante alla Colonscopia tradiziona-

le soprattutto per la possibilità durante
l’esame di procedere a prelievi biotici e
all’asportazione di eventuali polipi.
(Libertà 6/8)

SUCCESSO DEL 
ROCHING TREBBIA A TRAVO.
Soddisfazione del Primario Oncologo
Prof. Luigi Capanna per l’introito che
servirà all’acquisto di nuove apparec-
chiature per il Reparto di Oncologia e
per inviare i nostri Medici a corsi all’e-
stero. Ricordiamo altresì che nel 2008 il
Centro Oncologico di Piacenza è stato
definito dall’ESMO, Centro di eccel-
lenza europeo.

CHIRURGHI PIACENTINI 
A OLBIA.
Al Congresso di Chirurgia ad Olbia il
nostro Prof. Marco Pisani, Direttore
del Dipartimento di Chirurgia di
Piacenza ha presieduto la sessione de-
dicata alla Day Surgelj. Per l’Unità ope-
rativa del Guglielmo da Saliceto hanno
partecipato il Dott. G. Cattaneo e il
Dott. F. Banchini, il primo trattando
nuove protesi per il laparocele post
operatorio e il secondo sulla possibilità
di interventi palliativi sul Colon in caso
di gravi stenosi tumorali in operabili. Il
Dott. F. Voltolini per l’Ospedale di
Fiorenzuola ha parlato della
Biomeccanica della parete toracica do-
po intervento di Pneumoexeresi.
Pure Castel San Giovanni è stata rap-
presentata dal Dott. D. Piccoli, che ha
portato esperienze di appendicectomie
per via laparoscopica.

Gianfranco Chiappa
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Badanti: 
un “lusso” italiano?           

Durante le mie periodiche passeg-
giate mattutine per  le vie di una cit-
tadina nei dintorni di Stoccarda ho
frequente occasione di osservare
anche la gente: in maggioranza si
tratta di una popolazione  piuttosto
anziana (i giovani saranno a lavora-
re…).  Una cosa mi ha colpito –inso-
lita per noi- ed è  la frequenza di at-
trezzature di cui sono dotate le per-
sone singole(non più giovani) per
spostarsi con una certa sicurezza, ma
in  piena autonomia: uno o due ba-
stoni da passeggio, carrelli che sem-
brano minipasseggini fatti per poter-
si appoggiare camminando (perché
dotati di freni sul manubrio), che
inoltre possono portare l’eventuale
borsa della spesa e all’occorrenza si
trasformano in una sedia per una
breve sosta di riposo, carrozzelle
elettriche sia normali sia che con-
sentono una posizione distesa etc…
Ma  costantemente rilevo  una cosa:
la  totale assenza di badanti. Ora, re-
duce dal recente allarme nazionale
per il paventato rimpatrio delle ba-

danti, non posso non rimanere piut-
tosto perplesso.  Il primo pensiero
cattivo è  questo interrogativo:
- le badanti non saranno mica un
“lusso” di noi italiani?
Poi raccogliendo qualche informa-
zione qualcosa si incomincia a capi-
re.
Qui esistono diffusamente case di ri-
poso (strutturate anche sotto forma
di miniappartamenti), esistono for-
me di assistenza domiciliare, esiste
una  forma mentis per cui le persone
che girano con le succitate apparec-
chiature non destano alcuna curio-
sità e non provano alcun imbarazzo.
A tutto questo aggiungiamoci  che la
lontananza  fra gli anziani  ricoverati
e i familiari è accettata di buon grado
da entrambe le parti. Certamente l’i-
taliano tende di più a perpetuare le
atmosfere affettive rappresentate
dalla propria casa, dai vicini di casa,
dai percorsi abituali, e paventa in ge-
nere la casa di riposo vista come un
luogo di abbandono. Ma la realtà dei
paesi economicamente sviluppati ci

di Dott. Lionello Spada
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dice che nella società del futuro sarà
inevitabile la ricerca di un accettabi-
le compromesso  rappresentato da
istituzioni -il più possibile“umanizza-
te” - ma pur sempre diverse dal fai
da te rappresentato dalla badante.   
Sarebbe interessante che fosse fatta
una comparazione seria fra il costo
globale di un’assistenza istituzionale
(in case di riposo o domiciliare)  e
quello dovuto all’utilizzo di badanti. 
Sottinteso che in entrambi i casi il
costo a carico dei cittadini  andrebbe
attenuato da un intervento della
pubblica amministrazione (come bo-
nus, sconti fiscali, etc…) 
Nel primo caso, sebbene con costi
iniziali sicuramente superiori, si co-
stituirebbe col tempo un prezioso
patrimonio appartenente alla comu-
nità: dalle strutture murarie, alle at-
trezzature, e soprattutto al personale
che acquisterebbe progressiva espe-
rienza e competenza.  
Nel secondo caso (badanti ovvia-
mente straniere), si tratta di  perso-
ne che, non per vocazione, ma per
gravi necessità economiche si trasfe-
riscono all’estero per accumulare ci-
fre  per loro importanti, e con la pro-
spettiva spesso di tornare a casa pro-
pria a godere di quel tesoretto accu-
mulato in tempi relativamente brevi
(per i loro standard). 
Ora non si possono evitare alcune
considerazioni.

Proseguendo in questa maniera, e
grazie anche alle “provvidenziali” sa-
natorie dovute alla nostra carità pelo-
sa, non si fa che perpetuare una
provvisorietà che nulla costruisce di
solido per il futuro. Infatti è ovvio
che questa  disponibilità di persona-
le durerà finché le condizioni econo-
miche dei paesi fornitori di questa
manodopera  per noi preziosa, conti-
nueranno ad essere pessime. 
Come dire che lo stato italiano, men-
tre eroga somme non trascurabili per
i paesi poveri, contemporaneamente
dovrebbe  augurarsi che questi rima-
nessero “adeguatamente e provvi-
denzialmente” poveri.
Allora se il governo si deciderà ad
applicare sempre il rigore promes-
so, senza ascoltare i pianti di rito,
forse ci sarà una immigrazione seria,
ricca di famiglie che vorranno  inte-
grarsi con tutti i diritti e  doveri con-
nessi ma povera di badanti (sottopa-
gate). In questo caso –sì-  sarà lecito
parlare della tanto sbandierata (a
sproposito) ricchezza,  costituita dal-
la  massa di stranieri presenti in
Italia. 
Ma sorge un quesito: chi saranno le
badanti delle (ex) badanti?
I  problemi dovranno essere risolti
istituzionalmente, non potendo più
far conto sul soccorso dei poveri. 

Lionello Spada
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OSPEDALIERI - REPERIBILI-
TA’ e RIPOSO
Per il TAR Campania (sentenza nu-
mero 2193 depositata il 29 aprile
2009) non sussiste il diritto al riposo
compensativo se il dipendente del
SSN che ha assicurato la reperibilità
per un giorno festivo non viene chia-
mato a intervenire; ha invece diritto
all’indennità riconosciuta per ogni 12
ore di disponibilità: la reperibilità nei
giorni festivi senza chiamata non
esclude il godimento del riposo setti-
manale festivo ma limita soltato le
concreta modalità di godimento del
giorno di riposo, producendo un sa-
crificio che viene ricompensato con
una indennità.

MEDICI PENSIONATI ENPAM
CON LIBERA PROFESSIONE
I medici al compimento del 65esimo
anno di età sono esonerati d’ufficio
alla denuncia e al relativo versamen-
to contributivo della Quota B del
Fondo generale per i redditi netti da
libera professione per attività medi-
che, salvo domanda di prosecuzione
volontaria di contribuzione nella for-
ma intera o ridotta. Ma attenzione,
mentre l’ENPAM esonera dal versa-
mento contributivo per questi reddi-
ti l’INPS ha inviato, in questi giorni
che precedono il periodo feriale, a
questi medici per un riscontro cro-

ciato coi 770 di enti o istituzioni per
le quali questi medici avevano effet-
tuato prestazioni di carattere medico
nel 2007, una raccomandata di mes-
sa in mora per mancata contribuzio-
ne previdenziale nella "gestione se-
parata INPS"…in altre parole se non
hai versato all’ENPAM devi versare a
me…. La situazione non è molto
chiara….solo per prestazioni per en-
ti o istituzioni che secondo la proce-
dura INPS sarebbero tenute al versa-
mento contributivo direttamente,
con trattenuta alla fonte della parte
delle competenze di pertinenza del
medico oppure anche i corrispettivi
di prestazioni mediche al privato?
Perché l’INPS chiede al medico e
non all’ente o istituzione che per il
meccanismo INPS avrebbe dovuto
effettuare i versamenti?
L’ENPAM si sta attivando per chiari-
re queste incertezze applicative, di
cui i medici sono il capo espiatorio
della solita manovra estiva…..

PENSANDO ALLA PENSIONE -
Spigolature
Che cosa è il riscatto?
Il riscatto è quell’istituto che, me-
diante una richiesta dell’interessato e
il pagamento di un contributo, per-
mette di riconoscere utili a pensione
a tutti gli effetti sia per conseguire il
diritto, sia per maturare una maggio-

IN BREVE
a cura di Marco Perelli Ercolini
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re anzianità ai fini della liquidazione
del trattamento economico, deter-
minati periodi comunque prestati e
non altrimenti utili a pensione.
Che cosa è il riscatto di allineamen-
to?
E’ l’istituto di riscatto che permette
nei Fondi ENPAM di effettuare ver-
samenti suppletivi ai fini di un mi-
glior trattamento economico di pen-
sione.
Che cosa è la ricongiunzione?
La ricongiunzione è la possibilità di
riunire presso un unico fondo previ-
denziale tutti i periodi precedenti di
contribuzione obbligatoria, volonta-
ria e figurativa maturati presso altre
forme o fondi di previdenza, che non
hanno dato luogo a trattamento di
quiescenza sia sotto forma di pensio-
ne o indennità una tantum o assegno
vitalizio, ai fini del conseguimento
del diritto, della anzianità e del cal-
colo di una unica pensione. La ri-
congiunzione può essere onerosa se
i contributi da ricongiungere non so-
no sufficienti a coprire la riserva ma-
tematica di un maggior trattamento
economico di pensione.
Che cosa è la totalizzazione?
La totalizzazione dei contributi è l’i-
stituto che permette la liquidazione
della pensione in ciascuna gestione
sulla base della contribuzione nella
stessa versata, anche se di entità ri-
dotta, considerando utili per il con-
seguimento del diritto tutti i periodi
seppur accreditati in diverse gestio-
ni; in altre parole è il cumulo gratui-
to dei contributi previdenziali sparsi

tra più enti.
Prima del luglio 2007 non operava
per chi poteva raggiungere un diritto
a pensione in altre gestioni previden-
ziali.
Con la firma della convenzione tra
INPS ed ENPAM intervenuta il 23
luglio 2007, la totalizzazione è dive-
nuta operativa anche per la
Fondazione ENPAM e, in particola-
re, riguarda anche le posizioni con-
tributive relative alla “Quota A” del
Fondo generale, a condizione che i
soggetti non siano già titolari di pen-
sione a carico di tale gestione.

MEDICI - PENSIONATI e GE-
STIONE SEPARATA INPS
In seguito a riscontri crociati sono
giunti in questi giorni ai medici pen-
sionati avvisi di mora dell’INPS per
mancata contribuzione sui proventi
da libera professione per l’anno
2007.
Ricordiamo che l’ENPAM ha am-
messo la prosecuzione alla contribu-
zione nella quota B del Fondo gene-
rale per proventi da libera professio-
ne dopo il compimento del 65esinmo
anno di età solo a domanda.
Trattandosi di libera professione per
atti medici una eventuale contribu-
zione previdenziale andava fatta nel
Fondo generale Quota B. Ma
l’ENPAM per la sua gestione ne ave-
va ammessa la non obbligatorietà.
Ora l’INPS coglie la palla al bal-
zo….se non sono stati versati contri-
buti previdenziali per i corrispettivi
da libera professione medica
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all’ENPAM, bisogna procedere ai
versamenti nel fondo della gestione
separata INPS.
La normativa non chiara ha creato
inadempienze o nel caos interpreta-
tivo si vuole raschiare il barile?
Ricordiamo come nella gestione se-
parata questi versamenti daranno
scarsi benefici ai pensionati, a fronte
di ulteriori sacrifici contributivi.
Un piccolo particolare perché v’è nel
riscontro dei 770 l’evidenziazione di
una mancata contribuzione di corri-
spettivi per prestazioni in libera pro-
fessione per istituzioni, come mai
l’INPS non si rivolge a questi enti,
ditte ecc. che erano tenute ai versa-
menti di questi contributi con parzia-
le ritenuta alla fonte di quanto a cari-
co del medico?

SPEDALITA’ PRIVATA - FIRMA-
TO L’ACCORDO ECONOMICO
Firmato, il 7/4/2009, tra l’ARIS e CI-
MOP, l’accordo economico del per-
sonale medico della sanità privata
scaduto il 31/12/2005.
Le parti definiscono le nuove tabelle
economiche che devono intendersi
riferite al biennio 2009/2010.
Dette tabelle hanno decorrenza
dall’1/1/2009 e saranno immediata-
mente applicate su tutto il territorio
nazionale.

PENSANDO ALLA PENSIONE -
Spigolature
L’Ocse comunica che l’Italia è il
Paese con il più alto livello di spesa
pensionistica, pari al 14% del Pil nel

2005.ùNel decennio 195-2005 la
spesa previdenziale sarebbe aumen-
tata del 23% (come Giappone,
Corea, Portogallo e Turchia).
Ma una domanda viene spontanea è
spesa o costo? Infatti quanto viene in-
troitato con i versamenti contributivi
(la contribuzione per la pensione è pa-
ri a 1/3 della retribuzioni), quanto vie-
ne introitato coll’imposizione fiscale?

MINISTERO LAVORO - ISTI-
TUITO ELENCO MEDICI
COMPETENTI IN SICUREZZA
LAVORO
Il Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali pubblica,
sulla Gazzetta Ufficiale numero146
del 26 giugno 2009, il Decreto 4
marzo 2009 relativo all'istituzione
dell'elenco nazionale dei medici
competenti in materia di tutela e si-
curezza sui luoghi di lavoro.
L'elenco dei medici competenti di
cui all'art. 38, comma 4, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e' te-
nuto presso l'Ufficio II della
Direzione generale della prevenzio-
ne sanitaria del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali,
che ne cura anche l'aggiornamento.
Il Ministero del lavoro effettuerà,
con cadenza annuale, verifiche dei
requisiti e dei titoli autocertificati.

DIVIETO DEL LAVORO DOPO
L’ABORTO
L’aborto dopo il 180esimo giorno è
considerato parto e pertanto alla
donna spetta l’indennità economica e
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l’astensione dal lavoro per 3 mesi.
Inoltre, secondo il Ministero del la-
voro (interpello numero 51 del 5 giu-
gno 2009) il divieto di adibizione
della donna in caso di aborto dopo il
180esimo giorno non decade né in
presenza dell’esplicita rinuncia della
lavoratrice al diritto di fruire del pe-
riodo di congedo obbligatorio post
partum, trattandosi di diritto indi-
sponibile, né tanto meno in presenza
dell’attestazione da parte del medico
curante e/o del medico competente
dell’assenza di controindicazioni alla
ripresa dell’attività lavorativa.
L’inosservanza al predetto divieto,
infatti, costituisce ipotesi di reato pe-
nalmente sanzionata, indipendente-
mente dall’accertamento in concreto
delle condizioni psicofisiche della
puerpera, poiché l’illecito ricorre
sulla base della semplice presunzio-
ne, operata dal Legislatore, della
idoneità della condotta a ledere, o
semplicemente mettere in pericolo,
la salute della lavoratrice nel periodo
di congedo post partum. In tal senso
si è espressa anche la giurisprudenza
di legittimità riconoscendo che “lo
stato effettivo di salute della donna
in tale periodo può risultare indiffe-
rente al datore di lavoro considerata
l’obbligatorietà in ogni caso dell’a-
stensione dal lavoro”
(v. Cass. civ., Sez. Lav. n. 2466/2000).

ENPAM - Indennità di aborto o pri-
ma del terzo mese: indennità di ma-
lattia per il periodo di mancata atti-
vità o dal terzo mese di gravidanza

alla fine del sesto: indennità di abor-
to pari a 1/12 dell’80% del reddito
derivante da attività medica libero
professionale percepito nel secondo
anno precedente quello di presenta-
zione della domanda, denunciato al
fisco o dopo il 180esimo giorno: tutta
la indennità

MEDICI DEL LAVORO e IVA
Le prestazioni di sorveglianza sanita-
ria sui luoghi di lavoro sono esenti
IVA.
La legge 133 del 13 maggio 1999 al-
l’articolo 6 comma 10 chiarisce che
le prestazioni rese dal medico com-
petente nell’ambito delle attività pre-
viste dalla normativa che regola la si-
curezza del luoghi di lavoro sono
esenti IVA.
Il regime di esenzione si applica an-
che alle visite,agli esami clinici e alle
attività svolte da società di servizi che
si avvalgono di medici per l’espleta-
mento dei compiti di sorveglianza sa-
nitaria come previsto dal DLgs 81
del 9 aprile 2008.
Vedi in proposito la circolare 4/E del
28 gennaio 2005 dell’Agenzia delle
Entrate.

OSPEDALIERI - TURNI DI LA-
VORO e RIPOSI
Già in passato, diversi anni fa, segna-
lando le iperturnazioni dei medici
ospedalieri avevamo sottolineato la
necessità di interventi per il ricono-
scimento del riposo dopo un turno
notturno o dopo un certo numero di
ore di attività. E’ stata varata una
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norma comunitaria e la legge italiana
aveva posto dei limiti, ma ulteriori
provvedimenti legislativi a livello na-
zionale, usciti per la pressione degli
Amministratori della Sanità per ov-
viare ad aumenti di organico, hanno
cancellato in parte le norme di tute-
la del lavoratore sanitario, ignorando
come stress e stanchezza diminuen-
do la soglia di attenzione comporta-
no non solo un aumento degli infor-
tuni dell’operatore sanitario, ma an-
che e soprattutto fanno correre mag-
giori rischi al paziente; in altre paro-
le:danno alla salute del sanitario e
danno potenziale alla salute dei pa-
zienti.
Rivendicazioni in tal senso sono
spesso tacitate e oggetto di pressioni
minatorie nella aziende ospedaliere.
Vari studi attestano i rischi e la peri-
colosità; ne riportiamo alcuni.
- Gaba e Coll. in New England
Journal of Medicine: La deprivazio-
ne di sonno dovuta a turni
lavorativi prolungati è il tallone di
Achille della professione medica. Il
livello di presenza e di attività lavo-
rativa del personale sanitario è di
gran lunga superiore a quello che
viene osservato sia nel settore dei
trasporti sia nelle centrali nucleari. Il
problema coinvolge sia medici che
infermieri. I medici che lavorino in
condizione di deprivazione di sono
croniche sono la chiara espressione
di un sistema sanitario che ha evi-
denti problemi organizzativi. Il siste-
ma così organizzato di sicurezza non
può assicurare ai pazienti né un stan-

dard di sicurezza adeguato né una
elevata qualità di cure.
- Laura K,Barger dell’Harvard
Medical School ha evidenziato che
nelle ore finali dei turni prolungati si
ha un 30% di errori evitabili.
- J. Todd Arnedt professore di psi-
chiatria dell’University of Michigan
School of Medicine sul un lavoro
pubblicato dalla rivista Jama ha di-
mostrato il peggioramento della
performance mediche durante il la-
voro notturno sovrapponibile a quel-
lo ottenibile con un tasso alcolemico
tra 0,04 e 0,05g%.
Inoltre una statistica degli errori not-
turni ha evidenziato un picco nelle
ore comprese tra le 4 e le 8 del mat-
tino.
- Secondo Olson e Ambrogetti
(Medical Journal of Australia) l’arre-
trato di sonno cumulato per turni
prolungati necessita di almeno 48
ore di riposo per un recupero soddi-
sfacente. E definiscono come peri-
colosi i turni che comprendono oltre
la notte anche il mattino successivo o
il pomeriggio senza adeguato riposo
intermedio.
Ricordiamo che il Codice deontolo-
gico all’articolo 70 prevede: “Il me-
dico dipendente o convenzionato
deve esigere da parte della struttura
in cui opera ogni garanzia affinché le
modalità del suo impegno non inci-
dano negativamente sulla qualità e
l’equità delle prestazioni nonché sul
rispetto delle norme deontologiche.
Il medico deve altresì esigere che gli
ambienti di lavoro siano decorosi e
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adeguatamente attrezzati nel rispetto
dei requisiti previsti dalla normativa
compresi quelli di sicurezza ambien-
tale. Il medico non deve assumere
impegni professionali che comporti-
no eccessi di prestazioni tali da pre-
giudicare la qualità della sua opera
professionale e la sicurezza del mala-
to”.

VISITA MEDICA SPECIALISTI-
CA PER IL PATENTINO DEL
CICLOMOTORE
Il Ministero dei trasporti con la cir-
colare 77410 del 4 agosto 2009, in ot-
temperanza di quanto previsto nel
pacchetto sicurezza, chiarisce che
dal 1 ottobre per conseguire e rinno-
vare il certificato di idoneità alla gui-
da dei ciclomotori non sarà più suffi-
ciente un certificazione medica ge-
nerica, ma verrà richiesta una visita
specialistica come per la patente di
guida degli autoveicoli.

L’ATTIVITÀ OCCASIONALE ESO-
NERA IL MEDICO DALL’IVA
Domanda Vorrei sapere se le presta-
zioni occasionali rese da un medico
di "guardia presso strutture ospeda-
liere private" sono esenti o soggette a
lva e se cambia il regime fiscale per
importi complessivi maggiori di
5.000 euro nell’anno solare.
Risposta  Le prestazioni occasionali
rese da un medico sono escluse dal
campo di applicazione Iva per difet-
to del presupposto soggettivo: eserci-
zio abituale di un’attività professio-
nale (articolo 5 del Dpr 633/72). Se

l’attività svolta è occasionale, non è
necessario aprire la partita Iva e non
si pone nemmeno il problema del
trattamento Iva applicabile alle pre-
stazioni effettuate: esenzione o im-
ponibilità.
La valutazione della sussistenza dei
requisiti della professionalità e della
abitualità sono rimessi alla discrezio-
nalità del medico e del suo commer-
cialista: non esiste una soglia di com-
pensi, superata la quale sorge l’obbli-
go di aprire la partita lva. Infatti, la
soglia di 5.000 euro è vincolante solo
per quanto concerne gli aspetti con-
tributivi.
D’altra parte, con la risoluzione 18/E
del 27gennaio 2006 l’agenzia delle
Entrate, riferendosi a una normativa
di settore (legge 173/2005), ha preci-
sato che l’attività degli incaricati dì
vendite a domicilio è da intendere
abituale e, quindi, rilevante ai fini
Iva, se nell’anno solare per la stessa è
percepito un reddito superiore a
5.000 euro.
Tutto ciò premesso, nel caso specifi-
co, il limite di 5.000 euro potrebbe
essere un utile riferimento.
Se il medico decidesse di aprire la
partita Iva, l’attività svolta come
guardia medica sarebbe esente da
lva ai sensi dell’articolo 10, numero
18 del Dpr 633/72.

NB - E’ difficile sostenere che una
attività, anche se sporadica e di lieve
entità economica, per la quale si de-
ve essere iscritti all’Ordine professio-
nale possa essere occasionale.
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Il Consiglio Nazionale ha approvato il bilancio consuntivo 2008
con ben 103 voti e solo  2 astenuti.
Per le 4 Consulte su ben 81 componenti solo 4 astenuti o con-
trari. Il Presidente conferma così il suo orgoglio di presentare il
bilancio 2008, quale più importante e positivo da quando esiste
l’Ente, nonostante la presente Era travagliata.
Interessantissima la puntualizzazione del Consigliere Enpam
Maurizio Dall’occhio, che ha sviscerato da economista bocconia-
no competente ogni settore con lucidità. 
Ha confutato i dati allarmistici della stampa di settore (specie il
Sole 24 Ore). 
Ha invitato i Colleghi a leggere la relazione completa su “La
Previdenza” del luglio 2009, che riporta gli interventi dei vari
Presidenti. 
Interessanti quelli di Di Lascio di Ferrara e di Panciotti di
Pescara, che hanno presentato punti di opposizione. 
Il Presidente Parodi ha precisato che sono ben 431.000 le copie
stampate e spedite della nostra rivista.

ENPAM

EOLO PARODI NELLA FINESTRA 
DEL PRESIDENTE 

DEL N. 7 DELLA RIVISTA 
“LA PREVIDENZA” DICHIARA: 

“SEGNI ALL’INSEGNA DELLA TRASPARENZA”
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News da “Congresso Europeo Allergologia
Immunologia Clinica EAACI 2009”

Eleonora Savi

- L’Angioedema ereditario è una rara
e debilitante patologia che può met-
tere in pericolo di vita i pazienti, ca-
ratterizzata da attacchi di angioedema
acuto e coliche addominali. E’ provo-
cato da una mutazione genetica che
induce una disregolazione delle calli-
creine plasmatiche con un aumentato
rilascio di bradichinine. Ecallantide
DX-88 è una proteina ricombinante
che inibisce le callicreine plasmati-
che. Due trials clinici randomizzati,
hanno valutato l’uso  per via sottocu-
tanea nel trattamento dell’attacco
acuto di angioedema dimostrandone
l’efficacia nella riduzione dei sintomi
e nella risoluzione degli attacchi sen-
za effetti collaterali importanti.

- Uno studio ha valutato e dimostrato
le modificazioni nel tempo dei pat-
tern di sensibilizzazione da contatto
.Inoltre si è osservato un incremento
nella popolazione in giovane età di
sensibilizzazione al nichel e alle fra-
grance, ciò suggerisce di inserire que-
sti apteni nel pannello da testare e un
incremento di sensibilizzazione per
propoli e un decremento di allergia
per Thimerosal correlato ad una mi-
nor presenza di tale aptene nei vacci-
ni. La positività a thimerosal è clinica-
mente non rilevante e non induce sin-
tomatologia in pazienti trattati con
vaccini contaminati con thimerosal. 

- Esistono sono evidenze che alcuni
casi di orticaria cronica O.C. sono as-
sociate a tiroidite auto immune anche
in pazienti eutiroidei ma non ci sono
dati a conferma del ruolo degli anti-
corpi anti-tiroide nel meccanismo pa-
togenetico dell’orticaria.Sono stati se-
lezionati paz affetti da O.C. con livel-
li di ormoni tiroidei nella norma,pre-
senza di autoanticorpi ,test siero auto-
logo positivo. Un gruppo fu trattato
con levotiroxina per 1 anno e anti-H1,
un gruppo solo con antiH1. Il primo
gruppo dopo un anno ha migliorato
con la terapia l’orticaria e ha visto ri-
dotti i livelli di anticorpi antitiroide ri-
spetto al gruppo trattato con solo an-
ti-H1. Il meccanismo di questo risul-
tato non è chiaro.

- Nelle ultime decadi si è osservato un
importante incremento delle patolo-
gie atopiche caratterizzate da una
iperreattività citochinica tipo Th2.
Una dieta ricca di acidi grassi poli-in-
satutri omega 3, sembrerebbe, in uno
studio eseguito su topi, indurre uno
stimolo Th1, mentre una dieta ricca
di acidi grassi saturi incrementerebbe
la severità delle patologie allergiche.

- Le patologie allergiche sono una
esagerata risposta del sistema immu-
nitario nei confronti di sostanze soli-
tamente innocue dovuto ad uno sbi-
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lanciamento dei linfociti Th2 rispetto
Th1. L’allergia al polline di betulla è
una reazione di tipo I IgE mediata
,legata a questo sbilanciamento verso
Th2 con aumentata sintesi di leuchine
IL4,IL5. Lo studio utilizza un ricom-
binante Lb Plantarum nei neonati e
valuta un incremento di attività Th1 e
una maggior tolleranza o minor sensi-
bilizzazione verso il polline di betulla. 

- CCD Determinanti carboidratici
cross-reattivi sono presenti in molti
allergeni e possono indurre la sintesi
di IgE specifiche inducendo positività
ai test in vitro non correlate con la cli-
nica soprattutto false positività verso
veleno di imenotteri. Importante in
questi casi valutare la presenza di IgE
verso i CCD.

- Omega 5 gladin è il più importante
allergene del grano in grado di indur-
re anafilassi sopratutto dopo esercizio
fisico  pertanto nel caso di allergia ali-
mentare da grano o anafilassi insorta
dopo esercizio fisico si devono ricer-
care le IgE specifiche non solo per
grano ma anche per omega5 gliadina

- Lo studio valuta in soggetti rinitici e
allergici, con parametri funzionali
bronchiali nella norma, l’effetto di un
challenge nasale con allergene sulla
funzionalità bronchiale e dimostrano
che il challenge non ha modificato i
parametri di funzionalità respiratoria.

- Uno studio sulle nuove sensibilizza-
zioni al polline di ambrosia viene con-
dotto nella area di Ginevra nel perio-
do 1999 –2004 e mostra un incremen-

to negli ultimi anni nella conta polli-
nica,nel numero di sensibilizzati e dei
pazienti sintomatici nella tarda estate.
Inoltre la comparsa di sintomi segue
di 1-3 anni la sensibilizzazione evi-
denziata con i test allergometrici.

- La stagione dei pollini di piante co-
me il nocciolo sono diverse di anno in
anno. Questo studio vuole evidenzia-
re se ci sono differenze statistiche tra
l’inizio della pollinazione, la durata
della medesima,la concentrazione to-
tale di polline e la sintomatologia.
Conclusioni: Il precoce inizio della
comparsa del polline nell’aria  sembra
correlato ad una concentrazione tota-
le maggiore e ad una maggior durata
e gravità dei sintomi negli allergici.

- L’allergia alimentare è causa di gra-
vi reazioni anafilattiche IgE mediate
che possono mettere in serio pericolo
di vita. Lo studio valuta pazienti aller-
gici al latte, grano, soya,uovo. 28 pa-
zienti allergici sono trattati con
IFNgamma-inducente specifica tolle-
ranza orale al cibo implicato.
Risultati: tutti i pazienti sono diventa-
ti tolleranti all’alimento.

- L’allergia al latte bovino diminuisce
e viene superata con l’età. Tuttavia
nei casi in cui permanga costituisce
un grosso limite e condiziona la vita
del paziente. Questo studio valuta la
sicurezza e l’efficacia di una
Immunoterapia con latte bovino per
via epicutanea in un gruppo attivo e
uno con placebo con buoni risultati.

- L’allergia alle arachidi è la causa più
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frequente di gravi reazioni allergiche
che mettono in serio pericolo di vita .
I pazienti sono esposti ad un continuo
rischio per ingestione accidentale del-
l’alimento presente come contami-
nante con conseguente influenza ne-
gativa sulla qualità della vita.
L’Immunoterapia orale con arachide
somministrata alla dose incrementan-
te di  5-800 volte era ben tollerata da

tutti i pazienti (anche coloro che ave-
vano manifestato anafilassi all’inge-
stione) con un buon profilo di sicu-
rezza. Un challenge orale verifica il
grado di tolleranza la frequenza e du-
rata dell’immunoterapia verificando-
ne i meccanismi con esami di labora-
torio.

Dott.ssa Eleonora Savi

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della

Provincia di Trieste sta organizzando i corsi di aggiornamen-

to sotto indicati.

Tutti i corsi sono in fase di accreditamento ECM

07/10/2009

“IL MEDICO E L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DI FATTI REATI
ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA”

16/10/2009 e 30/10/2009

“INCONTRO CON GLI ORGANI DI VIGILANZA DELL’AZIENDA
PER I SERVIZI SANITARI N. 1 TRIESTINA SULLE PROBLEMA-
TICHE RELATIVE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO NEGLI STU-
DI MEDICI”

23-24/10/2009

“ETICA E DEONTOLOGIA DELLA PRESA IN CARICO INTE-
GRATA DEI PAZIENTI NON AUTOSUFFICIENTI: UN APPROC-
CIO MULTIPROFESSIONE/MULTIDISCIPLINARE”

13/11/2009

“TRA MEDICINA E PSICOLOGIA: DUE DISCIPLINE A CON-
FRONTO. I PERCORSI COMUNI”

Per informazioni telefonare alla Segreteria OMCeO di TRIE-

STE Tel. 040 636856 / 040 636624
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Scuolatao, dedicata all’insegnamento professionale della
Medicina Tradizionale Cinese, organizza corsi pluriennali,
seminari, master rivolti a medici, odontoiatri, laureandi in
medicina e a tutti coloro che sono interessati a questa di-
sciplina.

I CORSI

Agopuntura e tecniche complementari - 4 anni. 

I medici e gli odontoiatri possono conseguire, in conven-
zione con l'Università La Sapienza di Roma, un diploma
universitario, titolo con valore legale per i concorsi pubbli-
ci.

Farmacologia Cinese (fitoterapia)  - 2 anni

Rilascia un attestato di esperto in Farmacologia
Tradizionale Cinese.

Alimentazione Energetica secondo la medicina cinese - 2

anni. 

Rilascia un attestato di esperto in Alimentazione Energetica

Massaggio Tuina - 3 anni. 

Rilascia un attestato di esperto in Massaggio Tuina.

Lezione inaugurale gratuita: 14 novembre 2009

Inizio corsi: dicembre 2009 

Sede dei corsi:  Bologna

Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria Scuolatao

0523 623168 - 3466183551 (lun-ven ore 9-13)
info@scuolatao.com

www.scuolatao.com
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AAAAVVVVVVVV IIII SSSSOOOO
11°Corso di Perfezionamento biennale  post laurea per Medici in

AGOPUNTURA E TECNICHE CORRELATE

La Facoltà di Medicina di Brescia per l’AA 2009/10, in collaborazione con
l’UMAB (Unione Medici Agopuntori Bresciani), organizza il 

11° Corso biennale di Perfezionamento in
Agopuntura e tecniche correlate.

Il corso è strutturato in 2 moduli di 625 ore complessive equivalente a 29 cre-
diti formativi universitari (CFU) 
Ogni modulo è organizzato in 12 seminari (venerdì pomeriggio e sabato) con
attività di tirocinio e di studio guidato concluso con esame ed elaborato scrit-
to.

1° Modulo: ”Basi teorico-pratiche della Agopuntura
2° Modulo: ”Diagnosi,clinica e terapia in Agopuntura”

Direttore: prof. Claudio Maioli
Coordinatore Didattico: dr Sergio Perini

Inizio del Corso venerdi 27 novembre 2009
Le iscrizioni scadono l’11 novembre.

Tutte le informazioni si possono reperire nel sito www.med.unibs.it  
(alla voce Corsi di Perfezionamento) o nel sito www1.popolis.it/umab/

NB. Il Corso di Perfezionamento esonera il sanitario dall’acquisizione di crediti
ECM per l’anno 2010.
Il Corso risponde alle richieste formali del Consiglio Nazionale della FNOMCEO
del 22 febbraio 2007.

Per informazioni: dr Perini (tel. 030-9966393) 
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CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN 

"SOCIOLOGIA DELLA SALUTE E 

MEDICINE NON CONVENZIONALI"

Alla luce del successo riscosso a livello nazionale e delle nu-
merose preiscrizioni ricevute nelle edizioni precedenti,
l’Università di Bologna, in collaborazione col Comitato per le
MNC in Italia, ha approvato la nuova edizione del Corso di Alta

Formazione in "Sociologia della Salute e Medicine Non

Convenzionali" (unico del suo genere in Italia) per l'anno acca-
demico 2009-2010 che sarà aperto anche alle lauree triennali
(triennale, vecchio ordinamento o specialistica) in: Scienze
Politiche, Sociologia, Psicologia, Giurisprudenza, Statistica,
Economia e Commercio, Medicina e Chirurgia, Veterinaria,
Odontoiatria, Infermieristica, Ostetricia, Farmacia, CTF,
Biologia, Scienze Sociali (ed assimilabili), per creare quell'al-
leanza tra le professioni indispensabile per una Medicina
Umanistica Centrata sulla Persona.

La Regione Emilia-Romagna sostiene formalmente l’iniziativa
tramite l’Osservatorio per le Medicine Non Convenzionali.
Anche questo anno l’Ordine dei Medici di Bologna ha voluto
rinnovare l’ospitalità al Corso

Il bando scade il 16 novembre 2009

http://www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/AltaFormazione/2009-
2010/Sociologia_della_Salute_e_Medicine_Non_Convenzionali.htm?

WBCMODE=PresentationUnpublished
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Corso di Specializzazione in Psicoterapia ed Ipnosi Clinica 

per Medici e Psicologi
Abilitato D.M. 30.05.2002 e 17.03.2003

Ogni anno accademico del corso
quadriennale inizia il terzo sabato di
settembre e si conclude a giugno.
Per iscriversi alla Scuola è necessario
un colloquio di ammissione.
La sede delle lezioni è a Bologna. Il
Corso si svolge nei fine settimana per
un totale di 12 week end (sabato e
domenica) e di due stages di 9 giorni
l’uno (settembre e marzo-aprile).
Le ore di corso annuali sono 500, di
cui 350 didattiche (parte generale e
speciale), 100 di tirocinio (in diverse
sedi in Italia) e 50 di supervisioni.
La Scuola fornisce una preparazione
professionale formativa e culturale
completa sulle principali teorie e sul-
le più efficaci prassi
psicoterapeutiche. I particolari con-
tenuti scientifici e operativi sono
un’evoluzione dell’opera di Milton
H. Erickson e di Franco Granone. Si
riallacciano quindi alle più avanzate
correnti della psicologia e della psi-
coterapia quali, fra le altre, quelle
del Mental Research Institute di
Palo Alto, alcune dinamiche, clinica-
mente comprovate, della
Programmazione
Neurolinguistica, la psicoterapia pa-
radossale, la terapia sistemica e fami-
liare, la psicoterapia cognitivo-com-
portamentale, la terapia delle
Gestalt.

Durante la frequenza di un Corso di
Specializzazione non è necessario
acquisire crediti ECM, e, per questo
tipo di Specializzazione, si può conti-
nuare la propria attività professiona-
le. Si possono acquisire diverse
Specializzazioni, ma non contempo-
raneamente. Il costo per anno di cor-
so è di 4.000 euro, in cui sono com-
prese tutte le attività didattiche e for-
mative obbligatorie, versabile in due
rate, all’inizio di ogni semestre.
Non è richiesta nessuna analisi o trai-
ning personale.
La nostra Scuola fornisce tutte le in-
dispensabili competenze mediche e
psicologiche per per la professione di
Psicoterapeuta.

La Scuola tiene anche un Master
quadriennale in Psicoterapia ed
Ipnosi per
la formazione continua di medici,
psicologi ed odontoiatri.

Informazioni e iscrizioni:
S.M.I.P.I. - Società Medica Italiana
di Psicoterapia ed Ipnosi, Via
Porrettana 466, Casalecchio di Reno
(BO), Tel 051.573046 Fax 051-
932309
Cellulare 347-3910625 - E-mail <fi-
le:///mailto:inedita@tin.it>inedita@ti
n.it.
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AVVISO AI COLLEGHI

L’Anpi di Piacenza ha in progetto una ricerca ed un convegno di studi su “Medici e
Resistenza nel Piacentino” e per tale iniziativa ha chiesto la collaborazione dell’Ordine
dei Medici di Piacenza comunicandoci quanto segue:

“L’apporto dato dai medici alla Resistenza nel Piacentino non è ancora stato sufficien-
temente esaminato; si sa però che senza di essi, del loro coraggio e della loro dedizio-
ne centinaia di feriti e di malati sarebbero stati in condizioni precarie, se non letali.
Attraverso la creazione di punti di pronto soccorso e di infermerie nelle principali zone
operative e attraverso l’adattamento e l’uso di strutture ospedaliere come quelle di
Bobbio e di Bramaiano si creò un vero e proprio servizio sanitario per i combattenti, ma
anche aperto alle popolazioni locali e all’assistenza ai prigionieri, che ricevevano gli
stessi trattamenti dei combattenti.
Sarà possibile ricostruire l’ubicazione delle strutture di soccorso e di cura, le quantità di
pazienti trattati e infine il profilo dei medici impegnati nella loro difficile missione nel pe-
riodo bellico”.

A tal fine si invitano tutti i colleghi a far pervenire alla sede dell’Ordine dei Medici e de-
gli Odontoiatri, in via San Marco n. 27, documenti testimonianze o notizie di cui fossero
in possesso in merito a tale ricerca.

Le Terme di Levico cercano urgentemente per ripristinare il proprio organico me-
dici per la stagione 2009. In particolare stiamo cercando medici per turni brevi pres-
so il Palazzo delle Terme di Levico nei mesi di luglio e agosto (ospitalità in apparta-
mento), 1 medico per lo stabilimento di Vetriolo per la settimana dal 29 giugno al 4
luglio (ospitalità in appartamento), e un medico per lo stabilimento termale del
Grand Hotel (ospitalità in albergo a 4 stelle) dal 29 giugno al 14 novembre 2009.

Per informazioni inviare una mail a
direzione.sanitaria@termedilevico.it
info@termedilevico.it
oppure contattare lo 0461706481 oppure 333 6628495.

D.ssa Francesca Fornasini
Direttore Sanitario 

Terme di Levico e Vetriolo
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Questo il senso del concorso “Disegna l’Africa”, promosso dalla Fondazione
Previasme Onlus, e aperto alla partecipazione (gratuita) di tutti i bambini fino ai
14 anni, suddivisi in tre categorie in base all’età. L’obiettivo è quello di sostenere i
progetti dell’Amref (African Medical and Research Foundation), a cui verranno
devoluti 10 euro per ogni partecipante al concorso.

L’iniziativa, patrocinata dalla Fondazione Enpam e sostenuta attivamente dalla
Federazione italiana dei medici di famiglia (Fimmg) e da Assomedico, intende
sensibilizzare in particolar modo i medici e le loro famiglie sul tema della tutela
della salute delle popolazioni più svantaggiate.

Tutti i disegni ricevuti saranno pubblicati sul sito www.dazeroinsu.it, dedicato al-
l’iniziativa. Al termine del concorso, gli utenti del sito e una giuria di qualità sele-
zioneranno i dodici disegni vincitori con cui verrà realizzato il calendario 2010 del-
la Fondazione. Inoltre, i dodici bambini vincitori verranno nominati piccoli amba-
sciatori dell’Africa in Italia e abbinati a dodici bambini africani sostenuti a distan-
za dalla Fondazione Previasme Onlus.

L’iniziativa intende anche evidenziare le potenzialità artistiche dei nostri bambini,
sollecitandoli ad un’espressione il più possibile spontanea. Per questo motivo sul
sito dedicato al concorso sono disponibili diversi filmati che presentano diversi
aspetti della vita in Africa e possono essere utilizzati come fonte di ispirazione. 

Il regolamento del concorso e le modalità di partecipazione sono disponibili sul si-
to www.dazeroinsu.it. La premiazione dei vincitori si terrà nel mese di dicembre a
Roma, con il patrocinio del Consiglio della Regione Lazio. 

a sostegno di

Roma, 22 luglio 2009

UN DISEGNO PER L’AFRICA
La creatività dei bambini a sostegno dell’Africa.

Fondazione Previasme Onlus
codice fiscale e partita iva 08768421003
Viale di Villa Massimo, 39 - 00161 Roma Telefono 06.44.23.00.10 Fax 06.44.23.45.24
www.fondazionepreviasme.it



Piacenza
S A N I T A R I A

39

INFORMAZIONI

Lo scorso 12 Settembre
si è tenuta la terza edi-
zione dell’ “ORAL
CANCER DAY”, volta
alla prevenzione dei tu-
mori del cavo orale. La
scelta della data è coin-
cisa con l’indicazione
della stessa da parte di
ERO (European
Regional Organisation)
quale giornata della
prevenzione del cancro
orale in Europa. Nelle piazze di 88 città
italiane, tra cui Piacenza, sono stati alle-
stiti gazebo dove oltre 600 volontari
dell’Associazione Nazionale Dentisti
Italiani (ANDI) hanno svolto attività di
sensibilizzazione alla popolazione, dialo-
gando con i cittadini e distribuendo ma-
teriale informativo. Quest’anno è stato
realizzato e distribuito anche un DVD
per una facile autovalutazione dello stato
di salute del cavo orale da parte del pa-

ORAL CANCER DAY: 
DENTISTI IN PIAZZA PER LA PREVENZIONE 

DEI TUMORI DEL CAVO ORALE

ziente. La presenza di lesioni sospette
porterà il cittadino ad una verifica trami-
te la visita dal proprio dentista di fiducia
e successivamente, laddove si riscontri la
necessità, ad uno dei centri di riferimen-
to sul territorio.

I dentisti partecipanti all’iniziativa saran-
no comunque disponibili per una visita
di controllo gratuita nei loro studi per
l’individuazione delle eventuali lesioni
sospette o per informare i pazienti circa i
fattori di rischio dei tumori del cavo ora-
le.

Queste patologie tumorali colpiscono
ogni anno più di 6000 persone ed hanno
come principali fattori di rischio le be-
vande alcoliche e super-alcoliche ed il
fumo.
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La Laris Editrice pubblicherà per la fine del
prossimo mese di Settembre l'opera del
Prof. Sergio Mancini dell'Università di Siena,
dal titolo:

"Manuale di Flebologia
Esperienza della scuola Senese"

Questa opera frutto di 25 anni di intensa attività,
sarà realizzata nel formato 19x27 con circa 560
pagine, riccamente fotografica, allestita in co-
pertina semi-rigida all’olandese, venduta in li-
breria al costo copertina di e 95,00.

Web www.lariseditrice.com
Mail laris@lariseditrice.com

FEDERSPEV
Nella seduta del primo Comitato Direttivo del 14 maggio 2009 sono state
assegnate le seguenti cariche direttive:
Presidente                         Miscetti  Dott. Eumenio
Vice Presidente Vicario    Perelli Ercolini Dott. Marco
Vice Presidente                 Stardero Gariglio Teresa
Segretario                          Poerio Dott. Michele
Tesoriere                           Defidio Dott. Mario
Consiglieri                         Dottori Salamone, Tenchini, Ponzoni, 

Squarzina, Messina, Pisanelli                       
Iavernaro Giovanna, Preta Torlone Lidia, 
Lenzi Ermanno, Vinanti Luigi, Sonni Italo, 
Forleo Romano.

Con soddisfazione a Presidente dei Probi Viri è stato eletto il 
Dott. Giovanni Pella, che tutti i Medici italiani ricorderanno.
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RECENSIONI

UNA VITA 

DA PRESIDENTE

E’ uscito recentemente il volumetto
in versi del nostro Capo Redattore
Dott. Gianfranco Chiappa dal titolo
“Una vita da Presidente ovvero la fie-
ra delle mie vanità”. In esso egli rac-
conta la sua vita quale Presidente di
ben una dozzina di Associazioni, talu-
ne anche in concomitanza. Egli va dal
settore sportivo del Rugby e della
Motonautica a quello societario della
Nino Bixio, del Panathlon e Rotary
per arrivare come tutti ricordiamo al-
la Presidenza del nostro Ordine. La
Pubblicazione corredata da numero-
se fotografie e condotta con un argu-
to senso di autoironia , ha vuto l’ono-
re della presentazione e recensione a
tutta pagina dai nostri quotidiani lo-
cali, che ne hanno riportato anche al-
cuni versi. Visto che il Dott. Chiappa
si è pensionato dalla vita ordinistica,
notiamo che si sta dedicando alla let-
teratura. A quando il prossimo ex-
ploit, visto che nel cassetto pare ab-
bia già pronto qualcosa ?

Mario Dallanoce

COME 

LA CARDIOPATIA 

HA INFLUITO 

SULLA STORIA

(del Dott. Loris Maj)

Su “La Cronaca “di domenica 23

agosto è stato pubblicato un simpati-

co e ampio articolo a tutta pagina

dello storiografo medico e cardiolo-

go Dott. Loris Maj, dedicato a quan-

to furono condizionati nelle loro

scelte, dalle condizioni di salute, i

grandi del ‘900 da Roosvelt a Hitler

e a Stalin. 

Risulta che tali personaggi siano sta-

ti affetti soprattutto da patologia

ipertensiva. Conclude il Dott. Maj

con alto spirito ironico, che nessuno

può escludere che venti o trenta mm

di pressione in più avrebbero potuto

cambiare la nostra sorte e la nostra

storia, come un tempo la lunghezza

del naso di Cleopatra.      

Gianfranco Chiappa
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Io m’ero illuso, che nella mia vita,
la Storia si giocasse la partita,
su quel che avevo fatto da dottore,
chè lì  avevo messo tutto il cuore.

Giunto invece all’età della pensione,
mi accorsi che la pubblica opinione,
scoperto aveva che la poesia,
dimorava da sempre in casa mia.

Ed allora sui nostri quotidiani,
degli articoli scritti a quattro mani,
misero in luce l’innocente gioco,
che io avevo iniziato a poco a poco.

Fattami allor la fama di poeta,
che tutto dee rimar dall’a alla zeta,
mi fur commissionati gli argomenti,
ai più svariati fatti pertinenti,

così che mi sparirono dal cuore,
quelli sgorgati ai tempi dell’amore
quando all’età dei nostri diciott’anni,
della vita eran quelli sol gli affanni.

E spariron così dalla mia rima,
tutte le cose vezzeggiate prima,
alberi e fiori, nuvole e le stelle
e le chiome fluenti di donzelle,

chè dovetti parlar, non è eresia,
perfin di quello sbarco in Lombardia
e della Map il triste avvenimento,
dovuto al repentino affondamento.

Per fortuna ci fu da celebrare,
di oro della Nino il gran Collare,
e poetare andando anche a ritroso,
altri argomenti in tono più scherzoso.

Stampato “Il Presidente” proprio adesso
quel libretto fu proprio un gran successo,
descrivendo in crescente ilarità,
tutta la fiera delle vanità,

quando in qualsiasi posto come niente,
venivo proclamato Presidente,
mentre in altri ogni dì del calendario,
venivo nominato segretario,
sempre in attesa, mi dicea la gente,
che io passassi presto Presidente.

Presidente, poeta ma dottore,
ci tengo a rimarcar con tutto il cuore,
che se quelle son state vanità,
la profession fu vera  realtà.

Gianfranco Chiappa

PRESIDENTE SI’, POETA SI, MA SOPRATTUTTO DOTTORE
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In copertina grande quadro del pittore Ricchetti, raffigura
il grande chirurgo piacentino Guglielmo da Saliceto.

Riportiamo come ritratto storico la Copertina del primo numero di Piacenza Sanitaria del 1953.


