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Gentili Autorità, Cari Colleghi,
Signore, Signori,

vi porgo a nome mio personale e
del Consiglio dell’Ordine un since-
ro ringraziamento per la vostra pre-
senza all’appuntamento annuale
per la “giornata del medico”.
Il primo pensiero è per i colleghi
che durante l’anno ci hanno lascia-
to; per loro il nostro affettuoso ri-
cordo e una commossa preghiera.
Sono certo che saranno sempre
presenti nella memoria di quanti
hanno ricevuto cure, attenzioni, de-
dizione e affetto.
Questa giornata - da sempre – assu-
me un significato peculiare in
quanto coniuga il giuramento dei
giovani neolaureati con il festeggia-
mento dei senatori della professio-

ne giunti all’invidiabile traguardo
dei cinquant’anni di laurea.
Vorrei poter trasmettere idealmen-
te, ai colleghi neolaureati, tutto il
bagaglio clinico, scientifico ma so-
prattutto umano che i senatori del-
la professione hanno fatto proprio
in tanti anni di esercizio. Quante
esperienze, quante vicende umane,
quante storie hanno incrociato la
loro vita con quella di coloro che  si
sono affidati alle loro cure.   
Hanno svolto la professione attra-
versando due secoli in cui ha avuto
luogo una profonda rivisitazione
dell’essere medico.
Voi giovani colleghi siete qui - oltre
che per il vostro ingresso ufficiale
nella comune casa dei medici - per
prestare giuramento di fedeltà alla
professione. So perfettamente che

RELAZIONE MORALE 
all’ASSEMBLEA GENERALE

dell’ORDINE dei MEDICI CHIRURGHI 
e degli ODONTOIATRI

Sabato 24 aprile 2010, ore 16.
Auditorium Sant’Ilario Piacenza 
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parlare oggi di un giuramento di
dedizione ad una causa rischia di
evocare immagini retoriche.
Eppure è proprio il nostro tempo
così tristemente carente d’idealità,
d’etica, di valori alti ed autentici, a
richiedere una verifica “morale” al
nostro essere medici e uomini.
Essere fedeli alla professione non
significa solo adempiere ad un do-
vere deontologico, ma rappresenta
l’esercizio di un elemento di garan-
zia nei confronti dei cittadini.
Il rispetto dell’etica medica si eser-
cita assumendo a fondamento dei
propri atti la salvaguardia dell’auto-
nomia, dell’indipendenza e della li-
bertà della professione. E’ anche
per questo motivo che rivolgo ai
giovani colleghi un accorato invito a
fare un’attenta e meditata lettura
del Codice Deontologico che vi
consegnerò tra alcuni minuti. Vi
troverete diversi doveri e un’etica
applicata che ha tratto origine da
una mediazione equilibrata tra di-
verse visioni filosofiche, di credo
religioso e di esperienza professio-
nale. Vi coglierete lo sforzo di una
sintesi che trae origine dal rifiuto,
da parte del medico, di varie forme
di condizionamento, di "suggeri-
mento", di raccomandazione che

sempre più spesso, a volte addirit-
tura in modo minaccioso, proven-
gono dal mondo esterno siano esse
di natura giuridica, ideologica, reli-
giosa, politica. L’enorme espansio-
ne del sapere medico-scientifico, in
particolare della tecnologia, ha mo-
dificato eventi da sempre governa-
ti dalla natura come la vita e la
morte. Oggi la scienza biomedica -
travalicando questo confine - pone
ai medici e a tutta la società civile
problemi morali ed etici ineludibi-
li. Ogni parte sociale e la nostra
professione sono chiamate a dare il
loro originale contributo e a fare
una valutazione etica, morale e po-
litica sulla legittimità dei progressi
della scienza e sul loro impatto sul-
la vita e sulla salute di ognuno.
Voglio sottolineare come nel nostro
Paese i medici non siano disposti a
cedere di fronte a qualsiasi “diktat”
che possa in qualche modo interfe-
rire nel rapporto di fiducia tra me-
dico e paziente, o che limiti la li-
bertà individuale del medico o del
cittadino.
Negli ultimi anni abbiamo sentito
parlare spesso di medicina difensi-
va con riferimento ad un atteggia-
mento clinico particolarmente pru-
dente assunto dai medici, in modo
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tale da non incorrere in una possi-
bile denuncia da parte del cittadi-
no. Il fatto non è privo di conse-
guenze, sia in termini di salute pub-
blica sia di aumento dei costi sani-
tari. Nonostante l’ampia discussio-
ne su un tema così importante - sia
nel mondo medico sia nella società
civile - l’agenda politica non ha fi-
nora ritenuto di porsi concretamen-
te il problema. Pensare ad una di-
versa collocazione dell’errore me-
dico in relazione agli aspetti penali,
salvaguardando ovviamente i diritti
civili del cittadino, potrebbe rap-
presentare un’equilibrata ed op-
portuna soluzione del  problema.
La medicina sociale pone ai medici
nuove e più complessive necessità
di conoscenza che riguardano temi
quali equità, universalità, benesse-
re dei pazienti, qualità delle cure,
costi economici degli atti medici.
Tutte queste competenze sono clas-
sicamente estranee alla tradizionale
formazione del medico; di qui una
maggiore complessità che caratte-
rizza l'essere medici oggi. 
Inoltre, i pur importanti traguardi
raggiunti dal nostro Sistema
Sanitario non possono tuttavia far
sottacere che ha preso vigore una
burocrazia asfissiante di cui rara-

mente si coglie qualche utilità, e
che certamente sottrae ai medici
tempo prezioso da dedicare al lavo-
ro clinico. Il continuo ridimensio-
namento dei budget di spesa per il
SSN non può essere impunemente
trasferito su ulteriori aumenti dei
carichi di lavoro per i medici o ri-
correndo sempre più spesso ad una
contrattazione atipica e sempre
meno garantista. Proprio in tempi
di crisi economica la politica deve
assumersi come compito irrinun-
ciabile quello di finanziare adegua-
tamente le Aziende Sanitarie. 
Certo, si deve chiedere in cambio
rigore, trasparenza, e valutazioni di
esito degli investimenti effettuati;
ma nel contempo si dovrebbero in-
centivare le Aziende sanitarie che si
dimostrino virtuose e trasparenti
nella loro gestione. Un sistema sa-
nitario moderno ed efficiente deve
poter investire in uomini e risorse
per la salvaguardia di un servizio,
che se è ritenuto sicuramente mi-
gliorabile, è pur unanimemente ri-
conosciuto come un'irrinunciabile
sicurezza sociale oltre che sanitaria. 
E' bene sottolineare come si stia as-
sistendo da alcuni anni ad una pro-
gressiva “rivoluzione di genere“
della professione. Già oggi in alcu-
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ne provincie il numero delle colle-
ghe ha sopravanzato quello dei col-
leghi. Il fenomeno, dovuto a diver-
se e complesse ragioni, diventerà
generalizzato nei prossimi anni.
Allo stesso modo, è auspicabile che
inizino ad esservi rapporti paritetici
con il mondo universitario per rive-
dere la programmazione degli ac-
cessi alla Facoltà di Medicina. Se
questo non accadrà, ci sarà neces-
sità di importare medici per far
fronte alla loro carenza. La nostra
Università appare chiusa in sé stes-
sa, nelle logiche del potere accade-
mico, poco attenta alla differenza
tra insegnamento e apprendimento
e lontana dai problemi reali di chi
consegue la laurea. Manca, per la
Facoltà di Medicina, un collega-
mento con la società civile; nono-
stante un’ampia disponibilità da
parte della FNOMCeO nei con-
fronti del MIUR e del mondo acca-
demico, continuano ad esservi una
serie di difficoltà nella programma-
zione degli accessi, così alla facoltà
di Medicina come alle scuole di
specializzazione. Una delle conse-
guenze di questo stato di cose è la
carenza di pediatri, ormai da anni
preoccupante. 

Cari giovani colleghi, oggi assumete
ufficialmente  la disponibilità del
farvi carico  della presa in cura del-
la salute fisica e psichica dei cittadi-
ni. E’ una grande responsabilità. So
con certezza che siete consapevoli
delle difficoltà di un tale compito.
Per questo permettetemi di darvi
qualche consiglio. I rapporti tra col-
leghi siano sempre improntati al ri-
spetto reciproco e ad uno stile ade-
guato. Imparate a lavorare insieme,
a fare gruppo; nella medicina mo-
derna è una necessita imprescindi-
bile. Considerate di essere eterni
studenti, ben consci che l’aggiorna-
mento è prima di tutto un dovere
etico oltre che un necessario corol-
lario per lo svolgimento di una pro-
fessione in rapidissima evoluzione
scientifica. Dedicate il tempo ne-
cessario ad ascoltare i malati, le lo-
ro storie e i loro vissuti. E’ un’espe-
rienza umana di valore irrinunciabi-
le, ed è anche il modo più adatto
per creare quell’importante  rap-
porto di fiducia che corrisponde al-
le attese d’ogni paziente. Adattate il
vostro linguaggio alla persona che
avete di fronte, informandola con
parole semplici e chiare sul percor-
so che intendete intraprendere. Se
dovete comunicare una notizia deli-
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cata o dolorosa fatelo con umanità,
con delicatezza, con sensibilità. 
Cari colleghi, non possiamo dimen-
ticare che viviamo il tempo in cui il
valore etico della conoscenza non
gode più dell’attenzione che meri-
terebbe. La conseguenza inevitabi-
le è rappresentata da una caduta
importante di spazi, di ruolo socia-
le, di prestigio e di capacità di red-
dito per le professioni. Anche quel-
la medica non fa eccezione. Il fatto
di per sé meriterebbe una serie
d’approfondimenti che esulano
dalla trattazione in questa sede. Mi
piace però ricordare un fatto molto
rilevante: quella del medico non è
una professione per tutti.
Dovrebbero avvicinarsi ad essa so-
lo coloro che per carattere, per for-
mazione, e per naturale propensio-
ne verso gli altri, hanno facilità ai
rapporti umani, senso della misura,
equilibrio psichico, benevolenza
nei confronti del prossimo. Al me-
dico – più che ad altri - la società ci-
vile chiede molto. Pur nell’indiscu-
tibile legittimità di una scelta pro-
fessionale che consenta un adegua-
to e decoroso livello di vita, ricordo
che la professione medica richiede
una prevalenza di valori etici, mo-
rali e sociali che sono primari ri-

spetto ad altri quali la carriera, l’im-
magine, il tornaconto personale e
quant’altro dovrebbe risultare mol-
to meno importante. Il mondo del-
la medicina, così come molti altri, è
sempre più pervaso dal possibile
conflitto d’interessi. Per questo mo-
tivo, sono a richiedervi il rigoroso
riferimento ai valori che ho appena
richiamato: siate persone di
scienza, ma soprattutto di co-
scienza, inattaccabili sul piano
della dignità e della ricerca del-
la verità. Non rendono un servizio
alla categoria quei colleghi che,
trincerandosi dietro una presunta
neutralità, si prestano a scopi o a in-
teressi che nulla hanno a che vede-
re con la salute dei cittadini.
Ricordo a me stesso, prima che a
voi tutti, che nella nostra società la
figura del medico è fondamentale
nella misura in cui sa guadagnare la
fiducia dei cittadini. A noi è richie-
sta soprattutto umanità e un senso
esteso di tutela della salute.  
Non posso terminare la mia relazio-
ne senza ringraziare gli amici del
Consiglio del nostro  Ordine. Siamo
una squadra affiatata, al cui interno
le diversità diventano arricchimen-
to e confronto costruttivo e mai po-
lemico.
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Tra noi c’è stima e rispetto.

Ringrazio tutti: dal Vicepresidente

prof. Luigi Cavanna, al Segretario

dott.sa Carolina Prati, al Tesoriere

prof. Mauro Gandolfini, ai

Consiglieri tutti: Roberto Andreoli,

Oreste Calatroni, Giuseppina

Dagradi, Giovanni Dieci, Giovanni

Pilla, Paolo Generali e Dario

Inzani. Ai componenti della

C.A.O.: Paolo Generali che ne è

presidente, Dario Inzani, Stefano

Pavesi, Marco Zuffi, Antonio

Tosciri.

Ai revisori dei conti: Marco

Zanetti, Giandomenico Follini,

Corrado Fragnito e Paolo

Bordignon. Non posso dimenticare

Franco Chiappa per il fondamenta-

le apporto per il nostro organo di

stampa Piacenza Sanitaria, e Rino

Riggio. Un grazie sincero per la

quotidiana disponibilità alla ca-

poufficio Nadia Cornelli, a Cristina

Dieci e a Stefania Montanari.       

Termino ricordando ai colleghi che

l’Ordine è la vostra casa, che vo-

gliamo trasparente ed aperta ai me-

dici, agli odontoiatri e ai cittadini

tutti. Proprio quest’anno, il 10 lu-

glio festeggeremo il centenario del-

l’istituzione degli Ordini dei

Medici. Sono trascorsi 100 anni da

quando il Governo Giolitti

portò alle camere la legge istitutiva

n. 455. La storia dell’ordine dei me-

dici è la storia della nostra profes-

sione, ma anche storia della società,

dei suoi  rapidi cambiamenti, dei

mutamenti di paradigma di una

professione che ha saputo adattarsi

alle richieste di una sanità sempre

più complessa e vicina al cittadino. 

Ai giovani neolaureati rinnovo l’in-

vito a fare una lettura approfondita

e meditata del Codice

Deontologico. Vi sarà di grande

aiuto nell’esercizio della professio-

ne: una professione che - se onora-

ta- rappresenta una straordinaria

esperienza morale, umana, sociale

e civile.

A voi tutti  auguro ogni bene.  

Grazie dell’attenzione. 

GIUSEPPE MISEROTTI

Presidente OMCeO di Piacenza
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Si è tenuta sabato 24 aprile
nell’Auditorium Sant’Ilario, sempre
gentilmente concesso dal Comune,
la tradizionale giornata del Medico
Piacentino, che coincide e si esprime
nell’annuale Assemblea dell’Ordine,
come è ormai tradizione. Pezzo forte
della riunione la appassionata e pun-
tualizzante relazione del Presidente
Dott. Giuseppe Miserotti, che ha
condensato il suo pensiero nel con-
cetto che i Medici debbano essere
non solo persone di Scienza ma an-
che e soprattutto di coscienza, prolu-
sione che è stata seguita da un frago-
roso battimani indirizzato anche ai
componenti il Consiglio Direttivo e a
Nadia, Cristina e Stefania le nostre
cortesi e preziose collaboratrici. Gli
altri momenti della manifestazione

sono stati il Giuramento dei neo lau-
reati, letto a nome anche degli altri
31 colleghi (ben 18 donne e 13 uo-
mini) dal più giovane dei neo iscritti
Stefano Milani, di anni 23 Dottore in
Odontoiatria, della Scuola del pia-
centino Prof. Giulio Rasperini,
Docente a Milano. Da notare fra le
18 neo laureate che ben tre portano
nomi stranieri, anche se ha sottoli-
neato il Presidente Miserotti, siano
italianissime di nascita. E’ seguita la
consegna ai giovani singolarmente
chiamati alla ribalta, di una copia del
Codice Deontologico ricordando che
esso dopo più di 20 secoli, non è mol-
to dissimile da quello Ippocratico, a
dimostrazione della stabilità dei valo-
ri della Professione Medica. E’ toc-
cato poi ai Senatori (50 anni di pro-

L’ASSEMBLEA DELL’ORDINE 2010

Il Presidente e i neo laureati
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50 anni di Laurea - Da sinistra: Lecce Ruggero, Miserotti Giuseppe (Presidente), Marchetta
Luigi, Ragazzi Carlo, Gerbi Felice.

fessione) sfilare sul palco per riceve-
re dalle mani del Presidente l’argen-
tea targa commemorativa. Hanno
potuto essere presenti alla cerimonia
degli  8 convocati, solo il Dott. Luigi

Marchetta, ginecologo presso
l’Ospedale di Fiorenzuola, il Dott.
Ruggero Lecce, Ospedaliero prima e
poi libero professionista nella città di
Piacenza, il Dott. Felice Gerbi,

Il Presidente durante la relazione. Da sinistra: dr.ssa Dagradi, dr.ssa Prati, dr. Pavesi, prof.
Cavanna e il prof. Gandolfini
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Medico di famiglia a Piacenza e a
Gossolengo e il Dott. Carlo Ragazzi,
anch’egli medico di famiglia ma a
Caorso, che ha raccontato un simpa-
tico e divertente episodio della sua
carriera. Degli altri 4 colleghi assen-
ti il Dott. Giancarlo Sisti era in
Africa per una delle sue solite mis-
sioni umanitarie, mentre gli altri 3
hanno dovuto dare forfait per ragio-
ni si salute. La cerimonia si è con-
clusa con la lettura del bilancio fatta
dal tesoriere Prof. Mauro
Gandolfini, approvato con un lungo

applauso all’unanimità. Foltissimo il
pubblico presente in cui si notavano
soprattutto i parenti dei premiandi,
che hanno stipato anche in piedi
l’Auditorium. Numerose come al so-
lito le Autorità presenti, dal questore
Dott. Michele Rosato, all’Assessore
comunale Palladini e al V.
Comandante del Gruppo Carabinieri
di Piacenza, che hanno portato il ri-
conoscimento ufficiale alla nobiltà
della professione medica.

G.C.

La platea e le Autorità
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Continua l’attività e l’impegno del
nostro Presidente, sia in Sede
Nazionale a Roma che periferica-
mente in varie città italiane, sui due
fronti a lui cari e in cui si è partico-
larmente documentato. Essi sono i
problemi deontologici ordinistici,
per i quali ha fatto parte della
Commissione per la stesura del nuo-
vo codice e quelli ambientalistici,
che vanno particolarmente affronta-
ti, specie quello nucleare, per i quali
è stato anche spesso intervistato a li-
vello dei Media Nazionali. Diamo
una breve nota delle sue peregrina-
zioni: 

15 febbraio a Napoli, Intervento or-
ganizzato dall’Ordine partenopeo,
patrocinato dal FNOMCEO, con la
presenza del Presidente Amedeo
Bianco e dell’Assessore Regionale
all’Ambiente Dott. Walter Ganapini,
sul tema “Nucleare problemi e rischi
sanitari”.

IL NOSTRO PRESIDENTE 
DOTT. MISEROTTI 

SEMPRE PIU’ COLOMBO VIAGGIATORE
19 febbraio (Roma) presso la sede
FNOMCEO, riunione della
Consulta Deontologica della
Federazione.

20 febbraio Bologna, riunione
FRER Ordini.

25-26-27 febbraio Roma, Consiglio
Nazionale FNOMCEO.

12-13 marzo San Remo Consulta
Deontologica FNOMCEO in pro-
spettiva di un Codice Deontologico
Europeo.

9 aprile Cremona Conferenza sul
Nucleare e rischi sanitari.

16 aprile roma riunione Consulta
Deontologica FNOMCEO

Al nostro Presidente auguri di buon
lavoro e che riesca ad arrivare dap-
pertutto.

G. C.
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Lo spunto più qualificante  per un
percorso  ispirato ad una sostanziale
correttezza circa un tema così attuale
e socialmente  diffuso  non poteva
che partire dalla presenza nel Codice
Deontologico dei medici di uno spe-
cifico articolo sul tema. 
L’articolo 30 così recita:
“Il medico deve evitare ogni condi-
zione nella quale il giudizio professio-
nale riguardante l’interesse primario,
qual’è la salute dei cittadini, possa es-
sere indebitamente influenzato da un
interesse secondario.
Il conflitto d’interesse riguarda aspet-
ti economici e non, e si può manife-
stare nella ricerca scientifica, nella
formazione e nell’aggiornamento
professionale, nella prescrizione tera-
peutica e di esami diagnostici e nei
rapporti individuali e di gruppo con
industrie, enti, organizzazioni e isti-
tuzioni, nonchè con la Pubblica
Amministrazione. 
Il medico deve:
• essere consapevole del possibile ve-

rificarsi di un conflitto di interesse
e valutarne l’importanza e gli even-
tuali rischi;

• prevenire ogni situazione che possa
essere evitata;

• dichiarare in maniera esplicita il ti-
po di rapporto che potrebbe in-
fluenzare le sue scelte consentendo

IL PROBLEMA DEL CONFLITTO D’INTERESSE
al destinatario di queste una valu-
tazione critica consapevole.

Il medico non deve in alcun modo su-
bordinare il proprio comportamento
prescrittivo ad accordi economici o
di altra natura, per trarne profitto
per sé e per altri”.

Lo stesso Codice Deontologico pre-
vede una linea-guida inerente l’ap-
plicazione dell’articolo  30   dove so-
no previste le varie situazioni in cui
concretamente può verificarsi con-
flitto d’interesse: nella ricerca scien-
tifica, nella formazione, nell’aggior-
namento, nella prescrizione terapeu-
tica e di esami diagnostici , nei rap-
porti con industrie, enti, organizza-
zioni e istituzioni, nonché con la
Pubblica Amministrazione.
L’articolo e il relativo allegato costi-
tuiscono un’occasione importante
per iniziare un dibattito non più dif-
feribile per importanza e per le sue
ricadute sulla professione. 
La presenza di un conflitto d’interes-
se non rappresenta di per sé un ele-
mento di faziosità o disonestà, ma
esprime una potenziale interferenza
su ciò che viene fatto, detto, o scrit-
to.
E’ una condizione, non un compor-
tamento.   L’onestà, la libertà, l’indi-
pendenza sono caratteristiche vir-
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tuose che dovrebbero prescindere
da rapporti o legami che il medico
può contrarre durante la professio-
ne.  Alla base del comportamento
del medico deve esserci un imperati-
vo etico prima che deontologico: sa-
per leggere con chiarezza le connes-
sioni esistenti tra medicina e potere
e  contestualizzarle nella realtà con-
creta in cui vive e opera. In epoca di
sistemi sanitari universalistici come
il nostro  sono molte le insidie che
sono tese a condizionare in qualche
modo i medici  e i  ricercatori. In una
società che ha assunto il mercato co-
me   un totem da divinizzare sopra
ogni altra considerazione , le strate-
gie di marketing diventano uno stru-
mento assai sofisticato e spinto. Non
era pensabile che anche il mondo
della sanità , pur nella sua importan-
za e delicatezza ,  potesse  rimanerne
immune. A facilitare questo proces-
so vi è poi una sostanziale assenza
nella promozione e nel finanziamen-
to della ricerca pubblica,   la sola che
avrebbe potuto promuovere valori
scientifici e indipendenti dal merca-
to.  Da anni gli investimenti per la ri-
cerca languono. In particolare nel
nostro paese.  Si è progressivamente
assistito ad una ricerca orientata solo
ai profitti del mercato nei vari aspet-
ti che riguardano l’attività medica.
Nella sperimentazione clinica, nella
formazione,  nella comunicazione da
parte dei media opportunamente

manipolata e condizionata, la grande
industria , non solo farmaceutica o
elettromedicale ma anche quella
chimica e agroalimentare hanno gio-
cato un ruolo assolutamente pre-
ponderante . Il problema non è di
poco conto perché condiziona molti
aspetti del vivere civile e sociale co-
me la nocività dei luoghi di lavoro,
l’accessibilità alle cure con conse-
guente disuguaglianze sociali nel-
l’accesso  e nell’utilizzo dei servizi,
per arrivare  a danneggiare anche
l’ambiente  e gli ecosistemi. I medi-
ci a volte  inconsapevolmente , altre
volte  meno,  finiscono per essere
vittime di messaggi che dietro una
parvenza di  scientificità  ne condi-
zionano   fortemente le scelte. La
mancanza di un’informazione scien-
tifica  neutrale , la difficoltà di inter-
pretare  i trial  in modo critico , il
poco tempo a disposizione relativa-
mente ad un sapere medico-scienti-
fico  in rapida   evoluzione, spesso
non permettono al  medico quella
capacità decisionale che è necessa-
ria per adempiere a quel ruolo di ad-
vocacy che pure gli viene richiesto.
Le stesse agenzie che storicamente
erano state istituite  per garantire la
necessaria neutralità e obiettività di
giudizio sui grandi temi della medi-
cina e della salute in generale,  nel
tempo sono state assoggettate ad un
collateralismo con un mondo pro-
duttivo che - per definizione -  ha
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una mission completamente diversa.
E se a volte profitto e salute  posso-
no convivere utilmente,  più spesso
sono in evidente ed insanabile  rotta
di collisione. Di qui la grande re-
sponsabilità di una politica  che trop-
po spesso si appiattisce sull’econo-
mia fino a restarne inevitabilmente
pervasa. La contraddizione è del tut-
to evidente. Da una parte si preten-
de dal medico scienza, coscienza, os-
servanza del rapporto costo-benefi-
cio  teso alla maggiore estensione
possibile del numero dei beneficiari
della sua opera. Dall’altra si favori-
sce una logica economicistica che
mal si concilia con  qualsiasi atteg-
giamento virtuoso. Sappiamo perfet-
tamente che vi sono colleghi assai di-
sinvolti nel favorire il culto della pro-
pria immagine e a trarne benefici sia
personali sia  economici. L’esistenza
di un diffuso e sostanziale conflitto
d’interesse , per il danno che può ar-
recare all’immagine sociale e alla fi-

ducia dei cittadini nei confronti del-
la professione, deve indurre a com-
battere le radici di questo fenomeno
così negativo.  Una cosa è certa: i si-
stemi sanitari e di welfare - oggi e
ancor di più in futuro - per essere
sostenibili avranno necessità di un
ritorno generalizzato ad un’etica so-
ciale di alto profilo. Ma tutto ciò non
sarà sufficiente se non interverrà
una politica affrancata da un’econo-
mia così totalizzante da togliere re-
spiro vitale a qualsiasi modello di so-
cietà. Occorre in definitiva una ride-
finizione dei fini. I medici con il
Codice Deontologico  e i  loro  ordi-
ni professionali che ne sono custodi
si sono dati regole e strumenti per
affrontare il problema. Ma l’etica
della responsabilità riguarda tutta la
società civile nel suo complesso.
Ognuno faccia la sua parte.  

Giuseppe Miserotti

ZONE CARENTI PER L’ASSISTENZA PRIMARIA E PER 
I PEDIATRI DI LIBERA SCELTA I° SEMESTRE 2010.

Si comunica che sul BUR – parte terza – n. 64 del 5 maggio 2010 è pubblicato
l’avviso relativo agli ambiti territoriali carenti di medici convenzionati per l’assi-
stenza primaria e di medici pediatri di libera scelta, relativi al I° semestre 2010.

Il termine per la presentazione delle domande è il 4 giugno 2010.

Gli avvisi e i relativi fac-simili delle domande sono disponibili anche pres-
so gli uffici di segreteria dell’Ordine.
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OSPEDALE DI 
CASTEL SAN GIOVANNI

Prima pietra per il nuovo Pronto
Soccorso, per Rianimazione e per Sale
Operatorie. Il taglio del nastro è stato
fatto dall’Assessore Regionale alla Sanità
Giovanni Bissoni, presenti il Presidente
della Provincia Prof. Trespidi e il Dott.
Andrea Bianchi, Direttore Generale
Ausl di Piacenza.

UFFICIO VACCINAZIONI AUSL
Ottimo servizio per la popolazione pia-
centina come titola Libertà, a seguito di
una lettera al Direttore di un assistito
che elogia l’efficienza del servizio di
Igiene Pubblica diretto dalla Dott.ssa
Anita Capra Orlando.

PREMIO “ DIFESA SALUTE”
Al Prof. Manfredi Saginario, che ha eser-
citato anche a Piacenza la libera profes-
sione neuropsichiatrica e che è il pronipo-
te di Padre Pio da Pietrelcina, è stato con-
segnato a Parma, presso la Fondazione
Don Gnocchi,  tale premio per le sue ri-
cerche sul Morbo di Parkinson.

Elisabetta Buscarini – Presidente
dell’Associazione Gastroenterologi

Ospedalieri dal prossimo 2011
La Dott.ssa Buscarini, figlia del Prof.
Luigi già Primario di Medicina e poi del-
la Gastroenterologia, è stata nominata
Presidente eletto, cioè quello che assu-
merà la carica nel 2011 dell’Associazione
Italiana Gastroenterologi Ospedalieri.
La concittadina è attualmente dirigente
al reparto di Gastrologia ed Endoscopia

MONDO SANITARIO PIACENTINO MARZO – APRILE 2010
A cura di Gianfranco Chiappa.

digestiva dell’Ospedale di Crema, pro-
viene dalla Scuola Gastroenterologica
creata dal padre Prof. Luigi, presso il
nostro Guglielmo da Saliceto, dove ha
prestato servizio dal 1988 al 1995 e di
cui è attualmente Primario il Prof. Fabio
Fornari. Alla neo eletta i compiacimenti
del Presidente Miserotti e dei Colleghi
piacentini.

IL DOTT. GIOVANNI VILLANI AL
TIMONE DELLA CARDIOLOGIA

PROVINCIALE
Questo titola Libertà del 13 marzo. Il
Dott. Villani, già primo assistente del
Primario e creatore dell’allora neonato
servizio di Cardiologia Dott. Ugo
Gazzola, è stato poi Aiuto del Prof.
Alessandro Capucci, è è il nuovo prima-
rio della cardiologia.. Il Dott. Villani si
vede adesso alla guida della Cardiologia
Provinciale che fa perno sulle due Unità
di Piacenza (ben 18 Medici) e di
Fiorenzuola d’Arda. Sempre modesto e
umile com’è il suo carattere, il Dott.
Villani, il che non è frequente, ha rico-
nosciuto il valore dell’operato dei suoi
predecessori ed ha precisato che sarà
suo indirizzo principale la collaborazio-
ne tra la Cardiologia e i Medici di Base
con un chiaro vantaggio per il paziente,
interesse primario della professione.
Al Neo Primario -parmense di nascita
ma piacentino d’adozione- i più vivi au-
guri di Buon Lavoro dal Presidente
Miserotti e da tutti i colleghi.

DEFIBRILLATORI
Rilasciato a 19 studenti della 4° classe
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del Colombini il patentino per l’uso del-
lo strumento semiautomatico salvavita.
Gli insegnanti del corso sono stati i due
operatori del 118 Enrico Bersani e
Mario Fornaciari.

DEFIBRILLATORI PRESENTI
NELLE SCUOLE

E’ con compiacimento che la Cardiologa
Daniela Aschieri, Presidente di “Un cuo-
re per Piacenza” ha messo in evidenza il
primato in Italia delle Scuole superiori
piacentine per la presenza di un defibril-
latore semiautomatico presso ciascuna di
esse. Solo tre in Provincia mancano al-
l’appello, ma la Dott.ssa auspica che ben
presto ne siano tutte dotate e con stu-
denti addestrati all’uso degli apparecchi.

MALATTIE INFETTIVE
La Dott.ssa Anita Capra, Dirigente il
Servizio di Igiene Pubblica dell’Ausl di
Piacenza, ha messo in evidenza su
Libertà del 14 marzo, l’aumento dei casi
di Morbillo tra i giovani adulti (soggetti
tra i 20 e 40 anni) non vaccinati. Per
quanto riguarda i casi di salmonellosi
(qualche decina avvenuti nelle Scuole
Elementari) sono stati attribuiti a cibi
delle mense scolastiche.La stessa ha
puntualizzato pure l’aumento della
Epatite A e lieve della Varicella, mentre
le altre patologie infettive sono in forte
diminuzione. La temuta pandemia di in-
fluenza suina non si è verificata ed è or-
mai archiviata.

SCLEROSI MULTIPLA
Sfida alla patologia (300 casi in totale nel
piacentino) avviene nel Guglielmo da
Saliceto ad opera di una equipe formata
dai sanitari della Neurologia, della
Oncologia e della Ematologia. Sono stati

così coinvolti la Dott.ssa Guidetti,
Primaria Neurologa e i Dott.ri Paola De
Mitri, Emilio Terlizzi e Paolo Immovilli
e le infermiere Rosanna Bonamico e
Sara Posla della Fisiatria e il Dott.
Roberto Antenucci. Per quel che riguar-
da la possibilità di innesto di cellule sta-
minali sono intervenuti il Prof. Cavanna
dell’Oncologia e il Dott. Vallisa
dell’Ematologia, che stanno con la Dott.
Guidetti della Neurologia, trattando i
pazienti con interferone, gammaglobuli-
ne e cellule staminali, una terapia che
pone anche stavolta la nostra Piacenza
all’avanguardia per l’attualità delle cure.

PROBLEMA 
DELL’INQUINAMENTO

Tale problema e quello del relativo au-
mento delle patologie infantili specie re-
spiratorie, è stato trattato ampiamente
su Libertà del 25 marzo. La prima parte,
dedicata appunto a tale problema, è sta-
ta affidata al Dott. Roberto Sacchetti in
rappresentanza dei Pediatri piacentini,
che aveva partecipato alla Conferenza
internazionale tenutasi a Parma recente-
mente a cura dell’OMS.
E’ inconfutabile il fatto che un terzo di
tali patologie, specie per i bambini sotto
i 5 anni, sono da ascriversi a fattori am-
bientali. I Pediatri piacentini coinvolti
nell’indagine, dice il Dott. Sacchetti, so-
no stati ben 29 su 33. Egli spezza in par-
ticolare una lancia contro le mamme fu-
matrici e il voler accompagnare i bambi-
ni a scuola con mezzi inquinanti.

PUNTUALIZZAZIONE 
DEL DOTT. MISEROTTI

Il Presidente dell’Ordine Dott.
Miserotti, ormai divenuto un esperto a
livello Nazionale della lotta contro l’in-



Piacenza
S A N I T A R I A

17

VITA ORDINISTICA
quinamento di ogni natura, ha voluto in-
vece puntualizzare in un sottostante arti-
colo sempre con un altro titolo a caratte-
ri cubitali, il record di aumento dei tu-
mori in età pediatrica che ci deve far ri-
flettere contribuendo da parte di ciascu-
no di noi, alla lotta contro ogni agente in-
quinante, come ha affermato il Dott.
Francesco Forestier a Parma.

PRONTO SOCCORSO DEL 
GUGLIELMO DA SALICETO

E’ stato previsto un cantiere da ben otto
milioni di euro che dovrebbe permette-
re la fine dei lavori al P.S. entro due an-
ni. Nato come entità autonoma nel 1970
per opera del Prof. Ruggerini e diretto
attualmente dal Primario Dott. Maurizio
Arvedi, il reparto aveva bisogno di un to-
tale restauro, soprattutto per il numero
annuo di accessi dai 10.000 di allora ai
54.000 di adesso, per le eccessive e spes-
so non pertinenti richieste di prestazioni,
direttamente da parte dei cittadini, sen-
za passare dal filtro del medico di fami-
glia. I metri quadrati di superficie dei lo-
cali saranno portati dai 1.800 attuali ai
3.000 e l’organico sarà finalmente poten-
ziato da altri 2 medici e 4 infermieri.
Tale notizia non può che rendere più se-
rena la popolazione piacentina che deve
necessariamente ricorrere all’importante
struttura e far tirare un sospiro di sollie-
vo a tutti i componente dell’equipe sani-
taria del Pronto Soccorso.

FARMACIE SEMPRE 
ACCESSIBILI

E’ stato concordato tra l’Assessore
Carbone e la Federfarma, Associazione
che rappresenta le 27 Farmacie presenti
sul territorio del Comune di Piacenza,
che durante le festività non possano es-

serci problemi a carico di cittadini per
l’approvvigionamento di medicinali.
Sono sati infatti come da sempre confer-
mati opportuni turni diurni e notturni
per evitare qualsiasi difficoltà al servizio
farmaceutico. Un cartello sarà appeso al-
l’esterno di tutte le Farmacie e saranno
pubblicati i turni sui quotidiani locali e
funzionerà una segreteria telefonica al n.
0523 330033.

PERITI  DAY
E’ stato tenuto presso il Seminario di Via
Scalabrini, a cura dell’Assoc. Medico
Chirurgica Piacentina, presieduta dal
Dott. Mistraletti, che ha sottolineato il
contenuto di parte, di certo ambientali-
smo ideologico. Sono intervenuti l’Ing.
Giuseppe Bolla (Nucleare), l’Ing. Renzo
Capra (Storia delle fonti di energia), il
Dott. Antonio Saginario (Frustrazione da
Pic), il Dott. Giuseppe Marchetti
(Geologo), l a Dott.ssa Rosanna Cesena
(Emergenze e possibili soluzioni), il Dott.
Luigi Francesconi (Eccessivi problemi
per le radiazioni), il Dott. Claudio Ghelfi
(Problemi irregimentazione dei fiumi) per
no- tube. Ha condotto il dibattito il gior-
nalista Prof. Gianfranco Scognamiglio.

POPOLO AVIS IN ASSEMBLEA
Ben 42 Presidenti di Sezione hanno rap-
presentato gli 8.500 donatori di sangue
della Provincia di Piacenza
all’Assemblea che si è tenuta presso
l’Auditorium dell’Istituto Industriale
“Marconi”. La Presidente Provinciale
Laura Bocciarelli ha ricordato che la
Sede provinciale dell’Avis è all’interno
del Guglielmo da Saliceto; che ben 9 so-
no i punti di raccolta del sangue nella
Provincia, che ben 8.778 sono i Soci.
Essi hanno dato la cospicua cifra di
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16.984 donazioni, il tutto avvenuto sotto
l’egida del Centro Trasfusionale di
Piacenza diretto dal Primario Dott.
Agostino Rossi.

BAMBINO CARDIOPATICO
Serata benefica musicale alla Cappella
Ducale del Caramosino per reperire fon-
di a favore dell’Associazione “Bambino
Cardiopatico” di cui è Presidente il Dott.
Ivaldo Brignoni a supporto dell’attività
del Cardiologo Dott. Ettore Pedretti,
Pediatra a Fiorenzuola.

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Nell’ex Hotel Milano, titola Libertà del
17 marzo, si insedierà il reparto di
Neuropsichiatria Infantile. Tale opera
prevede un tempo di espletamento di
tre anni con un investimento di diversi
milioni di Euro.

QUALE VERITA’ DIRE AL MALATO
E’ il quesito posto in una lettera al
Direttore di Libertà del 6 marzo. Il pro-
blema affrontato in sede Italoeuropea
fin dal 1970 dall’allora Presidente
dell’Ordine dei Medici Dott. Rino
Riggio, è sempre di attualità, specie per
quello che riguarda il malato oncologi-
co. E’ un problema difficile specie per
le tendenze della Medicina moderna di
dire tutto freddamente al paziente, nel-
la convinzione (?!?!) che ciò dovrebbe
aiutare il paziente, a conoscenza com-
pleta del proprio stato, ad una maggiore
collaborazione con i medici curanti. 
Dai più si sottolinea la difficoltà di que-
sto impatto per evitare che alle sofferen-
ze fisiche si aggiungano eventuali colpi
psicologici, che per esperienza possono
arrivare ad eventuali tragiche conclusio-
ni.

IL DENTISTA 
GIUSEPPE PASSONI SALVA 

IL SUOCERO COLPITO DA INFARTO
Il Dott Giuseppe Passoni insieme al
personale infermieristico del 118 salva-
no il suocero colpito da infarto, prima
con il massaggio cardiaco e poi con il de-
fibrillatore. Il Dott. Passoni dice con
commozione:”E’ stata vitale la rete con
il reparto di Cardiologia dell’Ospedale
Guglielmo da Saliceto di Piacenza, dove
l’Unità di Emodinamica ha potuto subi-
to intervenire su delle coronarie occlu-
se. Tutto questo dopo anche un episodio
di arresto cardiaco avvenuto durante il
tempo di trasporto in autolettiga e risol-
to dall’equipaggio del 118 con il defi-
brillatore”. Ancora una volta è stato evi-
denziato la necessità del coordinamento
tra i vari reparti dell’ospedale: il 118
coordinato dal Dott. Maurizio Arvedi,
Direttore del Dipartimento Emergenza
Urgenza Provinciale, nonché del P.S. di
Fiorenzuola e i Medici che hanno assiti-
to il paziente sono stati il Dott. Fabio
Somenzi e l’Anestesista Dinete Mota
dell’Unità del Dott. Francesco Taddei.
Decisivo poi l’intervento dell’equipe
Cardiologica di Piacenza diretta dal
Dott. Giovanni Villani.

IL DOTT. FABRIZIO MICHELI 
ILLUSTRA IL RUOLO DELLA

MEDICINA PALLIATIVA
E’ apparso con grande rilievo su Libertà
del 1° marzo un articolo del Dott.
Fabrizio Micheli responsabile del
Centro Terapia del Dolore e delle cure
palliative per la nostra Ausl. Il collega
puntualizza che lo scopo di queste tera-
pie è di alleviare il dolore per dare an-
cora una dignità e qualità di vita: impor-
tante è il coordinamento di medici e in-
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fermieri tra le varie Unità Specialistiche.
Il Dott. Micheli ricorda che “lenire do-
lorem opus divinum est”, ed è quello a
cui ha atteso il medico fin dall’antichità.
Ha invitato inoltre la popolazione ad
avere piena fiducia anche nella struttura
nuova di Day Hospice inaugurata a
Piacenza e che già da tempo esiste a
Borgonovo per poter restituire un senso
dell’esistenza a tutti coloro, cui la malat-
tia l’aveva sottratto.

ABORTO CHIMICO
Anche a Piacenza si potrà usare la pillo-
la RU486 così titola Libertà del 3 aprile.
L’Ospedale deve essere pronto ad acco-
gliere le richiesta di donne che chiedo-
no l’interruzione di gravidanza col me-
todo farmacologico e non chirurgico. Il
Dott. Bianchi, Direttore Generale Ausl
precisa che per ora non esistono richie-
ste in tal senso.

L’EPILESSIA E’ ANCORA UN TABU’
E’ una situazione che nasce da pregiudi-
zi succedutisi nel tempo e che non han-
no ragione di essere. L’Associazione AE-
PO che raggruppa pazienti e familiari
affetti da tale morbo è presente anche a
Piacenza coi suoi caratteri di Onlus.
Essa è stata voluta nel 2008 per iniziati-
va del Neurologo Dott. Maurizio
Sabbadini, che da decenni si interessa
della patologia e dai genitori signori
Patrizio Persi e Giuseppe Mustacchia.
Solo nella nostra Provincia sono ben tre-
mila gli affetti da tale patologia, detta
una volta “Morbus sacer” identificando
l’eziologia in cause sopranaturali. I pre-
giudizi non si sono mai fermati, nono-
stante che nei secoli tanti illustri perso-
naggi ne siano stati colpiti: da
Alessandro Magno a Giulio Cesare, ad

Alessandro Manzoni e a Georgie
Gershwin, dimostrando che l’intelligen-
za non ne viene assolutamente intacca-
ta. Attualmente i farmaci permettono
addirittura la guarigione al 70% dei casi
e in tutti la sempre più rara insorgenza
delle crisi. Sull’argomento si è tenuto sa-
bato 10 aprile un Convegno organizzato
dal Dott. Maurizio Sabbadini in cui so-
no intervenuti il Dott. G. Gobbi,
Primario della Neurologia di Bologna, il
Prof. Antonino Romeo del Centro
Regionale di Milano e Chiara Baruzzi e
Paolo Immovilli del centro epilessia di
Piacenza che hanno puntualizzato in
3000 i piacentini affetti da tale patolo-
gia. I medici piacentini che hanno preso
parte al Convegno sono stati: la Dott.ssa
Donata Guidetti Primario di Neurologia
e il Prof. Giacomo Biasucci, Primario
della Pediatria, della Psicologa
dell’AEPO Martina Rossetti, il dott.
Giuliano Limonta e Roberto Parisi della
Neuropsichiaria In occasione è stato ri-
cordato con affetto il Prof. Franco
Andreani che per 20 anni è stato il
Primario e il Maestro del Dott.
Sabbadini.

GIURAMENTO DI IPPOCRATE
Antica saggezza e nuove prospettive è
stato il tema tenutosi alla Fondazione di
Piacenza e Vigevano per iniziativa della
Società Medico Chirurgica Piacentina.
Il tema, presentato dal Presidente Dott.
Carlo Mistraletti, è stato ampiamente il-
lustrato dal Neuropsichiatra Dott.
Manfredi Saginario, mentre l’altro
Relatore ed ex Presidente dell’Ordine
Dott. Rino Riggio non ha potuto parte-
cipare per la sua assenza in quel giorno
da Piacenza.
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MALATTIE INFETTIVE 

BUONA SANITA’
Alla Dott.ssa Sacchini responsabile del
reparto Malattie Infettive, sono state
espressi in un a lettera al Direttore di
Libertà, sentimenti di affettuosa ricono-
scenza e di apprezzamento della profes-
sionalità da parte di degenti nell’Area
Malattie Infettive. E’ piacevole che ogni
tanto questi episodi di buona sanità ven-
gano alla luce.

INVALIDI CIVILI A PIACENZA
E’ cresciuto il numero dal 2005 al 2009
di ben il 42%, portando gli assegni at-
tuali al cospicuo numero di 13.810 di as-
segni all’anno. Il Presidente Novello
cerca di puntualizzare le cause del feno-
meno che si rivela abnorme.

OMEOPATIA: 
LA MEMORIA DELL’ACQUA

La vessata questio è stata dibattuta a
Palazzo Gotico nel corso dell’affollata
riunione per l’Omeofest del 2010. Sono
intervenuti il Prof. Chibumbolo
dell’Università di Verona e il Medico
francese, ormai piacentina di adozione
Shopie Ott. Promotore della manifesta-
zione il Collega Maurizio Botti, convin-
to praticante e assertore della validità
delle cure omeopatiche, il quale ha
aperto l’interessante dibattito.

OSPEDALE DI FIORENZUOLA
Il nostro Ospedale periferico di
Fiorenzuola d’Arda, per la sua tecnica
ospedaliera avanzata è stato definito da
una rivista specializzata del
settore:”L’Ospedale del mese”. Esperti
poi del settore di Spagna e USA l’hanno
definito un esempio da imitare, con sod-
disfazione del Direttore Generale Ausl

Dott. Andrea Bianchi e in particolare
del Direttore Sanitario el Presidio
Ospedaliero di Fiorenzuola Dott.
Franco Federici.

SPAZIO SALUTE
Il 23 marzo u.s. Telelibertà ha mandato in
onda una interessantissima serata della
quale sono stati protagonisti il Dott.
Emanuele Michieletti, Responsabile della
Radiologia Operativa, il Prof. Franco
Colombo, Direttore della U.O. di
Ostetricia e Ginecologia e il Dott. Patrizio
Capelli, Primario della Chirurgia
Generale. Si è parlato delle più moderne
acquisizioni e praticabili presso il
Guglielmo da Saliceto di Piacenza in tema
di Chirurgia Vascolare non invasiva. Il
Prof. Colombo ha messo in rilievo come
per merito del Dott. Michieletti e della
sua equipe sia stato più volte possibile sal-
vare da asportazione dell’utero per gravi
emorragie intra e post partum, le pazienti.
Il Dott. Michieletti ha ricordato a questo
proposito che a titolo di riconoscenza una
delle salvate ha voluto imporre il suo nome
al neonato. La Radiologia interventistica
bisogna tener presente che è una branca
trasversale a tutte le varie Unità Operative
e che mentre in tanti altri ospedali italiani
nasce della “concorrenza” tra i vari settori,
a Piacenza, invece, esiste la massima colla-
borazione. Le patologie trattate, si è mes-
so in luce nel corso della serata, vanno dal-
l’aneurisma dell’aorta, alle stenosi caroti-
dee e alle rivascolarizzazioni degli arti in-
feriori nella cosiddetta claudicatio inter-
mittens. L’argomento è stato trattato in
modo esauriente per i medici e in modo
accessibile anche per i non addetti ai lavo-
ri. In particolare è stato ricordato dal Dott.
Michieletti che solo a Piacenza e a
Modena è possibile usare uno stent rias-
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sorbibile giapponese costosissimo. Quindi
grazie ai colleghi Michieletti, Colombo e
Capelli per la lucidità della loro espressio-
ne.

BUONA SANITA’
DERMATOLOGIA

Al Dott. Stefano Donelli, Primario di
Dermatologia e al suo reparto  è stata de-
dicata una lettera di complimenti per la
professionalità e la gentilezza del repar-
to, apparsa su Libertà dell’aprile.

UROLOGIA
Anche alla Divisione Urologica diretta
dal Dott. Gaetano Oliva, sono giunti rin-
graziamenti e complimenti per il tratta-
mento ricevuto in occasione della loro
degenza da pazienti. In particolare ai
Dott.ri Stefano Fiordelise, Rino
Marcello e Francesco Bonanno unita-
mente alla caposala Ombretta Mori, per
la professionalità e la cordialità dimostra-
ta.Una lettera in tal senso è stata pubbli-
cata su Libertà  dell’aprile scorso.

IPERTENSIONE
Da Cronaca del 9 aprile 2010.

Il nostro ospedale è all’avanguardia, scri-
ve a caratteri cubitali il quotidiano
Cronaca riportando le fotografie del
Dott. Giuseppe Crippa della Medicina
ERI, del Dott. Patrizio Capelli, Primario
della Chirurgia e della Dott.ssa
Anestesista Daniela Carini, per quanto
riguarda la diagnosi  eziologica e la tera-
pia dell’ipertensione. E’ stato applicato
infatti al Guglielmo da Saliceto a pazien-
ti piacentini, un nuovo strumento giunto
dagli USA per dominare l’ipertensione
arteriosa. Ben 22 milioni di italiani sono
ipertesi e 2 milioni si calcola che non ri-
spondano alle normali terapie e per i

quali è necessario, dice il Dott, Crippa,
applicare la nuova metodica (BAT). In
Italia sono 5 i centri dotati di tale stru-
mentazione.

FIBRILLAZIONE ATRIALE
Cronaca del 12 aprile a firma del
Cardiologo Loris Maj, pubblica un am-
pio articolo sull’argomento di questa pa-
tologia piuttosto frequente, però domi-
nabile con le cure adeguate.

TIROIDE: 
PATOLOGIA SPESSO IGNORATA

TRA I PIACENTINI
In occasione della Giornata Italiana del-
la Tiroide, è stato organizzata una inizia-
tiva di prevenzione e screening presso
l’ambulatorio di Endocrinologia
dell’Unità Operativa guidata dal Dott.
Aurelio Castelli e appartenente al
Dipartimento di Medicina Generale di-
retto dal Prof. Fabio Fornari. Le visite e
le ecografie tiroidee su un numero di ol-
tre 100 esaminandi sono state effettuate
dagli specialisti Endocrinologi Dott.
Aurelio Castelli e Dott.ssa Daniela
Pancotti, con la collaborazione delle in-
fermiere Guglielmina Peracchi e
Patrizia Tattilo. Purtroppo è emerso che
molti sono i casi ignorati specialmente
per quanto riguarda il quadro
dell’Ipotiroidismo che in Emilia
Romagna colpisce ben il 15% della po-
polazione rispetto al 12% della media
nazionale. Il Dott. Castelli riconduce ad
una scarsa introduzione di iodio la fre-
quenza delle patologie che si rivelano
come gozzi e tiroiditi croniche di vario
tipo. L’uso di sale iodato, secondo l’en-
docrinologo, sarebbe già un buon pre-
ventivo.

Gianfranco Chiappa
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Pensavo oggi alla situazione attuale
della professione medica, così tecno-
logicamente avanzata e che se pur
praticata da preparatissimi colleghi,
muniti delle più moderne strutture è
in ogni momento soggetta alle accu-
se di malasanità, confondendo sem-
pre questo concetto puramente bu-
rocratico, con quello tecnico profes-
sionale di malapratica e confrontan-
dola con quella che era la nostra pro-
fessione anche solo di 50 anni fa.
Erano davvero tempi eroici per la
Medicina di allora, appena agli albo-
ri della terapia antibiotica, per una
necessaria invasione da parte del
Medico generico della pratica della
cosiddetta piccola chirurgia. A que-
sto normale agire nelle città si ag-
giungeva per il medico condotto di
campagna, la pratica odontoiatrica e
ancora più importante quella ostetri-
co-ginecologica.
Erano di prerogativa indiscussa e da
trattarsi in sede ambulatoriale o do-
miciliare, per il medico di famiglia,
le toracentesi nelle pleuriti essudati-
ve, le paracentesi nell’ascite, quadri
riconducibili alla competenza medi-
ca ma che sono ormai per merito dei

moderni mezzi terapeutici (specie i
diuretici di ultime generazioni) quasi
completamente scomparsi. Il fatto
che poi si invadeva appunto con la
cosiddetta piccola chirurgia l’ambito
del chirurgo, andava a diminuire
però chiaramente i ricorsi ospedalie-
ri, che allora erano solo di degenza e
quasi mai di Day Hospital come av-
viene attualmente. Si incidevano am-
bulatoriamente o a domicilio ascessi
di ogni tipo, dal patereccio a quello
da iniezioni intramuscolari quanto
mai frequent per la scarsa asepsi nel
praticarle, asportazione di unghie in-
carnite, di cisti sebacee e per i più
esperti o almeno più coraggiosi l’eva-
cuazione di ascessi paradentali o ad-
dirittura peritonsillari. Naturalmente
in modo incruento erano frequenti le
riduzioni di ernie strozzate o invagi-
nate, aiutate da applicazioni di ghiac-
cio e quelle di prolassi emorroidari
con l’aggiunta di pomate lubrificanti.
A supporto di tutto ciò, faceva bella
mostra nell’ambulatorio del medico
generico, un mobiletto di metallo
bianco laccato con ripiani di traspa-
renti cristalli che mettevano in bella
mostra: bisturi - Pean - Koccher-

QUANDO LA MEDICINA GENERALE ERA EROICA!
(e osava invadere anche la pratica della piccola chirurgia)
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Matheus e aghi da sutura di vario ti-
po con relativi fili in seta o cadgut e
agraphes tipo Mitchel. In più tro-
neggiava in molti ambulatori un ap-
parecchio da scopia a raggi x fonte di
infinite e pericolose radiazioni, ap-
parecchio che per i più avanzati era
anche trasportabile al domicilio del
paziente suddividendo le tre parti
principali, schermo fluorescente, tu-
bo a raggi catodici e cassetta dei co-
mandi in comode e robuste valigette.
Questo permetteva di controllare li-
velli pleurici specie dopo la toracen-
tesi e eventuali fratture di ossa lun-
ghe. Sono ricordi di una era (non
proprio poi tanto lontana: si tratta di
60 anni), che mi sono tornati alla
mente a titolo storico e che ho volu-
to riferire ai colleghi di oggi. Era una
tipologia di attività, che specie in
quell’era pre antibiotica metteva an-
cor più di adesso chiaramente a ri-
schio di giudizio l’operato del medi-
co, ma che se avveniva come sempre
con esito favorevole, era anche una
nota di aumentato prestigio per il
professionista. Ciliegina sulla torta
riferirò come fatto che sembra ai li-
miti della leggenda ma che è storica-
mente avvenuto anche se noto solo a
pochi iniziati, gli interventi di appen-
dicectomia, di ernia inguinale e di
emorroidi eseguiti a domicilio dei
pazienti da un chirurgo che sarebbe

poi diventato notissimo, coadiuvato
da un collega, versato nella chirur-
gia, prosaicamente sul tavolone della
cucina opportunamente prima lavato
e accuratamente raschiato su cui
erano sati stesi i lenzuoli sterili.
Erano ripeto, tempi eroici della
Medicina in cui l’asepsi non si era
ancora tramutata in antisepsi e l’av-
vento degli antibiotici e del materia-
le chirurgico a perdere non era an-
cora venuto a dare una spallata di
soccorso, ma anche in parte di de-
molizione a tutto un sistema.Però
devo precisare che contemporanea-
mente quell’idea del saper fare ora
tolta al medico di famiglia e che vie-
ne demandata spesso e toutcourt al-
l’ospedale ha introdotto ben altri
gravi inconvenienti e interrogativi,
proprio al sistema ospedaliero cui
dai primi tempi della riforma si è vo-
luto dare un aspetto predominante, a
scapito proprio dell’attività e delle
capacità del medico di famiglia.
Voglio chiedere proprio a questi
miei colleghi di oggi, come insorge-
rebbero parenti vicini e lontani del
paziente, se solo si osasse da parte
del medico avanzare l’idea di prati-
care le terapie che abbiamo riporta-
to…… a domicilio!

Gianfranco Chiappa
Medico di famiglia degli anni 50
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La presenza di una sintomatologia
dolorosa associata a disturbi psichici
in varie situazioni patologiche è un
riscontro sovente sottovalutato o
semplicemente considerato alla stre-
gua di una componente secondaria,
anche se di per sé causa di recipro-
che ricadute a cascata; si condiziona
di conseguenza un circolo vizioso in
grado di modificare la prognosi e di
riverberarsi in senso negativo sul-
l’andamento clinico, allungando il
tempo di guarigione.
Un’ulteriore conferma dell’impor-
tanza di questa comorbilità è data
dalla constatazione che il risultato
può essere meno incisivo, quando il
trattamento è  solamente limitato al-
la soluzione della componente algica
(con o senza l’impiego degli oppioi-
di), in assenza di un adeguato tratta-
mento psico-farmacologico associa-
to.
Questa associazione, oltre alla com-
ponente dolore di variabile intensità
con caratteristiche croniche, è pre-
sente in numerose situazioni  patolo-
giche ( neoplastiche, osteo-articolari,
muscolari,  diabetiche ed altre); è
contrassegnata soprattutto da distur-
bi depressori e ansiosi, ma anche da

modificazioni comportamentali e da
reazioni  neuro-vegetative.
Il trattamento, oltre ad eliminare la
componente dolore con adeguata te-
rapia antalgica, è mirato, in base alle
attuali conoscenze in materia, a mo-
dificare la componente psichica con
l’impiego in associazione sia dei
composti triciclici (in particolare l’a-
mitriptilina) ampiamente impiegata
in passato, ma sopratutto con gli  an-
tidepressivi SNRI (in particolare
venlafaxina e duloxetina).
Gli SNRI, oltre che sulla componen-
te timica, si sono dimostrati specifi-
catamente attivi sia a livello della ri-
captazione della serotonina che della
noradrenalina; quest’ultima è noto-
riamente implicata nei processi di
potenziamento del sistema oppioide
e di incremento del filtro antinoci-
cettivo, in quanto connessa nei pro-
cessi di decodificazione degli impul-
si dolorosi periferici e spinali, guada-
gnando quindi il ruolo di farmaci di
prima scelta.  
In virtù di questo meccanismo d’a-
zione gli SNRI  sono da considerarsi
validi presidi farmacologici nel trat-
tamento contemporaneo di condi-
zioni di disagio e di sofferenza, nelle

Dolore e Disturbi Psichici:
Una comorbilità dimenticata
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quali è necessario spezzare la conco-
mitanza sintomatologica algica e psi-
chica ( quest’ultima prevalentemente
depressiva); si viene così a creare  un
circuito terapeutico idoneo a miglio-
rare lo stato timico e a ridurre la pos-
sibilità di recidive.
Non và dimenticato che in una con-
dizione di dolore cronico la compo-
nete depressiva  è una “ reazione ob-
bligata “ indotta dallo stress del dolo-
re e dalle proiezioni ansiose connes-
se con la realtà della patologia in at-
to.
La conclusione di quanto detto è  di

assumere, di fronte ad ogni situazio-
ne di dolore, un atteggiamento em-
patico, rivolto ad una corretta com-
prensione nei confronti dello stato di
disagio con il preciso scopo di modi-
ficare lo stato di sofferenza con ade-
guato approccio diagnostico e tera-
peutico: tale atteggiamento è in gra-
do di modificare condizioni patologi-
che, come dolore e depressione, fre-
quentemente associate, ma non con-
siderate nella loro reciproca interfe-
renza.                                                

(Renzo Ruggerini - Giulio Senini)

NUOVI INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA ORDINE

Si comunica, di seguito, il nuovo indirizzo 
di posta elettronica dell’Ordine:

info@ordinemedici.piacenza.it

Si comunicano, altresì, gli indirizzi PEC 
(posta elettronica certificata) dell’Ordine e della           

Commissione Albo Odontoiatri:

segreteria.pc@pec.omceo.it

cao.pc@pec.omceo.it

Si prega voler prendere nota di quanto sopra.
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Il Dr. Franchi Fabrizio, Direttore
del Reparto di Geriatria del nostro
Ospedale, ha tenuto due riunioni
al Gruppo Anziani del Progetto
MSCS e della SS. Trinità, presso
l’Auditorium della Pubblica
Assistenza Croce Bianca di
Piacenza, nel marzo scorso.
La prima riunione è stata dedicata
allo stile di vita dell’anziano e alla
sua attuale posizione, al suo ruolo
in una società in continua evolu-
zione. 
L’età media è  aumentata di circa
30 anni con la fine del secolo scor-
so; gli uomini campano meno del-
le donne ma sono più attivi!
Le vere malattie dell’anziano sono
la non autonomia e la solitudine!
Il miraggio è sicuramente l’aspet-
tativa di vita, ma intesa in senso at-
tivo!
In USA  la disabilità è in diminu-
zione grazie alle campagne di
stampa.
Si invecchia per fattori intrinseci
genetici, famigliari e per fattoti
estrinseci: stile di vita, fumo, alcol,
eccesso di farmaci, vita sedentaria,

malnutrizione..
L’età avanzata  (oltre 80 anni) por-
ta con sé  alcune caratteristiche:
diminuzione della massa muscola-
re (sarcopenia), aumento dell’o-
steoporosi, alterazione della flora
batterica intestinale, carenza di vit.
D del 90%, aumento della P.A.ol-
tre 140 e della fragilità.
La fragilità è la risultante di: perdi-
ta di peso nell’ultimo anno, con di-
minuzione della forza muscolare,
mancanza di attività fisica, affatica-
mento e dalla diminuzione della
velocità nel cammino (meno di
1m. al sec.). 
La velocità nel cammino è ritenu-
ta oggi un test importante di ri-
schio di disabilità!
Tenuto conto che nel 2050, causa
l’aumento dell’età media, si pensa
ci saranno tanti individui al lavoro
quanto i pensionati, si deve rivalu-
tare la funzione dell’anziano nella
nostra società. 
Quest’ultimo, ritenuto dai politici
un peso ed un costo sociale, deve
invece essere considerato una ri-
sorsa, un portatore di abilità fisi-

L’ANZIANO OGGI
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che ed intellettive. Non è però
sufficiente parlare di anziano atti-
vo nel senso di individuo partecipe
della vita sociale e spirituale; si de-
ve parlare di anziano creativo: una
persona che sa  darsi un fase crea-
tiva nella vita, procurarsi nuovi
traguardi, esprimere sè stessi con
abilità e duttilità, aprirsi a nuove
esperienze a nuove esigenze, se-
guire un processo dinamico, rag-
giungere un certo equilibrio di si-
curezza interiore.
Sono sempre validi i dieci punti
che caratterizzano la longevità at-
tiva: - fattore genetico, - dieta cor-
retta ed equilibrata, - attività fisica
(fare 2 Km al giorno), - attività in-
tellettiva (studio, letture, parole
crociate), - verdura e frutta di sta-
gione, - non fumo,  - alcol e caffè
nei limiti, - usare solo farmaci in-
dispensabili, - dedicarsi ad un’atti-
vità che ci soddisfi, - pensare e
programmare il futuro senza rim-
piangere il passato. 
Si ricorda che nei Pronto Soccorso
degli Ospedali arrivano dal 6 al 20
%  persone con danni da farmaci.
Questi dieci punti rappresentano
un caposaldo da seguire contro la
disabilità ed a favore della vita at-
tiva.

La seconda riunione è stata dedi-
cata all’analisi della nutrizione del-
l’anziano secondo il principio di
Ippocrate che “Il cibo sia la tua
medicina”. Il metabolismo dei vari
alimenti è tale per cui il nostro or-
ganismo riesce a trasformare la so-
stanze ingerite in modo tale da
non lasciar spazio a gravi carenze.
Vi sono però nutrienti indispensa-
bili che l’organismo non può pro-
durre, e quindi vanno ingeriti,  so-
no: acqua, sali minerali, aminoaci-
di essenziali, acidi grassi essenzia-
li, vitamine. 
Altre sostanze, non nutrienti, sono
necessarie, e sono: i polifenoli,  gli
antiossidanti, le fibre solubili ed
insolubili contenute negli alimenti
vegetali.
I polifenoli sono contenuti nella
verdura e frutta fresca di stagione,
perdono parte della loro proprietà
con la cottura; uno di questi il re-
sveratrolo, contenuto nel vino ros-
so (un bicchiere al pasto), è in gra-
do di inibire la formazione della
placca aterosclerotica.
Negli ultimi anni si dà sempre più
importanza agli “omega 3“ acidi
grassi polinsaturi, contenuti nel
pesce, selvaggina, spinacci, broc-
coli, soia, olio di lino; queste so-
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stanze hanno un effetto anti-in-
fiammatorio, anti-aterosclerosi,
antidepressivo, proteggono la reti-
na dell’occhio, controllano il meta-
bolismo dei lipidi e del colestero-
lo, riducono il rischio di tumore e
di decadimento cerebrale.  
Tutte le vitamine sono essenziali
nella dieta e sono contenute nella
frutta e verdura di stagione: Vit. C,
gruppo B, K (contenuta in brocco-
li, spinaci, cime di rapa); facile ca-
renza nell’anziano di alcune vita-
mine in particolare  di acido folico
e di vit. B12. Quest’ultima presen-
te solo negli alimenti di origine
animale quali carne e fegato; ca-
renze accentuate dalla  dieta vege-
tariana; ricordarsi che la cottura
compromette il benefico effetto di
queste sostanze..
Il fabbisogno dell’anziano deve
contemplare un totale di 25-35
Kcal/ Kg corporeo  secondo il li-
vello di attività fisica,  acqua 1
ml/Kcal; l’apporto calorico deve
comprendere idrati di carbonio
(glucidi) 40-55 %, proteine 20-30
%, lipidi 20-25 %. Ricorda che
nella persona anziana è temibile la
malnutrizione favorita da solitudi-

ne ed abbandono, depressione,
patologie del cavo orale, disfagia,
demenza, lutti, alcolismo e le co-
morbilità  in generale. 
Questa situazione è causa di una
lunga serie di inconvenienti: per-
dita di peso, sarcopenia, aumento
della fragilità e della mortalità, fa-
cilità di malattie ed infezioni, au-
mento della spesa sanitaria e di ri-
covero ospedaliero.
Consiglia di non essere troppo ri-
gidi sul controllo del peso, meglio
5 Kg in più nell’anziano, anche la
pressione arteriosa Mx  oltre 140,
il  colesterolo bene a 240: va quin-
di superato il divieto di mangiare
uova, meglio appena scaldate,
una/due volte la settimana..
In sintesi sono raccomandabili
dieta varia ed  equilibrata ricca di
calcio e vit. D (latte, latticini,
Yogurt), verdura  e frutta fresca e
di stagione, sempre consigliabili i
legumi (fagioli, ceci, soia, lentic-
chie).
Seguire quanto detto è senz’altro
ottimale, lo è ancor più il movi-
mento, meglio una camminata di-
namica, in alternativa la bicicletta. 

F.F.
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INVALIDITA’ CIVILE ON-LINE
Con la legge n. 102 del 3 agosto 2009
sono state introdotte importanti in-
novazioni nelle procedure inerenti
l’invalidità civile, con l’obiettivo di
realizzare un coordinamento tra le
fasi amministrative e sanitarie dei di-
versi soggetti coinvolti, al fine di ab-
breviare i tempi di erogazione delle
indennità spettanti agli invalidi.
I principi fondanti della nuova orga-
nizzazione sono: 
la trasparenza del procedimento; l’u-
tilizzo della modalità elettronica nel-
la presentazione, gestione, tratta-
mento e archiviazione  delle doman-
de.
La  trasmissione ed archiviazione
elettronica  di tutti gli esiti delle visi-
te effettuate dalle Commissioni
Mediche delle ASl e di tutti gli atti
consentirà infatti la velocizzazione
dei passaggi tra i soggetti coinvolti
nella gestione delle pratiche, e per-
metterà la disponibilità immediata
degli atti e dei dati necessari per la
definizione delle domande.
Il nuovo iter è  partito in gennaio con
l’utilizzo di una procedura online per
la compilazione e la trasmissione del
certificato medico e delle domande
di invalidità civile.
Il certificato telematico, che ha vali-
dità di un mese, costituisce il punto
di partenza della pratica per il rico-
noscimento dell’invalidità civile. Il
modulo è stato rinnovato, prevede

l’indicazione delle generalità dell’in-
valido, i campi per la descrizione del-
l’anamnesi, obiettività e diagnosi.
E’ prevista l’indicazione negli apposi-
ti campi dell’eventuale richiesta di
accompagnamento, della  presenza
di malattia neoplastica oppure di pa-
tologie riconosciute ai sensi del DM
2 agosto 2007; infine occorre indica-
re la finalità della domanda, sceglien-
do tra le seguenti voci: invalidità, ce-
cità, sordità, handicap, disabilità .  
Una volta compilato e inoltrato il cer-
tificato in modalità telematica, il me-
dico firma e rilascia al cittadino una
copia cartacea, che dovrà essere esi-
bita alla Commissione medica Asl
momento della visita; rilascia inoltre
la ricevuta di invio telematico gene-
rata dal sistema, dalla quale si rileva
il codice numerico  da indicare nella
domanda, che consente l’abbina-
mento dei due documenti.
Infatti all’invio del  certificato deve
fare seguito, entro un mese, l’invio
della domanda, anch’essa in modalità
telematica; in caso non venga inviata
nessuna domanda entro 30 giorni il
certificato viene annullato automati-
camente. 
La domanda può essere presentata
direttamente dai cittadini in possesso
di PIN, attraverso il portale www.in-
ps.it, oppure da un Patronato. Nella
domanda viene effettuata la scelta
del beneficio richiesto e vengono tra-
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smesse le informazioni di tipo ammi-
nistrativo che permetteranno la li-
quidazione dell’indennità, se ricono-
sciuta dalla Commissione medica Asl
integrata dal medico Inps.    
I medici certificatori accedono alla
procedura di compilazione on line
presente sul sito www.inps.it me-
diante l'indicazione del proprio codi-
ce fiscale e del PIN  (Personal
Identification Number) assegnato
loro da una sede provinciale o
Agenzia dell’Inps. 
I medici regolarmente iscritti agli or-
dini provinciali possono infatti ri-
chiedere il rilascio del PIN utilizzan-
do un  modulo, scaricabile dal sito
www.inps. it, e presentandolo agli uf-
fici Inps competenti per territorio.
Nel modulo devono essere indicati i
propri dati anagrafici, i riferimenti di

un documento di identità in corso di
validità che deve essere allegato in
copia. La richiesta vale come auto-
certificazione dell’iscrizione
all’Ordine provinciale  dei Medici. E’
importante indicare un indirizzo di
posta elettronica, che sarà utilizzato
dall’Inps come canale privilegiato
per eventuali comunicazioni.
Il PIN viene rilasciato contestual-
mente alla presentazione della ri-
chiesta e risulta attivo, di norma, dal
giorno seguente.
Sul sito dell’Inps è pubblicato l’elen-
co dei “medici certificatori”, che vie-
ne costantemente aggiornato.  
Ciascun medico certificatore potrà in
qualsiasi momento accedere all’ar-
chivio dei certificati da lui emessi, e
procedere ad eventuali ristampe.   

CORSO DI INGLESE SPECIALISTICO PER IL
SETTORE PROFESSIONALE E LAVORATIVO
(ANCHE PER MEDICI) CON ATTESTATO BU-
LATS DELL’UNIVERSITA’ DI CAMBRIDGE.
Il Corso, a carattere eminentemente pratico, avrà la durata di 20 ore
suddivise in 10 incontri e si terrà presso il Centro Culturale Italo
Inglese di Via Sopramuro, 60. Il costo totale e di 300,00 euro a perso-
na. Per ulteriori informazioni telefonare al n. 0523 334661, dal lunedì
al venerdì dalle ore 18,00 alle ore 19,30, o recarsi negli stessi orari al
Centro stesso.
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E’ stata sottoscritta una proroga al 31/12/2010, della convenzione
per la polizza sanitaria, con la Compagnia di Assicurazione UNI-

SALUTE Spa (che fa capo a Unipol Gruppo finanziario Spa).

I premi sono stati così determinati:
1. e 180,00 se il medico o il superstite
aderisce solo per se stesso
2. e 410,00 se il medico o il superstite
aderisce solo per sè e per il proprio nucleo
familiare (se composto da una sola perso-
na)
3. e 535,00 se il medico o il superstite
aderisce solo per sè e per il proprio nucleo
familiare (se composto da due persone)
4. e 605,00 se il medico o il superstite
aderisce solo per sè e per il proprio nucleo
familiare (se composto da tre persone)
5. e 650,00 se il medico o il superstite
aderisce solo per sè e per il proprio nucleo
familiare (se composto da quattro o più
persone).

MODALITA’ DI ADESIONE
Gli attuali assicurati riceveranno a casa il
bollettino Mav per il pagamento del pre-
mio di importo corrispondente all’adesio-
ne sottoscritta lo scorso anno. Se vorranno
apportare modifiche dovranno compilare
il modulo di adesione pubblicato sul sito
www.enpam.it ed attendere un nuovo
Mav qualora l’importo dovuto fosse diffe-
rente da quello ricevuto. I nuovi aderenti,
dopo aver preso visione del testo della po-
lizza, pubblicato sulla rivista Il Giornale
della Previdenza e sul sito, dovranno:
- compilare il modulo di adesione (dispo-
nibile sul sito www.enpam.it o su “Il
Giornale della Previdenza” a partire dal
prossimo numero p presso le sedi degli
Ordini della propria città);

- spedire il modulo a: FONDAZIONE
ENPAM - Casella postale 7216 - 00100
ROMA NOMENTANO entro e non oltre
il 30/06/210; 
Successivamente riceveranno il bollettino
Mav per il pagamento del premio che do-
vrà essere effettuato entro la data di sca-
denza indicata sul Mav.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Sul sito sono pubblicati il testo della
Nuova convenzione, i criteri clinici con-
venzionati con Unisalute Spa, una serie di
faq con le domande più frequenti.
Tutti gli iscritti potranno, inoltre, rivol-
gerssi per ulteriori informazioni e chiari-
menti ai nn. 0648294829, 0648294587,
0648294885 (tutto l’anno), via mail all’in-
dirizzo di posta elettronica polizzasanita-
ria@enpam.it o al call-center 199168311
messo a disposizione delle Società
Previdenza Popolare (attivo dal
01/05/2010 al 31/07/2010 dal lunedì al ve-
nerdì esclusivamente per informazioni cir-
ca le modalità di adesione).
Per il numero 199168311, il costo al mi-
nuto da telefono fisso di telecom italia
senza scatto alla risposta è di 14,60 cente-
simi di euro iva inclusa in fascia intera e di
5,8 centesimi di euro iva inclusa in fascia
ridotta. la tariffa massima da telefono fisso
di altro operatore è di 26,00 centeesimi di
euro e 12,00 centesimi di euro di scatto al-
la risposta; da telefono mobile è variabile
a seconda del operatore e del piano tarif-
fario prescelto.
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IN BREVE
a cura di Marco Perelli Ercolini

MANCATI RIPOSI SETTIMALI
Il riposo settimanale è un diritto-do-
vere di ogni lavoratore e la mancata
fruizione comporta sanzioni econo-
miche per il datore di lavoro non cu-
mulabili per più violazioni per singo-
lo lavoratore, cumulabili invece se ri-
guarda più lavoratori.
Sussiste infrazione in materia di ripo-
so settimanale (orni sette giorni alme-
no 24 ore consecutive oltre il riposo
giornaliero) quando non venga garan-
tito al singolo lavoratore nella media
in un periodo superiore ai 14 giorni.
Non c’è problema se l’attività lavorati-
va è andata oltre il sesto giorno pur-
ché sia rispettata la media di due so-
ste ogni due settimane di lavoro.

DALLA CASSAZIONE
La Compagnia di assicurazione deve
corrispondere a chi ha subito un inci-
dente stradale tutto l’ammontare del
danno (morale e patrimoniale) e non
può detrarre quanto il lavoratore ha
ricevuto dall’azienda per incentiva-
zione alla dimissione.
Corte di Cassazione Civile sez.III -
sentenza n. 4950 del 2 marzo 2010

Rischia una condanna per truffa e non
per il minore reato di evasione contri-
butiva il datore di lavoro che porta in
detrazione gli assegni familiari senza
corrisponderli ai suoi dipendenti.
Corte di Cassazione - sentenza n.
8537 del 3 marzo 2010

fasce di età contributo contributo
rivalutato maternità (*)

sino al compimento del 30° anno di età 229,15
dal 30° sino al compimento del 35° anno 404,57
dal 35° sino al compimento del 40° anno 721,74
dal 40° sino al compimento del 65° anno 1.296,71
iscritti ammessi al contributo ridotto 721,74

42,75

ENPAM FONDO GENERALE - I CONTRIBUTI 2010 QUOTA “A”

CONTRIBUTI QUOTA A per il 2010 (indicizzazione allo 0,4%) 
riscossi mediante cartella esattoriale

(*) Hanno diritto all’indennità erogata dall’Enpam le professioniste madri (o se aventi titolo an-
che i padri) nei casi di maternità, adozione e aborto che non percepiscono da altro ente alcuna
indennità o retribuzione nel periodo assistibile. L’importo è pari l' 80 per cento dei cinque do-
dicesimi del reddito da lavoro autonomo da libera professione dichiarato ai fini Irpef nel secon-
do anno precedente la data del parto con un minimale pari al salario minimo giornaliero per la
qualifica di impiegato e un tetto pari a cinque volte il minimale.
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Per il 2010 il minimo è di euro
13662,48 e il massimo di euro
68.312,40 (sulla base del dato provvi-
sorio INPS).
Il reddito virtuale già assoggettato al
contributo minimo obbligatorio:
• medici infraquarantenni e ultra-
quarantenni assoggettati a contribu-
zione ridotta: euro 5.431,92
• medici ultraquarantenni: euro
10.031,68

Il pagamento può essere effettuato
in una unica rata oppure in 4 rate
(aprile, giugno, settembre e novem-
bre di ciascun anno), attualmente
previo invio dell’avviso bonario da
parte dell’esattore.
Se l’avviso bonario arriva dopo la sca-
denza di una o più rate, il versamen-
to va effettuato entro 15 giorni dalla
data di ricevimento..

INTRAMOENIA 
ALLARGATA

Con la conversione in legge del de-
creto legge Milleproroghe, è stata
confermata la proroga di un anno per
la cosiddetta intramoenia allargata:
non più 31 gennaio 2010 quindi, sca-
denza fissata dalla precedente proro-
ga, ma 31 gennaio 2011.

IL LIBERO 
PROFESSIONISTA SCONTA

L’AUTO AL 50%
da Sole 24 ore - Risposta 613

D - Un ingegnere, libero professioni-

sta in regime dei minimi, con sede
lavorativa dichiarata ai fini Iva nell’a-
bitazione familiare, collabora fuori
provincia presso uno studio di inge-
gneria, emettendo regolari fatture.
Volendo acquistare la sua prima au-
tovettura, può inserirla nella sua atti-
vità? Quali benefici ne potrà trarre?
Tenendo presente che già fruisce di
un abbonamento al treno per recarsi
in studio, l’auto sarà utilizzata per re-
carsi, quando necessario, nei cantie-
ri. Non possiede né computer, né al-
tro strumento a suo nome. In futuro
cambiando regime dovrà pagare
l’Irap?
R - Il contribuente che ha scelto il
regime dei minimi può certamente
inserire l’acquisto dell’auto tra i beni
rilevanti per l’attività, nel senso che il
bene viene ritenuto ex lege ad uso
promiscuo ed è ragionevole ipotizza-
re che almeno in parte esso sia utiliz-
zato nell’attività professionale. La
circolare 7 del 28 gennaio 2008, ri-
sposta 5.1 ha chiarito che, la dedu-
zione avviene al 50% del costo di ac-
quisto anche se la percentuale fissata
dal Tuir è diversa. A tal riguardo, non
rileva la circostanza che sia stato ac-
quisito un abbonamento per la tra-
sferta nello studiò poiché l’auto vie-
ne utilizzata in situazioni diverse ri-
spetto al trasferimento presso la sede
lavorativa. Infine, qualora venisse
abbandonato il regime dei minimi,
risulterà necessario valutare la de-
benza dell’Irap, che è stabilita per
legge, anche se per i professionisti
privi di autonoma organizzazione
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l’imposta risulta non dovuta. Il pro-
blema è che non sono stati fissate per
legge le peculiarità dello svolgimento
della attività senza autonoma orga-
nizzazione, il che sta causando un
notevole contenzioso con l’agenzia
delle Entrate.

DETRAZIONE 
FARMACI

Valido lo scontrino parlante che non
riporta la natura del prodotto acqui-
stato tramite la tradizionale dicitura
“farmaco” o “medicinale”, ma attra-
verso sigle come “Otc” (medicinale
da banco), abbreviazioni come
“med.” e termini come “omeopati-
co”: i documenti di spesa rilasciati
per l’acquisto di medicinali consen-
tono di fruire dei benefici Irpef a
condizione che sia indicata la natura
del prodotto attraverso sigle, abbre-
viazioni o terminologie chiaramente
riferibili a farmaci.
Non è invece possibile integrare le
informazioni presenti sullo scontrino
con altri documenti, come ad esem-
pio copia della ricetta con il timbro
della farmacia o copia del foglietto il-
lustrativo: il documento di spesa deve
infatti necessariamente riportare na-
tura, qualità e quantità del prodotto.
Non è più necessario, infine, conser-
vare la fotocopia della ricetta rilascia-
ta dal medico di base, perché la na-
tura e la qualità del prodotto acqui-
stato si evincono dalla dicitura “far-
maco” o “medicinale” e dalla indica-
zione del numero di autorizzazione

all’immissione in commercio (AIC),
rilevato mediante lettura ottica del
codice a barre, di ciascun farmaco,
riportate nei documenti di spesa rila-
sciati dalle farmacie.

SPOILS SYSTEM e 
DIRETTORI GENERALI ASL

Niente ente spoils system per i diret-
tori generali delle Asi.
I manager sanitari non possono esse-
re rimossi in modo automatico, al-
l’insediamento del nuovo presidente
regionale, perché non sono equipa-
rabili agli organi di vertice nominati
in ragione della vicinanza politica al
governatore.
I direttori generali delle Asl "sono
scelti previa selezione avente ad og-
getto le loro qualità professionali" e
stabilirne una decadenza automatica
viola gli articoli 97 e 98 della
Costituzione.
Corte costituzionale nella sentenza n.
34/2010 (depositata in cancelleria il
5 febbraio 2010 redatta da Sabino
Cassese).

PENSANDO ALLLA 
PENSIONE
Spigolature

Per l’equilibrio del sistema il futuro
pensionato percepirà trattamenti
economici di livello contenuto ri-
spetto all’ultimo reddito di lavoro.
L’indice di sostituzione si ridurrà
drasticamente sul 50% e forse meno.
Ne deriva che sarà del tutto inaccet-
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tabile che gli assegni di pensione di
affievoliscano
progressivamente nel loro valore
economico, impoverendo il pensio-
nato nel momento di vita che coll’a-
vanzare dell’età per una maggior di-
sabilità è più fragile e vulnerabile.
Ma come garantire alle pensioni un
maggior potere di acquisto?
L’unica via di uscite è la defiscalizza-
zione. Defiscalizzare la perequazione
automatica per evitare che ciò che si
da colla mano destra venga tolto con
la mano sinistra del fisco e, poi, de-
tassare parzialmente l’assegno di
pensione in scaletta crescente quanto
maggiore è l’età e maggiori sono le
esigenze per la maggior disabilità
connessa all’età, in carenza di struttu-
re assistenziali.
Sarebbe inoltre auspicabile una revi-
sione dei criteri della perequazione
automatica delle pensioni attraverso
forme di indicizzazione mista: anda-
mento costo vita con panieri più veri-
tieri ai bisogni dei pensionati e colla
dinamica delle retribuzione dei lavo-
ratori attivi.

MEDICI PENSIONATI 
e INPS

Come noto l’Inps ha inviato ai medi-
ci pensionati che hanno proseguito
con una attività lavorativa accerta-
menti di supposta evasione contribu-
tiva per attrarre alla contribuzione
prevista dall’articolo 2 comma 26 del-
la legge 335/95 i redditi che gli stessi
hanno continuato a percepire dalla

attività professionale nel 2006 e per i
quali non hanno provveduto a versa-
re i contributi previdenziali presso il
proprio Ente di previdenza, essendo
data dalla loro Cassa la facoltà di po-
ter non effettuare alcun versamento.
Molti medici si sono avvalsi della fa-
coltà della reiscrizione retroattiva
prevista dalla delibera 46/2009
dell’ENPAM.
Va tenuto presente che l’Inps, seppu-
re non condividendo la decisione
dell’ENPAM, ha sospeso solo mo-
mentaneamente l’accertamento con-
tributivo in attesa di una decisione del
ministero del Lavoro, senza annullare
peraltro il provvedimento emesso.
Pertanto nella incertezza della futura
decisione da parte del ministero del
Lavoro, è consigliabile, onde non in-
correre nei termini prescrittivi, inol-
trare ricorso all’ INPS – COMITATO
AMMINISTRATORE del Fondo
per la gestione speciale di cui all’art.
2, comma 26, della legge 8 agosto
1998 n. 335 contro l’iscrizione d’uffi-
cio per mancanza dei presupposti in
fatto e in diritto e conseguentemente
annullarla, riconoscendo non dovuti i
contributi richiesti, comprese le san-
zioni illegittimamente applicate.

SIGLATA 
LA CONVENZIONE 

DEI MEDICI 
DI MEDICINA GENERALE

Il giorno 10 marzo 20101 è stata si-
glata la Convenzione dei medici di
famiglia con il Servizio
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sanitario nazionale (biennio economi-
co 2008-2009).
L'accordo è stato firmato da due sigle
su quattro.
Hanno firmato la Fimmg, e Intesa
sindacale (Cisl Medici - Fp Cgil
Medici - Simet - Sumai).
Non hanno firmato, invece, Smi e
Snami che rischiano di restare fuori
anche dalle trattative regionali per
questa coda contrattuale, anche nel
caso avessero già firmato per il bien-
nio precedente.

PENSIONATI 
e FISCO

Dipendenti e pensionati i più tassati.
Come emerge da alcune elaborazioni
effettuate da Nicola Quirino, docente
di finanza pubblica all’Accademia
della Guardia di Finanza e alla Luiss,
per quanto riguarda i redditi dichia-
rati dalle persone fisiche nel 1993 i
dipendenti pesavano il 56,2%, i pen-
sionati il 19,7%, gli imprenditori il
13,2% e i professionisti il 7,6.
Quindici anni dopo, nel 2007, il peso
complessivo dei primi due è ulterior-
mente aumentato: i dipendenti pesa-
no il 51,8%, i pensionati il 26,8%, gli
imprenditori il 5% e i professionisti il
4,2.
Giuste dunque le richieste dei pen-
sionati (cfr Feder.S.P.eV.) di dare un
maggior potere di acquisto alle loro
pensioni svalorizzate nel tempo 
1) con una defiscalizzazione della
perequazione automatica per evita-
re che ciò che si da colla mano de-

stra venga tolto con la mano sinistra
2) di detassare parzialmente l’asse-
gno di pensione in scaletta crescen-
tequanto maggiore è l’età e mag-
giori sono le esigenze per la au-
mentata disabilità connessa all’età,
in carenza di strutture assistenziali.
Inoltre va cancellato l’abbattimen-
to del coefficiente di reversibilità
agganciato ai redditi del coniuge
superstite, in base al provvedimen-
to Dini (Art.1 co. 41 legge 335/95),
altamente iniquo e discriminatorio,
premiando chi non ha mai pensato
al proprio futuro previdenziale, in-
fierendo, invece, su chi, con sacrifi-
ci, ha tesaurizzato per la futura vec-
chiaia.

ALL’ENPAM 
IL PREMIO 

“WORL FINANCE AWARDS” 
da Italia Oggi

La Fondazione Enpam ha vinto il
premio "World Finance Awards" as-
segnato dalla rivista World Finance,
magazine specializzato nel settore
della finanza mondiale, come miglior
Fondo pensione 2010 per l’Italia.
Il riconoscimento è stato assegnato,
come si legge nelle motivazioni, al
termine di una valutazione da parte
della giuria che ha riguardato in par-
ticolare "la gestione del patrimonio
ed il relativo processo di controllo e
gestione dei rischi finanziari, attività
che l’Ente svolge costantemente e
che prevede l’utilizzo di analisi ap-
profondite".
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Il Comitato organizzativo del World
Finance ha inoltre espresso "un parti-
colare e sentito apprezzamento in
merito alle attività che l’Enpam svol-
ge sia l’ambito del processo di comu-
nicazione con i medici, sia relativa-
mente alla gestione delle risorse
umane".
Attenzione dal magazine è stata rivol-
ta anche "all’impegno prof uso
dall’Ente nello sviluppo ed il perfe-
zionamento di un sistema informati-
vo volto a garantire una comunicazio-
ne chiara, efficace e tempestiva me-
diante iniziative articolari".

ATTENZIONE AI 
PROTOCOLLI, 

NON SONO UN DOGMA: 
danno solo una indicazione 

di base sulla quale 
va innestato un 

comportamento corretto 
di scienza e coscienza

La Cassazione sezione penali (vedi
Dirittosanitario avv.Grassini) in una
pendenza nella quale veniva riscon-
trata una responsabilità del medico
ha valutato come incongruente il ri-
chiamo, come di giustificazione del-
l’operato, al rispetto dei protocolli,
posto che questi danno al medico
un'indicazione di base sulla quale de-
ve, tuttavia, innestarsi un comporta-
mento che sia corretto secondo
scienza e coscienza.

CONTRATTO 
OSPEDALIERI VERSO 

IL TRAGUARDO 
DEI PAGAMENTI

Il Consiglio dei ministri ha approva-
to i contratti nazionali di lavoro della
dirigenza medico veterinaria del
Servizio sanitario nazionale (Area
IV).
I contratti riguardano il rinnovo del
biennio 2008-2009 dei 130 mila me-
dici e veterinari del Servizio sanitario
nazionale (Area IV), scaduti lo scor-
so 31 dicembre.
L'aumento medio sarà di 179,32 eu-
ro mensili per l'Area IV, pari ad un
incremento del 3,2%. Inoltre sono
previste ulteriori risorse finanziarie,
pari a un incremento dello 0,8%, che
le Regioni potranno destinare al ri-
sultato per il miglioramento dei ser-
vizi all'utenza.
Nell'ambito dell'incremento del
3,2% è stata prevista la rivalutazione
delle indennità di esclusività, pari a
26 euro mensili.
In ossequio alle norme introdotte
dalla Riforma Brunetta, nella parte
normativa sono state introdotte le
sanzioni disciplinari e la previsione
del reintegro, fino ad oggi non previ-
sto.
Ora la parola passa alla Corte dei
Conti che dovrà esprimere il parere
nei 15 giorni previsti per poter arri-
vare rapidamente alla firma definiti-
va e al pagamento degli arretrati

Marco Perelli Ercolini
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CORSO  FAD  SICURE  RESIDENZIALE

La Commissione Nazionale ECM ha prorogato per tutto il corrente anno la possibilità per
gli Ordini di organizzare eventi residenziali del Corso FAD-SICURE “Sicurezza del pa-
ziente e gestione del rischio clinico”.
I crediti acquisiti (nella misura di n. 20) saranno ovviamente riferiti al 2010.
L’Ordine ha quindi intenzione di organizzare alcune giornate (probabilmente di sabato mat-
tina dalle ore 9,00 alle ore 13,00, orario approssimativo che verrà definito in seguito) dedi-
cate al Corso SICURE, che si svolgeranno nella sede in Via San Marco n. 29.
Chi fosse interessato a partecipare, è pregato voler inviare una mail ufficiale alla segreteria
dell’Ordine (info@ordinemedici.piacenza.it), tenendo presente che si può partecipare al
Corso una sola volta ( chi ha già partecipato al Corso in altra occasione – c/o altro Ordine o
on line con la Federazione – non può ripeterlo).
Il medico che invierà la richiesta di partecipazione dovrà scaricarsi dal portale della
Federazione (www.fnomceo.it alla voce “CORSO SICURE”) il manuale “Sicurezza dei pa-
zienti e gestione del rischio clinico”.
Gli incontri verranno calendarizzati in base al numero di richieste che perverranno.
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FNOMCeO-ENPAM-ONAOSI

ELEZIONI COMITATI CONSULTIVI 
DEI VARI SETTORI DELL’ENTE.

Il 30 maggio p.v. avranno luogo, presso la sede dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Piacenza, le Elezioni dei Comitati Consultivi di
settore, chiamati ad amministrare l’Ente per i prossimi anni. Circolare preci-
sa in proposito è stata inviata dalla Fondazione ENPAM e dall’Ordine di
Piacenzaad ogni iscritto avente diritto al voto, raccomandandosi la massima
affluenza alle urne, perché si tratta del presente e futuro pensionistico di tut-
ti i Medici.

LA FINESTRA DEL PRESIDENTE.
Il Presidente Prof. Parodi afferma nello spazio a lui dedicato della rivista mensile
“La Previdenza” che l’Enpam è sempre e solo dei privati. Una bandiera che non
deve mai essere ammainata, anche se stretta da voraci interessi esterni.

VOCI INFONDATE SULLA SITUAZIONE 
DEL NOSTRO PATRIMONIO.

Secca smentita dell’Enpam alla rivista “L’Espresso del 14 gennaio u.s. in me-
rito alla stampa di un infelice titolo:”L’Enpam si vende la casa”, dimostrando
quanto sia possibile danneggiare l’immagine di un Ente previdenziale sano
come il nostro, riferendo una normale operazione di vendita di un immobile
fra i tanti costituenti il capitale dell’Ente.

L’ENPAM E’ PATRIMONIO DEI MEDICI 
E DEGLI ODONTOIATRI.

Così dichiara il Vice Presidente Vicario Dott. Mario Falconi. Tra i politici è
forte la tentazione di attingere al nostro ingente patrimonio. Per la solidità
dell’Ente è indispensabile isolare coloro che vogliono privilegiare i loro inte-
ressi rispetto a quelli generali. Ritiene altresì necessario un sempre maggior
coinvolgimento degli Ordini per una migliore cultura previdenziale.
Sul n. 3 di “Previdenza” la rivista nazionale dell’Enpam, tirata in ben 400.000
copie è apparsa la riproduzione della copertina di “Piacenza sanitaria” n.
1/2010 mettendo in risalto l’articolo “Il cuore di Piacenza batte in Spagna” per
merito della nostra Cardiologa dott.ssa Daniela Aschieri, presidente
dell’Associazione piacentina “Progetto Vita”.

G.C.
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VITA SINDACALE

F.  E.  D.  E.  R.  S.  P.  E.  V.

Il Consiglio Nazionale tenutosi a Roma il 22 febbraio 2010 ha scelto Caserta
per il Congresso Nazionale che si terrà dal 29 maggio al 2 giugno. E’ stato an-
cora una volta posto in luce lo slogan permanente “per ogni iscritto un nuovo
iscritto”, per un sempre maggior rilancio dell’Associazione che tutela gli inte-
ressi dei pensionati medici e familiari superstiti e della quale, la sezione di
Piacenza, è stata per anni validamente retta dal Dott. Tonino Sacchetti ed ora
dal Dott. Giovanni Dieci Consigliere dell’Ordine.

G.C.

A.  N.  D.  I.    PROVINCIALE.

Sono stati recentemente rinnovati i vertici dell’Associazione dei colleghi
Dentisti. Il Dott. Salvatore Mazzara è stato eletto a nuovo Presidente
Provinciale. Accanto a lui il Dott. Maurizio Rebecchi.
a Vice Presidente e Segretario il Dott. Mario Maestri, figlio d’Arte in quanto
il padre Dott. Furio è stato non solo Presidente Provinciale dell’Andi ma ad-
dirittura Regionale. La rosa dei consiglieri è completata dai Dott.ri Marco
Zucchi, Marco Guglielmetti, Sara Cardinali, Silvia Cecconato, Antonio Tosciri
e Francesco Gentilotti. Il Dott. Paolo Generali ha il compito dei contatti cul-
turali.
Ricordiamo del neo Presidente Dott. Salvatore Mazzara, che è laureato con
lode in Medicina e Chirurgia e poi specializzato in Odontostomatologia e già
componente del precedente Consiglio ANDI. Egli ha puntualizzato che
l’ANDI è l’Associazione che raggruppa i dentisti italiani con ben 23.000 iscrit-
ti di cui 170 nella sola  nostra Provincia. L’attività dell’ANDI che egli si pro-
pone di potenziare è basata sull’aggiornamento culturale continuo indispen-
sabile in una categoria altamente specialistica e la difesa dei laureati in per-
petua lotta con l’abusivismo. Al neo Presidente e a tutti i neo eletti i più calo-
rosi auguri di buon lavoro da parte del Presidente Miserotti, di tutti i Colleghi
e di Piacenza Sanitaria, che spera di avere dall’ANDI sempre una preziosa
collaborazione di notizie sulla sua attività.

Gianfranco Chiappa
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MELUSINA (SIGNORA DELLA NAVE)
Di Mario Biagini.

Di solito quando ci si accinge ad acqui-
stare un libro scegliendolo per sé o co-
me regalo si incomincia dal considerar-
ne il Volume (in senso geometrico), la
Copertina, in senso estetico pittorico e
la Qualità tipografica in relazione alla
nitidezza dei caratteri e alla suddivisio-
ne dei capitoli. E’ naturale che poi alla
base di tutto ci sia la considerazione
per l’argomento e l’Autore. Ecco io di-
rei che questa pletorica introduzione,
abbia i caratteri dei Prolegomeni di ti-
po Kantiano, applicati all’ultima opera
letteraria del Collega Mario Biagini,
già alla sua terza fatica e che qui ben ci
sono.Da un corposo volume di ben 233
pagine, di nitida stampa su semplice
carta opaca, della Casa Editrice Berti,
in brevi capitoli ben distaccati fra loro
a una copertina prestigiosa, riportante
un quadro  del nostro Pittore Carlo
Braghieri con quelle sue caratteristi-
che che sempre lo impreziosiscono. E’
giusto attribuire per quest’opera a
Mario Biagini il titolo di Dottore in
utroque per la competenza e la preci-
sione con cui affronta sia la Storia
Medioevale, sia la Scienza avveniristi-
ca. Se ci addentriamo nella lettura l’ar-
gomento che appunto spazia tra la
Storia e la Scienza del futuro, ci avvin-
ce talmente, così che chi scrive non si
accorse di essere arrivato golosamente
alla pagina 50. La descrizione della vi-
ta del 1300 in Toscana ed in particola-
re a Siena e quella contemporanea
francese a Parigi, sono frutto di una
meticolosa ma piacevole ricerca di ri-
chiami storici confluenti. Una calda

commozione mi ha poi destato la de-
scrizione dei Monaci salmodianti un
Canto Gregoriano, nella famosa
Abbazia Basilica di Sant’Antimo (sotto
Montalcino). Non voglio rovinare il pia-
cere dell’avvincente lettura con altre
anticipazioni sul contenuto del volume,
specie quelle che riguardano il viaggio
interplanetario. Affermo solo che il
Collega Mario Biagini (Igienista) come
l’altro Collega Millo Borghini
(Dentista) sono entrati nella Saggistica
Storica Italiana a dimostrazione, sep-
pur Medici e non scrittori professioni-
sti, della vivacità culturale piacentina. Il
libro di Melusina  poi come tiene a
mettere in evidenza l’Autore è tutto un
inno all’amore e non a quello solo sen-
suale del nostro tempo, ma qualcosa di
veramente romantico, spirituale ed eti-
co: quello di Andreas, nascosto nell’in-
conscio del suo intimo per Melusina ed
estrinsecatosi poi materialmente con
Donata, quello di Melusina per il suo
clone la Bella Dormiente quello di Yatz
il gigante alieno per Koris, sono espres-
sione di una difformità di sentimenti
che non è davvero facile amministrare.
Al caro Mario i più vivi complimenti
del Presidente Miserotti e di tutti i col-
leghi per l’importante opera, ancora
una volta da lui portata a termine in fa-
ticosi lunghi tempi di stesura. Analoghe
congratulazioni alla Casa Editrice Berti
che ha,  sponsorizzandola, contribuito
con entusiasmo alla possibilità di stam-
pa del volume.

Gianfranco Chiappa



Piacenza
S A N I T A R I A

46

RECENSIONI

Il CIRM, Centro Internazionale Radio
Medico, Via dell’ARCHITETTURA
N. 41, 00144 Roma, ed il Centro
Regionale Lucano dell’Accademia di
Storia dell’Arte Sanitaria, Centro Studi
sulla Popolazione - Torre Molfese, San
Brancato di Sant’arcangelo (Pz), hanno
presentato il giorno 13-11-2008 alle
ore 16, i volumi de “IL MEDICO
CONDOTTO STORIA DELL’ASSI-
STENZA SANITARIA SUL TERRI-
TORIO PRIMA E DOPO L’UNITÀ
D’ITALIA”. Hanno partecipato alla
presentazione: Dott. Luciano
Lombardi (giornalista moderatore);
Ammiraglio Professor Agostino Di
Donna (presidente del CIRM); La dot-
toressa Monica Cecconi, medico in so-
stituzione del On. Prof. Ferruccio
Fazio (sottosegretario Ministero del
Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali); Dottor
Eumenio Miscetti,
Presidente Feder. S.P. e. V.
medico condotto in pensio-
ne; Dott. Mario Falconi
(Presidente Ordine
Provinciale di Roma dei
Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri); Prof. Antonio
Molfese (autore dell’ope-
ra). Gli interventi molto
professionali degli oratori
sono stati particolarmente

“IL MEDICO CONDOTTO STORIA DELL’ASSISTENZA 
SANITARIA SUL TERRITORIO PRIMA E DOPO L’UNITÀ D’ITALIA”

di Antonio Molfese

Sala del Refettorio, PALAZZO S. MACUTO
Via del Seminario 76, Roma

apprezzati dal pubblico presente, an-
che se l’inclemenza del tempo ne ha ri-
dotto di molto l’afflusso. È stata illu-
strata la figura del medico condotto che
ha rappresentato per la nostra genera-
zione l’artefice di ogni azione tesa a
soccorrere un infortunato o una perso-
na in stato di bisogno in quanto amma-
lato. Egli, pur se limitato nel suo sape-
re, spesso si avvaleva di specialisti, ma
nell’urgenza era in grado di affrontare
qualsiasi situazione, anche la più diffici-
le. L’autore, Antonio Molfese, gineco-
logo urologo, medico legale e medico
di bordo, ha trattato l'argomento, nasci-
ta, arte salutare sul territorio e suo tra-
monto ed illustrato i progressi che la sa-
nità, intesa come assistenza e cura del
malato, ha avuto dal 1860 in poi, con i
relativi eventi sociali che in questo se-

colo hanno caratterizzato
la vita degli Italiani.
I due volumi, partendo da-
gli albori della condotta
medica, proseguono illu-
strando la sua evoluzione
professionale e l’organizza-
zione sanitaria sul territo-
rio nel quale il medico
condotto svolgeva la pro-
pria attività; illustrano
quindi le malattie preva-
lenti dal 1860 in poi ed al-
cune figure emblematiche



dotto che dovrà sorgere in una zona
simbolo di Roma e si è alla ricerca di
sponsor per finanziare tale opera che
renderà merito ad una professione che
ha alleviato i mali e le sofferenze della
popolazione italiana soprattutto di
quella più povera.
Arte più misera, arte più rotta  non c’è
del medico che va in condotta .
I volumi possono essere richiesti me-
diante contributo volontario di euro 30,
00 + spese postali al seguente indirizzo
mail: 

antonio.molfese@tin.it
o presso il CIRM di Roma
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di medici che hanno operato sull’intero
territorio nazionale. Essi sono anche ar-
ricchiti da memorie degli ultimi medici
condotti ormai a riposo che sono venu-
ti a conoscenza della pubblicazione.
L’opera termina con i consulti medici
epistolari tra il 1890 ed il 1930 intercor-
si tra alcuni medici della Basilicata e
professori dell’Università di Napoli. La
ricca iconografia di farmaci dell’epoca
impreziosiscono l’opera e ne rendono
ancor più accattivante la lettura rivolta
ad un vasto pubblico.
In occasione della presentazione dei
due volumi, è stata riproposta la crea-
zione di un monumento al medico con-

IL DISAGIO DELLA CIVILTA’ di Sigmund Freud

Nuova Edizione a cura del Dott. Stefano Mistura.
E’ uscito in questi giorni, per i caratteri dell’Editrice Einaudi, una moderna edi-
zione dell’opera di Sigmund Freud intitolata “Il disagio nella civiltà”. Il volume
è stato curato dal nostro collega piacentino Dott. Stefano Mistura, Psichiatra e
Psicanalista e Direttore Sanitario della nostra Ausl. A lui i complimenti del
Presidente Dott. Miserotti e di tutti i Colleghi , per l’attualissimo compito cul-
turale professionale che si è prefisso e a cui auguriamo il massimo successo.

G. C.

LUIGI MIGONE SCIENZIATO E MAESTRO.
E’ tutta una raccolta di memorie voluta dai suoi allievi in onore dell’insigne Clinico
parmense, ben conosciuto anche nel mondo medico piacentino. Dalla sua Scuola
di Nefrologo ed Epatologo sono usciti i nostri Primari di Specializzazioni Mediche:
dal Prof. Lionello Scarpioni, creatore della Nefrodialisi al Prof. Giancarlo Carrara,
Epatologo, al Prof. Luciano Cristinelli Nefrologo e al Dott. Piero Cavallotti,
Clinico Medico. Due scritti che si debbono sottolineare sono quelli degli  allievi
Prof. Giancarlo Carrara, che addirittura lo ospitò nel suo reparto al nostro
Guglielmo da Saliceto nelle ultime settimane di vita, sotto il titolo “Migone davan-
ti alla morte” e quello del Preside della Facoltà di Parma Prof. Almerico  Novarini
“Migone esempio da imitare”. In tutti e due le memorie si leggono il profondo af-
fetto e la infinita stima degli allievi per il caro Maestro.  L’elegante edizione è
dell’Editrice tipografica “Silva” di Parma.

G. C.
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“CHE COSA VUOL DIRE MORIRE”
E’ stato recentemente pubblicato
(AA.VV. - Cosa vuol dire morire - ed.
Einaudi) un interessante contributo
nel quale a parlaree di morte e delle
sue connesse problematiche esisten-
ziali non è il mondo dei medici e dei
politici, ma quello filosofico.
La materia in questione è presentata
sottoforma di intervista dialogica a sei
cultori italiani della materia, i quali,
nell’ambito dell’ampio e controverso
dibattito sul fine vita, propongono
punti di vista e riflessioni in grado di
portare a considerazioni degne di at-
tenzione con conseguenti prospettive
diverse da quelle prevalentemente
proposte da una posizione medica,
bioetica e, al limite, ideologica.
Lo scopo della pubblicazione in og-
getto è quello di dare risposte a do-
mande che non possono essere più
eluse ed a interrogativi ai quali la filo-
sofia, più che la religione e la politica,
è chiamata a rispondere, dato che è
stata la prima a formulare nel tempo
quesiti quali: ci si può preparare alla
morte? Essere preparati è di aiuto
per andare incontro ad una “buona
morte”? Che cosa è diventata la mor-
te nell’epoca della tecnica?
Emerge dalle interviste dei diversi
Autori, pur nella loro diversità impo-
stativa, l’opportunità di dare ala desti-
no ultimo dell’uomo un nuovo signifi-
cato nel senso di riconoscere ad ogni
uomo l’autorità morale per consape-
volmente scegliere, anche nell’ultimo

tratto della sua esistenza, una nuova
dignità di fronte alla morte, strappan-
dola dalla terra di nessuno nella qua-
le è stata confinata.
Una considerazione da sottolineare è,
di fatto, quella che, davanti ai proble-
mi posti attualmente dalla morte, la
sensazione prevalente in molti è
quella di trovarsi in mezzo ad un
“guado” con la necessità di elaborare
singolarmente e collettivamente una
nuova teoria della morte, una teoria
in grado di proporre una sintesi tra le
promesse della medicina e la neces-
sità di guardare “oltre”, dando all’esi-
stenza un senso più ampio con una
interpretaziione più “moderna” alla
fine della vita, che la scienza e la tec-
nica hanno convertito con troppa fre-
quenza da acuta in cronica. 
La ricerca filosofica può essere, di
fatto, un valido mezzo in questo sen-
so per costruire una nuova cultura
della morte non dominata esclusiva-
mente dalla medicina: l’indicazione
che sembra emergere con maggior
forza dalle pagine del libro è quella
della necessità di una impostazione
prevalentemente fondata sull’etica
della libertà entro una condizione di
equilibrio tra la volontà del paziente
da un lato e l’intervento del medico
dall’altro entro una più consapevole
autodeterminazione.
I diversi Autori trattano i molti aspet-
ti e problemi, spaziando dall’eutana-
sia, al testamento biologico, dall’acca-



Piacenza
S A N I T A R I A

49

RECENSIONI
nimento e alla desistenza terapeutica,
al suicidio assistito senza, peraltro, as-
sumere atteggiamenti e conclusioni
preconcettee, ma con spirito critico.
La conclusione è che questo libro me-
rito di essere letto con spirito di rifles-
sione con l’intento di ridare un nuovo
senso alla vita e alla morte con cam-
biamento di mentalità nel supera-
mento di quel “sonnambulismo” che,
di fronte a questi problemi, ci con-
danna a vivere senza lucidità una gran
parte del nostro tempo.
La morte da evento non modificabile
- come è stato in tutta la storia del-
l’uomo - può trasformarsi in un even-
to entro le nostre possibilità di scelta
nel più ampio rispetto dei ruoli, tene-
do, peraltro, presente che esiste un
sacrosanto diritto alla vita, che non

deve essere, tuttavia considerato una
“gabbia” dalla quale è difficile uscire
con dignità anche se ogni decisione
in materia implica una impostazione
necessariamente etica: la conclusione
può essere che, in un terreno tanto
delicato come quello condizionato
dalle problematiche in questione, so-
no necessarie, in modo particolare,
“risposte e scelte umane” unitamente
al bisogno, soprattutto quando di vita
“non c’è n’è più”, di una meditata ri-
flessione, dato che la morte da even-
to immodificabile, come è stato in
passato, si sia trasformando in evento
dentro le nostre possibilità di scelta.

Giulio Senini

ESPERIA: SAPERE CONOSCERE PER ESSERE.
E’ stato presentato nel marzo scorso
presso l’Auditorium della Fondazione
di Piacenza e Vigevano dal Prof.
Fausto Fiorentini, il volume del colle-
ga Dentista Dott. Umberto
Montecorboli. L’argomento affronta-
to è quanto mai ad alto livello cultu-
rale e si addentra nelle conoscenze
del processo mentale alle proprie rea-
zioni emotive della vita. Il problema
del conscio e dell’inconscio è fonda-
mentale. La ricerca del sé, del pro-
prio mondo l’autore mette in rilievo
che passa attraverso le tappe fonda-

mentali del conoscere: Sapere, Saper
fare, Saper essere. Il testo si sviluppa
attraverso livelli diversificati ed incre-
mentali di approfondimento nel cam-
po della Biologia, Fisiologia,
Medicina, Bioenergetica, Psicologia e
Psicobiologia, tutto in una visione
multidisciplinare dell’Universo Uomo.
Al Dott. Montecorboli, che ha voluto
accollarsi l’impresa di così importanti
e psicologici problemi, i più vivi com-
plimenti del Presidente Miserotti, dei
colleghi e di Piacenza Sanitaria.

G. C.
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DOTT.SSA GABRIELLA 

RANGOGNINI

Nata a Piacenza dove ha frequen-
tato il Liceo Classico Gioia, si è
laureata a Parma nel 1952 e a
Ferrara ha acquisito la specializ-
zazione in Dignostica di
Laboratorio e successivamente a
Modena quella di specialista in
Malattie del Sangue. 
Figlia d’arte perché il padre era
l’unico tecnico del Laboratorio
Provinciale di Igiene e Profilassi,
sito in Via Campagna e i cui
Direttori sono stati il Dott.
Bartoli, il Dott. Lorenzo Tassi, il
Dott. Bazzicalupo e il Dott.
Pasqualucci. 
La Dott.ssa Rangognini ha sem-
pre seguito in equipe la Dott.ssa
Antonietta Milani, condividendo-
ne il lavoro di Laboratorio, prima
presso l’Inam, poi presso la Usl
con il Dott. Defacqz e successiva-
mente presso il Centro di Analisi
Milani di Via Sopramuro. Sempre
presente a tutte le manifestazioni
ordinistiche e sindacali si eresse a
strenua difesa della libera medici-
na specialistica, aderendo al sin-
dacato SIMSE presieduto dal
Dott. A. Farroni. 
La sua passione furono i viaggi. Si
è spenta, essendo rimasta sola,
dopo la scomparsa del caro fratel-

lo Umberto (Dottore in Chimica),
presso la Casa di Riposo Vittorio
Emanuele. 
Nel ricordo della sua professiona-
lità e del suo caldo spirito di colle-
gialità le inviano un estremo salu-
to il Presidente Miserotti, i
Medici dell’Albo piacentino e
Piacenza Sanitari, che porgono le
più vive condoglianze alle nipoti
che l’assistettero amorevolmente.   

G.C.

DOTT. LUIGI BERGONZINI

Nato a Crevalcore si laureò a
Bologna nel 1955 e ivi acquisì pu-
re la specializzazione in
Radiologia Medica. 
Primo Aiuto del Reparto
Radiologia dell’Ospedale di
Piacenza, ebbe come Primari in
ordine successivo il Dott.
Benussi, il Dott. Citta e il Dott.
Romanelli. 
Di carattere affabile e cordiale da
vero bolognese, fu sempre circon-
dato da una grande simpatia da
parte di pazienti e colleghi, con
cui ebbe sempre un affettuoso
rapporto e che ne apprezzarono
sempre l’alta professionalità, ge-
stita sempre nella più grande mo-
destia. 
La sua vita fu sempre e solamente
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dedicata al lavoro e all’affetto del-
la famiglia. 
Deceduto nel febbraio scorso lo
piangono la moglie Signora
Carlina e i figli Paolo Dottore
Commercialista, Marta Ingegnere
e Laura Dottore in Economia. 
A tutti i familiari un affettuoso ab-
braccio dal Presidente Miserotti,
da tutti i colleghi dell’Albo e da noi
di Piacenza Sanitaria.

G.C.

DOTT. PIERFELICE CIREGNA

Nato a Piacenza dove frequentò il
Liceo Classico Gioia, si laureò in
Medicina e Chirurgia a Parma, do-
ve conseguì pure l’Abilitazione. 
Figlio d’arte, fu il padre medico
che lo spinse alla professione sani-
taria, ricoprì la carica di Medico
condotto interino a Rustigazzo, se-
conda Condotta di Lugagnano,
dove svolse poi la sua professione
per tutta la vita. 
E’ ricordato da tutti, pazienti ed
amici, per il suo carattere gioviale,
che aveva conservato ancora note
di spirito goliardico e per l’affet-
tuosa premura verso i suoi pazien-
ti. 
Fece parte della Commissione per
l’assegnazione del Premio della

Bontà di Rustigazzo ed è ricorda-
to soprattutto per la sua notevole
cultura classica, che trasferiva an-
che nel comune conversare. 
Si dilettava di Saggistica Classica e
Filosofia, con scritti che sono ap-
parsi spesso anche su Libertà. 
Lo ricordiamo da giovane liceale,
per l’aitante figura che lo portò
varie volte alla conquista del
Titolo Provinciale di getto del pe-
so. 
Lascia la moglie amatissima
Signora Maria Fulgoni con cui
trascorse ben quarant’anni di ma-
trimonio, a cui vanno le condo-
glianze del Presidente Miserotti,
dei Colleghi e di Piacenza
Sanitaria.

G.C.

DOTT. GIUSEPPE PAVESI

Il Dott. Giuseppe Pavesi,
Pavesone per gli amici, è mancato
nella sua Podenzano all’età di 89
anni il giorno di Pasqua. 
Di  “Pavesone” tra gli amici uni-
versitari, di cui io ero in particola-
re suo compagno di corso dal 1° al
6° anno dell’Università di Parma,
si ricorda  in particolare il caratte-
re simpaticissimo per la cordialità
e la bonomia, doti che trasferì nel-
la professione e che sono quelle
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essenziali nei rapporti con i pa-
zienti. 
Il Dott. Pavesi iniziò a lavorare
come medico ante lauream mili-
tando nelle file della Resistenza,
nelle quali fu d’aiuto al  Dott.
Cavacciuti, noto chirurgo, ope-
rando con lui di frequente in in-
terventi spesso nelle più precarie
condizioni ambientali. 
Il suo primo impegno professio-
nale dopo la Laurea, fu la condot-
ta di Coli, ove tutti conservano la
più affettuosa memoria del loro
“Dutur”. 
Ritornato alla sua Podenzano, ac-
quisì presso l’Università di Parma,
anche la specializzazione in
Odontoiatria. 
E’ stato senz’altro una delle per-
sone più amate del paese, che ad
un certo momento lo elesse anche
Sindaco nelle file del PSI. 
Altra sua benemerenza medica fu
la fondazione e lo sviluppo della
Sezione AVIS di Podenzano, con
la collaborazione dell’amico il
compianto Dott. Lorenzo
Braibanti. 
Un’altra dote per cui è passato al-
la Storia e ci rimarrà, è la caccia, a
cui dedicava ogni momento dei
pochi liberi dalla Professione:
caccia non solo di lepri e fagiani,
ma addirittura caccia grossa in
Africa, a ricordo della quale

ostentava magnifici trofei nella
sua ala del Castello di Podenzano. 
Altro suo hobby fu quello di ga-
stronomo, che lo portò non solo a
imbandire cene per gli amici, do-
ve esibiva le sua capacità, ma an-
che addirittura a gestire personal-
mente per qualche anno il
Ristorante “Il Villaggio” sulla stra-
da del Bagnolo. 
Lo incontrai l’ultima volta e ci ab-
bracciammo in occasione delle
esequie del suo predecessore e
Maestro Dott. Manarini (Medico
condotto a vita di Podenzano), di
cui era anche divenuto l’affettuo-
so curante. 
Lascia un figlio d’Arte che è il
Dott. Luigi, dietologo, l’altro fi-
glio Giacomo e la figlia Teresina,
validissima gastronoma. 
Ciao Giuseppe, ciao Pavesone, ti
ricorderanno sempre non solo i
pochi amici superstiti, ma anche e
soprattutto i tuoi tanti pazienti, a
cui hai dedicato ogni giorno della
tua vita, nella stretta non solo sim-
bolica, ma reale, di un caldo ab-
braccio. 
A tutti i familiari le più affettuose
condoglianze del Presidente
Miserotti, dei colleghi piacentini
e di noi di Piacenza Sanitaria.

G.C.


