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I medici che come me si lasciano al-
le spalle una ormai lunga storia pro-
fessionale sono spesso assaliti dal
dubbio: mi interrogo su cosa ho fat-
to nella mia vita di medico, come
l’ho fatto, dove ho mancato e come
lo farei oggi se dovessi ricomincia-
re. La percezione di crisi è un aspet-
to usuale della nostra esperienza di
vita. Ogni essere umano, tra ragio-
ne e sentimento, non può resistere a
lungo senza autocritica. Per un me-
dico, tuttavia, le crisi di oggi sono
di diverso genere rispetto a quelle
tradizionali. Si è discusso per anni
del mutamento di paradigma nel
passaggio dalla medicina ippocrati-
ca, della beneficialità (il fare per il
bene del paziente) ad una medicina
basata su un rapporto più maturo
nei confronti del paziente-cittadi-
no. L’asimmetria che caratterizzava
la pratica ippocratica ha ceduto il
passo ad un rapporto - se non alla
pari - molto più bilanciato. Se un
certo grado di asimmetria ancora
persiste è perché è richiesto dal pa-
ziente, nell’ambito di una tutela che
riconosce al medico come uomo e

come esperto. Del resto in un’epo-
ca di grandi cambiamenti di ruolo e
di rapporti sociali tutte le professio-
ni hanno dovuto adeguarsi al nuo-
vo. 
Il novecento ha conosciuto le più
grandi scoperte tecnologiche e me-
diche che la storia ricordi, e queste
continueranno a far sentire il loro
peso ancora per molto tempo.
Contemporaneamente, accanto ai
diritti fondamentali di libertà con-
tenuti nella Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino e dalla
Carta  Costituzionale hanno trovato
collocazione  i diritti alla salute
espressi  nella Dichiarazione di
Alma Ata, nella definizione
dell’OMS e,  ancora,  nell’art. 32
della nostra Carta  Costituzionale.
L’affermazione dei “diritti sociali” è
dunque molto più giovane rispetto
ai diritti fondamentali di libertà. Il
loro cammino ancora oggi proble-
matico in molti Paesi è, fortunata-
mente per noi, un fatto acquisito,
seppur relegato per molto tempo ad
una sorta di subalternità rispetto ai
diritti di libertà. 

IL NUOVO RUOLO SOCIALE 
DEL MEDICO  

(da un rapporto individualizzato ad un impegno totale nei confronti della collettività).
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Oggi, anche in conseguenza dei nu-
merosi pronunciamenti della Corte
Costituzionale, il rango dei diritti
sociali è pari a quello dei diritti
fondamentali, sia per profilo di effi-
cacia sia per valore giuridico. Lo
stesso processo di formazione e
consolidamento del Welfare nella
sua logica storico-evolutiva confer-
ma l’affermazione di tali diritti. La
maturazione di questa realtà giuri-
dico-sociale nuova non poteva non
avere importanti riflessi sulla realtà
sanitaria del nostro Paese, in parti-
colare sull’assistenza. 
“La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo
e interesse della collettività e garan-
tisce cure gratuite agli indigenti…”
(art. 32 della Costituzione).
L’OMS definisce la salute come
“stato di completo benessere fisico,
psichico e sociale e non semplice as-
senza di malattia”. Il carattere di ta-
le definizione può apparire utopi-
stico se non francamente irrealisti-
co, ma ha il pregio non indifferente
di porre all’attenzione degli opera-
tori la centralità della persona come
unitarietà complessa  e non solo co-
me entità  biologica. La traduzione
di una tale dichiarazione di princi-
pio in strategie operative costituisce
da sempre un processo complesso e
difficile, specie quando ci obbliga
ad un cambiamento radicale del no-

stro  modo di pensare e di agire. 
Affrontare questi problemi nell’ot-
tica “complessa” prevista dalla de-
finizione dell’OMS significa affron-
tare a 360° i problemi che in qual-
siasi modo possano influire e deter-
minare la salute globalmente inte-
sa.                                                                
La professione medica non può es-
sere solo rivolta alla cura delle ma-
lattie, al miglioramento della qua-
lità di vita, al suo allungamento, ma
è altresì rivolta alla prevenzione
delle malattie tramite la correzione
di stili di vita scorretti, la salubrità
degli ambienti di lavoro, la promo-
zione di responsabilità e di metodi
educazionali nei confronti  dei cit-
tadini  e l’individuazione dei possi-
bili fattori nocivi che sempre più
spesso ed in modo massiccio ven-
gono immessi nell’ambiente. 
Pensare a un servizio sanitario real-
mente rinnovato significa uscire
dalla logica che vede la sovrapposi-
zione di due diverse polarità: da un
lato la sanità e dall’altro la salute. I
due concetti sono spesso usati in
modo indifferenziato per il persi-
stere di un modello da alcuni defi-
nito come “dell’equivoco terapeuti-
co”. L’equivoco è determinato dal
perdurare dell’agire medico in una
logica “eminentemente terapeuti-
ca”, all’interno di un sistema socio-
economico sempre più articolato,
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in cui vi sono legittime divaricazio-
ni di orientamento che vedono le
responsabilità di malattia  scaricarsi
verso la società, piuttosto che verso
la componente biologico-indivi-
duale o verso un eccesso di respon-
sabilità personale per stili di vita
inadeguati. L’utile ed ineludibile
equilibrio tra ruoli sociali e sanitari
appare come una scommessa da
giocare nel supremo interesse del
cittadino-paziente. Del resto se un
sistema sanitario “ottimale” non
modifica più del 10% della salute
di ogni cittadino è del tutto chiaro
che occorre concentrare le “atten-
zioni” del sistema sul restante 90%.
Di questa quota sono attori efficaci
non solo i medici ma tutto il com-
plesso mondo di competenze e fi-
gure professionali del mondo socia-
le, lavorativo, della scuola e dell’e-
ducazione, fino ad arrivare agli Enti
Locali. 
All’inizio parlavo di crisi del medi-
co: crisi di ruolo e d’identità, o
piuttosto necessità di riproporre
una  nuova epistemologia della me-
dicina? Probabilmente alcuni di noi
faticano ad abdicare al loro ruolo di
“solo terapeuti” per vestirsi di un
camice nuovo. Altri forse ritengono
sia meglio affidarsi ad un’applica-
zione minimalista del proprio senso
del dovere  professionale, perché
faticano a ritrovarsi in un sistema

che implica competenze complesse
e diversificate. Oltretutto nell’am-
bito dei problemi legati all’ambien-
te, non si può negare che per molti
medici le nozioni sono ferme a
quanto studiato e appreso negli an-
ni dell’Università. Non saranno cer-
to quelle - per molti di noi - ormai
lontane nozioni di igiene o medici-
na del lavoro a consentirci  cono-
scenze  adeguate sull’argomento . Il
problema è reale, soprattutto per-
ché risente della mancata program-
mazione di uno specifico corso di
medicina ambientale da parte delle
Facoltà di Medicina delle nostre
Università. La FNOMCeO può
giocare un ruolo fondamentale in
questa direzione, ma i rapporti con
il mondo universitario non sono fa-
cili giacché persiste il problema di
colmare una rilevante lacuna for-
mativa.
Il nuovo ruolo sociale del medico,
come sapete, è ben rappresentato
nell’articolo 5 del nostro Codice
Deontologico che così si esprime:
“Il medico è tenuto a considerare
l’ambiente nel quale l’uomo vive e
lavora quale fondamentale determi-
nante della salute dei cittadini. A tal
fine il medico è tenuto a promuovere
una cultura civile tesa all’utilizzo ap-
propriato delle risorse naturali, an-
che allo scopo di garantire alle futu-
re generazioni la fruizione di un am-
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biente vivibile. Il medico favorisce e
partecipa alle iniziative di prevenzio-
ne, di tutela della salute nei luoghi
di lavoro e di promozione della salu-
te individuale e collettiva”.
E’ un Codice che contempla - nella
sua attuale versione - meno obbli-
ghi e più doveri da parte dei medi-
ci. Si caratterizza  come un corpus
di regole  che evoca  una maggiore
assunzione di responsabilità verso
la società civile  non disgiunta da
una  maggiore  autonomia. E’ la
prima volta che vi compare un arti-
colo dedicato  al dovere - non reto-
rico – del medico di occuparsi atti-
vamente dell’ambiente e dell’edu-
cazione alla salute dei cittadini per
garantirne la qualità della vita. Se
da un lato lo sviluppo tecnologico
ha soddisfatto i bisogni primari di
gran parte della popolazione della
nostra società industrializzata, dal-
l’altra ha provocato l’aumento delle
minacce della salute dell’uomo e
più in generale degli ecosistemi. Il
medico moderno non ha più sol-
tanto una veste nel rapporto indivi-
dualizzato con il paziente, ma gode
di un ampio mandato nei confronti
della collettività. Ha quindi un do-
vere di collaborazione e di sensibi-
lizzazione con tutte le istituzioni sia
a livello locale sia regionale e nazio-
nale per porsi come promotore di
idonee politiche di prevenzione e

salvaguardia ambientale. Le nostre
città sono sempre più vittime di un
traffico caotico e rumoroso che de-
termina un progressivo abbandono
di spazi storicamente deputati al-
l’incontro e ai rapporti tra le perso-
ne. I progressivi ed irrazionali feno-
meni di urbanizzazione fanno pre-
vedere che in questo XXI secolo tre
quarti della popolazione mondiale
vivrà negli agglomerati urbani. A
prescindere dagli scenari possibili, è
certo che questa accumulazione
provocherà sicuramente ulteriori
problemi di salute. Come medici,
oltre che come cittadini, abbiamo la
grande responsabilità di intervenire
per tutelare e migliorare l’ambiente
in cui viviamo. Dovremo contribui-
re allo sviluppo di una nuova ge-
stione del territorio, con il recupero
di luoghi e ambienti che  si armo-
nizzino con una vita più salubre per
i cittadini. Come medici che hanno
ben presente la nozione dell’equità,
dovremo batterci per un nuovo pa-
radigma economico: lo sviluppo so-
stenibile. Uno sviluppo che, contra-
riamente a quanto molti credono,
non è la negazione della crescita,
ma una sua evoluzione rispettosa
dei limiti ambientali. E’ una forma
di sviluppo che soddisfa i bisogni
del presente senza compromettere
quelli delle future generazioni. I cri-
teri di sostenibilità della



Piacenza
S A N I T A R I A

6

LA PAGINA DEL PRESIDENTE
Conferenza Internazionale su
Ambiente e Sviluppo di Rio de
Janeiro del 1992 appaiono ancora
oggi del tutto attuali. Negli ultimi
50 anni sono state immesse nel-
l’ambiente circa 100 mila nuove so-
stanze che hanno provocato un for-
te impatto sull’ambiente e sull’uo-
mo predisponendolo a malattie e
tumori: fertilizzanti, diserbanti,
prodotti derivati dall’uso di com-
bustibili fossili, dall’incenerimento
dei rifiuti, dalla produzione di
energia di derivazione nucleare e
fossile. Queste sostanze, una volta
rilasciate nell’ambiente, possono
variamente interagire con il nostro
sistema genetico ed epigenetico, al-
terandone l’espressione e quindi
predisponendo l’uomo a svariate
patologie. I soggetti più esposti so-
no i bambini perché la loro esposi-
zione fin dalla vita intrauterina e
nei primi anni di vita può determi-
nare i danni maggiori. I medici do-
vranno provvedere a una obiettiva
e rigorosa informazione scientifica,
per permettere la partecipazione
attiva ed informata dei cittadini a
scelte che li coinvolgono in modo
tangibile. Una corretta informazio-
ne e comunicazione del rischio am-
bientale sono requisiti fondamenta-
li per una effettiva partecipazione
democratica di cittadini ed elemen-
to caratterizzante di  un loro  cor-

retto rapporto con le istituzioni. Il
principio di precauzione entrato a far
parte del Trattato Costitutivo
dell’Unione Europea (Maastricht,
1994) afferma che “… qualora esista
il rischio di danni gravi ed irrepara-
bili, la mancanza di piena certezza
scientifica non può costituire il prete-
sto per rinviare l’adozione di misure
efficaci, anche non a costo zero, per
la prevenzione del degrado ambien-
tale”. Una corretta interpretazione
del richiamato principio non può
che sancire il primato della salute e
della salvaguardia dell’ambiente ri-
spetto a qualsiasi altra valutazione
di ordine politico o economico.
Un’ampia rivalutazione della pre-
venzione primaria, forse troppo ra-
pidamente relegata agli annali della
medicina, appare come l’unico stru-
mento per evitare e contrastare la
possibilità di malattie anche gravi
con il loro drammatico fardello di
costi economici, ma soprattutto
umani, per la collettività. Per af-
frontare questi nuovi problemi, cer-
cando di onorare il nostro Codice
Deontologico, è richiesta ai medici
italiani non solo capacità valutativa
clinico-anamnestica, ma un passag-
gio dalla tradizionale impostazione
della medicina curativa all’interpre-
tazione delle patologie con obietti-
vo preventivo. E’ un mutamento di
paradigma non facile e tutt’altro
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che sc ontato anche per colleghi
esperti e preparati. Sono in partico-
lare i medici del territorio a doversi
preparare in quest’ottica. La loro
relazione stretta con gli assistiti di
cui conoscono caratteri genetici,
anamnestici, lavorativi, sociali ed
economici li pone in una posizione
ottimale per un’opportuna sorve-
glianza di salute ambientale. Sono
insostituibili mediatori fra autorità,
strutture sanitarie e cittadini. Se le

buone pratiche ambientali sapran-
no integrarsi in un processo virtuo-
so, consegneremo alle future gene-
razioni un mondo salubre e sosteni-
bile. Diversamente scivoleremo nel
degrado non solo ambientale ma
anche morale, sociale e civile.  Sono
certo che i medici italiani sapranno
raccogliere la sfida e rispondere -
come spesso hanno saputo fare - al-
le attese della nostra società.  

Giuseppe Miserotti

CHIUSURA UFFICI PER FERIE

Si comunica che la chiusura estiva degli Uffici di Segreteria

dell’Ordine avverrà solo da LUNEDI’ 09 AGOSTO a LUNE-
DI’ 16 AGOSTO, con riapertura  martedì  17 agosto.

Nel contempo si fa presente l’orario di apertura della Segreteria

nel mese di agosto: tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle
9,00 alle 14,00, mentre l’apertura pomeridiana per tutto detto
mese non avrà luogo.
Si invitano tutti i colleghi a prendere nota di quanto sopra e, per
chi è interessato alla partecipazione di eventuali concorsi,  di
farsi predisporre un certificato di iscrizione all’Ordine prima
della chiusura estiva degli uffici, tenendo presente che ha vali-
dità di mesi 6. 
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Nel 1953 nacque la prima Piacenza

Sanitaria ad opera di un gruppo di

colleghi, di cui sono rimasto il solo e

l’unicodinosauro, entusiasti dell’idea

che anche i medici dell’Albo

Piacentino avessero un loro

Notiziario quale punto di riferimen-

to per esprimere le loro idee e poter

pubblicare anche loro lavori scienti-

fici originali. Inoltre serviva a pubbli-

care integralmente la relazione dei

Convegni interprovinciali che si te-

nevano annualmente nei capoluoghi

delle nostre vallate Bettola,

Castell’Arquato e Bobbio, nati sotto

la presidenza del Prof. Lugli e conti-

nuati con entusiasmo dal Dott.

Castelli e dal Dott. Riggio. Erano

quelle occasioni in cui si poteva con-

tare sulla presenza di centinaia di

Medici e familiari che fraternizzava-

no fra loro. I relatori erano ad altissi-

mo livello, dal Prof. Campanacci al

Prof. Butturini, dal Prof. Migone al

Prof. Borghetti e, ciliegina sulla tor-

ta, la frequente presenza nientemeno

che del piacentinissimo Prof. Beretta

Anguissola. Ricordo che l’ultimo

convegno di Bobbio, fu un successo

nonostante la pioggia battente, che

non impedì al carissimo Direttore

dell’AUSL di allora, Dott. Tellini di

arrivare addirittura da Mantova in

motocicletta. La prima edizione,

Direttore il condotto e radiologo

Dott. Carlo Dondoli, visse per una

quindicina d’anni e si spense per l’a-

marezza che investì i redattori nel ve-

dere così poco seguito e apprezzato il

loro tentativo. A distanza di quasi

trent’anni nel 1991 a seguito della

mia elezione a Presidente

dell’Ordine,  col conforto degli amici

consiglieri Dott. Miserotti, Prof.

Gandolfini e Dott. Biagini, ritenni

che si potesse riesumare l’antica idea

di dotare l’Ordine di Piacenza di un

Organo Informativo, che sostituisse

le vecchie obsolete circolari e che con

una edizione di prestigio potesse rag-

gruppare intorno a sé coloro che

avessero desiderato di collaborare

sotto qualsiasi profilo alla vita  ordi-

nistica. Per merito particolarmente

AMARA DELUSIONE
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poi del Prof. Gandolfini, fu scelto un

formato agile ed elegante impreziosi-

to da una copertina riproducente

Piazza Cavalli del 1700 ad opera del

pittore Migliara, con l’idea che la se-

rie dei volumetti anche per la prege-

vole edizione in pesante carta patina-

ta, merito della Tipografia Pignacca,

potesse essere conservata nella

Biblioteca dei Medici Piacentini a fu-

tura memoria. Purtroppo l’invito fu

come al solito una” vox clamantis in

deserto” per lo scarsissimo apporto

di lavori pervenuti sia a carattere

estemporaneo che a carattere scienti-

fico. Per fortuna la pubblicazione ha

avuto grande considerazione in sede

nazionale, riportata nella sua coperti-

na e nei suoi articoli dagli Organi di

stampa quali La Professione della

FNOMCEO, La Previdenza

dell’ENPAM e Il Giornale della

SIMMG, mentre debbo confessare

con amarezza che non ebbe pari con-

siderazione e successo, proprio in se-

de provinciale. Interi numeri vissero

per l’impegno singolo dei Presidenti

e di altri pochi colleghi volenterosi,

ospedalieri, specialisti, medici di fa-

miglia e dentisti, in tutto non più di

una trentina, negli ultimi anni, sui

ben 1.300 iscritti. Penso perciò sia at-

to di riconoscenza e lodevole elen-

carne in calce a questo articolo i ri-

spettivi nominativi, visto che non so-

no molti ed esponenti di tante cate-

gorie. Sono coloro che si sono prodi-

gati in pubblicazioni a carattere

scientifico,  in lavori originali e in tut-

ti gli altri argomenti ordinistico so-

ciali fino alle poesie in italiano e ver-

nacolo e alle gustosissime vignette.

Sono servite poi a completamento le

notizie economico-deontologiche del

Dott. Perelli Ercolini di Milano,

quelle legali dell’Avv. Funari di

Roma, le recensioni di opere librarie

di nostri iscritti e purtroppo anche

naturalmente, gli scontati periodici

necrologi. Il tentativo poi di interes-

sare la categoria localmente con una

sintesi di tutti gli avvenimenti medico

sanitari della nostra Provincia, ad

opera del sottoscritto, citando per i

loro meriti  nomi e attività di Primari,

Aiuti e Specialisti e medici di

Medicina Generale venuti alla ribalta

sui nostri quotidiani, non ebbe mi-

glior sorte.In venti anni al sottoscrit-

to pervennero solo delle lagnanze per
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qualche logica possibile dimentican-

za nelle sue citazioni. Ricordo in par-

ticolare l’appunto che mi fece una

collega di non aver citato il nonno,

vecchio medico condotto, deceduto

negli anni ’50 nell’elenco dei vecchi

medici di Piacenza che io avevo sti-

lato tutto ricorrendo alla mia sola

memoria. Per quanto riguarda le re-

censioni, mi è pervenuta addirittura

da parte di una paziente di un colle-

ga, del quale mi era mai giunta noti-

zia, ne’ tantomeno i relativi volumi,

che si interessasse di letteratura me-

dica, un appunto per la ritenuta di-

menticanza. Per quanto riguarda poi

i necrologi, che si è sempre cercato

di personalizzare al massimo, met-

tendo in rilievo caratteristiche mora-

li e sociali dello scomparso, per dare

così un senso al nostro ricordo, mi

sentii rispondere da un collega al

quale avevo chiesto se gli fosse pia-

ciuto il ricordo a tutta pagina del pa-

dre, di non avere letto il Bollettino

inerente al periodo e di non averlo

sottomano. In compenso in tutti

questi venti anni, mi sono pervenute

ben tre (dico tre) ringraziamenti

commossi da parte di familiari di

colleghi scomparsi. Non posso esi-

mermi dal menzionare rammarican-

domi il nullo apporto di collabora-

zione da parte dei vertici Aziendali

USL, per i quali mi sono sempre in-

teressato di comunicare le notizie per

loro interessanti e di soddisfazione

per il gradimento da parte dei pa-

zienti delle relative strutture e degli

ottimi risultati acquisiti nel mio

Notiziario: Mondo Sanitario

Piacentino. Questi saranno sì indub-

biamente i difetti attuali di tutta la

classe medica italiana, ripeto come

dice il Machiavelli “solo intenta al

suo particuliare” dimenticando che

esiste anche uno spirito direi di ban-

diera, ritenuta nei secoli la più presti-

giosa per importanza e dignità. Con

queste considerazioni mi sono voluto

cavare, proprio quale causa principa-

le delle mie dimissioni da Capo

Redattore di Piacenza Sanitaria, fun-

zione durata nel corso delle sue due

edizioni ben 35 anni, non un sassoli-

no ma un grosso ciottolo dalla scar-

pa. Non posso rinunciare per coe-

renza e onestà a ringraziare coloro, in

particolare le consorti e i familiari dei

Colleghi che certamente più dei de-

stinatari, almeno a quanto ripetuta-

mente mi è stato detto, hanno ap-
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prezzato le mie fatiche esprimendomi

in varie occasioni la loro simpatia e

riconoscenza. In particolare mi è ri-

masto impresso a questo proposito il

costante ringraziamento di una si-

gnora di Varese (ex piacentina), ve-

dova di un collega iscritto al nostro

Albo che telefonicamente mi ringra-

ziava ad ogni ricezione di Piacenza

Sanitaria, che per lei rappresentava

ancora il filo che la legava alla nostra

città e al nostro ambiente medico. A

coloro dei colleghi facenti parte della

Redazione che vollero portare, pur-

troppo non molti,  il loro contributo

di prezioso apporto, un grazie since-

ro. Al mio successore auguro che

questo senso di delusione e amarezza

non debba ripetersi e più fortunato

di me, possa pilotare per lunghi anni,

su un mare se pur procelloso, la navi-

cella di Piacenza Sanitaria.

Gianfranco Chiappa

Ex Capo Redattore di Piacenza Sanitaria

Lavori scientifici e originali: Prof. Luigi
Cavanna. ed equipe, Prof. Fabio Fornari e
Dott. Di Stasi ed equipe, Dott. Carlo
Fioruzzi ed equipe, Prof. Franco Colombo
ed equipe, Prof. Cuda ed equipe, Prof.
Giancarlo Carrara, Dott. Fabrizio Franchi,

Prof. Giulio Senini, Prof. Renzo Ruggerini,
Prof. Vittorio Poli, Prof. Giorgio
Macellari, Dott.ssa Eleonora Savi, Dott.
Magnacavallo ed equipe, Dott. Ciontari e
Dott. R. Conti, Dott. Angelo Marchesi.

Lavori di appartenenti all’Albo
Odontoiatri: Dott. Gaetano Noè, Dott.
Paolo Generali, Dott. Stefano Pavesi,
Dott. Furio Maestri.

Lavori a carattere divulgativo e ordinistico
sindacale: Dott. Giuseppe Miserotti, Dott.
Carlo Mistraletti, Prof. Manfredi
Saginario, Dott. Antonio Saginario,
Dott.ssa Rosanna Cesena, Dott. Lionello
Spada, Dott. Roberto Andreoli, Dott.
Giovanni Pilla, Dott. Mario Biagini, Dott.
Sandro Sprocato, Dott.ssa Lina Rodinò,
Dott. Giuseppe Gregori, Dott. Giovanni
Dieci, Dott. Romano Pasquale, Prof.
Alessandro Capucci  , Dott.ssa Daniela
Aschieri, Dott. Rino Riggio

Poesie: Dott. Mario Dallanoce, Dott.ssa
Venieri

Vignette: Dott. Adriano Vignola
Ho cercato per non dimenticare nessuno
di scorrere i bollettini degli ultimi anni e di
attingere alla mia memoria. Se affiorasse
qualche dimenticanza ne chiedo scusa pro-
mettendo,che se segnalata, provvederò alla
precisazione in una successiva pubblica-
zione.

G.C. 
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E’ stato per caso che mi è capitato di
vedere su Sky, la fiction dedicata a
Maria Montessori, interpretata da
una brava Paola Cortellesi, e in que-
ste due ore di racconto, ho ripercor-
so tutto d’un fiato, la vita di una don-
na coraggiosa, portatrice di nuovo,
mai rassegnata. 
Per chi non lo sapesse, Montessori,
nata alla fine dell' 800, è stata la pri-
ma donna medico d’Italia, ma in
realtà, è nota più che altro come edu-
catrice, scienziata, filosofa e la sua
biografia è densa di eventi e di rico-
noscimenti, nell' ambito della cura e
dell' educazione del bambino. 
Come donna, pagò a caro prezzo l'a-
ver avuto un figlio illegittimo.
Uno scandalo, per quegli anni: tal-
mente grave da non poter nemmeno
essere ammesso dalle comuni con-
venzioni, anche in un ambiente colto
e progredito quale era il mondo uni-
versitario di allora che la stimava e le
riconosceva intuito, sensibilità e pre-
parazione.
Il padre del bambino, collega d’ uni-
versità, non seppe trovare la forza di
sfidare il mondo ed affrontare un
matrimonio riparatore, ma, di fronte
alla decisione della sua compagna di

UN PASSATO CHE CI RIGUARDA 
non abortire, di tenere il bambino, lo
riconobbe, gli diede il suo nome, e,
in segreto, lo affidò alle cure di una
famiglia di agricoltori dai quali il ra-
gazzo fu cresciuto sino alla maggiore
età. 
Storie d’ altri tempi …. 
Maria era rimasta sola, confusa, ap-
poggiata dai genitori, ma nessuno
doveva sapere.
Partorire, lasciare il suo  bambino
senza vederlo più e subito ritornare
al proprio lavoro,come un automa.
Questa era la soluzione per tutti più
accettabile.
Il suo cuore scelse diversamente.
Lasciò una brillante carriera univer-
sitaria di medico, dedicata allo studio
dei minori con problemi mentali, per
dedicarsi invece alla formazione ed
educazione dell’infanzia e allo studio
di una nuova pedagogia che metteva
il bambino al centro, e ne favoriva
l’apprendimento attraverso  la rela-
zione e l’esperienza del mondo circo-
stante.
Nasce così, dalla energia, dal talento,
dalla passione e dalla disperazione di
questa donna che ha travolto la sua
vita, un pensiero ed un metodo edu-
cativo e didattico nuovo, con la crea-
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zione di scuole e la formazione di do-
centi, divulgato ed esportato con
successo in tutto il mondo.
Montessori, di nascosto, riuscì a ve-
dere il proprio figlio, a seguirlo da
lontano,per anni, senza mai potergli
dire chi era veramente. Se non a suo
tempo,come una rinascita, epilogo a
lieto fine di un percorso di riconosci-
mento ed individuazione, accettato e
amato, contro tutti e tutto.
Ci sono tratti di questo racconto che
hanno il sapore e i contorni di un
feuilleton popolare, è vero, e per di
più confezionato e chiuso dentro una
televisione … 
Proviamo leggerlo in un altro modo,
con animo semplice, senza precon-
cetti, e lasciamoci trasportare da
questi sentimenti vitali, dalla forza e
dalla verità di questa storia .

Maria Montessori, come Franco
Basaglia, (un altro medico indimenti-
cabile al quale recentemente è stata
dedicato con grande successo un illu-
minato film tv) ci raccontano qualco-
sa di unico, ed è per questo che è bel-
lo ascoltare le loro storie che  possia-
mo portare un po’ con noi, nel nostro
cammino, a volte confuso, a volte ri-
conoscente.
Essi, con le loro vite intense, ci ac-
compagnano e ci trascinano in una
corrente di fiducia, energia ed impe-
gno, dove forse, intravisti, abitano
ancora: personaggi di un passato che
ci riguarda e che anima i nostri desti-
ni, inconsapevolmente, per vie che
nemmeno conosciamo.

Rossana Panelli 
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CONTRATTO OSPEDALIERI AL TRAGUARDO
Finalmente l’atto finale per il rinnovo del
contratto dei medici dirigenti del
Servizio Sanitario Nazionale: il 6 maggio
2010 l'Aran ha convocato i sindacati di
categoria per la firma definitiva per il
contratto relativo al biennio economico
2008-2009. Il nuovo contratto, licenziato
lo scorso primo aprile e già sottoposto al
vaglio del Mnistero dell'Economia, aveva
avuto pochi giorni fa il via libera della
Corte dei Conti, seppur con qualche os-
servazione. La Corte aveva infatti eccepi-
to sulla dichiarazione congiunta dei sin-
dacati riguardo l'indennità di esclusività,
in cui le parti dichiaravano che «con rife-
rimento al biennio economico 2008-2009
nella definizione del monte salari viene
ricompresa l'indennità di esclusività».
L'indennità di esclusività continuerà ad
essere una voce esclusa dal monte salari.
Potrà quindi aumentare solo attraverso
finanziamenti ad hoc.

ACQUISTO e SMALTIMENTO APPARECCHI
ELETTRICI e ELETTRONICI

Dal 18 giugno 2010 acquistando in un

negozio il proprio pc, frigo, lavatrice,
ferro da stiro, asciugacapelli, ecc. si po-
trà pretendere il -ritiro gratuito- dell’u-
sato da buttare. Lo prevede il nuovo re-
golamento dei Raee (rifiuti elettrici e
elettronici) da parte dei distributori e in-
stallatori approvato con decreto numero
65 dell’ 8 marzo 2010 e pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale numero 102 del 4
maggio 2010.

MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI
DELLA DIRIGENZA OSPEDALIERA

Attenzione: il recente contratto comporta
qualche miglioramento economico, seppur
esiguo, che potrebbe trovare nella mano-
vra di correzione della crisi economica un
congelamento. Brunetta dice però nessun
taglio agli stipendi dei pubblici dipenden-
ti: Il governo affila le armi contro gli spre-
chi nella Pubblica amministrazione, ma
non intende tagliare gli stipendi dei dipen-
denti pubblici. Ci sono sprechi da tagliare,
ma il governo non metterà le mani nelle ta-
sche degli italiani. Non ci sarà nessun ta-
glio agli stipendi dei dipendenti pubblici,
non stiamo come la Grecia.

AUMENTI e ARRETRATI

Posizione Arretrati al Arretrati al Indennità
31/4/2010 31/52010 Tabellare Posizione esclusività TOTALE

Struttura complessa 3.808,28 4.015,19 103,30 59,55 44,06 206,91
Struttura complessa >15 anni 3.255,44 3.429,83 38,04 33,05 174,39
Struttura semplice > 5 anni 3.105,84 3.271,43 38,04 24,25 165,59
Professionale ex X, lett.c) art.27 2.925,30 3.080,27 18,62 33,05 154,97
Professionale >15 anni equiparato 2.845,23 2.995,49 13,91 33,05 150,26
Professionale >5 anni equiparato 2.695,63 2.837,09 13,91 24,25 141,46
Professionale >5 anni 2.149,08 2.258,39 0 6,01 109,31

IN BREVE
a cura di Marco Perelli Ercolini



LA SPECIALIZZAZIONE 
NON GIUSTIFICA 

ERRORI DIAGNOSTICI
La mancanza di una specifica specializza-
zione non può giustificare determinate ca-
renze del medico di pronto soccorso il qua-
le in quanto tale assume, nei confronti di
tutti i pazienti sottoposti alle sue cure, una
piena posizione di garanzia, versando in
colpa (quanto meno colpa per assunzione)
nell'omettere di svolgere appieno i suoi
compiti e nel diagnosticare (in un primo
tempo) una ingiustificata diagnosi non
consona al comune appannaggio di ogni
esercente l'attività medica, secondo le più
comuni e generalizzate leges artis.

CARTELLA CLINICA LACUNOSA e
PRESUNZIONE DI
RESPONSABILITA’

L’avv. Ennio Grassini mette in guardia sul-
la compilazione delle cartelle cliniche ri-
chiamando il dispositivo di una sentenza
(Cassazione Civile - Sezione III, sentenza
n. 10060 del 27.04.2010):
“L’incompletezza della cartella clinica non
può ritenersi idonea ad escludere il nesso
di causalità.
Anzi, si è affermato, che la sussistenza del
nesso eziologico tra la patologia accertata
dal medico, verosimilmente idonea a cagio-
nare un pregiudizio al paziente, e il pregiu-
dizio stesso, si deve presumere allorché sia
impossibile accertare e valutare altri ipote-
tici fattori causali proprio in conseguenza
della lacunosa compilazione della cartella
clinica”.

MOZIONE FINALE DEL 
47° CONGRESSO NAZIONALE 

FEDER.S.P.eV.
L’Assemblea del 47° Congresso Nazionale
tenutosi a Caserta dal 30 maggio al 1 giu-

gno 2010, nell’approvare la relazione del
Presidente e l’attività dell’Esecutivo e del
Direttivo sia con riferimento all’attività
svolta che alle linee di indirizzo espresse,
ribadisce i seguenti obiettivi prioritari:

• presenza di almeno un rappresentante
dei pensionati nei Comitati di vigilanza de-
gli Enti previdenziali pubblici e privatizza-
ti

• far valere il nostro peso politico-elettora-
le solo nei confronti delle forze politiche
che dimostrano concreta sensibilità nei
confronti dei problemi e dei diritti della
nostra categoria

• ottenere la piena perequazione delle pen-
sioni in godimento rispetto agli indici di
svalutazione ISTAT e per ogni fascia di im-
porto

• l’immediato recupero, a partire dal 2011,
della mancata perequazione automatica
2008 per a pensioni di importo superiore
alle otto volte il minimo INPS

• l’abolizione del c.41 dell’articolo 1 Legge
Dini (335/1995) che rappresenta un inde-
bito balzello sulle pensioni di reversibilità
in rapporto al reddito del coniuge supersti-
te

• defiscalizzazione parziale della pensione
in rapporto al progredire dell’età del pen-
sionato o, in subordine, la defiscalizzazione
piena dei benefici della perequazione auto-
matica

• individuazione di uno specifico paniere
ISTAT per i pensionati

• azione comune con tutte le confederazio-
ni veramente rappresentative della dirigen-
za.
L’Assemblea impegna il Presidente e il
Direttivo su queste linee.
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NIENTE IRAP PER L’ATTIVITA’ IN
CONVENZIONE DEL MEDICO DI 

MEDICINA GENERALE
Con la circolare 28/E del 28 maggio 2010
l’Agenzia delle entrate riconosce ufficial-
mente che ’attività svolta in convenzione
dal medico di medicina generale non è sog-
getta all’IRAP in quanto:… la prova del-
l’autonoma organizzazione non può essere
offerta dall’utilizzo di quelle apparecchia-
ture previste obbligatoriamente dalla con-
venzione stessa…
In altre parole lo studio e le attrezzature
previste in convenzione possono essere
considerate il minimo indispensabile per
l’attività da parte del medico di medicina
generale.
Diversamente l’eventuale attività in libera
professione; in questo caso è necessario
provare che viene superato lo standard co-
me previsto dalla convenzione e, quindi,
caso per caso, va valutata l’esistenza del-
l’autonoma organizzazione.

PENSANDO ALLA PENSIONE -
Spigolature

La pensione si crea da giovani per goderla
da vecchi.
In previdenza non si possono correre ri-
schi, l’errore può costare caro.
Due slogan che bisogna tener presente nel-
la costruzione del proprio futuro previden-
ziale, più che mai necessario venendo me-
no nella previdenza obbligatoria quella co-
pertura necessaria per una vita dignitosa
nel post lavorativo.
Di fronte all’allargarsi della forbice dell’in-
dice di sostituzione, quando col massimo
dell’anzianità il primo rateo di pensione
sarà meno del 50% dell’ultima retribuzio-
ne in attività di servizio, è più che mai ne-
cessario pensare in tempo utile (dopo una

certa età diventa una pazzia economica-
mente insostenibile pensare alla creazione
di una pensione complementare) a come
colmare il vuoto lasciata dalla previdenza
obbligatoria.
Ecco dunque proposti e comparire in pri-
ma linea, nel cosiddetto II pilastro, i Fondi
pensione.
Dovrebbero essere il tocca
sano….ma….tanti ma…. E primo fra tutti
il perché non decollano,
seppur con notevoli agevolazioni fiscali?
E da poco che si è tentato nel privato con
la deviazione del tfr, salvo espressa volontà
contraria, di dare il via in modo efficace al-
la previdenza integrativa. Molta liquidità in
momenti economici turbolenti…..e molti
hanno preferito il vecchio tfr alla pensione
integrativa.
Perché dunque il giovane non abbraccia la
previdenza complementare? A parte la
considerazione che il giovane pensando il
tempo della pensione come molto lontano
(ma purtroppo giunge sempre inesorabil-
mente e con una certa velocità inaspettata)
preferisce non affrontare il problema vec-
chiaia e godere il presente….al massimo
pensando ai riscatti, per una maggior cul-
tura di questo istituto consolidatasi negli
anni e con maggiori certezze nell’offerta, va
sottolineato che la previdenza complemen-
tare prevede una deviazione di risorse (la-
voratore e datore di lavoro ove previsto) in
parte recuperate colla deducibilità fiscale.
E qui le logiche domande: quanti sono i
giovani entrati nel mondo del lavoro?
Quanti hanno lavori saltuari con retribu-
zioni peraltro ondulanti? E quei fortunati
che lavorano con contratto a tempo inde-
terminato hanno retribuzioni tali da per-
mettere il lusso di stornare cifre per la pre-
videnza complementare? Ma, soprattutto,
al sacrificio dei versamenti quale beneficio



(non numerico, ma in potere di acquisto)
sarà corrisposto tra 30, 40 anni? I Fondi
pensioni legati ai mercati finanziari, anche
nelle linee meno rischiose, quali garanzie
possono dare nel futuro in termini di valo-
re reale? Va tenuto presente che nel gioco
finanziario le somme versate sono anche
tagliate dai caricamenti (le spese gestionali
e i ricavi del gestore, forse l’unico che ha
delle certezze e che, comunque vada il
mercato finanziario, ha sempre un utile)
che variano molto a seconda delle gestioni
e del gestore.
Forse il giovane si sentirebbe più protetto
con un meccanismo di ulteriore contribu-
zione volontaria modulata, con meccani-
smi certi di rendita futura, anche se maga-
ri più contenuta, ma …. è meglio un uovo
oggi, che una gallina domani.

DALLA CASSAZIONE e TAR
Non peculato, ma truffa

Il medico che prospetta al paziente false
difficoltà per una opzione per la struttura
pubblica e induce il paziente a farsi curare
in regime di libera professione assicurando
il suo personale intervento commette reato
di truffa aggravata.
Corte di Cassazione sez. VI penale - sen-
tenza numero 20118/2010

Certificati MMG 
e ASL equipollenti

Sia ASL quanto il medico convenzionato,
costituiscono articolazioni del Ssn, pertan-
to non vi è alcuna ragione per ritenere che
il certificato rilasciato da un medico con-
venzionato costituisca atto funzionalmente
differente dal certificato rilasciato da una
ASL e che i due documenti non siano
equipollenti quanto ad efficacia.
Tar Campania sez.I – sentenza numero
869 depositata il 10 febbraio 2010

PENSANDO 
ALLA PENSIONE 

Spigolature
Coi continui cambiamenti in campo previ-
denziale quali garanzie ci sono nel pagare
oggi per programmare il domani?
Non si debbono cambiare le regole ex
tunc, ma rispettare i diritti acquisiti come
legittime aspettative! Non si può giocare
coi progetti di vita e ignorare i sacrifici
contributivi a valore reale dei lavoratori.
In previdenza i tagli già operati e gli attua-
li risultati dei Fondi pensione non esaltan-
ti, non danno certamente tranquillità al la-
voratore per il suo futuro economico nel-
l’età post lavorativa, a vero rischio di po-
vertà e sui Fondi pensione c’è molta giu-
stificata scarsa credibilità nei confronti
dell’industria finanziaria.

FLOP DELLA PEC 
da Italia Oggi

Dopo la corsa degli Ordini a garantire ai
propri iscritti la possibilità della Pec, que-
sta procedura non decolla perché sono ap-
punto molti pubblici uffici periferici
(Agenzia delle entrate, Inps, Inail, Inpdap,
ecc.) a non possedere neppure una tradi-
zionale casella di posta elettronica …..an-
che se viene affermato che il dialogo tele-
matico tra professionisti e pubblica ammi-
nistrazione sarà presto una realtà concre-
ta…..
• Il DL 185/2008 convertito in legge
2/2009 rende obbligatorio l’uso della
Posta elettronica certificata (PEC).
• Entro il 29 novembre 2009 i professioni-
sti debbono attivare una Pec (non sono
previste sanzioni per gli inadempienti).
• Nel dicembre 2009 si attivano tavoli tec-
nici ministero-professionisti per risolvere
diverse problematiche.
• Il 21 aprile viene attivato l’ispettorati
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della Funzione Pubblica per tutte le
Amministrazioni centrali che non hanno
ottemperato agli obblighi della legge.

BN - anche i professionisti con rapporto di
lavoro dipendente (tipo medici e infermie-
ri) dovranno provvedere alla attivazione di
una casella di posta elettronica certificata.

Professionista e pubblicità
Il professionista che effettua pubblicità sa-
nitaria della propria professione di medico
chirurgo e del proprio studio medico pri-
vato apponendo all’esterno dell’edificio, in
assenza della specifica autorizzazione della
competente autorità, una targa muraria ri-
portante i dati inerenti la professione sani-
taria e l'orario di apertura dello studio me-
dico, commette sia illecito amministrativo
sia illecito disciplinare.
Corte di Cassazione - sentenza numero
14652 del 17 giugno 2010

EQUIPOLLENTI CERTIFICATI 
DEI MEDICI DI FAMIGLIA 

e DELLE ASL
Il TAR Campania sezione I ha stabilito l’e-
quipollenza tra i certificati dei medici con-
venzionati col  SSN e le certificazioni ASL.
In un bando di concorso veniva richiesta la
presentazione di un certificato medico rila-
sciato dalla ASL o da un medico militare.
La ricorrente aveva presentato un certifi-
cato medico rilasciato da un medico con-
venzionato col SSN e la domanda di am-
missione veniva dichiarata inammissibile.
Secondo il Tar non vi è alcuna ragione per
ritenere che il certificato medico rilasciato
da un medico convenzionato costituisca
un atto funzionalmente differente da quel-
lo rilasciata dalla ASL e che i due certifica-
ti non siano equipollenti.

DALLA CASSAZIONE
Medici: pubblicità sanitaria autorizzata
il professionista che effettua pubblicità sa-
nitaria della propria professione di medico
chirurgo e del proprio studio medico pri-
vato apponendo all’esterno dell’edificio, in
assenza della specifica autorizzazione della
competente autorità, una targa muraria ri-
portante i dati inerenti la professione sani-
taria e l'orario di apertura dello studio me-
dico, commette sia illecito amministrativo
sia illecito disciplinare
Corte di Cassazione - sentenza n. 14652
del 17 giugno 2010

OSPEDALIERI
IL RIPOSO 

COMPENSATIVO DELLE 
REPERIBILITA’

L’istituto della reperibilità nelle giornate di
domenica e festività infrasettimanali com-
porta il
sacrificio del riposo settimanale o in festi-
vità infrasettimanali riconosciute contrat-
tualmente e per legge.
Il contratto degli ospedalieri ne prevede il
diritto a un “riposo compensativo senza ri-
duzione del debito orario”: il godimento
del riposo compensativo deve realizzarsi
con un recupero delle ore di lavoro non ef-
fettuate nel giorno di riposo compensativo
nelle altre giornate della stessa settimana
attraverso una articolazione dell’orario
con ore aggiuntive, con un accordo tra le
parti, tenendo inoltre presente come que-
sto prolungamento dell’orario comporti
un certo disagio da cui la subordinazione
alla iniziativa del lavoratore, cui pertanto
deve essere rimessa la scelta sulla conve-
nienza della conservazione o rimodulazio-
ne dell'orario settimanale. 
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VITA ODONTOIATRICA

Nello scorso mese di giugno, tre odon-
toiatri iscritti all'ordine di Piacenza si so-
no recati a Boston, negli Stati Uniti per
un viaggio di aggiornamento. I tre colle-
ghi, Paolo Generali( che vi scrive),
Samuele Chiapparoli e Giulio Rasperini,
hanno dapprima seguito un corso tenuto
da Myron Nevins e dai suoi collaborato-
ri della Harvard School of Dental
Medicine, che ha focalizzato soprattutto
le più recenti acquisizioni scientifiche
sulle terapie rigenerative in parodontolo-
gia ed in implantologia, per poi seguire il
Simposio Internazionale di
Parodontologia e  Odontoiatria
Restaurativa, che ha visto decine di rela-
tori e varie migliaia di partecipanti pro-
venienti dai cinque continenti. Si è trat-
tato di una grande occasione di aggior-
namento e di integrazione nella comu-
nità odontoiatrica internazionale per tut-

Tre odontoiatri piacentini a Boston
ti i partecipanti, e la speranza è che qual-
cuno degli illustri relatori statunitensi
possa, un giorno, rendere la visita presso
la nostra città, e chissà che questa speran-
za non possa concretizzarsi tra poco.
Durante questo viaggio, il nostro iscritto
Giulio Rasperini ha avuto anche l'onore
di tenere una lezione di chirurgia muco-
gengivale agli studenti di Harvard, oltre
ad una relazione al Simposio, ed anche
chi vi scrive ha potuto mostrare alcuni ca-
si clinici ad una platea internazionale, ri-
cevendo ampi consensi. 
Come sempre accade, il nostro Ordine
provinciale, pur espressione di una comu-
nità numericamente poco consistente, si è
distinto per presenza e per qualità, come
già era accaduto in passato in occasione
della pubblicazione di un importante te-
sto di odontoiatria conservativa, del qua-
le si era dato conto su queste pagine.

Speriamo dunque che l'impe-
gno dei nostri iscritti, sia a livel-
lo di aggiornamento che di pro-
duzione di letteratura continui
su questi livelli, portando così
ad un costante innalzamento
della qualità dell'odontoiatria
piacentina, che può a buon tito-
lo non sfigurare nel confronto
con realtà di ben diverso peso a
livello nazionale ed internazio-
nale. 

Il Presidente CAO di Piacenza
Dott. Paolo GeneraliDa sinistra Giulio Rasperini, Samuele Chiapparoli, Paolo Generali
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Continua l'attività della commissione al-
bo odontoiatri, sia attraverso le riunioni
mensili, sia attraverso la costante opera
di ascolto e mediazione tre colleghi e cit-
tadini, sempre al fine di garantire il ri-
spetto delle norme deontologiche che re-
golano la nostra professione.
Gli argomenti dibattuti in questo perio-
do sono stati numerosissimi, e risulta im-
possibile darne conto in poche righe; è
importante però ricordare a tutti gli
iscritti di dedicare, ogni tanto, qualche
minuto alla lettura del Codice
Deontologico che siamo obbligati a ri-
spettare, anche al fine di evitare conse-
guenze che possono essere anche gravi. 
Sono giunte comunicazioni da parte del
Garante della Privacy che invitano ad
evitare la raccolta dell'anamnesi median-
te moduli, magari consegnati in sala d'at-
tesa, che possono contenere informazio-
ni sensibili, soprattutto per quanto ri-
guarda patologie trasmissibili; questo
malvezzo ha condotto la predetta
Autorità a diffidare dal raccogliere simili
dati se non in presenza di reale necessità,
facendo specifico divieto di raccogliere
informazioni sulla positività all'HIV in
pazienti che si debbano sottoporre ad in-
terventi di lieve entità, quali una seduta
d'igiene. Questo atteggiamento risulta a
chi vi scrive del tutto incomprensibile ed

Notizie dalla Commissione 
Albo Odontoiatri

arbitrario, ma  tant'è, si tenterà di richia-
mare l'attenzione su questo argomento
che limita arbitrariamente un atto medi-
co, ma ad oggi la regola è questa e ad es-
sa occorre adeguarsi.
Inoltre, si richiamano tutti gli iscritti a
prestare la massima attenzione alla raccol-
ta del consenso informato, nei modi che
sono stati più volte oggetto di comunica-
zioni scritte e verbali; ad evitare di favori-
re in alcun modo l'esercizio abusivo, ri-
cordando anche la penale rilevanza dell'a-
busivo esercizio dell'attività di igienista
dentale praticata dall'assistente; ad evita-
re, nel caso di conflitti con i pazienti, di
interrompere arbitrariamente le cure,  ri-
cordando l'obbligo deontologico di assi-
curare la continuità terapeutica. 
La professione Odontoiatrica, nella sua
crescente complessità, pone sempre mag-
giori sfide non solo nel campo clinico, ma
anche in quello deontologico, del rappor-
to con i pazienti, con i colleghi e con il
personale. In caso di dubbi, la
Commissione dell'Albo Odontoiatri è
sempre a disposizione di tutti gli iscritti
per cercare di chiarire i dubbi che doves-
sero nascere.

Il Presidente CAO di Piacenza
Dott. Paolo Generali
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Crescente popolarità per il PERITI
Day, il convegno giunto quest’anno al-
la XI edizione.
Ecologia, comunicazione e possibilità
di dialogo, entro una cultura di scienza
e clinica medica ( correlata anche ad
una dimensione giuridico politica), so-
no stati i temi del 27 dicembre del
2009.
Nell’aula Magna del seminario piacen-
tino aleggiava lo spirito e il genio del
prof. Pier Francesco Periti, cattedrati-
co di Patologia Generale all’ateneo pa-
vese, grande matematico, esperto di
Radioprotezione, informatico e vero
ecologo ante litteram, fin dagli anni ‘60
e’70. Ma altresì quello del cardinale
Ersilio Tonini che in quei gloriosi e lu-
minosi spazi seminariali di via
Scalabrini 67, iniziò i suoi studi di av-
vio al sacerdozio, essendone poi do-
cente e rettore.
Il presidente Carlo Mistraletti ha intro-
dotto i lavori; parlando  di Bioetica e
Biodiritto, anche  in relazione alle im-
portanti decisioni legislative che il no-
stro Parlamento deve assumere. I fon-
damenti del confronto- scontro cui as-
sistiamo, dipendono dal riconoscimen-
to e affermazione di una verità sull’uo-
mo o dalla sua mancanza e negazione.
E’ possibile arrivare a un intesa, anche
se i provvedimenti legislativi non pos-
sono prevedere né risolvere tutti i casi
personali ( vedi indicazioni profetiche
del convegno piacentino del 24 marzo,
sul living will o direttive anticipate di

trattamento)
Gli psichiatri Giovanni Smerieri e
Antonio Saginario hanno delineato la
visione, la diffusione delle malattie
mentali nel mondo e le storiche ten-
denze nella terapia. 
Il consigliere regionale Luigi
Francesconi, in tema di Territorio e
Ambiente, ha riferito sui limiti e pre-
giudizi in Emilia nell’armonizzare svi-
luppo e tutela dei beni. Con il presi-
dente del FAI Domenico Ferrari che
ha richiamato alle esigenze perenni
della civiltà umana e ai doveri di tutti e
di ciascuno nel conservare e tramanda-
re la bellezza e la cultura delle nostre
terre. Interessanti le osservazioni del
geologo Giuseppe Marchetti sulla sto-
ria del clima e sull’interpretazione de-
gli effetti antropici;  tema centrale –
temperatura e livello delle acque -, di-
battuto nei giorni scorsi a Copenaghen,
non sempre con la dovuta chiarezza.
Mirabile per importanza, passione e
comunicativa è stata la relazione del
prof. Gian Franco Scognamiglio, mas-
simo conoscitore dell’Appennino emi-
liano ligure e dei costituendi Parchi di
crinale per quattro provincie e quattro
regioni. Questo il suo nobile e accora-
to appello al folto pubblico e a tutti i
politici sensibili: è in corso un
“Nurecidio” per decapitazione delle
sorgenti del fiume Nure e gravissima
depauperazione delle acque.Tutti colo-
ro che hanno responsabilità verso il
creato e senso della natura devono im-

Codici ecologici, deontologici e sociopolitici all’11° PERITI Day
Una Summa della cultura piacentina e di temi universali. Dalla schiavitù al nucleare
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pegnarsi ad ogni livello.
L’ingegner Renzo Capra, grande esper-
to in materia, ha delineato una storia
della produzione ed uso dell’energia
nei suoi risvolti e drammi, per la natu-
ra e per la civiltà. Potremmo dire dallo
sfruttamento della forza umana, più o
meno schiava, all’era nucleare.
Mentre il biofisico Salvatore Lanza e
l’ottimo sindaco di Caorso Fabio
Callori, hanno trattato con notevole
chiarezza e onestà intellettuale i molti
problemi scientifici, politici e formati-
vi legati alla produzione di energia dal-
la fissione nucleare ( in attesa della fu-
sione). E’ interessante rimeditare la
storia caorsana e italiana ( ad esempio
la quarantennale vita della centrale
“Arturo”, che ha visto la sua attività
produttiva per pochi anni, grazie alla
stupidità umana, pilotata da ideologi e
sfruttata da cattivi maestri). Anche l’at-
tualità e il futuro del nucleare ( con
scelta dei siti “equa e solidale”) richie-
dono conoscenza scientifica, informa-

zione della popolazione, saggezza
“idrogeologica”, concordia e lungimi-
ranza politica.
Si è resa necessaria molta sintesi per le
relazione del prof. Beppe Olmi sulla
“guerra senza vittoria”, della dr.
Rosanna Cesena sulle emergenze pla-
netarie e del giovane Davide Ghezzi,
che con altri intraprende vie note e
inesplorate sulle energie rinnovabili. I
testi saranno diffusi on line.
Sono da rimeditare alcune conclusioni
sapienziali fatte nel finale dal noto
neurologo Manfredi Saginario, che sa-
ranno i temi di un prossimo incontro a
gennaio 2010. Pressanti e fondamenta-
li alcune osservazione e domande del
pubblico, fra le altre quelle della
prof.ssa Clementina Ferrandi docente
all’Angelicus di Roma e del dr Pietro
Grugni anestesista e “proprietario ter-
riero”. La manifestazione, registrata da
Teleponte, vedrà gli atti pubblicati sul
sito della società medica chirurgica. 

Gruppo dei relatori: da sin.Fabio Callori, Davide Ghezzi, Giuseppe Olmi, Francesca Periti,
Antonio Saginario, Carlo Mistraletti, Manfredi Saginario, Renzo Capra, Giovanni Smerieri. 
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Dopo il saluto del Governatore
Renaro Sambugaro, il Prof.
Ruggerini ha precisato le motivazioni
alla base della scelta del tema: queste
vanno ricercate nel notevole interes-
se che stampa, televisione ed opinio-
ne pubblica hanno avuto per i casi
Welby ed Englaro.
Il Prof. A. Mapelli (già Presidente
per 25 anni del Comitato Etico del il
Policlinico S. Matteo di PV) ha pre-
cisato  il diritto del malato di rifiuta-
re i trattamenti straordinari e le inda-
gini diagnostiche; il diritto ad espri-
mere la propria volontà resta un
prioritario.
E’ difficile però  fare una legge in
grado di entrare direttamente nel
rapporto medico-paziente senza
creare difficoltà interpretative ed at-
tuative. La convenzione di Oviedo
ha già precisato che le eventuali DAT
devono essere prese in considerazio-
ne dal Medico ma non vincolanti,
deve essere valorizzato e non sminui-
to il ruolo del Medico; le stesse de-
vono contemplare precisi requisiti: -
essere un documento generico, - non
astratto, - affidabile, - non contem-
plare eutanasia e accanimento tera-
peutico, - non vincolante. Permane

il problema del fiduciario nel caso
del minore o dell’incapace che meri-
ta attente considerazioni.
Il Prof. L. Eusebi (Cattedratico di
Diritto Penale Università Cattolica
di Piacenza)
Il problema delle DAT contempla
l’analisi  sul senso della vita e della
morte; ricorda che noi ci “troviamo”
in vita e pertanto non ne siamo pa-
droni assoluti. La Medicina non de-
ve esercitare un’attività  di tipo con-
trattuale con il paziente, deve mirare
al consenso a favore della vita; il rap-
porto medico-paziente deve essere
basato sul dialogo, sull’alleanza tera-
peutica, non deve essere buracrati-
cizzato  ma personalizzato. Le basi
giuridiche a favore delle DAT sono: -
avere il consenso informato per ogni
provvedimento, - sia contemplato il
concetto di proporzionalità nei trat-
tamenti, - non il diritto ad uccidere.
Vi sono alcuni punti critici relativi al-
le DAT, quali: - il medico non può
interrompere le terapie in atto, - que-
ste non sono vincolanti per il futuro,
- si deve evitare il rischio di pressioni
psicologiche sul malato, - l’alimenta-
zione-idratazione è valida se utilizza-
ta dal malato. Sono da evitarsi sia

Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento
Convegno del Distretto Lions Ib3 - Piacenza 6 marzo 2010
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una Medicina difensiva che mira solo
ad evitare colpevolezze, sia che il ma-
lato divenga vittima della legge!
Il Dr. G. Miserotti (Presidente
dell’Ordine dei Medici di Piacenza)
ha riportato quanto contemplato con
molta precisione ed oculatezza al
Convegno della FNOM di Terni del
giugno scorso.  Preso atto che le
DAT non devono contemplare: - eu-
tanasia, -  accanimento terapeutico, -
abbandono terapeutico, -  và trovato
un giusto equilibrio fra libertà di
scelta del malato da un lato e la tute-
la e libertà di scelta del medico in ra-
gione di scienza e coscienza dall’al-
tro; ne scaturisce il bisogno di un’al-
leanza terapeutica, già segnalata. Da
parte del medico vanno salvaguarda-
ti: - il diritto di giustizia nei confron-
ti del paziente per quanto attiene agli
aspetti fisici, psicologici, etici, reli-
giosi e sociali. – il principio di bene-
ficialità e non maleficità sulla salute
del paziente, - il principio dell’auto-
determinazione del paziente.
La nutrizione e idratazione vanno as-
sicurate al paziente quando necessa-
rie.
Restano problemi di difficile  preci-
sazione quali la figura del
delegato/fiduciario ed inoltre la ne-
cessità di prevedere da parte del me-
dico la possibilità dell’obiezione di
coscienza sui contenuti delle DAT.
Il Dr. L. Orsi (Responsabile delle
Cure Palliative a Crema e Membro
del Comitato di Bioetica) ha precisa-

to che  l’Associazione Italiana di
Anestesia e Rianimazione e la Società
Italiana di Cure Palliative hanno sti-
lato un protocollo comportamentale
che ricalca a grandi linee il Codice
Deontologico Medico. Quando si
giunge alla fine della vita vi è sempre
qualcuno che deve decidere e sce-
gliere. Precisa che il problema nutri-
zione-idratazione perde  significato
nel malato in fase terminale  quando
il paziente non è più in grado di trar-
re beneficio da questi trattamenti
che, date le sue precarie condizioni,
possono anzi essere causa di precipi-
toso decesso. 
La soluzione dei problemi nel malato
alla fine della vita và trovata nella dif-
fusione delle Cure Palliative e nella
realizzazione degli Hospice: questi
rappresentano il luogo ideale ove
prevenire e trattare tutti i problemi a
cui và incontro il paziente terminale,
sia  di natura fisica ( dolore, vomito,
blocco intestinale), che  di natura
psicologica (ansia, angoscia, depres-
sione, insonnia), sia di tipo etico che
religioso.
Il Prof. R. Ruggerini  ha precisato
che il documento della FNOM ripor-
tato da Miserotti contempla il con-
cetto di alleanza terapeutica che me-
rita di essere concretizzato nella
realtà operativa. Ricorda il caso di un
amico Lion, deceduto in città nel
1996: dopo ben 6 anni dolori e soffe-
renza per una forma neoplastica, ave-
va chiesto l’eutanasia; gli è stata at-



tuata a domicilio l’assistenza domici-
liare con adeguata sedazione termi-
nale per ben 40 giorni, creando così
le condizioni di una morte serena..
Un’altro caso riguarda una sua pa-
rente abitante a Mantova seguita a
casa da un familiare in cui è sta ese-
guita la sedazione terminale, con la
collaborazione del medico locale e
con controllo telefonico quotidiano
per tre settimane. Quanto sopra a ri-
prova delle possibilità operative del-
l’assistenza domiciliare con la seda-
zione terminale auspicata dalle Cure
palliative. A questo punto si chiede:
servono le DAT?
Riporta il caso della sua mamma che
in vita aveva sempre detto “ meglio
morire che stare in un letto e dipen-
dere dagli altri”, arrivata poi a  94 an-
ni e rimasta in un letto causa l’ictus, è

campata 6 masi  affermando sempre
di starci “ molto bene!”
Riporta il pensiero di alcuni Filosofi,
nel libro “ Cosa vuol dire Morire”
che non ritengono utili le DAT ma
considerano saggio il comportamen-
to di Giovanni Paolo II : “Lasciatemi
andare”. Conclude riportando il
pensiero di V. Mancuso: “ Eliminare
la sofferenza a favore di un fatuo ot-
timismo tutto sorrisi, canzoni e TV,
significa impoverire l’esperienza
umana. Eliminare invece il dolore fi-
sico e psicologico significa arricchir-
la.”
In chiusura il moderatore Prof.
Giancarlo Carrara ha precisato che, a
suo avviso, non servono le DAT se il
medico segue quanto previsto, con
molta saggezza ed equilibrio, nel
Codice di Deontologia Medica. 

Piacenza
S A N I T A R I A

25

CORSI E CONVEGNI

XII Congresso Nazionale ANSISA: 
NUTRIZIONE, MALASSORBIMENTI 

E INTOLLERANZE ALIMENTARI 

Torino 1 e 2 Ottobre 2010 

e del XVII Congresso Nazionale 
della Società Italiana di Cure Palliative

Roma 30 Novembre/4 Dicembre 2010    
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MASTER DI II° LIVELLO 

“VALUTAZIONE FUNZIONALE 
E PRESCRIZIONE DI ATTIVITÀ FISICA 

IN MEDICINA DELLO SPORT 
E DELLʼESERCIZIO”

Svolgimento del corso:
Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze
Mediche e Chirurgiche

Direttore:
Prof. Marco Zaccaria

Destinatari:
Medici dello Sport

Obiettivi:
lettura autonoma e competente dellʼECG di base e durante
test da sforzo; competenza nella valutazione funzionale di
soggetti sani e con patologie croniche; prescrizione di eser-
cizio e applicazione individualizzata. 

Durata:
gennaio – dicembre 2011

Scadenza presentazione domande:
9 ottobre 2010

Informazioni ed iscrizioni:
Sabrina Ceron tel. 049 8215857
e-mail: segrdid.medicinasport@unipd.it
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Convegno di Clinica Medica 
e Gastroenterologia

in memoria di Giuseppe Labò

Pianello (Piacenza) 
Domenica 10 ottobre 2010 - ore 10

- Saluto del sindaco Gian Paolo Fornasari
e dei presidenti della Società Medica chirurgica di Bologna 
e di Piacenza

- Giovanni Gasbarrini: 
“Giuseppe Labò 
il clinico e lʼuomo”
La medicina e le 
specialità.

- Carlo Mistraletti: 
“Immagini di 
Giuseppe Labò  
e del suo tempo”
Dove va la medicina.

- Antonio Gasbarrini:
“Probiotici e 
patologie 
gastrointestinali”.

- Luigi Bolondi: 
I tumori epatici:
origini e trattamenti”. 

- Interventi preordinati 
di esponenti della 
Scuola bolognese
e di medici della      
Val Tidone.

Ore 12,30 Dibattito e
conclusioni

Giuseppe Labò e Carlo Mistraletti durante 
un intervento a Telelibertà nellʼOttobre 1991

Giuseppe Labò e 
Carlo Mistraletti 
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LAMPEDUSA in villetta fronte mare (CALA CROCE) od in residence (cen-
tro paese) offresi ai colleghi medici bilocali 4 posti letto arredati e climatiz-
zati visibili su www.larosadilampedusa.it le  strutture sono convenziona-
te con l'ENPAM e prevedono uno sconto del 10% sulle tariffe pubblicate
sul sito od offerte di soggiorno comprensive di volo charter. Possibilità di
scuola ed itinerari di pesca con esperti.
CONTATTARE DOTT LA ROSA GIUSEPPE: telefono 095.7178842 cell
338.1508536 

CATANIA, soggiorni balneari ed itinerari enogastronomici e culturali etnei
in collaborazione con l'ONAV ed il CLUB PAPILLON soggiornando in ho-
tel residence 3 stelle sono visibili sul sito www.hotelresidencelapalma.it.
L' hotel è convenzionato con l'ENPAM e prevede lo sconto del 10% sulle
tariffe pubblicate. Possibilità di offerte di soggiorno comprensive di volo
charter.
CONTATTARE DOTT. LA ROSA GIUSEPPE: telefono 095.7178842 cell
338.1508536 

PS: per il personale degli ordini provinciali, che volesse approfittare (non
ad agosto) di un soggiorno esplorativo della nostra organizzazione a LAM-
PEDUSA od a CATANIA (al fine di verificare la nostra ospitalità e quindi
parlarne......ad altri  colleghi) saremo ben felici di offrire loro uno sconto del
25% sulle tariffe pubblicate nei siti

La presente per sottoporre alla S.V. le migliori condizioni applicabili ad un
conto corrente aperto presso i nostri sportelli di Piacenza.
- Tasso creditore: tasso BCE -0,50 bps (ad oggi 1-0,50%)
- Spese Liquidazione periodica 0 euro
- Spese unitarie per scrittura 0 euro
- Domiciliazione Utenze 0,75 euro
- Bonifico telematico Bnl e corrispondenti 0,75 euro
- Emissione Mav per incasso quote annuali associati cadauno 1,10 euro
- Business way gratuito 3 mesi
- Canone semestrale deposito titoli 15 euro 
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Rag. Gilberto Baldinato
Via Paganini, 30
36100 VICENZA

Vicenza, 25 maggio 2010
Ai Sigg. Presidenti degli Ordini 
dei Medici e 
degli Odontoiatri d’Italia

L O R O  S E D I

Su Newsletter numero 1 del Bollettino Notiziario dell’Ordine di Vicenza di feb-
braio 2010 il Presidente ha comunicato che il sottoscritto Rag. Gilberto Baldinato
il 31 dicembre 2009 ha cessato la sua collaborazione con l’ Ordine di Vicenza.
Mio figlio Pierpaolo che è socio della associazione di Dottori Commercialisti
“eAssociati - studio di consulenza professionale” con sede in 36077 Altavilla
Vicentina (VI) tel. 0444276195 fax 0444277627 www.eassociati.com posta@eas-
sociati.com mi ha proposto e ho accettato di collaborare con lo studio per i pro-
blemi previdenziali, assistenziali e fiscali dei medici e degli odontoiatri.
Fra i vari incontri che ho avuto, una vedova di medico con due figli orfani mi ha
chiesto se il marito libero professionista era iscritto volontario all’ONAOSI e pur-
troppo ho dovuto rispondere negativamente.
Prendo lo spunto da questo incontro per scrivere l’allegato articolo che prego di
voler riportare sul Vostro giornale.
Sarei grato se voleste cortesemente inviare il Vostro giornale anche al mio indiriz-
zo di casa:
Rag. Gilberto Baldinato
Via Paganini, 30
36100 – VICENZA
e comunque comunico i miei numeri telefonici 0444562572-3487346215 e la mia
e-mail g.baldinato@gmail.com
Con i migliori saluti

Gilberto Baldinato

Una lettera all’Ordine
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Sono il Rag. Gilberto Baldinato, che è
stato assunto l’8 agosto 1960 con la qua-
lifica di impiegato di concetto con fun-
zioni amministrative all’Ordine dei
Medici e degli Odontoiatri di Vicenza
divenendone direttore dal 1975 e che il
31 dicembre 2009 ho cessato la mia col-
laborazione con lo stesso Ordine.
Mio figlio Pierpaolo che è socio della as-
sociazione di Dottori Commercialisti
“eAssociati - studio di consulenza pro-
fessionale” con sede in 36077 Altavilla
Vicentina (VI) tel. 0444276195 fax
0444277627 www.eassociati.com po-
sta@eassociati.com mi ha proposto e ho
accettato di collaborare con lo studio per
i problemi previdenziali, assistenziali e
fiscali dei medici e degli odontoiatri.
Fra i vari incontri che ho avuto, una ve-
dova di medico con due figli orfani mi ha
chiesto se il marito libero professionista
era iscritto volontario all’ONAOSI e
purtroppo ho dovuto rispondere negati-
vamente.
Prendo lo spunto da questo incontro per
consigliare a tutti i medici e gli odontoia-
tri che non sono dipendenti pubblici e
che hanno figli di chiedere subito l’iscri-
zione volontaria alla Fondazione
ONAOSI (Opera Nazionale Assistenza
Orfani Sanitari Italiani).
I Ministeri del lavoro e dell’economia il 9
febbraio 2010 hanno approvato definiti-
vamente il nuovo statuto ONAOSI  .

SCOPI
L’attività della Fondazione ha per scopo
primario il sostegno, l’educazione, l’i-
struzione e la formazione, entro i limiti
di bilancio, degli orfani, siano essi figli
legittimi, adottivi o naturali riconosciuti
(di seguito denominati orfani), di medici
chirurghi, odontoiatri, medici veterinari
e farmacisti obbligatori o volontari, ai

PROTEGGI IL TUO FUTURO E IL FUTURO DEI TUOI FIGLI
sensi del successivo art 5, per consentire
loro di conseguire un titolo di studio e di
accedere all’esercizio di una professione
o di un’arte.

PRESTAZIONI E SERVIZI
La Fondazione assolve il proprio scopo
primario erogando le seguenti prestazio-
ni in favore dei soggetti assistiti:
• Ammissione in strutture;
• Contributi in denaro, di carattere ordi-
nario e/o straordinario;
• Interventi diretti a favorire la forma-
zione;
• Interventi speciali a favore dei disabi-
li:;
• Convenzioni con Università, Istituti e
Centri di Ricerca per la Formazione.

QUOTE E CONTRIBUZIONE
Il contributo annuo per il 2010 varia da
Euro 25,00 a Euro 155,00 ed è deducibi-
le nella dichiarazione dei redditi. E’ una
buona assicurazione che vi raccomando.
Per ulteriori informazioni tel. N.
848800775 (da telefoni fissi al costo del-
la chiamata urbana)
tel. n. 0755005926 (da telefoni cellulari e
dall’estero)
tel. n. 0755869511 (da telefoni fissi, cel-
lulari e dall’estero).
Il servizio è attivo dal lunedì al giovedì
(08.30-13,30 15.00-17.30) venerdì
(08.30-13.30)
Fax 0755058404- e-mail
contributi@onaosi.it 
Servizio contributi volontari tel.
0755869223-545
Lo statuto e i regolamenti della
Fondazione sono pubblicati sul sito
www.onaosi.it
Sono a disposizione per eventuali deluci-
dazioni al n. 0444562572-3487346215.

Gilberto Baldinato
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RECENSIONI

Otto ragazzi di periferia costretti ad affrontare una dolorosa separazione:
il leader della cricca, saldo punto di riferimento, li abbandona per trasfe-
rirsi in un’altra città. Saranno catapultati nella vita senza reti di protezio-
ne, e costretti a una bizzarra e casuale soluzione: la psicoterapia familia-
re di gruppo. Inizia così il viaggio dei protagonisti, che si allargherà a
macchia d’olio coinvolgendo le loro esperienze di vita, le famiglie, fino
alla gente del quartiere. L’opera è un resoconto delle dinamiche tipiche
di una terapia di gruppo trasformata in romanzo. La misteriosa prassi
della psicoterapia, salotto inaccessibile e privato, si offre qui ai lettori co-
me prospettiva privilegiata di storie comuni, ma di immediata attualità.
Domenico Delle Curti nasce a Marcianise (Caserta). Medico chirurgo, si
dedica agli studi di psicodiagnosi, quindi si specializza in psicoterapia
familiare e sistemico-relazionale. Ha ricoperto diversi ruoli pubblici e at-
tualmente è consigliere comunale della città di residenza.

Autore Domenico Delle Curti
Titolo Otto ragazzi sedici genito-
ri una storia
Collana Lettere Italiane Saggi
ISBN 9788860423139
pp. 180
prezzo 12,00 euro

Storia di iniziazione all’età adulta
di otto adolescenti, raccontata
dall’insolita prospettiva di una
psicoterapia di gruppo


