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Gentili Autorità, Cari Colleghi,
Signore e Signori,
a nome mio personale e del
Consiglio dell’Ordine, un ringrazia-
mento a tutti voi per la presenza al-
l’appuntamento annuale con 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
con la certezza che saranno sempre
presenti nella memoria di quanti
hanno ricevuto cure, attenzioni , de-
dizione e affetto. Questa giornata -
da sempre – assume un significato
peculiare: coniuga il giuramento dei
giovani neolaureati con il festeggia-
mento dei senatori della professione
giunti all’invidiabile traguardo dei
cinquant’anni di laurea.
In un mondo caratterizzato da
profonde e rapide trasformazioni
anche la professione medica e
odontoiatrica sono profondamente
cambiate. Tuttavia mi piace l’idea
che i senatori della professione con

Relazione morale all’assemblea generale
dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri
Sabato 30 aprile 2011, ore 16. Auditorium Sant’Ilario, Piacenza.

la loro presenza possano trasmetter-
vi in qualche modo il bagaglio - so-
prattutto umano - che hanno fatto
proprio in tanti anni di professione.
L’attività del medico è costituita da
uno straordinario intrecciarsi di vi-
cende umane, di storie, di episodi, di
esperienze di vita con cui  dobbiamo
ogni giorno confrontarci. La fragilità
delle persone a contatto con l’espe-
rienza della malattia pone al medico
la necessità di mettersi a disposizio-
ne con tutta l’umanità di cui dispo-
ne. E’ questa la prima qualità da
sempre, così al dottore di ieri, come
a quello di oggi e di domani.
A voi giovani colleghi che entrate
nella professione voglio ricordare
come questa giornata rappresenti
una festa di benvenuto nella famiglia
dei medici e degli odontoiatri, non
disgiunta dalla solennità propria del
giuramento di fedeltà alla professio-
ne. E’ proprio il nostro tempo carat-
terizzato dal “pensiero debole”, da
una preoccupante decadenza mora-
le, a rendere necessario un richiamo
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ai valori alti, all’etica di cui tutti par-
lano ma che pochi applicano, alla ri-
chiesta rigorosa di sentirsi parte di
un progetto di civiltà, di equità, di
condivisione, di democrazia parteci-
pata. I medici e gli odontoiatri sen-
tono la necessità di una verifica mo-
rale dell’essere professionisti e – an-
cora prima - dell’essere cittadini. I
medici vogliono essere parte fonda-
mentale di un processo che saldi re-
sponsabilmente gli interessi  profes-
sionali con quelli generali della co-
munità in cui vive. Per fare questo,
occorre abbandonare le logiche di
un passato - nemmeno tanto lonta-
no -  in cui la professione medica era
impegnata nella difesa di meri inte-
ressi immediati e frammentati sia sul
piano economico sia scientifico-cul-
turale. Dal Convegno sulla profes-
sione medica tenuto a Fiuggi nel
2008, la Federazione Nazionale degli
Ordini dei medici chirurghi e odon-
toiatri ha messo in campo un pro-
getto che trae nuova linfa dalle rap-
presentanze storiche della professio-
ne per la costruzione di una piat-
taforma professionale comune, che
apra nuovi spazi di autorevolezza
nei confronti dei cittadini e delle isti-
tuzioni. E’ questa la Sanità in cui de-
vono affermarsi la figura di un me-
dico e di un odontoiatra nuovi che
siano determinanti nel produrre ef-
ficienza ed efficacia quando devono

trovare il confronto con le domande
della comunità e dei cittadini, anche
laddove vi siano problemi di tenuta
e di fiducia nel rapporto tra richiesta
di salute e risorse.
E’ questo il “nuovo medico” che
deve trovare le risposte alla pratica
della professione nel Codice di
Deontologia Medica e nel
Giuramento Professionale. 
Garantire un’equa distribuzione del-
le risorse, tutelare anzitutto il valo-
re–salute e il valore-vita nel rispetto
della libertà e della dignità delle per-
sone, senza distinzioni per vecchie e
nuove diversità, di origine sociale,
culturale, economica, confessionale
o etnica. E’ fondamentale che un
medico eserciti la professione ispi-
randosi ai princìpi di autonomia e
responsabilità, per costituire un pro-
filo di garanzia nella tutela della sa-
lute e della vita che nessun altro può
legittimamente avocare. Tutto ciò
ha conseguenze particolarmente
importanti anche sul piano dei dirit-
ti costituzionalmente sanciti, come
la tutela della salute e della vita, del-
la libertà e della dignità personale,
della giustizia, della riservatezza, del
segreto professionale, in una fase
storica in cui il pluralismo e la com-
mistione culturale e religiosa pongo-
no  nuove e pressanti responsabilità
e risposte. Il Codice Deontologico
sia dunque il faro che illumina la vo-
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stra strada, la bussola che vi orienta,
il riferimento privilegiato per dare le
risposte che ritenete fondamentali
nella costruzione della relazione di cu-
ra. Affinchè questa parola non rap-
presenti solo un formale paravento
sul quale si infrange l’urto a volte
non sostenibile di un paziente sem-
pre più esigente, vi invito a praticare
l’arte della comprensione mai acriti-
ca e unilaterale, ma condivisa e con-
vinta nei confronti del cittadi-
no–malato. Rifuggite dal paternali-
smo, dalle suggestioni dei vecchi po-
teri e da qualche superata ed autori-
taria forma di potere medico per
rafforzare invece una relazione me-
dico – paziente equilibrata, recipro-
camente dignitosa e utile, fondata su
una informazione e su un consenso
esaustivi e non formali. Solo in que-
sto modo prende forma quell’allean-
za terapeutica che accompagna me-
dico e paziente in un viaggio comu-
ne fatto di culture, intelligenze, sen-
sibilità, esperienze e sofferenze che
trovano sempre risposte e attenzioni
reciproche. Elementi fondanti di
questa alleanza sono rappresentati
dall’autonomia  decisionale del citta-
dino che esprime il proprio consen-
so o dissenso informato e dall’altra
l’autonomia e la responsabilità del
medico nelle sue funzioni di garan-
zia, in ragione della sua scienza e co-
scienza. I conflitti tra medico e pa-

ziente sono all’attenzione della so-
cietà civile, e classificati spesso  con
l’infelice termine di “malasanità” da
parte di mass media sempre più alla
ricerca del clamoroso. Sottolineo
come a volte gli stessi organi di
informazione  si dimostrino  indif-
ferenti alla necessità di darsi un’etica
nelle modalità di trasmissione delle
notizie. Eppure la delicatezza di cer-
te situazioni lo imporrebbe. Questo
porta inevitabilmente alla medicina
difensiva, ossia una medicina in cui
una parte del processo di cura è più
indirizzata a una tutela del medico
anziché del cittadino. Oltre ad un
inevitabile aumento dei costi per la
collettività, è sicuramente il cittadi-
no a dover pagare le conseguenze
della medicina difensiva poiché il
medico, per evitare il rischio di una
denuncia, può optare  per un rifiuto
preventivo all’azione, non essendo
nella condizione operativa, ma so-
prattutto psicologica per tentare un
intervento complesso, ma poten-
zialmente benefico per il paziente.
Non posso non portare all’attenzio-
ne dei giovani colleghi alcune rifles-
sioni su  temi particolarmente deli-
cati. L’entusiasmo per una profes-
sione che consente - specialmente in
alcune specializzazioni - risultati
davvero inimmaginabili fino alcuni
danni fa, non vi impedisca  di sotto-
lineare i limiti della medicina e dei
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medici a fronte di attese illimitate e
sproporzionate rispetto a quadri cli-
nici di particolare gravità, anche in
pazienti di età sempre più avanzata.
Siate responsabili nei confronti della
sostenibilità economica del sistema,
nell’ottica della legittimità e dell’e-
quità; fate tuttavia in modo di avere
il giusto distacco verso vincoli buro-
cratici e sciocchi di cui solo i medici
siano costretti a farsi parte respon-
sabile. Dunque un monito al deciso-
re politico: in una società complessa
si rifletta sul fatto che il medico è
sempre più schiacciato tra i crescen-
ti obblighi verso il paziente e i vin-
coli del contenimento dei costi fre-
quentemente imposti in modo di-
scutibile. Si eviti di mettere il medi-
co in rotta di collisione con il Codice
deontologico e di provocarne un’og-
gettiva limitazione nelle sfere di au-
tonomia e responsabilità professio-
nale. Verifico frequentemente, in
prima persona, che spesso il disagio
dei cittadini è anche il disagio della
professione. Pertanto, dobbiamo es-
sere animati dalla comune volontà di
favorire una Professione vicina alle
istituzioni sanitarie a supporto di
compiti di tutela della salute pubbli-
ca e di prevenzione. Al tempo stes-
so, è prezioso rafforzare quel ruolo
di difesa civile nei confronti dei cit-
tadini: quando oltraggiati da di-
sinformazione, da omissioni, da in-
capacità amministrative e nondime-

no quando le persone subiscono,
soprattutto a danno della loro salu-
te, una vera e propria devastazione
dei territori e degli ambienti di vita e
di lavoro. Su questi temi vi sono im-
portanti ed inequivocabili segni di
allarme che non possono lasciarci
indifferenti come medici e come cit-
tadini. Su tutti l’aumento dei tumori
nell’età infantile fino a tre anni di
età, particolarmente preoccupante
nel nostro Paese rispetto a tutti gli
altri del mondo occidentale. Gli
Ordini professionali e la
FNOMCeO ben presenti nella tute-
la formativa dei giovani medici han-
no suggerito -  non da oggi – una re-
visione del mutato fabbisogno di
medici e di specialisti  in una pro-
spettiva di reale necessità per i pros-
simi anni, quando una quota massic-
cia di medici raggiungerà nel breve
volgere di pochi anni l’età per la
quiescenza. Una persistente diffi-
coltà di colloquio con un mondo
universitario ancora  troppo autore-
ferenziale, unitamente alle recenti
derive dei tagli dei finanziamenti al
mondo accademico, suggeriscono
l’utilità di un’azione ancor più vigo-
rosa in questa direzione. 
Un altro tema che merita un’analisi
attenta è la progressiva e incalzante
“mutazione di genere” della profes-
sione medica. Recentemente a
Firenze si è posta “la questione fem-
minile” della medicina italiana come
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un tema centrale rispetto al futuro
sanitario del nostro Paese. Si tratta
innanzitutto di considerare le ne-
cessità della donna-medico con
quelle di moglie e madre con le pe-
culiarità implicate da un ruolo così
complesso. Sul piano dell’educazio-
ne continua in medicina, è fonda-
mentale garantire ai medici e  agli
odontoiatri, in un contesto di rapi-
da obsolescenza di nozioni e di tec-
niche professionali, ogni  necessaria
competenza e aggiornamento che
possano essere assicurati  solo da
fonti autorevoli e libere da conflitti
d’interesse. 
Giovani colleghi, oggi assumete uf-
ficialmente, di fronte alla cittadi-
nanza, la disponibilità a farvi carico
della salute fisica e psichica dei cit-
tadini. E’ una grande responsabilità.
So con certezza che siete consape-
voli delle difficoltà di un tale com-
pito. Dedicate il tempo necessario
ad ascoltare i malati, le loro storie e
i loro vissuti. E’ un’esperienza uma-
na di valore irrinunciabile, ed è an-
che il modo più adatto per creare
quell’importante rapporto di fiducia
che corrisponde alle attese d’ogni
paziente. Ricordate che le emozio-
ni, in una medicina fin troppo do-
minata dalla tecnologia, così come
una parola, uno sguardo, una carez-
za o un sorriso, rappresentano
straordinari strumenti di cura.

Non posso terminare la mia relazio-
ne senza ringraziare gli amici del
Consiglio dell’Ordine giunto que-
st’anno alla fine della legislatura. La
nostra è stata una squadra affiatata
di amici prima di tutto, e poi di col-
leghi uniti dal medesimo spirito di
servizio, stima e rispetto. Pur nella
diversità di visioni e di esperienze
abbiamo sempre saputo trovare un
punto di sintesi comune. 
Non posso dimenticare Franco
Chiappa, mio predecessore per 12
anni alla guida dell’Ordine, che ci ha
lasciato la scorsa estate, e un augurio
di buona salute a Rino Riggio. Un
grazie sentito per la quotidiana di-
sponibilità alla capoufficio Nadia
Cornelli, a Cristina Dieci e a Stefania
Montanari.       
Termino ricordando ai colleghi che
l’Ordine è la vostra casa, che voglia-
mo trasparente ed aperta ai medici,
agli odontoiatri e ai cittadini tutti. 
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 professione: una professione
che - se onorata- rappresenta una
straordinaria esperienza morale,
umana, sociale e civile. Con l’augu-
rio di ogni bene.
Grazie dell’attenzione.

Dott. Giuseppe Miserotti
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Gruppo di neo-laureati

Palco Dr. Guido Fabbri
(50° di laurea)

Dr. Luigi Bolognini
(50° di laurea)

Autorità e platea
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Egregi Colleghi,
dopo avere scrupolosamente esaminato il conto
consuntivo 2010, i libri e le risultanze che docu-
mentano tutto il movimento contabile dell’eserci-
zio dell’Ordine della nostra provincia, il Collegio
dei Revisori dei Conti, in ottemperanza a quanto
disposto dal DPR 221/50, e dal Regolamento per
l’amministrazione e la contabilità” approvato con
delibera di Consiglio n. 263 del 20 dicembre
2001, ritiene di potere affermare la veridicità e
congruità delle risultanze contabili nonché la re-
golarità dell’amministrazione finanziaria dato at-
to che:
a) il Conto Consuntivo per l’esercizio 2010 risul-
ta redatto in conformità alle risultanze delle scrit-
ture contabili;
b) le scritture contabili, regolarmente tenute, so-
no in perfetta rispondenza con le registrazioni
del libro giornale;
c) tutte le entrate e le uscite sono precisamente
documentate da reversali di incasso e mandati di
pagamento, nonché degli appositi giustificativi di
spesa.
E’ stata verificata la consistenza di cassa al
31.12.2010 presso la Cassa di Risparmio di PR e
PC ammontante a €  230.349,23, nonché di €
976,10 per contanti (economato) presso la sede
dell’Ordine, per un totale di €  231.325,33. A que-
sti si aggiungono i valori e il patrimonio

Il  Co l l egio  d ei Revis o r i d ei Co n t i,
pr es o  a t t o  d el  Rego l amen t o  d i
Ammin is t r a z io n e  e  co n t a b il i t à
appr o va t o  d a l  Co n sigl io  in  d a t a
2 0/12 /2 001,  d o po  a t t en t a  va l u t a -
z io n e in  o r d in e a l l ’a t t en d ib il it à
d el l e en t r a t e ed  a l l a  co n gr u it à
d e l l e  s pes e  d e l  Bil a n c io  d i
Pr evis io n e per  l ’a n n o  2 011, va l u -
t a t o  ch e gl i a ccer t a men t i d el l e

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
CONTO CONSUNTIVO ANNO 2010

dell’Ente, come da specifica dello Stato
Patrimoniale redatto al 31.12.2010.
Alla luce dei controlli effettuati, il Collegio dei
Revisori dei Conti certifica che il Conto
Consuntivo 2010 risulta redatto in conformità a
quanto disposto dagli artt. 32 e seguenti del re-
golamento di esecuzione del DPR 221/50.
Conferma che il Consiglio Direttivo ha ammini-
strato i beni nel pieno rispetto del DLCPS
233/46 e nel pieno rispetto di quanto deliberato
dall’Assemblea Ordinaria degli iscritti convocata
lo scorso anno per l’approvazione del Bilancio
Preventivo per l’esercizio 2010.
Quanto sopra premesso, il Collegio dei Revisori
dei Conti, ultimate le operazioni di verifica, per
quanto di sua competenza e conoscenza, esprime
parere favorevole all’approvazione del Conto
Consuntivo al 31.12.2010 e ritiene responsabil-
mente di poter invitare questa Assemblea all’ap-
provazione dello stesso.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PRESIDENTE
Dott. G. Domenico Follini

COMPONENTE 
Dott. Corrado Fragnito 
Dott. Marco Zanetti 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011

en t r a t e e gl i s t an z iamen t i d i spe-
s a  is cr it t i  in  b il an cio   r ispet t an o
l e  co n cr e t e  ca pa c i t à  o per a t ive
d el l ’En t e , a l l ’u n an imit à  d ei pr e-
s en t i es pr ime par er e f avo r evo l e.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PRESIDENTE
Do t t .  G. Do men ico  Fo l l in i

COMPONENTE
Do t t . Co r r ad o  Fr agn it o  
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Il conto consuntivo, è la “risultante della dinamica tra entrate ed uscite” relativa-
mente all’esercizio 2010 e precedenti.

A fronte di un avanzo di amministrazione anno 2009 di € 224.825,85, l’anno 2010
si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 219.277,94; tale avanzo è dovu-
to principalmente:

-  maggiori entrate
per quote di iscrizione (nuovi iscritti e iscritti per trasferimento)
per rimborsi vari (l’Enpam ha versato € 5.000,00 quale rimborso spese istruzione
pratiche previdenziali)

- minori spese
organi istituzionali (rimborsi spese di viaggio, gettoni di presenza e assicurazioni)
spese correnti e spese varie di gestione (spese di rappresentanza, spese sistema infor-
matico, manutenzioni, spese postali, consulenza legale, ricostruzioni e ripristino im-
mobili, acquisto mobili e attrezzature d’ufficio, riscaldamento e lavori alla sede)

Sia le entrate così come le uscite sono state contenute nei limiti strettamen-
te necessari a coprire le spese dell’Ordine, così come recita la legge istituti-
va degli Ordini.

Seguirà una rapida carrellata delle entrate e uscite in conto competenza, relative l’an-
no 2010, in allegato sono riportati i capitoli e articoli in dettaglio.

ENTRATE 

Avanzo di amministrazione anno 2009  224.825,85
Contributi associativi (quote iscrizione) 227.058,00
Per tasse varie e entrate diverse 1.364,90
Per interessi attivi su depositi 194,74
Rimborsi e contributi vari 10.384,31

RELAZIONE DEL TESORIERE

CONTO CONSUNTIVO 2 010
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USCITE 

- SPESE ORGANI ISTITUZIONALI

SPESE PER CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
del 24/04/2010 973,00

SPESE PER ELEZIONI ORGANI ISTITUZIONALI  
Si terranno nell’anno 2011 0

SPESE PER ASSICURAZIONI
sono in essere polizze assicurative per infortunio 
e Kasco dei componenti gli Organi Istituzionali 2.226,00

SPESE PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, SOGGIORNO,
INDENNITA’ DI TRASFERTA
Nonostante il Presidente  abbia partecipato a diverse iniziative 
di interesse professionale e culturale anche su invito, nonché 
effettuato spostamenti per impegni istituzionali fuori provincia, 
vi è stato un risparmio 929,10

SPESE PER  INDENNITÀ DI MISSIONE E  
GETTONI DI PRESENZA 12.864,54

- SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE 79.044,77

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 19.661,57

SPESE CORRENTI
In questo titolo di bilancio rientrano diverse voci di spesa le più significative  sono:

SPESE PUBBLICAZIONE ALBO – non è stato ristampato - 0
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PUBBLICAZIONE BOLLETTINO
la spesa è stata minore rispetto alle previsioni 11.196,32

ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE 
GIURIDICHE E AMMINISTRATIVE 1.492,00

SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI, 
GESTIONE FAX E FOTOCOPIE 1.933,45

SPESE DI RAPPRESENTANZA 10.025,46

GESTIONE FOTOCOPIATRICE E SISTEMA INFORMATIVO
• In questo capitolo sono comprese le spese per i contratti di 
assistenza software e di manutenzione di tutte le attrezzature, 
le spese e l’acquisto di nastri, toner e carta.
L’Ordine deve osservare  i numerosi doveri amministrativi 
imposti da varie Istituzioni pubbliche, con continuo aggiornamento 
dei software per la trasmissione telematica dei dati alla FNOMCEO, 
all’ENPAM e alle varie Amministrazioni pubbliche; 10.324,51

SPESE  CONDOMINIALI  E  DI  RISCALDAMENTO 6.122,92

SPESE PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE,  
RIPARAZIONI VARIE, PULIZIE ORDINARIE E 
STRAORDINARIE, PUL. CALDAIE 10.696,80

SPESE POSTALI  E TELEFONICHE – c’è stato un risparmio - 4.299,32

CONSULENZE LEGALI E COLLABORAZIONI DIVERSE 
sono stati confermati i seguenti incarichi professionali:
-  Avv.to Graziella Mingardi e 

Avv.to Antonio Funari (del Foro di Roma ) – consulenza penale
-  Avv. Giuseppe Manfredi – consulenza legale amministrativa
-  Dr. Corrado Celli– consulenza fiscale
-  Dr.ssa Annamaria Mentrasti – consulenza lavoro
-  p.i Eugenio Nasi – consulente informatico per sito Ordine
Rispetto alla cifra stanziata, si è avuto un notevole risparmio. 16.784,34

ONERI PREVIDENZIALI, TRIBUTARI E ALTRI OBBLIGATORI
IRAP personale dipendente 6.567,87
Imposte, tasse e tributi vari 3.006,98
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SPESE VARIE EMISSIONE RUOLI
- Per l’emissione delle  cartelle esattoriali la spesa per ogni singola 

voce a ruolo è pari a € 2,58 + IVA di competenza dell’esattore 
(Equitalia Emilia Nord SPA). 

- Per i doppi iscritti la spesa è pari a € 3,07 + IVA. 4.524,86 

RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE /TASSE NON DOVUTE
In questo capitolo sono presenti gli sgravi per decessi o cancellazioni 
avvenuti agli inizi dell’anno.  284,00 

FONDO DI RISERVA PER STANZIAMENTI INSUFFICIENTI
lo stanziamento di € 17.000,00, per integrare  le  necessità dei capitoli,  
è stato utilizzato solo in parte 4.068,62

FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE O STRAORDINARIE 
lo stanziamento di € 29.011,85 del fondo obbligatorio, ai sensi dell’art. 34 DPR
221/50, non è stato utilizzato.
L’avanzo risulta un’economia dell’Ente. Tale importo risulta contabilizzato nell’a-
vanzo di amministrazione anno 2010 

SPESE IN CONTO CAPITALE

RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO IMMOBILI
A fronte di uno stanziamento iniziale di € 30.000,00 si è avuto 
un notevole  risparmio di questo capitolo, in quanto è stata effettuata 
solo la spesa per le pale a soffitto e rinviata la dotazione degli uffici 
di aria condizionata, nonchè il rifacimento serramenti di tutta la sede 3.788,04

ACQUISTO MACCHINE, ARREDAMENTI ED 
ATTREZZATURE PER GLI UFFICI 7.067,77                  

RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI E MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA IMPIANTI, 
ATREZZATURE E ARREDAMENTI
C’è stato il totale risparmio dei 5.000 Euro stanziati

Il Tesoriere, il Presidente, l’Esecutivo ed il Consiglio tutto, sono disponibili, come
sempre, a qualunque chiarimento.

IL TESORIERE
Prof. Dr. MAURO GANDOLFINI



Piacenza
S A N I T A R I A

13

VITA DELL’ORDINE

RELAZIONE DEL TESORIERE
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011

Il Bilancio di Previsione anno 2011, è stato predisposto con delibera di consiglio
del 05/04/2011. Nella seduta del 16/12/2010 il Consiglio ha approvato l’esercizio
provvisorio ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’Amministrazione e la
Contabilità. 

Per l’anno 2011 la quota di iscrizione è rimasta invariata a € 142,00, così come la
quota di competenza della FNOMCeO è rimasta a € 23,00: pertanto alla
Federazione verranno versati €  23,00 a iscritto. Per coloro che risultano iscritti con-
temporaneamente anche all’Albo degli Odontoiatri  il contributo alla Federazione
va versato una sola volta.

Mi è grata l’occasione per ringraziare il personale dell’Ordine per l’impegno dimo-
strato nello svolgimento dei propri compiti e per il supporto che mi ha reso in que-
sto delicato compito.

Per quanto riguarda le entrate l’avanzo di amministrazione al 31/12/2010 è stato di
€ 219.278,00.  

Viene esposto qui di seguito un sintetico elenco delle entrate e delle uscite più rile-
vanti in conto competenza per l’anno  2011:

ENTRATE

Avanzo di amministrazione anno 2010 219.278,00 
Quote di iscrizione:
- quote a ruolo
- n. 30 quote a esazione diretta (nuovi iscritti) a  € 142,00 cad. 228.762,00

Tasse per certificati, pareri e tasse di iscrizione 1.783,00 
Interessi bancari su depositi c/c 1.000,00 
Poste correttive e compensative (rimborsi vari) 9.500,00

Se per le entrate è abbastanza agevole la lettura del bilancio di previsione per il nu-
mero voci contenute, per le uscite essa risulta un po’ più difficoltosa essendo le vo-
ci più numerose ed articolate.
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Per facilitare la lettura sono state raggruppate per categorie omogenee, come già fat-
to nelle precedenti Assemblee, le spese più significative che il consiglio ha pro-
grammato per l’anno 2011:

USCITE

SPESE ORGANI ISTITUZIONALI

SPESE PER  ASSEMBLEE  
come da Regolamento, sono state previste due convocazioni per assemblee, 
una per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria annuale e una per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2012, quest’ultima 
(tempi permettendo) da farsi entro il mese di dicembre del corrente anno. 1.200,00

ASSISSICURAZIONE, RIMBORSI SPESE VIAGGIO 
E SOGGIORNO, INDENNITÀ DI MISSIONE, 
GETTONI DI PRESENZA            26.000,00

SPESE ELEZIONI ORGANI ISTITUZIONALI
Quest’anno si terranno le Elezioni per il rinnovo degli 
Organi Istituzionali dell’Ordine 16.000,00

SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

La spesa per stipendi, I.I.S., trattamento accessorio, secondo  
quanto previsto dal C.C.N.L. dei dipendenti degli enti pubblici 
non economici, nonché le spese per aggiornamenti 
e formazione del personale 83.500,00

contributi previdenziali e assistenziali personale dipendente 20.000,00

SPESE CORRENTI

In questo titolo di bilancio sono elencate le   voci di spesa che si ritiene di porre in evidenza  per
la loro rilevanza,  per la tipologia o per l’entità:

SPESE PUBBLICAZIONE ALBO E OPUSCOLI VARI
albo da inviare alle Autorità tutti gli anni e stampa 
Codici di Deontologia Medica 2.000,00
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PUBBLICAZIONE  E  SPEDIZIONE  BOLLETTINO  15.000,00

SPESE DI CANCELLERIA, ABBONAMENTI E SERVIZI
AUDIOVISIVI 8.000,00

SPESPESE GESTIONE FOTOCOPIATRICE,
SISTEMA INFORMATIVO
IM IMPIANTO TELEFONICO E SITO ORDINE
In questo capitolo sono compresi anche i contratti di  
manutenzione, sostituzione ricambi,
materiale di consumo e assistenza software) 12.000,00

SPESE CONDOMINIALI  E DI RISCALDAMENTO 10.000,00

SPESE DI RAPPRESENTANZA, INIZIATIVE 
DIVULGATIVE E ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI 19.000,00

MAMANUTENZIONI RIPARAZIONI ORDINARIE:
CALDAIE,LOCALI, MACCHINE,  MOBILI E PULIZIE SEDE
(solo per le pulizie della sede si prevede una spesa di circa  € 13.000,00) 15.000,00 

MANUTENZIONE SEDE 
(quest’anno si eseguirà la tinteggiatura di tutti i locali dell’Ordine) 15.000,00

SPESE POSTALI E TELEFONICHE 8.000,00

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
per quest’anno si è ancora prevista una spesa per l’organizzazione 
di nuove iniziative di aggiornamento e culturali a favore degli iscritti 15.000,00

CONSULENZA LEGALE, TRIBUTARIA E AMMINISTRATIVA 
sono confermati i contratti già in essere nel 2010 e 
precisamente:consulenza legale, consulenza amministrativa, 
consulenza lavoro e consulenza informatica 40.000,00

AFFITTO LOCALI PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Da Luglio 2007 si è reso necessario affittare dei locali attigui 
alla sede dell’Ordine, per un miglior funzionamento 
dell’attività istituzionale  12.000,00
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ONERI PREVIDENZIALI, TRIBUTARI E ALTRI OBBLIGATORI

IRAP personale dipendente, prestazioni occasionali 
e lavoro assimilato a lav.dipendente,commissioni bancarie 11.000,00                  

Imposte, tasse e tributi vari 4.000,00

SPESE VARIE EMISSIONE RUOLI
Le spese per l’emissione delle  cartelle esattoriali per la riscossione 
della quota di iscrizione all’Ordine. Come da convenzione con 
EquitaliaEmilia Nord s.p.a., la spesa per ogni singolo ruolo  
è pari a  € 3,10 ( per le doppie quote € 3,68 ) 5.000,00 

FONDO DI RISERVA PER STANZIAMENTI INSUFFICIENTI
(accantonamento massimo previsto dal nuovo Regolamento  5% circa 
delle spese correnti – comprensive anche delle spese per gli 
Organi Istituzionali -. Questo capitolo potrà essere utilizzato 
esclusivamente per integrare  le eventuali necessità dei capitoli. 17.000,00

FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE 
O STRAORDINARIE 
(fondo obbligatorio ai sensi dell’art. 34 DPR 221/50) 30.981,00

SPESE IN CONTO CAPITALE

ACQUISTO  ARREDAMENTI 5.000,00

RIPRISTINO, TRASFORMAZIONE   E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA:
IMPIANTI,ATTREZZATURE E ARREDAMENTI 5.000,00

ACQUISTO  MACCHINE D’UFFICIO ED ATTREZZATURE
INFORMATICHE 10.000,00

RICOSTRUZIONE E RIPRISTINO IMMOBILI: quest’anno verrà
eseguita la sostituzione di tutti i serramenti interni ed esterni della
sede,nonché la dotazione di aria condizionata nel salone 35.000,00

ACCANTONAMENTO INDENNITA’ ANZIANITA’
Versamento all’INA Assitalia per adeguamento TFR personale 
dipendente in base alle quote maturate nell’anno 2010. 9.000,00

Sperando di essere stato sufficientemente chiaro in una materia con la quale nor-
malmente non abbiamo confidenza e, ringraziando per l’attenzione, chiedo
all’Assemblea l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2011.

IL TESORIERE 
Prof. Dr. MAURO GANDOLFINI
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Il nuovo Codice Deontologico ha da-
to una diversa collocazione alle nor-
me sull’accanimento terapeutico, sul-
l’eutanasia e sui trattamenti che inci-
dono sulla integrità psicofisica del pa-
ziente, riunendole tutte nell’ambito
del Capo IV sugli accertamenti dia-
gnostici e trattamenti terapeutici.
Il vecchio Codice aveva collocato le
norme sull’accanimento terapeutico e
sui trattamenti incidenti sulla integrità
psicofisica nell’ambito del Capo IV,
ma aveva regolato l’eutanasia all’art.
36 nel Capo V sulla assistenza ai ma-
lati inguaribili.
La nuova collocazione appare indub-
biamente più opportuna dal momento
che sussiste un sicuro collegamento
fra l’eutanasia, l’accanimento tera-
peutico e i trattamenti incidenti sulla
integrità psicofisica del paziente.
Oltre a questo diverso raggruppamen-
to di tali istituti che vengono ora col-
locati in modo unitario nel Capo IV il
nuovo Codice ha apportato lievi, ma
significative modifiche.
L’art. 36 del vecchio Codice – ora tra-
sferito all’art. 17 – nel vecchio testo
suonava: “il medico, anche su richie-
sta del malato, non deve effettuare né
favorire trattamenti diretti a provo-
carne la morte”. 

ACCANIMENTO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO, 
TESTAMENTO BIOLOGICO, EUTANASIA

ARTT. 15 E 16 DEL CODICE DEONTOLOGICO

Il nuovo testo suona invece: 
“il medico, anche su richiesta del ma-
lato, non deve effettuare né favorire
trattamenti finalizzati a provocarne
la morte”.
La differenza fra i due testi appare si-
gnificativa perché l’aggettivo diretti
stava a indicare trattamenti obiettiva-
mente destinati a provocare la morte
laddove l’aggettivo finalizzati sposta
la natura di quei trattamenti dal dato
obiettivo della loro destinazione al da-
to invece soggettivo del medico che li
prescriva o li compia. Sotto tale profi-
lo appare certamente migliore la nuo-
va formula usata dall’art. 17 del
Codice dal momento che proprio sul
piano deontologico la nuova norma
consente di individuare la colposità e
quindi la responsabilità del medico
non tanto in base ai trattamenti così
come prescritti dal medico nella loro
obiettività, ma alla finalità e idoneità
di quei trattamenti che il medico attri-
buiva a quei trattamenti ai fini del
compimento dell’eutanasia.
La differenza può apparire troppo sot-
tile e quindi sofistica, ma essa, a mio
avviso, denota una considerazione
più squisitamente deontologica del-
l’opera che il medico compia attraver-
so trattamenti che egli stesso  ritenga

ACCANIMENTO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO, 
TESTAMENTO BIOLOGICO, EUTANASIA

ARTT. 15 E 16 DEL CODICE DEONTOLOGICO
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ed effettui in quanto rivolti allo scopo
preciso del provocare la morte del pa-
ziente.
Secondo la nuova norma al medico
non può essere imputata la generica
prescrizione di trattamenti diretti a
provocare la morte, ma deve essere
imputata la sua consapevolezza nel
prescrivere trattamenti che, secondo
le sue proprie valutazioni, siano fina-
lizzati a provocare la morte del pa-
ziente.
A sua volta l’art. 14 del vecchio
Codice sull’ accanimento diagnosti-
co-terapeutico ha anch’esso subito
una modifica ancor più significativa
che segnalai in una nota di commento
sul caso Englaro pubblicato da questa
Rivista nei mesi di marzo/aprile 2009.
Il vecchio testo così suonava: 
“il medico deve astenersi dall’ostina-
zione in trattamenti, da cui non si pos-
sa fondatamente attendere un benefi-
cio per la salute del malato e/o un mi-
glioramento della qualità della vita”.
Il testo di tale norma recepito nell’art.
16 del nuovo Codice è il seguente:
“il medico, anche tenendo conto del-
le volontà del paziente laddove
espressa, deve astenersi dall’ostina-
zione in trattamenti diagnostici e te-
rapeutici da cui non si possa fondata-
mente attendere un beneficio per la
salute del malato e/o un miglioramen-
to della qualità della vita”.
La vecchia formula era perentoria nel-
l’affermare l’obbligo del medico di
astenersi dalla ostinazione in tratta-
menti diagnostici e terapeutici privi di

efficacia per la salute del malato.
La nuova formula mantiene fermo il
divieto di praticare l’accanimento dia-
gnostico-terapeutico, ma segnala la
necessità che il medico tenga conto, in
ogni caso e quindi anche ai fini del di-
vieto dell’accanimento terapeutico,
della volontà che il paziente aveva
espresso.
Si è andata così realizzando una in-
dubbia valorizzazione della importan-
za del consenso del paziente ai fini di
tutti quei trattamenti che il paziente
possa accettare o rifiutare essendo
egli l’arbitro della sua salute e della
sua qualità di vita.
Si tratta di argomenti che balzeranno
in prima linea allorchè nel commento
specifico che dedicherò alle norme sul
testamento biologico e sulla eutanasia
verranno in gioco questioni attinenti
alla cosiddetta indisponibilità per il
paziente della propria vita.

* * * * *
Pur tenendo conto dei collegamenti
esistenti, proprio sul piano deontolo-
gico, fra l’accanimento terapeutico
(art. 16 nuovo Codice) e l’eutanasia
(art. 17 del nuovo Codice), collega-
mento che ha ispirato la ricollocazio-
ne delle relative norme nell’ambito di
uno stesso Capo del Codice, tratterò
in modo specifico le problematiche
relative ai due istituti.
Sarà utile preliminarmente richiamare
la netta distinzione che ormai la dot-
trina e la giurisprudenza  hanno indi-
viduato fra il divieto dell’accanimento
terapeutico in quanto volto a permet-
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tere la morte e l’eutanasia in quanto
rivolta a procurare la morte.
Ci si può rimproverare di avere così
usato una formula molto e forse trop-
po semplicistica, ma la forza è delle
idee semplici e, nel caso specifico, la
semplicità è necessaria per poter sere-
namente giudicare sui comportamen-
ti che il medico è chiamato a compie-
re in momenti così delicati e decisivi
per il suo paziente.
È chiaro quindi che il divieto dell’ac-
canimento terapeutico deve impedire
al medico di indulgere nel reiterare
trattamenti assolutamente inefficaci
mentre il divieto di compiere inter-
venti di eutanasia è rivolto a impedi-
re al medico di compiere direttamen-
te sul paziente atti che ne provochino
la morte.
In mezzo a queste due differenti cate-
gorie di comportamento si colloca la
necessità di definire quale deve esse-
re l’atteggiamento del medico di
fronte ai problemi posti da quello che
ormai è comunemente definito “te-
stamento biologico”.
È sintomatico al riguardo notare co-
me né il vecchio né il nuovo Codice
abbiano dedicato una qualche specifi-
ca norma alla problematica del testa-
mento biologico, problematica che
invece va assumendo importanza
sempre più rilevante al punto che  nel
nostro Paese le iniziative volte a re-
golamentarlo sul piano legislativo
non hanno finora condotto alla elabo-
razione di un testo definitivo.
Il travaglio nella elaborazione di un

testo legislativo sul testamento biolo-
gico  nasce da profondi dissensi di na-
tura politica e religiosa su una materia
che proprio perché squisitamente
deontologica investe la competenza
degli Ordini i quali, particolarmente
fino a quando il Legislatore non sarà
intervenuto sulla materia, saranno gli
unici Organi competenti a regolarle
come norme immediatamente desti-
nate ad essere orientative e insieme
vincolanti per i medici.
Tratterò quindi nella prossima nota di
commento la problematica relativa al-
l’accanimento per passare nella suc-
cessiva nota alla problematica sul te-
stamento biologico e infine a quella
sulla eutanasia.
È del tutto evidente che, ai fini del ri-
spetto del testamento biologico, i me-
dici saranno chiamati ad assolvere
compiti che ad essi specificatamente
incombono quali, in primo luogo, la
valutazione delle condizioni psicofi-
siche del paziente nel momento in cui
egli formulò il proprio testamento
biologico e la persistenza della vali-
dità della decisione del paziente nel
momento in cui egli, soprattutto se in-
cosciente, debba subire l’attuazione
di quella volontà lontanamente
espressa.
È di tutta evidenza che il testamento
biologico pone proprio al medico sul
piano deontologico esigenze di mas-
sima attenzione, scrupolosità e obiet-
tività.

Avv. Antonio Funari
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Ho dedicato il precedente articolo al-
la distinzione fra l’accanimento tera-
peutico, il testamento biologico e
l’eutanasia.
Passo ora al commento delle norme
del Codice Deontologico distinta-
mente per i tre suddetti istituti giuri-
dici iniziando appunto dall’accani-
mento terapeutico.

* * * * *
Ritengo che il modo più concreto per
trattare questo argomento ci è offerto
dal testo del Decreto del 13.5.2008
con il quale il Tribunale di M. ha ri-
solto una complessa situazione insor-
ta appunto sul tema del rifiuto di una
paziente di sottoporsi a intervento di
tracheotomia indispensabile per la so-
pravvivenza.
Al Tribunale di M. propose ricorso
l’Azienda USL per chiedere la nomi-
na di un amministratore di sostegno
per una paziente affetta da sclerosi la-
terale amiotropica con grave insuffi-
cienza respiratoria in ventilazione
meccanica non invasiva continua,
astenia generalizzata, inappetenza,
denutrizione, deflessione del tono
dell’umore, sindrome ansiosa, inson-
nia e broncopolmonite bilaterale.
La paziente aveva più volte rifiutato,
allorché era in stato di piena coscien-

za, l’esecuzione dell’intervento di tra-
cheotomia indispensabile per assicu-
rarle in tempi brevi la ventilazione
forzata e la volontà della paziente era
stata successivamente confermata dal
marito e dai figli.
Il Giudice Tutelare, investito dell’esa-
me del ricorso della USL, ha perso-
nalmente visitato alla presenza del
marito, dei figli e dei medici curanti la
paziente la quale ha ancora una volta
confermato il rifiuto dell’intervento di
tracheotomia pur nella consapevolez-
za delle conseguenze probabilmente
infauste della propria scelta.
Il Giudice ha fatto precedere la pro-
pria decisione da una analitica moti-
vazione nella quale ha distinto tre ipo-
tesi:
quella del paziente che coscientemen-
te rifiuti o chieda di interrompere un
trattamento salvifico;
quella dell’incapace che senza aver
lasciato alcuna disposizione scritta si
trovi in una situazione vegetativa va-
lutata irreversibile;
quella dell’incapace che, trovandosi
nella predetta situazione, abbia però
lasciato specifiche disposizioni di vo-
lontà volte ad escludere trattamenti
salvifici artificiali che lo mantengano
in vita in stato vegetativo.

COMMENTO AGLI ARTT. 15 E 16 
DEL CODICE DEONTOLOGICO

ACCANIMENTO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO
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Il Giudice ha ritenuto che il caso rien-
trasse nella prima ipotesi e cioè in
quella del paziente capace che aveva
costantemente rifiutato il trattamento
salvifico ed ha segnalato che gli ordi-
namenti giuridici dell’Olanda e del
Belgio “hanno legittimato l’accelera-
zione del percorso biologico naturale
per la persona capace di intendere e
volere, che, affetta da sofferenze in-
sopportabili e senza prospettive di mi-
glioramento, chiede che le venga pra-
ticato un farmaco mortale, se non in
grado di autosomministrarselo, ovve-
ro (e si parla, nell’ipotesi, di suicidio
assistito) di fornirglielo in modo che
possa assumerlo”.
L’ordinamento italiano non contiene
una siffatta disposizione ed anzi l’art.
579 del Codice Penale prevede
l’“omicidio del consenziente” come
apposita ipotesi di reato punibile con
la reclusione da 6 a 15 anni.
Non rientra però nell’applicazione di
questa norma il caso – come quello
deciso dal Tribunale di M. – del pa-
ziente che, colpito da una patologia ir-
reversibile e insopportabile, rifiuti l’e-
secuzione di un trattamento salvifico
e ciò in quanto l’insopportabilità del
dolore giustifica il rifiuto di ogni ulte-
riore trattamento.
Il Tribunale, ritenendo doveroso il ri-
spetto della volontà della paziente, ha
dettato le proprie disposizioni sia per
l’ipotesi in cui la paziente stessa con-
servi il proprio stato di coscienza, sia
per l’ipotesi in cui entri in uno stato di
incoscienza. 

Il Tribunale ha quindi nominato il
marito della paziente come suo “am-
ministratore di sostegno” con la spe-
cifica attribuzione “del potere-dovere
di negare, in nome e per conto della
persona, l’autorizzazione ai sanitari
di procedere alla ormai più volte ri-
cordata terapia invasiva”.
L’esercizio da parte del marito di tale
potere-dovere dovrà avvenire a con-
dizione che la paziente non manifesti
una volontà opposta finché resti co-
sciente.
Allorché la paziente abbia perso co-
scienza il Tribunale ha precisato che
“dovranno essere rispettati gli intenti
espressi a nulla valendo la trita obie-
zione di un possibile e non manifesta-
to ripensamento all’atto del passag-
gio nello stato di incoscienza”.
Il Tribunale ha infine precisato che,
nel caso specifico, il precipitare della
situazione respiratoria avrebbe deter-
minato una situazione di grave soffe-
renza fisica per soffocamento ed ha
quindi ricordato “l’obbligo deontolo-
gico dei sanitari coinvolti ad appre-
stare alla persona le cure palliative
più efficaci con la maggior tempesti-
vità, e anticipatamente, consentite”.
In modo ancora più specifico nel di-
spositivo del decreto il Tribunale ha
precisato che l’amministratore di so-
stegno è autorizzato a compiere, in
nome e per conto della paziente, le
seguenti operazioni :
“- negazione di consenso ai sanitari
coinvolti a praticare ventilazione for-
zata e tracheotomia all’atto in cui,
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senza che sia stata manifestata con-
traria volontà della persona, l’evol-
versi della malattia imponesse, la
specifica terapia salvifica;
- richiesta ai sanitari di apprestare,
con la maggiore tempestività e antici-
pazioni consentite, le cure palliative
più efficaci al fine di annullare ogni
sofferenza alla persona”.

* * * * *

L’attenzione della Magistratura e l’e-
voluzione delle sue decisioni su que-
sto argomento sono confermati da
due più recenti provvedimenti giudi-
ziari adottati negli anni 2009 e 2010.
Con una sentenza del 3.7.2009 la
Corte di appello di F. ha confermato
la decisione di un Giudice Tutelare di
respingere l’istanza di nomina di un
amministratore di sostegno in quanto
non era stata dimostrata l’attuale in-
capacità del paziente di determinare
per suo conto le proprie scelte tera-
peutiche.
Lo stesso Giudice Tutelare del
Tribunale di F. con un nuovo provve-
dimento adottato a richiesta di altro
paziente ha invece pronunciato il
22.12.2010 un  decreto ampiamente
motivato con il quale ha accolto la
nomina dell’amministratore di soste-
gno.
L’istanza era stata proposta da un pa-
ziente di anni 70 che già nell’anno
2006 con una scrittura privata conse-
gnata al notaio aveva, per il caso di
malattia o lesione traumatica cerebra-

le irreversibile e invalidante, chiesto
di non essere sottoposto ad alcun trat-
tamento terapeutico né ad idratazione
e alimentazione forzate e artificiali.
Il paziente nel novembre 2010 ha pro-
posto ricorso al Giudice Tutelare
chiedendo la nomina della moglie co-
me amministratore di sostegno ac-
ciocché ella fosse autorizzata in suo
nome e per conto a negare il proprio
consenso ai sanitari a praticare riani-
mazione cardiopolmonare, dialisi,
ventilazione, alimentazione forzata
ed artificiale, a richiedere invece ai
sanitari di apprestare le cure palliative
più efficaci ed antidolorifiche com-
preso l’uso di farmaci oppiacei anche
se questi dovessero anticipare la fine
della sua vita.
Il Giudice Tutelare ha accompagnato
il suo provvedimento con ampia mo-
tivazione nella quale, richiamandosi
alla decisione già espressa dal
Tribunale di M., ha ricordato che
l’art. 32 della Costituzione “non ga-
rantisce il diritto a morire, ma sanci-
sce il diritto a consentire che il natu-
rale evento della morte si attui con
modalità coerenti all’autocoscienza
della dignità personale quale costrui-
ta dall’individuo nel corso della vita
attraverso le sue ricerche razionali e
le sue esperienze emozionali”.
Il Giudice ha quindi precisato che la
nomina dell’amministratore di soste-
gno è “l’istituto più appropriato per
esprimere quelle disposizioni antici-
pate sui trattamenti sanitari per le
ipotesi di incapacità che vanno usual-
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mente sotto il nome di testamento bio-
logico”.
Tratterò specificamente nel prossimo
articolo le questioni relative al testa-
mento biologico e mi limito quindi ad
osservare come la nomina dell’ammi-
nistratore di sostegno sia stata recepi-
ta ormai dalla Magistratura come isti-
tuto giuridico che meglio corrisponde
alla volontà del paziente di predeter-
minare allorché è in stato di coscien-
za le proprie volontà la cui esecuzio-
ne rimane poi affidata all’amministra-
tore di sostegno.
È quanto mai opportuno che i medici
siano correntemente informati della
evoluzione legislativa e giurispruden-
ziale in materia perché sta al medico
non solo il compito, ma l’obbligo di
valutare, al momento della eventuale
interruzione della vita del paziente, se
sussistano o meno le condizioni per il
rispetto della volontà espressa dal pa-
ziente medesimo tenendo presente
che il medico che ometta di compiere
una siffatta valutazione ovvero omet-
ta di porre in essere le cure palliative
e antidolorifiche più appropriate può
essere soggetto – com’è avvenuto –
alla imputazione non di semplice
omicidio del consenziente, ma finan-
co di omicidio volontario (reclusione
non inferiore ad anni 21).
Nel prossimo articolo mi occuperò
quindi del testamento biologico e, nel
successivo, delle cure palliative e del-
le terapie antidolorifiche perché an-
ch’esse assumono efficacia determi-
nante nel processo di valutazione del-

la effettiva volontà del paziente.
Tornando al decreto del Giudice
Tutelare di F. segnalo che il Giudice,
su conforme parere del Pubblico
Ministero, ha nominato amministrato-
re delegato la moglie del paziente con
l’incarico  di impedire l’esecuzione di
trattamenti invasivi e permanenti con
macchine e sistemi artificiali laddove
il paziente si trovi in stato terminale
affetto da lesioni traumatiche cerebra-
li irreversibili e gravemente invali-
danti.
L’amministratore di sostegno dovrà
verificare che l’interessato non abbia
manifestato volontà contrarie o co-
munque revocato le disposizioni pre-
cedenti.
L’amministratore dovrà curare che al
paziente siano “apprestate, con la
maggiore tempestività e con le antici-
pazioni consentite, le cure palliative
più efficaci al fine di annullare ogni
sofferenza, compreso l’uso di farmaci
oppiacei, anche se questi dovessero
anticipare la fine della vita del bene-
ficiario”.
L’amministratore di sostegno dovrà
tempestivamente tenersi in contatto
con l’Ufficio del Giudice Tutelare per
informarlo sull’evolversi della situa-
zione e su ogni variazione delle con-
dizioni di salute del paziente che com-
portino l’esigenza di eventuali prov-
vedimenti modificativi.

Avv. Antonio Funari
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L’attività della CAO, in questi ulti-
mi mesi, come di consueto, è stata
focalizzata soprattutto al controllo
dei messaggi di informazione sanita-
ria di competenza odontoiatrica ed
alle valutazioni disciplinari. In par-
ticolare, si coglie l’occasione per ri-
cordare a tutti gli iscritti di verifica-
re attentamente i requisiti del perso-
nale addetto alle operazioni di igene
orale e profilassi, che deve essere in
possesso della laurea breve in igiene
dentale, o di un documento equi-
pollente. In caso contrario, si rischia
di incorrere in sanzioni penali e di-
sciplinari. 
La Commissione Nazionale, tra le
sue numerose comunicazioni, è ri-
tornata sull’argomento dei tratta-
menti estetici dei tessuti periorali,
ribadendo che è sua opinione che
sia lecito all’odontoiatra occuparsi
anche di quest’aspetto, nell’ambito
di un trattamento odontoiatrico di
rilevanza estetica. Se viceversa l’e-
stetica dei tessuti extraorali è l’unica
o la prevalente motivazione del trat-
tamento, si ritiene che lo stesso vada
riservato ad altre competenze spe-
cialistiche.
Per quanto riguarda invece la sem-
pre fiorente attività di aggiornamen-
to, di produzione di materiale scien-

tifico e di relazioni ai convegni degli
iscritti al nostro Ordine, è giunta la
gradita segnalazione di due pubbli-
cazioni di piacentini su importanti
riviste internazionali. 
Il  collega Marco Veneziani ha re-
datto un lavoro di odontoiatria con-
servativa che è uscito sull’European
Journal of Esthetic Dentistry, ed il
collega Giulio Rasperini ha avuto
l’onore di vedere un proprio caso
sulla copertina del primo numero
della rivista “Clinical Advances in
Periodontology” edita dall’Ameri-
can Academy of Periodontology,
dove compare un suo articolo sulle
recessioni. Questa rivista è libera-
mente consultabile sul sito
http://onlinedigeditions.com/publi
cation/?i=69493, ed è arricchita an-
che da vari interessantissimi video. 
Continua nel frattempo l’attività di
aggiornamento curata da Andi, con
appuntamenti mensili che vedono il-
lustri relatori di rilievo nazionale con-
frontarsi con un centinaio di nostri
iscritti. Infine, chi vi scrive è stato in-
vitato a tenere una relazione al prossi-
mo Congresso degli Amici di Brugg,
sabato 28 maggio a Rimini, appunta-
mento al quale spero saranno presen-
ti anche vari colleghi piacentini.

Dott. Paolo Generali

Commissione Odontoiatri
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L’ onicocriptosi o unghia incarnita è
una patrologia antica quanto l’Uomo: si
pensa che l’unghia incarnita, assieme al-
la paronichia, dovesse costituire un ca-
so frequente di zoppia nelle caverne di
Cru-Magnons e di Neandernthals (1).
Sicuramente Celso (53°a.c.-7d.c.) de-
scrisse la formazione di tessuto di gra-
nulazione sulla lamina dell’unghia e
raccomandava l’asportazione chirurgi-
ca(2).
Paulus Aeginita, medico del 7° secolo,
descrisse la stessa patologia(3).
Albucasin nel 11° secolo, trattava tale
patologia con l’incisione del vallo un-
gueale(10).
Fabricius nel 17° secolo, incideva e ri-
baltava il margine dell’unghia stes-
sa(10).
Daniel Turner nel 1726 descrisse l’un-
ghia incarnita nel suo trattato di malat-
tie cutanee (4).
Il Barone di Dupuytren, il chirurgo più
famoso ed importante dell’epoca, nella
prima metà del 19° secolo, incideva a
metà la lamina ungueale, asportando la
metà sopra l’ulcerazione e cauterizzava
il tessuto sottostante (5).
Pierre Prosper Baumès, dermatologo
in Lione, utilizzava con successo lo
stesso metodo, negli stessi anni (6).
Per i chiropodologi, fu Lewis
Durlacher a metà del 19° secolo a de-
scrivere in maniera accurata l’unghia
incarnita e i suoi problemi (7).
Oggi l’onicocriptosi viene considerata
una lesione di poco conto, ma spesso

L’onicocriptosi (unghia incarnita): 
una patologia antica ma sempre attuale

può presentare gravi problemi (10); si
tratta di una flogosi dei tessuti peri e
sotto ungueali con granulazione, asso-
ciata o non a suppurazione (10), secon-
daria al fatto che la porzione laterale
della lamina cresce (o è forzata) verso il
perionichio, dove agisce come un corpo
estraneo, causando una risposta infiam-
matoria, con formazione di tessuto di
granulazione (8).
Vengono distinti 5 tipi diversi di onico-
criptosi (9,11,12) :
- Unghia incarnita distale
- Forma giovanile
- Unghia a pinza o a tegola
- Ipertrofia acquisita del cuscinetto la-
terale
- Forma infantile
Unghia incarnita distale o anteriore
(9,11,12): spesso secondaria ad avulsio-
ne traumatica o non della lamina, per
cui la mancanza della pressione che la
lamina esercita sui tessuti molli, favori-
sce l’innalzamento distale degli stessi
con formazione di un cuscinetto che
ostacola l’avanzamento della lamina, la
quale tende ad incunearsi ed “incarnir-
si” nel cuscinetto stesso. Può essere suf-
ficiente ricoprire la lamina neo formata
con un unghia artificiale in resina acri-
lica che comprime il cuscinetto distale e
permette alla lamina di crescere e supe-
rare l’ostacolo; in caso di insuccesso si
ricorre all’intervento di Dubois (abbas-
samento dei tessuti molli dista-
li)(10,11,12).
Forma giovanile (9,10,11,12): si tratta
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della forma più frequente, interessa più
spesso il margine mediale dell’alluce,
ma può colpire il margine laterale o es-
sere bilaterale; causata da traumi ripetu-
ti, calzature incongrue, errato o eccessi-
vo taglio della lamina ungueale, spesso è
associata a granuloma piogenico.
Dopo il fallimento della terapia medica
antibiotica, antisettica, antiflogistica,
dopo il fallimento dell’eventuale solle-
vamento del margine con doccia di sili-
cone, si deve ricorrere alla terapia chi-
rurgica radicale :
- abbassamento dei tessuti molli disto-

laterali(tecnica di Dubois)
- ectomia chirurgica del corno laterale

della matrice
- diatermocoagulazione con matricec-

tomia
Oppure si può optare per una tecnica
semplice ed anatomicamente molto
conservativa come l’onicectomia par-
ziale laterale con “chemectonia” (feno-
lizzazione) dell’omonima componente
della matrice ungueale (14).
Unghia a pinza (9,10,11,12): solitamen-
te colpisce le persone anziane, ma an-
che i giovani in caso si anomalia ossea
congenita (12). Nelle persone anziane,
più spesso donne (11), i bordi laterali
della lamina tendono a ripiegarsi, forse
per alterata postura e/o alluce valgo, e
costringono in modo doloroso e per-
manente il letto ungueale che viene
deformato, nei casi più gravi i bordi la-
terali possono riunirsi a formare un ci-
lindro ed il letto ungueale scompare
(1). Nelle forme iniziali si può usare la
graffetta metallica, posizionata con re-
sina acrilica, che tende a sollevare i
bordi laterali della lamina; è un tratta-
mento lungo, 12-18 mesi, con la neces-
sità di riposizionare più volte la graffet-

ta (11). Nei casi più gravi si ricorre al-
la chirurgia radicale: 
- onicectomia totale con matricecto-

mia
- resezione a spicchio di arancio se-

condo Dubois
- tecnica di Hanake (la più efficace in

caso di iperostosi della falange distale)
- la “fenolizzazione bilaterale può

spesso dare risultati eccellenti
Ipertrofia acquisita del cuscinetto late-
rale (9,11,12): nei casi di unghia incar-
nita cronica tende a formarsi una iper-
trofia acquisita della piega laterale con
formazione di un cuscinetto, che tende
ad aggravare sempre più l’unghia in-
carnita. Si deve fare prima un tratta-
mento chirurgico del cuscinetto latera-
le, poi trattare l’unghia incarnita.
- Forma infantile (9,11,12): si ricono-

scono due diversi tipi: 
a) Ipertrofia congenita dei cuscinetti la-

terali, che di solito risolve spontanea-
mente in 6-12 mesi trattando con to-
pici cortisonici ed antibatterici even-
tuali episodi flogistici e/o suppurativi

b)Malallineamento congenito dell’al-
luce, che comporta una distrofia
della lamina mal allineata, che appa-
re di colorito brunastro o verdastro
e percorsa da solchi trasversali (un-
ghia ad ostrica). In alcuni casi risol-
ve spontaneamente, ma solitamente
si deve intervenire chirurgicamente
con la tecnica di Dubois entro i pri-
mi 18.24 mesi (11) o anche più tardi
ma prima dei 10 anni (9).

Negli ultimi anni si è riscontrato un
aumento dei casi di onicocriptosi , spe-
cie la forma giovanile, in soggetti che
praticano attività sportiva e spesso con
iniziale alluce valgo, e l’unghia a pinza
in soggetti anziani sempre con spicca-
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to alluce valgo e forme inveterate. Le
persone affette, per una serie di pre-
concetti, purtroppo non sempre infon-
dati, tendono a posticipare il più possi-
bile gli interventi correttivi, sopportan-
do sintomatologie dolorose anche in-
validanti ed incrementando in modo
spropositato le complicanze infiamma-
torio-infettive altrimenti piuttosto
banali (14).
Un ottimo rimedio, confermato anche
dai pazienti, potrebbe essere l’onicecto-
mia parziale laterale abbinata a chemec-
tomia (fenolizzazione) dell’omonima
componente della matrice ungueale.
Si tratta di una tecnica antica, ripresa e
codificata da oltre un quarto di secolo
da Siegle e coll., e consiste nel rimuo-
vere una sottile striscia di lamina un-
gueale incarnita, comprendente la pie-
ga laterale, fimo alla matrice; poi con
un tampone imbevuto di soluzione di
fenolo distruggere la porzione germi-
nativa di matrice rimossa. Il risultato, a
poche settimane, sarà di avere una la-
mina ungueale più stretta di alcuni
mm, per mancanza della piega laterale,
e la pressoché impossibilità ad incar-
nirsi di nuovo.

Phenol vs Surgical Matricectomy
Phenolization Wedge resection

Difficulty + ++++
Time (mn) 15 30
Post op Pain + ++++
Wound care (Weeks) 2-4 1-2
Days off 0-2 3-14
Success(%) >95 25-85
From Siegle R.J., Harkeness J.,
Swanson N.A.: “Phenol alcohol tech-
nique for permanent matricectomy”
Arch. Dermatol, 120: 348-350, 1984
La tecnica della fenolizzazione è in

grado di risolvere in modo facile ed
elegante (14) la causa principale dell’o-
nicocriptosi; è semplice, rapida, con-
servativa, con altissima percentuale di-
successo (13): un atleta di football trat-
tato con questo metodo il lunedì, è in
grado di poter giocare la domenica
successiva senza inconvenienti (10).

Dott. Maurizio Zampetti
Dermatologo
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Che cos’è la Psicoterapia Cognitiva?
Convegno il 18 aprile 2011 nell’aula
magna del Seminario di via Scalabrini
a Piacenza. Anche con riferimenti psi-
cogeriatrici, il presidente dell’AMCI
dr. Carlo Mistraletti ha delineato i va-
ri metodi che si sono succeduti nella
storia della Psicologia, la razionale o
filosofica, la psicofisica, la comporta-
mentistica, il gestaltismo, la psicologia
del profondo, il funzionalismo.
Analizzando criticamente altri svilup-
pi teoretici e indirizzi terapeutici; re-
sta l’antinomia tra i sostenitori di una
scientificità naturalistica e di quella
storico semantica, il dilemma della re-
lazione fra psichico e neurofisilogico,
il problema della quantificazione pos-
sibile e del rapporto individuo-am-
biente (fra ereditario e acquisito). Il
dott. Antonio Saginario, psichiatra
del dipartimento di Salute Mentale di
Piacenza e docente a Parma, ha trat-
tato ampiamente il tema.    
La terapia cognitiva nasce negli anni
’60 e ’70 nell’ambito del paradigma
concettuale della psicologia cognitiva,
accogliendo e superando il preceden-
te paradigma comportamentista per
fornire una terapia efficace e breve.
Tenta di individuare i circoli viziosi e
i pensieri disadattivi che trattengono
il paziente in una condizione di soffe-
renza e di blocco e di scoprire il  col-
legamento tra pensieri e sentimenti.

LA TERAPIA COGNITIVA E COMPORTAMENTALE
Dietro ad ogni nostra emozione sta
infatti un pensiero anche se spesso fu-
gace, telegrafico, rapido difficile da ri-
conoscere se non facciamo attenzio-
ne, chiamato pensiero automatico.
Importante è riconoscere il significato
che diamo agli eventi: ci turba non l’e-
vento in sé, ma come lo interpretia-
mo.
I nostri pensieri influenzano le nostre
emozioni e i comportamenti.
Possiamo così modificare con adegua-
ti interventi i nostri pensieri e in que-
sto modo modificare condotte ed
emozioni disadattative.
La psicoterapia cognitiva è breve e
strutturata, di solito tra 10 e 30 sedu-
te, con obiettivi definiti e condivisi, ri-
volta alla soluzione di problemi pre-
senti. Si basa su spirito collaborativo
tra paziente, esperto di sé, e terapeuta
che aiuta , come supervisore,  questa
ricerca. Dispone di molte tecniche le
più importanti ricordiamo il dialogo
socratico, l’esperimento comporta-
mentale, l’esposizione.
Non esclude l’uso di psicofarmaci an-
zi risulta spesso un’azione sinergica.
Questa terapia è scientificamente te-
stato e verificato- Molte ricerche rigo-
rose hanno dimostrato l’efficacia su
numerosi e diversi disturbi psicopato-
logici in forma sia individuale. sia di
gruppo. Tramite protocolli terapeuti-
ci specifici si applica con successo a
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molte patologie psichiatriche, in pri-
mis depressione e ansia, ma anche di-
sturbi alimentari, disturbi di persona-
lità, disturbi psicosomatici, come ipo-
condria e il dolore cronico, perfino
nelle psicosi.
Recenti sviluppi hanno introdotto
nuovi tecniche esperienziali meditati-
ve note col termine inglese di mind-
fulness. E’ anche iniziata una fruttife-
ra integrazione con le neuroscienze
cognitive; elaboratati strumenti di
neuroimaging cerebrale hanno mo-
strato perfino la sua capacità di modi-
ficare la nostra stessa funzione cere-
brale. 
Nel nostro nuovo secolo, specie nei
paesi anglosassoni, è diventata la for-
ma di psicoterapia più diffusa e stu-
diata, superando largamente il prece-
dente dominante approccio psicodi-
namico.
Anche in Italia, seppur con ritardo, si

è diffuso specie nell’ultimo decennio;
ora  gli studenti delle scuole di psico-
terapia ad orientamento cognitivo so-
no secondi per numero solo a quelle
di tipo psicodinamico, tuttavia  non è
ancora abbastanza conosciuta dall’o-
pinione pubblica  e perfino dai medi-
ci e sanitari non specialisti che ancora
pensano all’equazione psicotera-
pia=psicoanalisi.
Secondo indicazioni della letteratura
scientifica e linee-guida internazionali
anche presso il  dipartimento di salu-
te mentale piacentino questa terapia è
applicata con notevoli risultati anche
su gravi pazienti psicotici.
Ha concluso l’incontro il prof
Manfredi Saginario, ricordando le di-
namiche convivenza e gli influssi reci-
proci nei rapporti quotidiani, dai qua-
li non può prescindere la ricerca e la
pratica della psichiatria.

Dott. Carlo Mistraletti

Da sinistra Antonio Saginario, Carlo Mistraletti, Manfredi Saginario 
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IN BREVE
a cura di Marco Perelli Ercolini

FISCO e RISCATTI 
DI LAUREA 

A FINI PREVIDENZIALI
I contributi versati facoltativamente
per il riscatto di laurea a fini previ-
denziali sono deducibili o detraibili
anche se sostenuti da un famigliare
purchè il beneficiario sia a carico.
Deducibili se versati alla gestione ob-
bligatoria di appartenenza, detraibili
nella misura del 19% se il famigliare a
carico che riscatta il corso legale di lau-
rea, non ha ancora iniziata una attività
lavorativa e non è iscritto ad alcuna for-
ma di previdenza obbligatoria.
E’ discutibile se l’iscrizione al Fondo
generale Quota A, non derivando da
una attività lavorativa ma considerato
come una forma di solidarietà cate-
goriale, possa creare incompatibilità.
Se i contributi sono pagati dai geni-
tori per il figlio fiscalmente a carico,
il beneficio fiscale compete senza li-
miti di importo ad entrambi i genito-
ri nella proporzione in cui risulta so-
stenuta la spesa.

Deducibile
Viene abbattuto l’imponibile e incide
l’aliquota marginale.
Detraibile
Va in sottrazione all’imposta e non
influisce sull’ammontare dell’impo-
nibile.

DLgs 184 articolo 2
5-bis. La facoltà di riscatto di cui al
comma 5 è ammessa anche per i sog-
getti non iscritti ad alcuna forma ob-
bligatoria di previdenza che non ab-

biano iniziato l'attività lavorativa. In
tale caso, il contributo è versato
all'INPS in apposita evidenza conta-
bile separata e  viene rivalutato se-
condo le regole del sistema contribu-
tivo, con riferimento alla data della
domanda. Il montante maturato è
trasferito, a domanda dell'interessa-
to, presso la gestione previdenziale
nella quale sia o sia stato iscritto.
L'onere dei periodi di riscatto è costi-
tuito dal versamento di un contribu-
to, per ogni anno da riscattare, pari al
livello minimo imponibile annuo di
cui all'articolo 1, comma 3, della leg-
ge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato
per l'aliquota di computo delle pre-
stazioni pensionistiche dell'assicura-
zione generale obbligatoria per i la-
voratori dipendenti. Il contributo è
fiscalmente deducibile dall'interessa-
to; il contributo è altresì detraibile
dall'imposta dovuta dai soggetti di
cui l'interessato risulti fiscalmente a
carico nella misura del 19 per cento
dell'importo stesso.
5-ter. In deroga a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 7, della legge 8
agosto 1995, n. 335, i periodi riscatta-
ti ai sensi dei commi da 5 a 5-bis so-
no utili ai fini del raggiungimento del
diritto a pensione.

PROFESSIONISTI OVER 65 e
ATTIVITA’ LIBERO 
PROFESSIONALE

I professionisti in pensione che conti-
nuano una attività libero professiona-
le non debbono versare i contributi
previdenziali nella gestione separata
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INPS, né alla propria Cassa se il re-
golamento della cassa di previdenza
prevede la possibilità di non versare
i contributi previdenziali dopo il
pensionamento.
Una sentenza del tribunale di Aosta
del 4 febbraio 2011 ha infatti annul-
lato in quanto illegittima la cartella
di pagamento notificata a un profes-
sionista (perito industriale - Eppi)
che aveva proseguito la sua attività
dopo i 65 anni.

INPS MODALITA’ 
TRASMISSIONE 

CERTIFICATI MALATTIA
L’Inps, con messaggio n. 3161 del 08
febbraio 2011, ha fornito indicazioni
in merito alle modalità di funziona-
mento del flusso telematico di tra-
smissione dei certificati di malattia
dei lavoratori, sia del settore privato
sia di quello pubblico, da parte dei
medici del Servizio sanitario nazio-
nale o con questo convenzionati.
Il flusso telematico si esplica nel mo-
do seguente:
1. i medici certificatori, dipendenti o
convenzionati con SSN, acquisisco-
no ed inviano i certificati al sistema
di accoglienza centrale (SAC) del
Ministero dell’economia e delle fi-
nanze che provvede ad inoltrarli
all’Inps;
2. i medici possono annullare i certi-
ficati entro il giorno successivo al ri-
lascio e rettificare la data di fine pro-
gnosi entro il termine della stessa,
utilizzando i servizi erogati dal SAC;
3. dopo l’invio all’Inps, il SAC resti-
tuisce al medico il numero identifi-
cativo per la stampa del certificato e
dell’attestato da consegnare, entram-
bi, al lavoratore;

4. nei casi di collegamenti Internet
difficoltosi, i medici certificatori in
possesso del PIN rilasciato dalle Sedi
Inps con lo stesso profilo assegnato
per la certificazione dell’invalidità ci-
vile, possono, tramite il numero ver-
de 800180919 fruire dei servizi di ac-
quisizione, annullamento, rettifica o
consultazione di uno o più certificati
di malattia;
5. l’Inps, sulla base delle informazio-
ni presenti sulle proprie banche dati
e dei servizi forniti dall’Inpdap, indi-
vidua, per l’intestatario del certifica-
to il datore di lavoro al quale mette-
re a disposizione l’attestato;
6. l’Inps rende disponibili ai datori
di lavoro, sul proprio sito Internet,
funzioni di consultazione e di stampa
degli attestati con elementi di ricerca
diversi, previo riconoscimento trami-
te PIN. In alternativa il datore di la-
voro può scegliere l’utilizzo della
Posta Elettronica Certificata;
7. l’Inps, mette a disposizione dei la-
voratori i certificati loro intestati ac-
cedendo al sito Internet dell’Istituto.
In relazione alle credenziali di acces-
so utilizzate, vengono visti tutti i cer-
tificati (accesso con PIN) o solo l’at-
testato (accesso con codice fiscale e
numero del certificato). In alternati-
va, il cittadino può scegliere l’utilizzo
della Posta Elettronica Certificata;
8. l’Inps canalizza verso le proprie
Sedi i certificati degli aventi diritto
all’indennità di malattia per la dispo-
sizione di visite mediche di controllo
e, nei casi previsti, per il pagamento
diretto delle prestazioni.
9. l’Inps fornisce assistenza, relativa-
mente all’utilizzo dei propri servizi,
ai lavoratori e ai datori di lavoro sia
pubblici che privati tramite gli ope-
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ratori del Contact Center Integrato
Inps-Inail.
10. il Ministero dell’Economia e del-
le Finanze fornisce assistenza ai me-
dici dipendenti o convenzionati con
il Servizio Sanitario Nazionale, per
eventuali anomalie o malfunziona-
menti del flusso.

da Pianeta Lavoro e Tributi

INVALIDITA’ CIVILE 
VERIFICA DEI 

REQUISITI SANITARI
L’Inps, nella lotta contro i falsi inva-
lidi, ha fornito ai propri uffici indica-
zioni operative da seguire in occasio-
ne delle attività di verifica ordinaria e
straordinaria, finalizzate ad accertare
la permanenza dei requisiti sanitari
nei confronti dei titolari di invalidità
civile, cecità civile, sordità civile,
handicap e disabilità.
In particolare, maggior responsabi-
lizzazione dei medici che riconosco-
no il diritto della persona a ricevere
l’assegno con una stretta sui medici
che attestano il falso, per i quali è
previsto l’invio della segnalazione al-
la procura regionale della Corte dei
conti per le eventuali azioni di re-
sponsabilità.

OSPEDALIERI 
ROTTAMAZIONE SI, 
ROTTAMAZIONE NO

In questi ultimi due anni ci sono sta-
te molte incertezze e cambiamenti
sull'età massima lavorativa del medi-
co ospedaliero. In seguito a successi-
ve normative dal 2008 ad oggi relati-
ve ai dipendenti PA, e dunque anche
a quelli del Ssn medici inclusi, molte
amministrazioni ospedaliere ne ap-

profittavano per dire stop (“rottama-
re”) il dipendente al compimento del
65° anno di età oppure qualora aves-
se raggiunto i 40 anni di anzianità
contributiva (si veda in proposito
CM). Tutto ciò avveniva nel pieno
disprezzo della tendenza di tutta
l'Europa in campo previdenziale
(Italia compresa) ad aumentare inve-
ce l'età pensionabile.
Con la legge 183 del novembre 2010
si può però mettere un punto fermo.
Con i seguenti risultati:
l'articolo 16 del decreto legislativo
503/92, che permetteva all'ospeda-
liero il trattenimento in servizio per
ulteriori due anni oltre il compimen-
to del 65° anno di età, dapprima di-
ritto poi trasformato in “possibilità”
concessa dall'Amministrazione, è de-
finitivamente abrogato. Però l'artico-
lo 22 della stessa legge 183 ha intro-
dotto che, su istanza dell'interessato,
è possibile il trattenimento in servi-
zio sino al maturare del 40° anno di
servizio “effettivo” e comunque non
oltre il 70° anno di età.
Pertanto, nel computo del servizio
effettivo vanno calcolati gli anni di
attività effettivamente resi e in parti-
colare, oltre al servizio prestato pres-
so l'Amministrazione o Ente di ap-
partenenza, anche i servizi comun-
que resi per lo Stato, i servizi ricon-
giungibili, i servizi correlati ad atti-
vità lavorativa e ricongiunti ovvero
totalizzati, e i servizi riscattati.
Ma attenzione su quest'ultimo pun-
to! Dai servizi effettivi e periodi ri-
scattati l'Inpdap con la nota operati-
va 56/2010 precisa che vanno esclusi
gli archi di tempo valorizzati attra-
verso il riscatto di periodi non con-
nessi con attività effettivamente resa,
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ma correlati a titoli di studio quali:
− corso legale di laurea,
− dottorato di ricerca
− le specialità conseguite in passato,
quando erano considerate meramen-
te titolo di studio prima dell'attuale
norma che immette lo specializzando
in una attività lavorativa.

LAVORATORE e 
DANNO BIOLOGICO

Il danno biologico (art. 13, D.Lgs. n.
38/2000) è la lesione della integrità
psicofisica della persona, suscettibile
di valutazione medico legale.
Nel quantificarlo, il giudice non può
limitarsi né a richiamare il criterio
dell'equità né ad individuare una de-
terminata somma, ma deve giungere
alla determinazione mediante valuta-
zione.
Corte di Cassazione - sentenza n.
5437 dell’8 marzo 2011

ON LINE LE DOMANDE 
DI CONGEDO 

PER MATERNITA’ 
e PATERNITA’

L’INPS ha attivato il servizio web
che consente l’invio on-line delle do-
mande di congedo di mater-
nità/paternità per i lavoratori dipen-
denti, previa acquisizione del PIN.
L’invio online della domanda non di-
spensa dall’onere di presentare - alla
Struttura Inps competente, secondo
le consuete modalità (allo sportello o
a mezzo raccomandata) - la docu-
mentazione cartacea relativa ai dati
non autocertificabili, indispensabili
ai fini del riconoscimento della pre-
stazione richiesta - esempio la data
presunta del parto.

DALLA CASSAZIONE
Ricette in bianco 
è falso ideologico

Il medico che firma ricette in bianco
commette il reato di falsità ideologica.
E’ reato consegnare al farmacista ricet-
tari intestati, firmati e timbrati in ogni
foglio per la compilazione di farmaci
ripetitivi richiesti dal paziente.
Il farmacista poi che compila le ricet-
te commette il reato di esercizio abu-
sivo della professione medica.
La prescrizione di medicinali compe-
te solo al medico, che acquisiti tutti
gli elementi necessari per una esau-
riente valutazione clinica del caso,
decide se prescrivere o meno un far-
maco ovvero, se del caso, cambiare
una precedente prescrizione. Inoltre
nella fattispecie quale medico con-
venzionato oltre alla tutela della salu-
te degli assistiti, a anche il compito di
controllare il contenimento della spe-
sa farmaceutica evitando consumi
inadeguati, incongrui o sproporzio-
nati in funzione di criteri di econo-
micità e di riduzione degli sprechi.
Sul problema della ripetizione in pa-
zienti affetti da patologie croniche
viene anche ricordato nella sentenza
come dopo la diagnosi iniziale e la
prima prescrizione farmacologia, se-
condo lo schema del legislatore, va-
dano attuati controlli intermedi pre-
definiti prima di emettere prescrizio-
ni ripetute.
Corte di Cassazione sez VI penale -
sentenza 13315/2011

CONGEDO 
STRAORDINARIO

E’ una disposizione (Legge 23 di-
cembre 2000 numero 388 -
Finanziaria 2001, art. 80 comma 2) di
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alto valore sociale che permette al la-
voratore un distacco retribuito (per
il 2011 l’indennità è di euro
44.276,32 annui omnicomprensivo
dei contributi previdenziali) dal la-
voro con un massimo di due anni in
tutto l’arco lavorativo per l’assistenza
ad un familiare disabile in situazione
di gravità, non ricoverato a tempo
pieno.
Portatore di handicap è colui che
presenta una minorazione fisica, psi-
chica o sensoriale, stabilizzata o pro-
gressiva, causa di difficoltà di ap-
prendimento, di relazione o di inte-
grazione lavorativa e tale da determi-
nare un processo di svantaggio socia-
le o di emarginazione.
L’handicap assume connotazione di
gravità se la minorazione, singola o
plurima, ha ridotto l’autonomia per-
sonale, correlata all’età, in modo da
rendere necessario un intervento as-
sistenziale permanente, continuativo
e globale nella sfera individuale o in
quella di relazione.
Dopo pronunce della Corte costitu-
zionale e nuove normative, così
l’INPS sintetizza i lavoratori dipen-
denti aventi diritto al congedo
straordinario:
a) coniuge della persona gravemente
disabile qualora convivente con la
stessa;
b) genitori, naturali o adottivi e affi-
datari, del portatore di handicap in
stato di gravità nel caso in cui si veri-
fichi una delle seguenti condizioni:
• figlio non coniugato o non convi-
vente con il coniuge;
• coniuge del figlio senza attività la-
vorativa nè lavoratore autonomo;
• coniuge del figlio rinunciatario al
godimento per lo stesso soggetto e

nei medesimi periodi del congedo in
esame;
c) fratelli o sorelle -alternativamen-
te- conviventi con il soggetto porta-
tore di handicap  grave, in caso si ve-
rifichino le seguenti condizioni:
1) fratello portatore di handicap in
stato di gravità non coniugato o non
convivente col coniuge, oppure, se
coniugato e convivente col coniuge,
ricorra una delle seguenti situazioni:
• il coniuge non presti attività lavo-
rativa o sia lavoratore autonomo;
• il coniuge rinunciatario al godimento
per lo stesso soggetto e nei medesimi
periodi del congedo in esame;
2) entrambi i genitori siano deceduti
o totalmente inabili (non è sufficien-
te che i genitori siano "solo" anziani
o "solo" invalidi parziali) con inabi-
lità comprovata da specifica docu-
mentazione da cui sia rilevabile lo
stato di invalidità totale (civile, di
guerra, per lavoro, ecc.) come da cir-
colare INPS numero 107 del 29 set-
tembre 2005;
d) figlio convivente con la persona
in situazione di disabilità grave, qua-
lora:
1) il genitore portatore di handicap
grave non sia coniugato o non convi-
va col coniuge, oppure, se coniugato
e convivente col coniuge:
• il coniuge non presti attività lavo-
rativa o sia lavoratore autonomo,
• il coniuge abbia espressamente ri-
nunciato a godere per lo stesso sog-
getto e nei medesimi periodi del con-
gedo in esame;
2) il genitore portatore di disabilità in
stato di gravità non abbia altri figli o
non conviva con alcuno di essi, oppu-
re laddove abbia altri figli conviventi,
ricorra una delle seguenti situazioni:
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• tali figli (diversi dal richiedente il
congedo) non prestino attività lavo-
rativa o siano lavoratori autonomi;
• I figli conviventi (diversi dal richie-
dente il congedo) abbiano espressa-
mente rinunciato a godere del con-
gedo in esame per il suddetto genito-
re nel medesimo periodo;
3) il portatore di disabilità in stato di
gravità non abbia fratelli o non con-
viva con alcuno di essi, oppure, lad-
dove conviva con un fratello, ricorra
una delle seguenti situazioni:
• il fratello convivente non presti at-
tività lavorativa o sia lavoratore auto-
nomo;
• il fratello convivente abbia espres-
samente rinunciato a godere per lo
stesso soggetto e nei medesimi perio-
di del congedo in esame.
4) entrambi i genitori del disabile in
stato di gravità siano deceduti o to-
talmente inabili.

Il congedo straordinario (Circolare
INPS n.90/2007 punto 1) può essere
concesso anche se nel nucleo familia-
re del disabile grave ci sono familiari
non lavoratori conviventi in grado di
dare assistenza, potendo il disabile
scegliere la persona che gli deve pre-
stare assistenza nell’ambito degli
aventi diritto (Circolare INPS
n.90/2007 punto 2).
In particolare, i benefici possono es-
sere riconosciuti anche ai lavoratori
che risiedono o lavorano in luoghi
distanti dalla residenza di fatto del
disabile.

Ricordiamo i requisiti per la sussi-
stenza del diritto:
• SITUAZIONE DI HANDICAP
GRAVE

• RAPPORTO DI LAVORO IN ESSERE
• MANCANZA DI RICOVERO A
TEMPO PIENO DEL DISABILE

DALLA CASSAZIONE e TAR
Rubare nello studio è come un furto
nell’abitazione: ufficio del professio-
nista=dimora
Il ladro che ruba in uno studio pro-
fessionale è come se avesse compiuto
il furto nell’abitazione. Lo studio è
una privata dimora: chi entra in uno
studio (nella fattispecie studio medi-
co) per sottrarre soldi, di fatto viola
la privata dimora del professionista.
Corte di Cassazione sezione V pena-
le - sentenza n. 10187/2011 deposita-
ta il 14 marzo 2011

Chi inquina paga
L’articolo 17 comma secondo del DLgs
5 febbraio 1997 numero 22 prevede la
responsabilità (oggettiva), ai fini del
piano di recupero e del ripristino, di
chiunque cagiona, anche in maniera -
accidentale-, il superamento dei limiti
fissati per l’inquinamento, a prescinde-
re dall’esistenza di qualsiasi elemento
doloso o colposo in capo dell’autore
dell’inquinamento.
Tar Emilia Romagna – sentenza nu-
mero 120 del 11 febbraio 2011

Parcella blindata se è servita per aiu-
ti statali
La parcella del professionista non
può essere contestata dal cliente se la
fattura è stata usata per ottenere un
contributo statale.
Corte di Cassazione sezione - senten-
za n. 7622 del 4 aprile 2011

INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA
L’Inps, con messaggio n. 9042 del 18
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aprile 2011, ribadisce che, l’interru-
zione della gravidanza che si verifichi
a decorrere dal 180° giorno (compre-
so) dall’inizio della gestazione è da
considerare parto, con conseguente
riconoscimento del diritto al conge-
do di maternità ed al correlativo trat-
tamento economico.
Si considera aborto, invece, con con-
seguente diritto all’indennità di ma-
lattia, l’interruzione spontanea o te-
rapeutica di gravidanza che si verifi-
chi entro il 179° giorno dall’inizio
della gestazione.
La data di inizio della gestazione è in-
dividuata conteggiando a ritroso 300
giorni dalla data presunta del parto,
senza includerla nel computo.

D.P.R. 25 novembre 1976 
numero 1026

“Regolamento di esecuzione 
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,

sulla tutela delle lavoratrici madri”
Art. 12. Ai fini dell’art. 20 della leg-
ge, l’interdizione spontanea, o tera-
peutica, della gravidanza che si veri-
fichi prima del 180° giorno dall’ini-
zio della gestazione si considera
aborto.
E considerata invece come parto, a
tutti gli effetti, l’interruzione sponta-
nea, o terapeutica, della gravidanza
successiva al 180° giorno dall’inizio
della gestazione.
Per il computo dei periodi di cui ai
precedenti commi del presente arti-
colo, l’inizio dello stato di gravidanza
è stabilito secondo i criteri fissati dal
primo comma dell’art. 4 del presente
decreto (per la determinazione dell’i-
nizio del periodo di gravidanza ai fi-
ni previsti dall’art. 2, secondo com-
ma, della legge, si presume che il
concepimento sia avvenuto 300 gior-

ni prima della data del parto, indica-
ta nel certificato medico).

CERTIFICATI CARTACEI 
DI MALATTIA

Nell’ipotesi in cui il medico non pro-
ceda all'invio on line del certificato di
malattia perché impossibilitato a uti-
lizzare il sistema di trasmissione tele-
matica (ad es. eventi di malattia che
richiedono ricovero ospedaliero o
che vengono certificati da strutture di
pronto soccorso o da medici privati
ancora non abilitati all'invio telemati-
co) e lo rilasci in forma cartacea, il la-
voratore deve presentare l'attestazio-
ne al proprio datore di lavoro e, ove
previsto, il certificato di malattia
all'Inps, secondo le modalità tradizio-
nali, L’Inps, al fine di non penalizzare
il lavoratore nell'esercizio dei suoi di-
ritti, ha l'obbligo di accettare ancora
la certificazione di malattia pervenuta
in formato cartaceo nei casi previsti
(Inps - messaggio del 20 aprile 2011,
n. 9197: “in ogni caso in cui il medi-
co che non proceda all'invio on line
del certificato di malattia, ad esempio
perché impossibilitato a utilizzare il
sistema di trasmissione telematica,
ma rilasci la certificazione e l'attesta-
zione di malattia in forma cartacea, il
lavoratore presenta l'attestazione al
proprio datore di lavoro e, ove previ-
sto, il certificato di malattia all'Inps,
secondo le modalità tradizionali”).
L’Inps precisa inoltre che è in avvio
un attento sistema di monitoraggio,
completamente automatizzato che
provvederà a segnalare alle Autorità
competenti, al fine dell'eventuale
esercizio dell'azione disciplinare, la
ricezione da parte dell'Inps dei certi-
ficati cartacei, inviati da medici del
SSN o con esso convenzionati.
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DALLA CASSAZIONE

La tassa annuale all’Ordine profes-
sionale è un tributo
La Cassazione sezioni unite ha ravvi-
sato che il contenzioso per la tassa di
iscrizione o annuale all’Ordine pro-
fessionale è di competenza del giudi-
ce tributario.
Le “tasse” che vengono pagate del
professionista all’Ordine professio-
nale sono tributi in quanto concorro-
no alle spese alle quali è condiziona-
ta l’appartenenza all’Ordine, cui
compete il controllo dell’Albo nell’e-
sercizio della funzione pubblica di
tutela dei cittadini potenziali fruitori
delle prestazioni professionali degli
iscritti: imposte, tasse e contributi si
stemperano in una nozione generica
di prestazione imposta, doverosa, di-
retta a coprirne le spese.
Corte di Cassazione sezioni unite -
sentenza 1782 del 2011

ACCANIMENTO 
PREVIDENZIALE

Nelle lettera al Direttore di Sole 24
ore del 1 maggio 2011 si legge a fir-
ma di Gerardo Melucci:

Pensioni e privilegi
Mi riferisco alle lettere “Pensione
dannata» e “Il sogno della pensione
e la (dura) realtà dei conti pubblici,
pubblicate rispettivamente sul Sole
24Ore del 29 aprile e di ieri.
E’ utile ricordare che, a parte il peso
delle gestioni poco oculate, i costi
amministrativi o errori di previsione,
occorre tener conto del tema centra-
le e cioè un semplicissimo calcolo:
solo il 30% circa dello stipendio è
destinato alla previdenza e, se l’età
media di vita del lavoratore è di circa

80 anni, va da se che con 35 anni di
contributi non si possono che ottene-
re 35 anni di pensione al 30% e non,
come accaduto sinora, il quasi 100%
dello stipendio! In passato il sistema
“reggeva” perché il rapporto lavora-
tori-pensionati lo i permetteva. Ora
che si sta assottigliando sempre più,
rischia di esplodere e, se poi si tiene
conto anche delle “reversibilità”, allo
lo squilibrio è totale.
Che colpa hanno i pensionati? che
quando erano lavoratori oltre a non
proporre nulla in merito si opponeva-
no alle riforme a suon di manifesta-
zioni e scioperi.
Ancora accanimento verso i pensiona-
ti…..si trascura la cattiva amministrazio-
ne, si minimizza la deviazione dei soldi
della previdenza per il risanamento di al-
tri buchi socio-assistenziali….si cambia-
no i numeri: trattenute del 32-33% e non
del 30, la vita media del lavoratore non è
di 80 anni…semmai sono le speranze di
vita…la vita previdenziale non è di 35 an-
ni…alcuni possono arrivare a 80-90 anni,
ma quanti muoiono prima?
E ancora però si rottamano da parte pub-
blica, seppur non abbiano raggiunto l’età
pensionabile, i lavoratori che con 40 anni
di contributi previdenziali perché hanno
effettuato dei riscattati (avendo pagato
ovviamente la riserva matematica!), si
mandano in scivolamento per sfoltire il
personale di industrie, banche, testate
giornalistiche ecc. molti che non hanno
ancora raggiunto i 60 anni….
Dopo una vita lavorativa, nel consumi-
smo il pensionato diventa inutile…. E da
fastidio, costa, è una spesa! Ma questa è
civiltà?
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INFORMAZIONI

TFR o FONDI PENSIONE?
da Famiglia Cristiana

...in questi ultimi due anni di crisi il Tfr ha
ottenuto un rendimento del +4,7% con-
tro l’ 1,7% degli iscrittia un fondo nego-
ziale. Per chi ha investito la propria liqui-
dazione nei fondi pensione aperti si parla

di un segno -meno-.
...la legge tutela in pieno dall’erosione del
potere di acquisto il capitale netto accan-
tonato nel Tfr (prof. Beppe Scienza, do-
cente di Metodi e modelli per la pianifica-
zione economica dell’Università di Torino
al Convegno “Il Tfr non va in pensione”)

AI FINI PREVIDENZIALI 
RISCATTARE CONVIENE

Oltre fare maturare l’anzianità con-
tributiva ai fini del raggiungimento
del requisito dell’anzianità contribu-
tiva e in alcuni casi assai utile per far
maturare periodi con calcolo della
pensione al sistema retributivo o ad-
dirittura far maturare il requisito dei
18 anni di anzianità al 31 dicembre
1995 utile per avere una pensione

tutta calcolata col sistema retributi-
vo, il riscatto (in particolare degli an-
ni di studio: laurea e specialità) nel
migliorare l’assegno di pensione tro-
va un grosso vantaggio economico
nella possibilità della totale deducibi-
lità ai fini fiscali delle somme versate:
con un costo di 20-25 (in relazione
all’imponibile - aliquota marginale) si
ha un beneficio previdenziale di 100.

CONCORSO LETTERARIO
L'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Savona, in collabo-
razione con la sezione savonese dell'Associazione Medici Cattolici Italiani, organizza la IV
edizione del concorso letterario J.A. Cronin di narrativa e poesia riservato a medici e
odontoiatri. Termine di presentazione elaborati 20 agosto 2011.
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri  della Provincia di Savona
Via S.Lorenzo 3/6 - 17100 - SAVONA - Tel. 019/826427 - Fax 019/811036
Sito: www.omceosv.it - E-mail: omceosv@omceosv.it
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FNOMCEO

Linee Guida Corso 
“RCA-Root Cause Analysis”

Cari Colleghi,

torno ancora una volta sull’argomen-

to del corso Fad-blemded sulla RCA

(Root Cause Analysis) in modallità

residenziale per richiamare la Vostra

attenzione su un importante aspetto

procedurale.

Il corso, come è noto, assegna 12 cre-

diti ECM e in base alle norme stabi-

lite dalla Commissione Nazionale per

la Formazione Continua l’evento do-

vrebbe richiedere un impegno di stu-

dio non inferiore alle 12 ore.

E’ opportuno, pertanto, che i colle-

ghi che si iscriveranno al Corso orga-

nizzato dall’Ordine procedano, pri-

ma della partecipazione all’evento,

ad una fase di autoapprendimento

scaricando il manuale dal Portale

della Federazione.

Calcolando per tale procedura circa

sei ore di studio, cui dovranno ag-

giungersi altre sei ore di partecipa-

zione al “residenziale” (tempistica

consigliata), l’arco totale di impegno

risulterà coerente con il numero dei

crediti assegnati, così come stabilito

dalla normativa.

Credo condividiate - cari colleghi -

queste semplici “linee guida”, che ri-

tengo necessarie per garantire ai di-

scenti un evento utile ai fini profes-

sionali e per ribadire l’autorevolezza

degli Ordini sul piano della qualità e

del rigore metodologico della forma-

zione continua obbligatoria.

Cordialmente 

Amedeo Bianco
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NECROLOGI
Dott. Enrico Italia
Nato a Piacenza il 17.10.1927
Laureato in Medicina e Chirurgia a
Pavia. Nei primi anni 70 è tra i soci
fondatori della Società di
Agopuntura, unico medico in
Emilia. Clientela vastissima anche
dall’estero. In alcune città
dell’Emilia i centralinisti lanciavano
il numero del dott. Italia tra i nume-
ri del Pronto Soccorso.    
Primo in Italia a far conoscere la me-
soterapia termine coniato per la pri-
ma volta dal dott. Michel Pileor nel
1958. Amava profondamente il suo
lavoro che ha continuato a esercitare
fino al mese di luglio 2010.

Dott. Giovanni Gagnoni Schippisi
Nato a Firenze nel 1924., di nobile
famiglia, si era laureato a Milano nel
1952, nel 1954 si era specializzato in
radiologia a Parma, dove aveva otte-
nuto anche la libera docenza nel
1967. 
Oltre alla passione per la sua profes-
sione aveva profondi interessi nel-
l’arte e nella storia. A lui e al fratello
Ranieri si deve l’importante donazio-
ne, all’Archivio di Stato di Piacenza
nel 1079 dell’Archivio Morando. 

Dott. Giuseppe Bacchi
Nato a Piacenza nel 1954, si era poi
trasferito a Vigolzone nell’82 dove
aveva fissato la sua dimora con la
moglie Clara, anch’essa medico, e i
figli Federico e Leonardo. Era medi-

co di famiglia a Vigolzone e
Carmiano, ma dalla stagione
1991/1992 era uno dei medici del
settore giovanili del Piacenza Calcio.
Seguiva in particolare gli allievi na-
zionali nei loro campionati.     
Amava lo sport ed era attivissimo nel
sociale. 

Dott. Sandro Bosoni
Medico chirurgo, appassionato me-
lomane, già Sindaco di Calendasco,
politico apprezzato e stimato nelle fi-
le della Democrazia Cristiana, impe-
gnato nel volontariato. Aveva 78 an-
ni.
Originario di Calendasco, si era lau-
reato in medicina a Pavia nel 1956 e
specializzato nel 1964 a Pavia., in
chirurgia generale, nel 1973 a Milano
in angiologia e chirurgia vascolare.
Fu per molti anni uno dei punti di ri-
ferimento della prima divisione di
chirurgia del nostro ospedale, aiuto
prima del prof. Federico Vaccari, poi
del prof. Gastone Zilio. Una volta in
pensione lavorò per la clinica
Sant’Antonino, dove per alcuni anni
fu anche direttore sanitario.
Lascia la moglie Liliana e i figli
Daniele e Maria Elena.           

AI FAMILIARI DEI COLLEGHI
DEFUNTI RINNOVIAMO I MI-
GLIORI SENTIMENTI DI COR-
DOGLIO DA PARTE DEL PRESI-
DENTE, DEI COLLEGHI TUTTI
E DI PIACENZA SANITARIA  



L’ecografia polmonare nel dipartimento di emergenza-urgenza - SECONDA PARTE 

CONTINUA DAL NUMERO PRECEDENTE

Fig. 11 - Scansione toracica longitudinale con sonda lineare: si
noti l’interruzione della continuità corticale della costa 

Flow-chart modificata dagli autori, tratta dal testo “ecografia toracica” (G. Soldati, R
Copetti) – Edizioni Medico Scientifiche - Torino 

stima centimetrica dell’estensione del
pneumotorace, se ritenuta necessa-
ria, impone una valutazione radiolo-
gica (Rx o Tc), non potendo essere
effettuata con gli ultrasuoni. 
Nei traumi toracici l’ecografia può

consentire anche la diagnosi di even-
tuali concomitanti fratture sternali o
costali che appaiono come una inter-
ruzione della continuità corticale os-
sea (Fig. 11); anche in questo ambi-
to essa possiede altissima specificità.

Per un corretto approccio metodologico alla diagnosi ultrasonografica di
pneumotorace si propone la seguente flow-chart.
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PATOLOGIA DELL’INTERSTIZIO

Il grado di aerazione del tessuto è la chiave della rappresentazione delle im-
magini in ecografia polmonare: la tabella sotto riportata mostra la correlazio-
ne esistente tra il grado di areazione polmonare, la tipologia degli artefatti e
l’immagine ecografica che ne consegue (Tabella 3).

Nella sindrome alveolo-interstiziale
vi è una riduzione dell’aerazione pol-
monare rispetto alle normali condi-
zioni fisiologiche; ciò comporta la
formazione di artefatti verticali di ri-
verbero-risonanza (ring down) che
sono stati definiti “linee B” o, più re-
centemente, “comete ultrasoniche
polmonari” (20). 
Esse rappresentano l’elemento pato-
gnomonico della sindrome alveolo-
interstiziale. Per praticità in questo
capitolo tali artefatti saranno sempre
denominati linee B. 
Gli artefatti del tipo “ring down”
partono dalla linea pleurica e rag-

Tabella modificata dagli autori, tratta dal testo “ecografia toracica” (G.
Soldati, R Copetti) – Edizioni Medico Scientifiche - Torino - 

giungono il margine inferiore dello
schermo dell’ecografo; mascherano
le linee A visibili in condizioni nor-
mali e presentano un movimento tra-
sversale che corrisponde al movi-
mento di sliding della linea pleurica.
Essi rappresentano l’espressione eco-
grafica dell’impegno interstiziale e
sembrano essere generati dall’ampia
differenza d’impedenza acustica che
si viene a creare fra alveoli aerati e
setti interlobulari subpleurici ispessi-
ti. 
Ribadiamo che la visualizzazione di
linee B isolate, generalmente alle ba-
si polmonari, non è espressione di



patologia interstiziale in quanto di
frequente riscontro anche in pazienti
senza affezioni polmonari.  

• Edema polmonare acuto cardioge-
no 
è la causa più frequente e meglio stu-
diata dal punto di vista ecografico di
sindrome alveolo-interstiziale. In
questo caso è la presenza di acqua nei
setti interlobulari sub pleurici e negli
alveoli che, aumentando il numero di
interfacce aria-acqua, crea un incre-
mento della differenza di impedenza
acustica che genera le linee B (9, 20).  
Ricordiamo che la radiografia stan-
dard del torace consente di ricono-
scere un incremento dell’acqua pol-
monare extravascolare solo quando
superiore al 30%.
Anche altre patologie che causano par-
ziale perdita di aerazione polmonare
per espansione dell’interstizio (edema
lesionale, interstiziopatie fibrotiche o
flogistiche) generano  linee B.
Nel caso di interstiziopatie fibrotiche
la proliferazione di tessuto collagene
a livello dell’interstizio, determina
ancora un aumento del numero delle
interfacce aria-liquido ed aria-solido:
si creano così artefatti tipo linee B di
fatto indistinguibili da quanto si os-
serva nell’edema polmonare acuto;
saranno poi la clinica, la morfologia
della linea pleurica ed altri peculiari
aspetti ecografici a consentirne la dia-
gnosi differenziale. In molti casi sono
necessari esami radiologici di secon-
do livello (TC ad alta risoluzione).
Le linee B sono visibili utilizzando
qualsiasi tipo di sonda ecografica. La
metodica d’esame prevede l’esecuzio-
ne di scansioni verticali e trasversali
iniziando, nel paziente critico, dalla
valutazione del torace anteriore a
partire dalla linea parasternale e pro-

cedendo in direzione laterale fino a
scansioni condotte lungo le linee
ascellari anteriore e media. Se le con-
dizioni del paziente lo consentono,
l’esame si estende alla valutazione
del torace posteriore, in sede dorsa-
le, sempre con scansioni longitudina-
li e trasversali a partire dalle basi e
procedendo verso i campi polmonari
superiori. 
Nell’edema polmonare acuto l’entità
delle linee B correla con il grado di
impegno interstiziale, ossia con la
quantità di acqua extravascolare pol-
monare e, clinicamente, con la gra-
vità della dispnea. Si noti come nella
figura A l’entità dell’impegno inter-
stiziale sia nettamente inferiore che

Fig. 12A

Fig. 12B



in figura B.
Le linee B nelle forme iniziali ap-
paiono diradate e prevalentemente
distribuite alle basi polmonari oppu-
re a livello della linea ascellare ante-
riore dell’emitorace destro (21); nel-
le forme più avanzate appaiono este-
se a tutto l’ambito polmonare esplo-
rabile, tipicamente simmetriche e di-
stribuite secondo un gradiente apici
⇒ basi, anteriore ⇒ posteriore. Nei
quadri di maggiore compromissione
clinica esse appaiono confluenti fra
loro conferendo al polmone un tipi-
co aspetto iperecogeno definito
“white lung” (polmone bianco).  
Esiste una correlazione fra semeioti-
ca ecografica e radiologica: le linee B
diradate, osservabili nelle forme di
lieve entità, corrispondono alle
Linee B di Kerley mentre le linee B
confluenti fra loro, corrispondono
all’aspetto “ground glass” visibile al-
la tomografia computerizzata (9).
Da un punto di vista fisiopatologico
le linee B sono espressione di insuffi-
cienza ventricolare sinistra acuta, sia
essa diastolica che sistolica. 
L’entità delle linee B correla in modo
diretto con i livelli dei peptidi na-
triuretici cardiaci (22). L’ecografia
polmonare consente inoltre di valu-
tare in tempo reale la dinamicità e la
reversibilità dell’impegno interstizia-
le: le linee B possono infatti rapida-
mente aumentare nel paziente car-
diopatico sottoposto a stress fisico
(es: test ergometrico) (23); in caso di
edema polmonare acuto è possibile
invece osservare una rapida e sensi-
bile diminuzione delle linee B che
rappresenta un segno precoce di ri-
sposta clinica ai trattamenti medici
intrapresi.  
Quanto detto sopra si verifica anche

nei pazienti in edema polmonare
acuto trattati con NIV, sia essa C-
PAP o B-PAP: a parità di scansioni,
da un quadro di “white lung”,
espressione di coinvolgimento alveo-
lare oltre che interstiziale, si può pas-
sare ad un quadro  caratterizzato dal-
la presenza di linee B non più con-
fluenti,  espressione di  avvenuto re-
clutamento alveolare.     
Nella diagnosi di Edema polmonare
acuto la presenza di linee B ha una
sensibilità del 100% mentre il riscon-
tro di un pattern ecografico di nor-
malità esclude di fatto la possibilità
di un edema polmonare acuto car-
diogeno. In molti casi di edema pol-
monare cardiogeno si associa anche
una quota variabile di versamento
pleurico, generalmente bilaterale. In
sintesi la presenza o assenza di linee
B sono espressione ecografica rispet-
tivamente di un polmone “umi-
do”per aumento dell’acqua extrava-
scolare polmonare  o “asciutto”, ov-
vero non edematoso: ciò consente al-
l’ecografia di giocare un ruolo impor-
tante nella diagnosi differenziale del-
le dispnee con indiscutibili ricadute
sulle scelte terapeutiche e sulla pro-
gnosi. 
L’ecografia polmonare presenta una
sensibilità del 100% ed una specifi-
cità del 92% nella diagnosi differen-
ziale fra edema polmonare acuto car-
diogeno e BPCO (24). 
La sindrome alveolo interstiziale
comprende anche, come già detto, le
malattie fibrotiche interstiziali a di-
versa eziologia: esse si caratterizzano
per la presenza di linee B general-
mente diffuse e non distinguibili dal-
le linee B dell’edema polmonare.  La
diagnosi differenziale si basa ovvia-
mente sul contesto clinico e, dal pun-



to di vista ecografico, sulla valutazio-
ne morfologica della linea pleurica:
in queste patologie essa spesso risul-
ta ispessita, irregolare o frammentata
(25) a differenza della linea pleurica
regolare ed omogenea che si osserva
nella patologia di origine cardiaca. 
Anche la valutazione ecografica della
funzione sisto/diastolica cardiaca
può fornire ulteriori informazioni
orientando la diagnosi differenziale.
La sindrome alveolo-interstiziale può

essere diffusa - come appena descrit-
to - o essere ristretta ad un settore del
polmone come si può osservare nelle
contusioni, nelle fasi precoci di for-
mazione di un focolaio bronco pneu-
monico (prima dell’evoluzione in
consolidamento conclamato) o nelle
fasi di guarigione dello stesso. Una
sindrome interstiziale settoriale è pa-
rimenti visibile in aree di parenchima
contigue ad un addensamento flogi-
stico broncopolmonare (Tabella 4).

SINDROME ALVEOLO INTERSTIZIALE

DIDIDIDISTRETTUALESTRETTUALESTRETTUALESTRETTUALE DIFFUSADIFFUSADIFFUSADIFFUSA
• Polmonite interstiziale • EPA
• Contusione polmonare • ARDS
• Periferia di addensamento • Malattie interstiziali (fibrosi)
• Fase precoce di addensamento • Polmonite interstiziale estesa

Tabella 4Tabella 4Tabella 4Tabella 4

• ARDS
Come è noto, l’ARDS rappresenta la
massima espressione di un gruppo di
lesioni polmonari acute (ALI) che ri-
conoscono eziologie diverse (sepsi,
pancreatite, trauma, inalazione etc..)
ed un comune meccanismo patoge-
netico (infiammatorio).
Nel 1994 l’AECC (American
European Consensus Conference)
ha stabilito i criteri per la definizione
di ALI/ARDS: 
1) presenza di infiltrati polmonari
bilaterali all’RX standard del torace
2) presenza di pressione arteriosa
polmonare di incuneamento inferio-
re a 18 mmHg in assenza di segni o
sintomi di ipertensione atriale sx
3) rapporto PaO2/FiO2 < 300 per
ALI e < 200 per ARDS

Se è vero che da un punto di vista
ecografico il riconoscimento della
sindrome alveolo-interstiziale asso-
ciata all’edema polmonare acuto ed
all’ ARDS è relativamente semplice,
non è altrettanto semplice la diagno-
si differenziale ultrasonografica tra
queste due patologie.
L’utilizzo della TC ha dato un gran-
de contributo nella definizione
dell’ALI/ARDS, dimostrando l’ete-
rogeneità delle lesioni e la disomoge-
neità della loro distribuzione. 
Questi aspetti sono stati successiva-
mente ricercati e confermati anche
in ambito ecografico. 
In un recente lavoro di Copetti (26)
sono stati presi in esame alcuni segni
ecografici e valutata la loro sensibi-
lità e specificità diagnostica nell’am-
bito di queste due patologie:



a) Pattern ecografico di SAI: elevata
sensibilità per entrambe le patologie
(100%), specificità 0% in quanto ta-
le pattern è presente anche in molte
altre condizioni patologiche polmo-
nari.
b) Anormalità della linea pleurica:
nei quadri di ALI/ARDS la linea
pleurica appare sempre alterata
(ispessita ed irregolare); tale dato ha
una sensibilità del 100% ed una spe-
cificità del 45%. Nell’EPA le anor-
malità della linea pleurica sono pre-
senti raramente (sensibilità 25% e
specificità 0%).
c) Riduzione/abolizione del lung sli-
ding: questo segno, che compare già
nelle fasi più precoci dell’ARDS, pre-
senta elevatissima sensibilità (100%)
e specificità (100%). Nell’ EPA tale
segno è sempre assente.
d) “Spared areas”: nel contesto di un
pattern ecografico di SAI diffusa
possono riconoscersi aree di norma-
lità (quindi presenza di linee A); tale
segno ha elevata sensibilità e specifi-
cità (100%) nella diagnosi di ARDS e
non è mai presente nell’EPA.
e) Consolidamenti: piccoli consolida-
menti parenchimali sub-pleurici o
aree di addensamento di maggiori di-
mensioni sono di frequente riscontro
nell’ARDS (sensibilità 83%, specifi-
cità 100%), specie nelle fasi più
avanzate. Essi non sono mai presenti
nell’EPA.
f) Versamento pleurico: la presenza di
piccoli versamenti pleurici è di comu-

ne riscontro in entrambe le patologie
(sensibilità 66% ARDS; 95% EPA)
ma sono più frequentemente associa-
ti alla sindrome alveolo interstiziale
da insufficienza ventricolare sx.
g) “Lung pulse”: specificità del

Fig. 13 A: scansione trasversale con sonda
convex: ispessimento e vistosa irregolarità
della linea pleurica in quadro di “white
lung”. Presenza di consolidamenti sub-
pleurici

Fig. 13 B: scansione trasversale con sonda
convex: addensamento sub-pleurico in SAI

100% nella diagnosi di ARDS.
PATOLOGIA DEGLI ALVEOLI

Nel corso di questa breve trattazione abbiamo più volte ribadito che esiste una
stretta correlazione tra il grado di areazione polmonare, l’omogeneità della sua
distribuzione e la tipologia di immagini ecografiche ottenute. 



Fig. 14: scansione trasversale con sonda convex: evidenza di vasta area di con-
solidamento (C) con assenza di segni di aerazione (epatizzazione) 

CCCC

L’addensamento polmonare rappresenta l’espressione massima di una condi-
zione di ridotta areazione parenchimale (vedi figura 14) e pertanto genera
un’immagine ecografica strutturata, non più artefattuale, molto simile a quel-
la che si ottiene valutando un qualsiasi organo parenchimatoso (es. fegato).
La perdita o la riduzione importante della componente aerea di una parte del
polmone che giunge ad interessare la superficie pleurica (lobo, segmento, re-

gione subsegmentaria) dà origine ad una finestra acustica che consente di vi-
sualizzare il parenchima polmonare. Patologie che generano un’immagine di
consolidamento sono le polmoniti, l’atelettasia, in alcuni casi il focolaio con-
tusivo e l’ARDS.

• Polmoniti
Appaiono come un’area di epatizzazione del parenchima polmonare di esten-
sione variabile, talvolta a delimitazione lobare o segmentaria, nel cui contesto
si visualizzano strutture iperecogene arborescenti o spot iperecogeni che cor-
rispondono a bronchi e bronchioli aerati (broncogrammi aerei, simili ecogra-
ficamente alle vie biliari intraepatiche in caso di aerobilia, Fig 15). 
L’eventuale visualizzazione di aria che si muove nell’albero bronchiale indivi-
dua i cosiddetti broncogrammi aerei dinamici e consente di escludere l’ezio-
logia atelettasica del consolidamento. La presenza invece di strutture tubulari
a contenuto ipo-anecogeno individua o strutture vascolari (in tal caso ricono-
scibili per la presa di colore al colorDoppler) oppure bronchi il cui lume non
è aerato ma occupato da liquido (broncogrammi fluidi) e che sono general-
mente espressione di polmoniti post ostruttive (27). 
La linea pleurica alla superficie dell’addensamento appare interrotta oppure net-
tamente meno ecogena rispetto alle aree circostanti mentre generalmente il segno



dello sliding è assente.
Altri aspetti di frequente riscontro so-
no la costante presenza di numerose li-
nee B nelle porzioni di polmone più
contigue all’addensamento, la presen-
za di un artefatto di rinforzo di parete
posteriore all’addensamento e la fre-
quente associazione di una quota va-
riabile di versamento pleurico.
Gli ultrasuoni forniscono preziose
informazioni nei pazienti affetti da
patologia consolidativa e trattati con
NIV:
1. Nel contesto dell’area di epatizza-
zione (che ha uno scarsissimo conte-
nuto aereo) compaiono spots ipere-
cogeni espressione di iniziale recluta-
mento degli spazi aerei; il successivo
reclutamento alveolare fa si che l’a-
rea di consolidamento perda la sua
immagine strutturata divenendo ar-
tefattuale, per la comparsa di linee B
confluenti.

Fig 15: scansione trasversale con sonda convex: vasto addensamento paren-
chimale con bronco grammi aerei.

2. Se l’area di consolidamento non
subisce l’evoluzione sopra descritta
vi è indicazione ad aumentare il sup-
porto pressorio; l’insuccesso di tale
manovra è indicativo di inefficacia
del trattamento con NIV.  

• Atelettasia  
Non è sempre agevole distinguere
nell’ambito dei consolidamenti una
polmonite da un’atelettasia. L’area
atelettasica appare come una struttu-
ra tissutale epatizzata nel cui conte-
sto i broncogrammi aerei, presenti al-
meno nelle fasi precoci ed espressio-
ne di aria intrappolata nelle vie aeree
distali, appaiono statici (6) (non visi-
bile il movimento di aria intrabron-
chiale con gli atti respiratori).
Nell’atelettasia, a differenza della
polmonite, si ha una contrazione del
volume polmonare. 
Il collasso della struttura parenchi-



male che ne deriva determina una
perdita del normale decorso arbo-
riforme dei bronchi che assumono un
andamento orizzontale, parallelo tra
loro, apparendo nel complesso come
addossati o impilati (Tabella 5). 
Lo sliding è sempre assente; in caso
di atelettasia completa è invece spes-

so presente il segno del lung pulse: la
superficie del polmone atelettasico si
muove in modo più grossolano, qua-
si sussultorio, consensualmente con
l’attività cardiaca. Il riscontro di
“lung pulse” ha una sensibilità del
93% ed una specificità del 100%
nella diagnosi di atelettasia completa
(28).

FOCOLAIO ATELETTASIA
Decorso arboriforme dei bronco grammi
aerei

Decorso parallelo dei bronco grammi
aerei

Bronco grammi aerei dinamici Bronco grammi aerei statici
Sliding ridotto Sliding sempre assente (lung pulse nelle

atelettasie complete)
Frequente concomitanza di linee B
contigue al focolaio

Assenza di linee B nelle regioni contigue

Tabella 5Tabella 5Tabella 5Tabella 5

PATOLOGIA DEI VASI

Abbiamo più volte sottolineato che
la presenza di una normale aerazione
polmonare non consente la visualiz-
zazione del parenchima; ne consegue
che, di norma, i vasi polmonari non
sono valutabili con gli ultrasuoni.
Quando questo diviene possibile
vuol dire che a livello pleurico si è ve-
nuta a creare una finestra acustica -
generalmente un’area di addensa-
mento - che consente di esplorare in
profondità la struttura polmonare.
Lo studio ecografico del polmone
presenta una sua rilevanza nell’ambi-
to della patologia vascolare acuta
non per la sua capacità di visualizza-
re in modo diretto il vaso occluso
quanto per la capacità di valutare le
conseguenze che l’occlusione ha pro-
dotto sul parenchima polmonare.   
Ecograficamente l’infarto polmonare

può apparire come una piccola area
di consolidamento parenchimale; es-
sa presenta ecostruttura ipoecogena,
aspetto cuneiforme o arrotondato. Si
trova immediatamente addossata alla
superficie pleurica che a quel livello
è ipoecogena o talvolta assente.
L’area infartuale (finestra acustica) in
rari casi consente la visualizzazione
diretta del vaso occluso: vessel sign.
In concomitanza con l’area di conso-
lidamento si evidenzia molto spesso
una piccola quota di versamento
pleurico basale; talvolta è possibile
rilevare una sottile falda liquida nel-
lo spazio pleurico antistante alla le-
sione infartuale che sembra distac-
carla dal piano pleurico. 
La letteratura riconosce all’ecografia
polmonare una elevata accuratezza
nella diagnosi di embolia polmonare:
Reisig recentemente ha riportato in



un suo studio valori di sensibilità del-
l’80% e di specificità del 92% (29). 
Nella nostra esperienza, per quanto
limitata,  tali dati non sembrano tro-
vare conferma in quanto abbiamo ri-
scontrato pattern ecografici aspecifi-
ci (linee B settoriali, immagini di
consolidamento) e frequentemente
reperti di assoluta normalità.  
Proprio per questo motivo, ritenia-
mo che il riscontro di un quadro eco-
grafico polmonare di normalità in un
paziente sintomatico per dispnea
debba sempre generare il sospetto di
TEP. 
L’imaging ecografico in tale patolo-
gia deve essere sempre multi-area e
prevedere, oltre alla valutazione del
parenchima polmonare, lo studio
delle sezioni cardiache di destra e
delle vene profonde degli arti (o del-
le vene giugulari se i pazienti sono
portatori di cvc o altri devices). Il ri-
scontro di una dilatazione delle se-
zioni di destra e di una TVP prossi-
male in un paziente con dispnea acu-
ta consente di porre diagnosi di TEP
con elevata certezza. 
D’altro canto, se un paziente viene
considerato ad elevato rischio clinico
di embolia polmonare (D-Dimer te-
st, criteri di Wells, dispnea etc..) un
esame ecografico negativo di polmo-
ne, cuore e vene, non è sufficiente
per escludere tale patologia; questa
eventualità impone accertamenti di
secondo livello. 
La dispnea, così come lo shock o l’ar-
resto cardiaco rappresentano situa-
zioni cliniche complesse in cui il me-
dico di emergenza è chiamato a ri-
spondere in modo adeguato ed in
tempi molto brevi: in questo conte-
sto l’ecografia, se strettamente inte-
grata alla clinica, può influenzare  in
modo diretto il processo decisionale

e gestionale del paziente. 
L’integrazione clinica-ecografia costi-
tuisce l’elemento caratterizzante dell’
“emergency ultrasound”. 
Essa differisce dall’ecografia tradizio-
nale per le sue peculiari caratteristi-
che:
3. E’ “point of care”: viene eseguita
direttamente sul punto di cura, anche
al letto del malato (bedside).
4. E’ “focused”: orientata a risponde-
re a specifici quesiti clinici (risposte
SI / NO) e non centrata  sullo studio
d’organo o distretto anatomico. 
5. E’ “multi area”: per rispondere al
singolo quesito possono essere inda-
gati più distretti anatomici.
Un classico esempio di tale tipo di
approccio è rappresentato proprio
dall’embolia polmonare nella quale,
come già descritto, lo studio dei pol-
moni non può prescindere dallo stu-
dio del cuore, alla ricerca di una dila-
tazione acuta delle sezioni di destra e
delle vene degli arti inferiori, alla ri-
cerca di una TVP.
Anche lo shock costituisce un’ altro
esempio paradigmatico dell’ applica-
zione dell’ “emergency ultrasound”:
in questa grave situazione clinica è di
fondamentale importanza, per orien-
tare rapidamente la diagnosi, una va-
lutazione di cuore, vena cava inferio-
re e polmoni. 
Il riscontro ecografico di una vena
cava inferiore (VCI) che collassa
completamente con gli atti respirato-
ri identifica, senza alcun dubbio, una
situazione di ipovolemia: in tali casi il
polmone è generalmente “asciutto”
ed il cuore “vuoto” ed ipercinetico.
Invece, una VCI dilatata, che non su-
bisce significative variazioni di cali-
bro con la respirazione, impone una
valutazione ecocardiografica: solo in
presenza di un cuore normale tale ri-



scontro può essere ragionevolmente
ascritto ad una condizione di ipervo-
lemia.
L’ ecocardiografia eseguita dal medi-
co d’urgenza si propone di risponde-
re a quesiti semplici:  è presente flui-
do in pericardio? Ci sono segni di
tamponamento? Il ventricolo sx è di-
latato? è severamente ipocinetico?  Il
ventricolo destro è dilatato? Tali va-
lutazioni, che non necessitano di una

competenza specialistica, trovano
nel clinico l’esecutore ideale in quan-
to capace di integrare in “real time”
l’esame alla clinica.
Di seguito, a conclusione di questa
relazione, proponiamo una flow-
chart che riassume, alla luce di quan-
to abbiamo detto, il corretto approc-
cio alla diagnosi ultrasonografica
della dispnea.

Flow chart riportata per gentile concessione del dr. Gian A. Cibinel Pinerolo (TO)

Interfaccia fluida Linea pleurica Interfaccia solida

Pnx

ECOtorace 

Interfaccia aerea

sliding NO 
lung point

FISSA MOBILE

sliding SI

Artefatti

INTERSTIZIO NORMALE

Embolia polmonare BCO riacutizzata Edema polmonare Interstiziopatie

linee A - linea B isolata oppure assenti linee B multiple 

INTERSTIZIO IMPEGNATO

Polmonite

CONSOLIDAMENTO 
MASSIVO

Atelectasia

Idrotorace

Empiema 
Emotorace 

DISPNEA

con desaturazione 
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