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gOgnA MedIAtICA

La caccia al Medico "colpevole" rive-
ste sempre grande interesse per i mass-
media; i giornali dedicano uno spazio 
stabile, riservato alla "malasanità" nelle 
pagine centrali, ove il massimo risalto 
viene dato alle indagini della Magistra-
tura all'interno degli Ospedali. 

A Bari per un singolo caso hanno ri-
cevuto avvisi di garanzia 54 medici; al 
CtO di torino, nei giorni scorsi, per 
l'amputazione di un arto sono indagati 
68 Medici .... 

Anche Mantova non è da meno, se con-
sideriamo che per una paziente decedu-
ta per neoplasia ad oltre 3 anni dall'in-
tervento, i giornali titolano in prima 
pagina: Medico accusato di omicidio 
colposo .... 

La Legge Balduzzi aveva tentato, con 
scarsi risultati, di ridi segnare la Re-
sponsabilità Professionale del Medico: 
responsabilità divenuta ormai sinonimo 
di colpa medica. 

In Parlamento procede l'iter di un nuo-
vo disegno di Legge sulla Responsabi-
lità Professionale: in Commissione Af-
fari Sociali sono depositati ad oggi 222 
emendamenti. Colpa medica, contrasto 
alla medicina difensiva, decreto sulla 
appropriatezza prescrittiva: argomenti 
all'ordine del giorno... C'è da calenda-

rizzare i lavori parlamentari per le pros-
sime tre legislature! 

Intanto, il Medico si sente non tute-
lato, ed il Medico preoccupato è poco 
utile alla collettività! 

da un lato, una crescita scientifica ver-
tiginosa della Medicina, ci impone uno 
sforzo quotidiano di adeguamento, al 
fine di fornire prestazioni valide, auto-
revoli, espresse in scienza e coscienza. 

dall' altro, l' aziendalizzazione del SSn, 
con la sua "managerialità" ha dequalifi-
cato e spersonalizzato il Professionista; 
con una burocrazia asfissiante, rischia 
di trasformare il Medico in un codifica-
tore di prestazioni e dRgS, in un ter-
minalista di computer posto di fronte 
al paziente. 

Ora, va ristabilito un controllo della 
qualità delle prestazioni professionali, 
non solo numeri e bilanci; va ricercato 
un equilibrio fra esigenza del cittadino 
alle cure e serenità del Medico. 

Così facendo, chissà che i 30 mld di 
sprechi in Sanità lamentati dal Ministro 
della Salute non si riducano e per con-
tro cresca la soddisfazione del cittadino 
e del Professionista! 

Marco Collini
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Sono presenti i Colleghi dr.i: Parma, 
Mambrini, Sabbioni A., Staffoli, Ber-
tazzo, Bernardelli, Bettoni, Rondelli, 
gringiani, Parma (Consiglieri). Assenti 
giustificati: dr.i Forapani, Bettini, Sab-
bioni g., Botti, Pascal, graziano (Con-
siglieri). Rabbi, gialdi, Cerini (Reviso-
ri). Presiede il dr. Marco Collini. 

1 Approvato il Verbale della seduta 
precedente senza nessuna variazio-
ne. 

2 Approvate le seguenti variazioni 
dell'Albo. 

nessuna. 

3 La sperimentazione animale. 

nello scorso Consiglio si era accenna-
to al problema della sperimentazione 
animale e, a questo proposito, ai Con-
siglieri era stato fornito un documento 
presentato dagli sperimentatori con la 
richiesta di una presa di posizione a 
livello nazionale degli Ordini dei Me-
dici. da quanto illustrato è emerso che 
nel nostro Paese la legislazione è molto 
penalizzante rendendo praticamente 
impossibile qualsiasi sperimentazione 
su animale e penalizzando fortemente 
la nostra ricerca nei confronti degli altri 

Stati europei. L'Ordine di Mantova au-
spica si possa addivenire in breve tempo 
a una legge europea che regoli comples-
sivamente la materia e ponga i vari Stati 
membri alla pari. 

4 Riforma Sanità Lombarda P.D.L. 
228 del 30.04.2015 

Il dott. Collini illustra l'emendamento 
228 in merito all'evoluzione del Si-
stema Sociosanitario. Pur convenendo 
sulla necessità di una razionalizzazione 
del S.S.n. alla luce della continua ridu-
zione di risorse economiche (6,80/0 del 
PiI 20�5 ridotto poi al 6,5% nel 20�6) 
e quindi di inevitabili aggregazioni so-
vraprovinciali, il Consiglio non ritiene 
che un accorpamento con Cremona 
come prospettato, porti alcun miglio-
ramento in termini di qualità alla po-
polazione mantovana ed altresì alcuna 
valenza professionale e scientifica per i 
nostri medici. Una sinergia con Brescia, 
sede universitaria e riferimento per le 
grandi emergenze e per qualla patologia 
altamente specialistica di cui siamo ca-
renti, sarebbe stata auspicabile. 
trattasi, a nostro avviso, di una scelta 
meramente amministrativa, ove, come 
altre volte accaduto, le logiche politiche 

VeRBALe deLLA SedUtA dI COnSIgLIO 
deL �8 gIUgnO 20�5 
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spartitorie, hanno prevalso sugli interes-
si della nostra comunità.

5 Situazione Personale Ordine. 

Viene anticipato il punto 5 dell' ordine 
del giorno sul quale relaziona il Presi-
dente. 
Si ritiene che l'assunzione della nostra 
impiegata tramite una società di som-
ministrazione del lavoro sia la soluzione 
più praticabile in relazione ai costi e alle 
complessità procedurali attraverso le 
quali si dovrebbe passare in caso di pub-
blico concorso. Altro punto del quale si 
è discusso sono stati i permessi dei di-
pendenti e il modo di gestirli.  

6 Patrocini. 

Vengono concessi due patrocini: uno ad 
un Convegno sulla prognosi prenatale 
infausta e sui riflessi psicologici e mora-
li che ciò comporta, l'altro sulla pratica 
omotossicologica. 

7 Varie ed eventuali. 

Il Presidente comunica al Consiglio 
l'assenso di una Collega a far parte di 
una Commissione regionale sulle Medi-
cine Alternative. 
Sul caso di un Collega attualmente sot-
toposto ad indagine, su proposta del 
Presidente, il Consiglio non ritiene vi 
siano al momento aspetti deontologici 
meritevoli di apertura di inchiesta. 

Viene illustrato un comunicato della 
Regione Lombardia sui certificati di 
riammissione scolastica. 
Inoltre, la richiesta di Consulcesi di il-
lustrare gli scopi dell' Associazione. 
Infine il dotto Collini comunica l'invito 
che è stato fatto a un neurofisiologo 
italiano operante a Londra per un in-
contro con la nostra comunità medica. 
non comporterà alcun esborso econo-
mico da parte dell'Ordine. 
Alle 22,30, non essendoci altri argo-
menti di discussione, viene chiusa la 
seduta. 

Il Presidente Il Segretario

Dr. Marco Collini Dr. Adelmo Mambrini

Dr. Enrico Aitini
Oncologo Medico ed Ematologo

AssociAzione itAliAnA di oncologiA MedicA 
europeAn society of MedicAl oncology

HeSPeRIA MedICAL SeRVICe - Via I. Alpi 4
46�00 Mantova - tel. 0376 220931

enrico.aitini@hotmail.com
cell. 348 5�50046
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Sono presenti i Colleghi dr.i: Parma, 
Mambrini, Sabbioni g., Staffoli, Ber-
tazzo, Bernardelli, Bettoni, Rondelli, 
gringiani, Parma, graziano, Bettini 
(Consiglieri), gialdi (Revisore). Assen-
ti gustificati dr.i: Forapani, Sabbioni 
A., Botti, Pascal (Consiglieri). Rabbi e 
Cerini (Revisori). Presiede il dr. Marco 
Collini. 

1 Approvato il Verbale della seduta 
precedente senza nessuna variazio-
ne. 

2 Approvate le seguenti variazioni 
dell'Albo: 

- Prima iscrizione Albo Chirurghi: 
 dott.ssa Casilli eleonora

 dott.ssa Malagola Sara 

 dott.ssa Montanari Paola 

 dott.ssa Rossi Federica 

- Prima iscrizione Albo Odontoiatri: 
 dott.ssa Myrto elona 

3 Consiglio Nazionale 3-4 luglio u.s. 

Il Presidente riferisce sul Consiglio na-
zionale del 3-4 luglio u.s. nel quale è 
stato approvato un documento che ver-
rà diffuso attraverso gli organi di stam-
pa riguardante un'alleanza con pazienti 

e cittadini. Obiettivo è quello di evitare 
che il ruolo medico venga privato delle 
sue attribuzioni lasciandone tuttavia 
inalterate le responsabilità. 

4 Patrocini e Convegni 

Viene approvata la concessione del pa-
trocinio ad un convegno di psichia-
tria nel quale, assieme agli avvocati, si 
confronteranno le due "anime" della 
professione: quella più spiccatamente 
psicologica e sociale e quella più orga-
nici sta, assieme alle ripercussioni legali 
dell 'uno e dell' altro approccio. 
Viene invece negato il patrocinio ad 
un corso di ecografia per ostetriche in 
quanto l'argomento è al di fuori delle 
nostre finalità. 
Per finire, il patrocinio viene concesso 
ad un convegno sui corretti stili di vita 
promosso da un'associazione femminile 
che aiuta le pazienti affette da tumore. 

5 Richiesta nomina arbitri per con-
tenziosi legali 

Una paziente che si è sottoposta ad 
un intervento di cataratta inizia una 
vertenza con la propria compagnia di 
assicurazione per avere il rimborso di 
quanto speso. Il legale della paziente, 

VeRBALe deLLA SedUtA dI COnSIgLIO 
deL 23 LUgLIO 20�5
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citando una disposizione di legge, viene 
a chiedere al nostro Ordine la designa-
zione di un arbitro. Visto che la sig.
ra non è stata operata a Mantova e che 
la compagnia con la quale ha iniziato 
la vertenza non è della nostra città, il 
Consiglio si chiede se noi siamo com-
petenti in materia. Si chiederà un pare-
re al nostro legale. 

6 "Malattie rare". Proposta coordi-
namento provinciale 

Il Presidente informa che nel corso di 
un convegno sulle Malattie Rare che si 
svolgerà nella nostra città la prossima 
primavera, verrà proposto un coordina-
mento provinciale a cui l'Ordine è stato 
invitato a far parte. Il Consiglio appro-
va la partecipazione. 

7 Varie ed eventuali 

In seguito a segnalazione da parte di 
ASPeF e contestuale richiesta di chia-
rimenti, si ribadisce che al fisioterapista 
non è consentita l'attività diagnostica 
e la prescrizione di cure. Al Medico di 
Medicina generale la prescrizione della 
fisioterapia è consentita in ambito pri-
vatistico in quanto in regime SSn tale 
attività è riservata allo Specialista Orto-
pedico o Fisiatra. 
I Consiglieri gringiani e Bertazzo se-
gnalano che è in atto già da tempo un 
calo di adesioni alle campagne vaccinali 

essendo ciò dovuto alla propaganda di 
movimenti che ritengono che i vaccini 
somministrati in età prescolare siano re-
sponsabili dell' aumentata incidenza di 
talune malattie come ad es. l'autismo. 
Purtroppo, pur essendo le vaccinazioni 
obbligatorie per legge come strumento 
di salute pubblica, non è prevista alcu-
na sanzione per i genitori che rifiutano 
di far vaccinare i figli. 
L'Ordine, d'intesa con l'ASL, si farà 
parte attiva per veicolare il messaggio 
agli Operatori Sanitari e anche alla po-
polazione generale attraverso la stampa. 

Alle 22,30, non essendoci altri argo-
menti di discussione, viene chiusa la 
seduta. 

Il Presidente Il Segretario

Dr. Marco Collini Dr. Adelmo Mambrini
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Sono presenti i Colleghi dr.i: Sabbioni 
g., Sabbioni A., Bemardelli S., Bettoni 
A., Rondelli R., Politano e., gringia-
ni A., graziano A., Botti P., Bettini F. 
(Consiglieri), gialdi d. e Cerini e. (Re-
visori). Assenti giustificati: dr.i Parma 
A., Pascal g., Mambrini A., Bertazzo 
d., Staffoli v., Forapani A. (Consiglie-
ri). Rabbi R. (Revisore).
Presiede il dr. Marco Collini. 

1 Approvato il Verbale della seduta 
precedente senza nessuna variazione. 

2 Approvate le seguenti variazioni 
dell'Albo: 

- Prima iscrizione Albo Chirurghi: 
 dott. Belfanti Lorenzo 

 dott. Martinetti Claudio 

- Prima iscrizione Albo Odontoiatri: 
 dott.ssa Masotto Francesca 

- Cancellazione:
 dott.ssa Mazzoli donatella 

 dott.ssa diani Sara 

- Iscrizione per trasferimento: 
 dott.ssa granchelli giovanna provo 

da OMCeO Pescara 

 dott.ssa Larcinese Roberta provo da 
OMCeO Pescara 

 dott. trabucco Paolo provo da 
OMCeO Latina 

3 Registro medicine non convenzio-
nali - collaborazioni. 

Si rileva l'interesse di diversi Colleghi; 
oltre alla dott.ssa Manuela Ceccarelli, 
il dott. giorgio Leggeri e il dott. Silva-
no elia Concari. 

4 Amministratori di sostegno: cer-
tificazioni da parte del medico di 
famiglia. 

Un Collega, Responsabile Sanitario di 
una RSA, chiede chiarimenti in merito 
all'iter necessario per nominare un am-
ministratore di sostegno, in particolare 
da chi deve essere richiesto il certificato 
al MMg. Si ritiene di approfondire 
l'argomento con i funzionari preposti 
dell' ASL. 

5 Segnalazione pubblicità sanitaria 
Dott. X.Y. 

Un Collega con Master in Chirurgia 
Plastica chiede di iscriversi col titolo di 
esperto nella materia sull' elenco tele-
fonico. temendo errate interpretazioni 
dell 'utenza, si decide di comunicare al 
Collega che non può fregiarsi del titolo 
di specialista sull' elenco telefonico. 

6 Compartecipazione Convegno Psi-
chiatria del 12 Dicembre p.v. e no-
mina referente. 

VeRBALe deLLA SedUtA dI COnSIgLIO 
deL 24 SetteMBRe 20�5 
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Per quanto riguarda la proposta di 
Convegno organizzato dall'Ordine dei 
Medici e dall'Ordine degli Avvocati, 
in collaborazione con A.O. Poma, sul 
tema della Psichiatria, si decide di par-
tecipare con una cifra massima di € 
�.500,00. 

7 Patrocini. 

Vengono discusse diverse proposte. Si 
ritiene di approvare il patrocinio ai se-
guenti eventi: Amiot sulle cure non 
convenzionali, IALt relativo a temi 
ortopedici sportivi, endocrinologia a 
Mantova, AMMI sul tema delle dona-
zioni di organi e tessuti. 
non viene accordato il patrocinio ad 
un Convegno dal titolo "nutrizione 
generazionale e transgenerazionale" or-
ganizzato dal Collegio delle Ostetriche. 

8 Varie ed eventuali. 

Richiesta di inserire su Mantova Me-
dica inserzione pubblicitaria di un Isti-
tuto termale: si concorda che ciò sia 
possibile, a pagamento. 
Un esposto inviato da un collega MMg 
viene dato al dr. Bemardelli per un op-
portuno approfondimento al fine di 
riferime successivamente in Consiglio. 
Richiesta del Presidente Associazione 
Italiana Fisioterapisti di una collabora-
zione "per progetto a favore di Persone 
assistite con necessità di trattamenti 
fisioterapici". 
Viene richiesto alla dr.ssa Politano un 

approfondimento al fine di riferime 
successivamente in Consiglio. 
Si valuta favorevolmente la richiesta 
di tele Mantova all'Ordine di parteci-
pare all'organizzazione di trasmissioni 
mediche, in qualità di facilitatore, per 
fornire nominativi di iscritti e suggerire 
gli argomenti più interessanti per la po-
polazione. 

Alle 23,30, non essendoci altri argo-
menti di discussione, viene chiusa la 
seduta. 

Il Presidente Per il Segretario

Dr. Marco Collini Dr. Adelmo Mambrini

La Dr.ssa Elena Politano

Dr.
Antonio Arrigoni 
Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Riceve per appuntamento presso il proprio Studio 
Viale gorizia 2� - Mantova

tel. 0376/32022� e 335/258749
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Sono presenti i Colleghi dr.i: Mambri-
ni, Parma, Bertazzo, Bemardelli, Pascal, 
Botti, graziano, Rondelli, Politano, 
gringiani, Sabbioni A., Staffoli, Sab-
bioni g. Presiede il dr. Marco Collini. 

1 Approvato il Verbale della seduta 
precedente senza nessuna variazio-
ne. 

2 Approvate le seguenti variazioni 
dell'Albo. 

- Prima iscrizione Albo Odontoiatri: 
 dott.ssa Casari Anna

 dott. divitantonio dario. 

- Cancellazione per decesso dell'iscritto 
dall'Albo dei Medici Chirurghi: 

 dott.ssa Bonatti Anna Maria

 dott.ssa Santori Stefania 

3 Presidenza CDA A.S.P. e F. 

A seguito della nomina di un Collega 
alla Presidenza di un ente Comunale, ci 
è segnalato il ricorso di vari Consiglieri 
Comunali in ordine ad incompatibilità 
essendo il Medico un dipendente ospe-
daliero. Il Consiglio dopo aver discusso 
in ordine a possibili incompatibilità dal 
punto di vista deontologico, approva 
la proposta del Presidente secondo la 

quale non sussistono problemi deon-
tologici. Altre incompatibilità non ci 
riguardano. 

4 Sportello di ascolto itinerante di 
Curtatone. 

Un comune dell'hinterland ha istitui-
to un cosiddetto "sportello di ascolto 
itinerante" che dovrebbe occuparsi di 
problematiche sociali, psicologiche e sa-
nitarie emergenti. Ad esso in qualità di 
operatori aderiscono cittadini con varie 
qualifiche tra cui medici ed infermieri. 
Secondo quanto appreso l'attività di 
ascolto avverrebbe anche nelle farmacie 
del territorio. Secondo il Consiglio nul-
la osta a questa attività semprechè essa 
non si configuri come attività medica 
per la quale occorrono locali attrezzati 
ed autorizzati come ambulatori. 

5 Segnalazione da parte di Collega: 
notizie di stampa. 

Il Consiglio dell'Ordine esprime la pro-
pria solidarietà ad un collega che ci se-
gnala un caso che lo riguarda di recente 
salito alla ribalta della cronaca locale. A 
causare la morte della Paziente, come è 
stato successivamente appurato, non è 
stata una garza dimenticata nell'addo-

VeRBALe deLLA SedUtA dI COnSIgLIO 
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me bensì la recidiva della malattia di 
cui ella era affetta. Purtroppo la stampa 
ha travisato il caso. Verrà pubblicato un 
editoriale sul bollettino a chiarimento 
dell'episodio. 

6 Riscossione quote 2015. 

Anche quest'anno si ripropone il pro-
blema delle quote arretrate che al mo-
mento sono 26 nonostante gli inviti. Si 
delibera di inviare un ulteriore sollecito 
e se non avverrà il saldo entro il 30 no-
vembre si procederà alla cancellazione. 

7 Progetto Malattie rare a Mantova. 

Abbiamo una richiesta di patrocinio 
per l'istituzione di una borsa di studio 
sulle malattie rare. daremo il nostro 
appoggio all'iniziativa nella speranza 
che anche Banche e Fondazioni possa-
no fare lo stesso. essendo nostra inten-
zione contribuire anche dal punto di vi-
sta economico, porteremo la questione 
alla prossima assemblea generale degli 
iscritti. 

8 Varie ed eventuali 

Un'associazione di fisioterapisti ha ri-
chiesto un incontro al fine di illustrare 
la propria attività e porre un link sul 
nostro sito internet. Il Consiglio decide 
di non aderire trattandosi di un'asso-
ciazione privata e non di un Collegio 
come avviene per altre attività sanitarie. 

Su proposta del Presidente si decide di 
rivedere le tariffe per la pubblicità sul 
Bollettino. 
Su un caso di presunta scorrettezza di 
una Collega inserita in ambito carente 
della Medicina generale, prima di una 
eventuale convocazione per l'audizione, 
si preferisce attendere quanto verrà de-
ciso dal distretto competente. 
Alle 22,30, non essendoci altri argo-
menti di discussione, viene chiusa la 
seduta. 

Il Presidente Il Segretario

Dr. Marco Collini Dr. Adelmo Mambrini

nOtIZIARIO deLL’ORdIne
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ReSPOnSABILItà PROFeSSIOnALe deI 
MedICI - COSA CAMBIA

Il testo unificato sulla responsabilità 
professionale dei medici e degli altri 
operatori sanitari sta per approdare in 
aula alla Camera dei deputati dove è ca-
lendarizzato subito dopo il via libera al-
la manovra, previsto entro il �8 dicem-
bre. In parte vedrà stralciate le norme, 
quelle sulla responsabilità civile, mentre 
al resto dei �4 articoli di cui si compo-
ne il provvedimento sarà assegnata una 
corsia preferenziale. 

La legge dovrebbe essere varata entro la 
primavera.

Cosa cambia:

- cambia la responsabilità del medico 
sia dal punto di vista civile che da 
quello penale: la prima sarà di natura 
extracontrattuale, per tutti i medici 
non liberi professionisti. 

- il codice penale si arricchisce di un ar-
ticolo, il 590-ter: la morte o la lesione 
della persona assistita sono imputabili 
al medico soltanto in caso di colpa 
grave e questa sarà comunque esclusa 
se il medico avrà rispettato le linee 
guida stilate e aggiornate da società 
scientifiche accreditate dal Ministero.

- le strutture sanitarie, tenute a stipula-
re una polizza assicurativa così come 
del resto tutti i medici, potranno riva-
lersi su questi esclusivamente per dolo 

o colpa grave e soltanto a risarcimen-
to avvenuto, nel caso in cui il danneg-
giato, nel giudizio promosso contro 
la struttura, non abbia convenuto an-
che il sanitario. In ogni caso l’azienda 
non potrà rivalersi per un importo 
superiore al quinto della retribuzione 
mensile, mentre il blocco all’avanza-
mento di carriera sarà limitato ai tre 
anni successivi il passaggio in giudi-
cato della decisione pronunciata nel 
giudizio di rivalsa. 

- scatta l’obbligo di conciliazione, cui 
dovranno partecipare tutte le parti, 
comprese le compagnie. La mancata 
partecipazione obbliga il giudice a 
condannare le parti che non abbiano 
partecipato al pagamento delle spese 
di consulenza e di lite e a una pena 
pecuniaria in favore della parte che è 
comparsa alla conciliazione.

- la legge introduce poi la possibilità di 
un’azione diretta del danneggiato nei 
confronti della compagnia assicura-
tiva, e istituisce infine presso Consap 
un Fondo di garanzia che risarcirà i 
danni di importo superiore ai mas-
simali previsti dai contratti stipulati 
dall’azienda sanitaria o dal profes-
sionista sanitario o nel caso in cui la 
compagnia sia fallita.
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Approvati a conclusione e sintesi degli 
“Stati generali della Professione Me-
dica e Odontoiatrica”

NO al sottofinanziamento che porta 
allo smantellamento del SSn ed al 
razionamento dei servizi al cittadi-
no.

NO alla Professione governata per de-
creti ed a protocolli di Stato sugge-
riti da chi è lontano dalla relazione 
quotidiana con le persone

NO agli obblighi amministrativi che 
tolgono tempo alla relazione di 
cura.

NO ad una formazione che non si con-
fronta con i bisogni di salute.

NO a una politica ostile al medico e 
poco attenta alla sicurezza delle 
cure.

SÌ  a una Professione libera di curare 
in un SSn che offra equità e pari 
opportunità di accesso.

SÌ  a una formazione finalizzata ai bi-
sogni di cura e a una coerenza tra 
accesso allo studio, al lavoro e al 
ricambio generazionale.

SÌ  a una informatizzazione che offra 
anche occasioni di conoscenza dei 
bisogni di salute.

SÌ  alla verifica, tra pari, dei compor-
tamenti professionali ed alla meri-
tocrazia.

SÌ  ai medici con e per le Persone.

VOGLIAMO DAL GOVERNO RI-
SPOSTE CONCRETE. NON È PIÙ 
IL TEMPO DELLA DIPLOMAZIA 
SIAMO ORgAnI AUSILIARI deL-
LO StAtO QUAndO QUeStO 
StAtO CI COnSIdeRA RISORSe 
FUnZIOnALI ALLe POLItICHe 
PeR LA SALUte, nOn CI RICO-
nOSCIAMO COMe tALI Se SIA-
MO SOLO StRUMentI PeR tA-
gLI AL SSn.

Sempre SÌ al nostro impegno profes-
sionale, civile ed etico

FNOMCEO 21 ottobre 2015

�0 PUntI PeR PROgettARe
IL FUtURO deL SSn

STUDIO DI ECOGRAFIA
ECO-COLOR DOPPLER

AGO ASPIRATO

Dr. giAnAnDrEA
BErtoni

SPECIALISTA IN:

Radiologia Diagnostica

RICEVE PER APPUNTAMENTO

Via Marangoni, 7 - Mantova
cell. 348/7804686 - abit. 0376/362783
Via M. Azara, 6 - tempio Pausania (SS)

abit. 079/673208
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La legge di Stabilità 20�6 (art. �, com-
ma 570)  impone ai medici un ruolo e 
compiti che non sono di loro compe-
tenza e richiede uno sforzo organizza-
tivo ulteriore e non certo di carattere 
sanitario. Che li esporrà a seri rischi 
amministrativi, con sanzioni che ad-
dirittura potrebbero sfiorare i 50mila 
euro. 

«non è nostro compito», afferma la 
FnOMCeO nel documento consegna-
to alla commissione Finanze, facendo 
notare i rischi del caso: problemi di 
tutela della privacy e di opposizione del 
paziente all’invasività dei compiti loro 
richiesti. 

non mancano le «soluzioni praticabili», 
ha fatto notare la Fnomceo: «Semplici e 
praticabili»: 

- eliminare l’obbligo di trasmissione dei 
dati per il 20�5, anche nella forma 
semplificata dello spesometro, consi-
derando comunque validi, al fine del-
la dichiarazione precompilata, i dati 
dei medici che, alla scadenza prevista, 
abbiano effettuato la trasmissione del-
le informazioni richieste (facoltà in 

luogo di un obbligo, almeno rispetto 
ai dati 20�5)

- semplificare e limitare le informazioni 
da raccogliere 

- prevedere che, per le prestazioni ero-
gate nei confronti di soggetti maggio-
ri di sedici anni, sia lo stesso soggetto 
a dover esprimere la propria volontà 
di comunicare la spesa sostenuta 

- senza una specifica richiesta, il dato 
dei pazienti di età compresa tra �6 e 
�8 anni non sia trasmesso. 

«Per fare un buon lavoro utile per i 
cittadini e Pa, occorre che questa si cali 
nelle reali condizioni di lavoro dei me-
dici per comprendere come equilibrare 
l’esigenza di raccolta delle informazioni 
con la reale capacità organizzativa dei 
soggetti in capo ai quali viene posto 
l’onere di raccolta dei dati» 

«L’insieme delle considerazioni esposte 
evidenzia l’oggettiva impossibilità di 
dare attuazione da parte dei medici agli 
adempimenti previsti dalla normativa 
così come attualmente emanata con 
particolare riferimento al rispetto del-

Audizione della FNOMCeO davanti alla commissione
Finanze di Montecitorio

730 PReCOMPILAtO
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la scadenza del �6 gennaio 20�6: in 
particolare a oggi il tavolo tecnico non 
ha definito tutti gli aspetti necessari 
all’adempimento e i soggetti titolari di 
partita iva che non inviano al Sts (Si-
stema tessera sanitaria) o non vi pos-
sono accedere senza specifico ulteriore 
accreditamento per tale funzione sono 
di fatto impossibilitati ad adempiere 
in tempo utile a quanto richiesto dalla 
normativa, anche in assenza di speci-
fici software in grado di provvedere 

all’invio automatico. Si rileva con forza 
che qualsiasi apertura di collaborazione 
deve essere subordinata alla prelimi-
nare abrogazione dell’attuale apparato 
sanzionatorio posto a carico dei medici 
italiani attraverso la presentazione di 
specifici emendamenti all’interno del 
disegno di legge n. 3444 (legge di sta-
bilità 20�6) che tengano conto delle 
innegabili difficoltà in cui si vengano a 
trovare i medici italiani».

DOMUS SALUTIS 
CITTÀ DI LEGNAGO srl

Azienda sanitaria privata certificata con sistema di qualità ISO 9001:2008
Autoriz. San. n. 32870 del 16/08/2001 - Direttore Sanitario Dr. Pasquale Adilardi

Direttore Blocco Operatorio, Anestesia e rianimazione Dr. Lorenzo Banzi

• U. OPeRAtIVe dI CHIRURgIA geneRALe • U. OPeRAtIVA dI gIneCOLOgIA

• U. OPeRAtIVA dI CHIRURgIA PLAStICA • U. OPeRAtIVA dI OtORInOLARIngOIAtRIA

• U. OPeRAtIVA dI OCULIStICA • U. OPeRAtIVA dI CHIRURgIA MAxILOFACCIALe

• U. OPeRAtIVA dI ORtOPedIA e ARtROSCOPIA • AMBULAtORI SPeCIALIStICI

la clinica mette a disposizione ai medici esterni che ne fanno richiesta 
il gruppo operatorio, le degenze, gli ambulatori per i propri pazienti. 

Centro unico prenotazioni:
tel. 0442 602688 - fax 0442 609875 - www.domussalutis.com - e-mail: domussalutis@alice.it 

Viale dei tigli, 60 - 37045 Legnago, Verona 
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APPROPRIAteZZA PReSCRIttIVA -
SAnZIOnI eCOnOMICHe

È arrivata l’Intesa della Conferenza Sta-
to-Regioni sul “decreto appropriatezza”: 
una lista di 208 prestazioni di speciali-
stica ambulatoriale non più appropriate 
o prescrivibili solo in determinati e ben 
precisi casi di sospetto diagnostico. 

Il “decreto Lorenzin” che evidenzia le 
condizioni di erogabilità e le indica-
zioni di appropriatezza prescrittiva per 
prestazioni di estrema variabilità, (cure 
odontoiatriche, esami del sangue, tac e 
RMn) rinvia al successivo accordo Sta-
to-Regioni «i criteri e le modalità per 
monitorare, tenendo conto delle speci-
ficità regionali, che il comportamento 
prescrittivo dei medici sia coerente alle 
condizioni di erogabilità e alle indica-
zioni di appropriatezza», indicate dal 
Ministero. 

Sulle sanzioni economiche per i medi-
ci introdotte dal dl enti locali (legge 

78/20�5), per il momento si rinvia. Ma 
«in caso di mancata risposta o di giu-
stificazioni insufficienti, l’ente adotta 
i provvedimenti di competenza, appli-
cando al medico prescrittore dipenden-
te del Ssn una riduzione del trattamen-
to economico accessorio, nel rispetto 
delle procedure previste dal contratto 
collettivo nazionale di settore e dalla 
legislazione vigente e nei confronti del 
medico convenzionato con il Ssn, una 
riduzione, mediante le procedure previ-
ste dall’Acn di riferimento, delle quote 
variabili dell’accordo collettivo nazio-
nale di lavoro e dell’accordo integrativo 
regionale».

Il dl enti locali da agosto è legge (legge 
78/20�5) e solo con provvedimento di 
pari grado può essere modificato.

dr. luciAno negrisoli 
Psichiatra e Psicoanalista

della Società Psicoanalitica Italiana 
e International Psychoanalitical Association

studio
Via Cocastelli �0 - 46�00 Mantova

tel. 0376 362764
Riceve per appuntamento

dr. pAolo preVidi
Specialista in Neurologia 
Specialista in Fisiatria 

Riceve presso 
Ambulatorio “Angelo Custode”
Loc. 4 Venti - Curtatone (Mn)

tel. 0376 348375 - cell. 349 0532639
e-mail: previdi50@yahoo.it
visite ed esecuzioni 

ecocolordoppler t.s.a.
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IRAP - SentenZA deL 30 OttOBRe 20�5

La Corte di cassazione con la recente 
sentenza 30 ottobre 2015, n. 22209, 
ha ribadito che l’entità del reddito con-
seguito dal professionista o la conven-
zione da questi stipulata con il Servizio 
sanitario nazionale non incidono sul-
l’elemento organizzativo e sono, perciò, 
irrilevanti ai fini della sussistenza del-
l’autonoma organizzazione. 

L’Irap è un’imposta dovuta da tutti co-
loro che esercitano abitualmente un’at-
tività autonomamente organizzata, di-
retta alla produzione o allo scambio di 
beni ovvero alla prestazione di servizi. 
Fra questi ultimi soggetti possono na-
turalmente rientrare coloro che svolgo-
no in forma autonoma (possessori di 
partita Iva) arti e professioni sanitarie. 
Il problema verte intorno al significato 
da attribuire al concetto di «autonoma 
organizzazione», quale presupposto per 
l’applicazione del tributo che - soprat-
tutto nel campo dell’attività medica 
- presenta aspetti del tutto peculiari, in 
considerazione della preponderanza che 
la figura del professionista generalmen-
te ha, rispetto alla propria struttura. 
La Corte costituzionale, con propria 
sentenza n. �56 del 2� maggio 200�, 
dopo aver ribadito che l’Irap è un’im-
posta di carattere reale, la quale colpisce 
il valore aggiunto prodotto dalle attività 
autonomamente organizzate, ha preci-

sato che l’elemento organizzativo non è 
necessariamente connaturato all’attività 
di lavoro autonomo, anche nel caso in 
cui questa sia esercitata con carattere di 
abitualità.

L’agenzia delle entrate ha, sinora, fer-
mamente mantenuto le proprie posi-
zioni, precisando con la circolare �3 
giugno 2008, n. 45/e, alcuni elementi 
che, anche singolarmente considerati, 
sono sufficienti a far ritenere esisten-
te l’autonoma organizzazione in capo 
ai professionisti. Fra gli elementi che, 
anche singolarmente considerati, sono 
sufficienti a far ritenere esistente l’auto-
noma organizzazione in capo ai profes-
sionisti, per le entrate, vi sono: 

�. l’impiego, in modo non occasionale, 
di lavoratori dipendenti o collaboratori, 
anche se assunti secondo modalità ri-
conducibili a un progetto, programma 
di lavoro o fase di esso, sempreché ri-
guardino le incombenze tipiche dell’at-
tività professionale;

2. l’utilizzo di beni strumentali che, per 
quantità o valore, eccedono oggettiva-
mente le necessità minime per l’eser-
cizio dell’attività, anche non acquisiti 
direttamente, ma forniti da terzi a qua-
lunque titolo;
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3. la disponibilità di uno studio attrez-
zato.
Per quanto concerne la specifica attività 
del medico convenzionato, la Cassazio-
ne ha avuto in più occasioni modo di 
stabilire che non sussiste il presuppo-
sto impositivo in capo a un medico di 
medicina generale, convenzionato con 
il Servizio sanitario nazionale, per il 
solo fatto che il medesimo si avvalga, in 
comune con altri professionisti, di sedi, 
attrezzature e personale amministrativo 
(si veda la sentenza n. �662/20�5).

Su quest’argomento, occorre anche se-
gnalare la recente risposta all’interroga-
zione parlamentare del 29 ottobre 20�5 
n. 5-068�7, con cui si è ribadito che la 
semplice disponibilità per il medico di 
base di uno studio attrezzato non può 
essere considerato di per sé indicativo 
dell’esistenza di autonoma organizza-
zione poiché le attrezzature detenute (in 
base ai parametri di convenzione con il 
Servizio sanitario nazionale) rientrano 
nel minimo indispensabile per l’eserci-
zio dell’attività. 
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Sentenze gemelle. Con questa moti-
vazione la prima sezione del tribunale 
amministrativo delle Marche in due 
pronunce gemelle nn. 761- 762/2015, 
depositate il 23 ottobre, ha respinto al-
trettanti ricorsi delle aziende produttrici 
del “brand”, contrari alla deliberazione 
della giunta regionale delle Marche 
Dgr n. 974/2014, avente a oggetto 
«disposizioni relative alla promozione 
dell’appropriatezza e della razionalizza-
zione d’uso dei farmaci e dei dispositivi 
medici e del relativo monitoraggio». Il 
provvedimento è infatti un precedente 
che pone un nuovo tassello nella defi-
nizione delle competenze degli attori 
del sistema e delinea il limite di libertà 
prescrittiva (sul punto anche Consiglio 
di Stato 45�6 e 45�7/20�5; 689/20�5; 
tar Lazio �039�/20�5).

La valutazione di equivalenza è de-
mandata all’autorità regolatoria. La 
scelta di privilegiare il farmaco a mi-
nore costo è finalizzata unicamente al 
contenimento della spesa sanitaria e 
presuppone il giudizio di equivalenza 
terapeutica espresso a monte dall’ema 
o dall’Aifa, affermano i giudici; di con-
seguenza risulterebbero illegittimi e co-
munque esorbitanti dalle competenze 

IL PeSO deLLA LIBeRtà PReSCRIttIVA

equivalenza...vo cercando! È legittimo 
il bando di gara che privilegia il farma-
co meno dispendioso, se si lascia al me-
dico la facoltà di motivare la scelta di 
un farmaco più costoso, ma necessario, 
anzi insostituibile, per il paziente.
I farmaci biologici originatori sono pre-
scrivibili come prima scelta, con l’unica 
differenza della necessità di una moti-
vazione rafforzata delle prescrizioni, nel 
rendere la quale, il medico deve anche 
tenere conto del diverso costo dei far-
maci astrattamente prescrivibili al pa-
ziente. non si deve peraltro dimentica-
re che, per giurisprudenza consolidata, 
anche ai medici che non sono dipen-
denti pubblici va riconosciuto il potere 
rappresentativo del Servizio sanitario 
nazionale, quando prescrivono farmaci 
il cui costo è rimborsato in tutto, o in 
parte, con risorse pubbliche (cfr. ad 
esempio tar Lecce, sez. II, 2945/2004). 
ne consegue che, in tale veste, anche i 
medici liberi professionisti concorrono 
al perseguimento dei fini istituzionali 
del Ssn, fra i quali vi è quello di gestire 
in maniera oculata le risorse finanziarie 
disponibili, a parità di efficacia della 
cura.
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andare esporre il medico a contestazio-
ni di danno erariale o addirittura ad ac-
cuse di comparaggio, una prescrizione 
motivata dovrebbe in primo luogo es-
sere smentita dall’Azienda sanitaria e/o 
dalla Regione sotto il profilo scientifico 
(il che è ovviamente molto più arduo 
e, fra l’altro, dovrebbe “ex se” escludere 
nella maggior parte dei casi l’esistenza 
del dolo o della colpa grave in capo al 
medico).

I precedenti. Le Regioni non posso-
no stabilire l’equivalenza. Il Consiglio 
di Stato (sez. V, 4084/20��) ha avuto 
modo di affermare che «è impedito al-
l’autonomia regionale incidere sui livelli 
essenziali che devono essere garantiti su 
tutto il territorio regionale, espungendo 
dal regime di rimborsabilità» «farmaci 
senza la preventiva valutazione tecnica 
dell’Organo scientifico dell’Aifa», ex ar-
ticolo 6 del dl 347/200�; che «tale di-
vieto non può essere aggirato mediante 
l’adozione di provvedimenti ammini-

regionali, i bandi di gara che escludono 
in maniera assoluta la prescrivibilità di 
alcuni farmaci originatori, sul presup-
posto della loro non necessità terapeu-
tica, oppure fissino percentuali rigide 
di riduzione delle quote prescrittive di 
diversi farmaci originatori rispetto ai 
corrispondenti biosimilari (sul pun-
to la fondamentale sentenza tar Lazio 
45�4/20�4).
Anche se i bilanci pubblici non versas-
sero nel notorio stato di perenne diffi-
coltà, affermano i giudici marchigiani, 
non si potrebbe certo rimproverare a 
una pubblica amministrazione la vo-
lontà di ridurre comunque l’entità della 
spesa sostenuta per l’erogazione dei ser-
vizi di sua competenza, quando ciò può 
avvenire senza pregiudizio per l’efficien-
za dei servizi stessi.

In fragile equilibrio tra libertà pre-
scrittiva e risparmio. In un equilibrato 
bilanciamento dei contrapposti interes-
si, secondo il tar Marche, è ragionevo-
le stabilire che i farmaci meno costosi 
vanno prescritti in via preferenziale, 
fatta salva la libertà di scelta del medico 
prescrittore, al quale viene imposto un 
onere - quello di motivare la prescri-
zione del farmaco biologico originatore 
- che, oltre a non essere gravoso in as-
soluto, è posto al contrario a garanzia 
del medico stesso. Infatti, mentre una 
prescrizione “secca” e immotivata del 
farmaco più costoso potrebbe a lungo 

dr. AdriAnA forApAni 
Specialistà in scienze dell’alimentazione 

e Malattie Metaboliche
HeSPeRIA MedICAL SeRVICe - Via I. Alpi 4

46�00 Mantova - tel. 0376 220931

adriana.forapani@libero.it

Riceve per appuntamento
cell. 339 ��646��

www.dimagrireconpiacere.com
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renza, equivalenza e rischio clinico sono 
espressi in moltissime linee guida delle 
varie patologie e trovano conforto nel 
fondamentale insegnamento, in mate-
ria, contenuto nelle sentenze 427/2009; 
n. 9, n. 302, n. 404/20�0, 83/20�� 
della Corte dei conti della Lombardia, 
che ha descritto il percorso logico pre-
scrittivo: «il medico deve integrare i dati 
della doverosa conoscenza degli approdi 
della letteratura scientifica con le pecu-
liari caratteristiche dei singoli pazien-
ti. Quando le conclusioni del medico 
coincidono con le esigenze sanitarie, si 
realizza l’appropriatezza sia all’interno 
della relazione medico/malato che della 
logica beneficio/costo sostenibile».
Le ragioni del controllo, rendono di 
conseguenza lecito l’obbligo di compi-
lazione della relazione. Attraverso que-
sta specifica procedura il medico potrà 
comunque ottenere l’utilizzazione del 
farmaco da lui ritenuto maggiormente 
appropriato al caso specifico (Cons. 
Stato, sez. III, 45�6 e 45�7/20�5). La 
diversa scelta può essere compiuta sia 
che il farmaco biosimilare sia destinato 
a un paziente “naive” oppure a un pa-
ziente “non naive”, lasciando comun-
que al medico la necessità di accompa-
gnare la richiesta di un farmaco diverso 
da quello aggiudicatario della gara non 
sia espressamente indicata la circostan-
za della destinazione del medicinale a 
paziente “non naive”, considerato che 

strativi che, limitando la prescrivibilità 
di farmaci inseriti in fascia A, compor-
tino di fatto la medesima conseguenza 
della non rimborsabilità, provocandone 
l’inibizione una volta superata la soglia 
consentita, con identica lesione dei li-
velli essenziali di assistenza da garantire 
su tutto il territorio nazionale». In se-
guito, sempre il Consiglio di Stato (sez. 
III, 45�4/20�4) ha precisato che una 
valutazione di equivalenza terapeutica 
da parte delle Regioni sarebbe «in con-
trasto con quanto stabilito dall’articolo 
�5, comma ��-ter,» del dl 95/20�2 
ai sensi del quale: «nell’adottare even-
tuali decisioni basate sull’equivalenza 
terapeutica fra medicinali contenenti 
differenti principi attivi, le Regioni si 
attengono alle motivate e documentate 
valutazioni espresse dall’Agenzia italia-
na del Farmaco».

Lo scudo della “scienza e coscienza” 
nella logica del costo sostenibile. La 
prescrizione secondo “scienza e coscien-
za” non è uno scudo sufficientemente 
ampio dietro il quale il medico può 
trincerarsi. Il dettaglio delle ragioni che 
hanno supportato la diversa prescri-
zione di un farmaco più costoso deve 
essere contenuta in modo intelleggibile 
nella cartella clinica e nella scheda di 
richiesta alla farmacia, con un percorso 
logico e scientifico valutabile ex post, 
evitando frasi generiche e anamnesi af-
frettate o incoerenti. Il concetto di ade-
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al medico deve essere lasciata la possibi-
lità di indicare un “altro” motivo clini-
co che ne giustificano l’appropriatezza. 
La libertà prescrittiva non deve essere 
“una corsa a ostacoli”. Le Regioni, di 
conseguenza, hanno tutto il diritto di 
raccomandare la prescrizione del farma-
co meno costoso e possono incaricare i 
direttori generali di monitorarne l’ap-
propriatezza. Ma le raccomandazioni 
non spostano la questione della libertà 
prescrittiva (Cons. Stato, sez. III, n. 
45�4 del 29 aprile 20�4) e del dirit-
to alla continuità terapeutica quando 
ciò sia appropriato. nella fattispecie, il 
collegio aveva annullato una determina 
della Regione Lazio che prevedeva un 
forte vincolo di cui il medico doveva 
tenere conto e che limitava quindi, an-
che attraverso la previsione di una pro-
cedura aggravata, la sua piena libertà 

prescrittiva inducendolo a prescrivere 
farmaci biosimilari in una percentuale 
predeterminata. Le raccomandazioni, 
affermava la sentenza, sono atti unila-
terali contenenti l’invito a conformarsi 
a un certo comportamento, invito che, 
sebbene non rigidamente vincolante, 
ingenera senz’altro, nel destinatario, la 
propensione a uniformarvisi. Ora se la 
raccomandazione muove da un presup-
posto erroneo e proviene da un soggetto 
incompetente a esprimersi in relazione 
a una data materia (equipollenza/so-
vrapponibilità di medicinali con diversi 
principi attivi) in assenza della preven-
tiva attivazione di altro organo compe-
tente, l’illegittimità della raccomanda-
zione stessa non viene meno in ragione 
della sua pretesa natura non vincolante.

Paola Ferrari

Dr.
PiEr Luigi giBELLi

Specialista in Chirurgia Plastica
Ricostruttiva ed Estetica

CONSULENZE PREVIO APPUNTAMENTO

tel. 0376/355�4� - R.M. 335/8356272
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posseduta, con robusti garretti e fronte 
finalmente alta all’orizzonte, si è stacca-
ta dalla sua culla circa 70 mila anni fa e 
�5 mila anni fa era già arrivata nel sud 
del Cile, attraversando la Beringia.

noi Sapiens non abbiamo guardato in 
faccia nessuno, abbiamo scalzato le altre 
specie con cui, per poco tempo abbia-
mo convissuto: l’uomo di neanderthal, 
quello denisoviano, quello minuscolo 
dell’isola di Flores, in Indonesia. Con 
il primo forse abbiamo avuto qualche 
rapporto anche particolare. Siamo stati 
talmente veloci nella nostra evoluzione 
culturale che il nostro genoma, mol-
to più lento nel suo adattarsi, non ha 
tenuto il passo e ciò ci provoca qual-
che inconveniente: soffriamo di mal di 
schiena e ci ammaliamo di diabete ed 
abbiamo la pressione alta. Siamo tut-
to sommato molto giovani, propensi 
ad occupare tutto lo spazio possibi-
le, ad incrociarci e moltiplicarci senza 
tanti problemi di colore della pelle o 
barriere linguistiche. Abbiamo fretta, 
talmente tanta fretta che non abbiamo 
avuto tempo di differenziarci in razze, 
intendendo per razze una ulteriore sud-
divisione al disotto della specie. non 
l’abbiamo fatto e probabilmente non lo 

eSIStOnO Le RAZZe UMAne?

Mentre inizio queste sommarie conside-
razioni sull’esistenza di ipotetiche razze 
nella specie umana, irrompe la notizia 
della scoperta, in una profonda grotta 
sudafricana, di numerosi reperti ossei 
ed un paio di interi scheletri riferibili 
ad una nuova specie del genere Homo: 
dal tempo profondo emerge Homo na-
ledi. Sembra di sentirne il vagito se non 
si trattasse di una creatura datata forse 
3 milioni di anni fa. Forse anteriore 
a Homo erectus. Si vedrà! Il cranio è 
piccolo ed il volto, ricostruito, indiscu-
tibilmente scimmiesco. Povero darwin! 
Avrà mai un giusto riposo? Pare che la 
grotta fosse addirittura un cimitero; un 
luogo dove venivano portati i morti; 
ancora, peraltro, senza un corredo fune-
rario, s’intende, ma espressione di “atti 
volontari iterativi”, dicono gli esperti, 
forse espressione di un larvato pensiero 
“simbolico”. Quel pensiero fronto-pa-
rieto-temporale che ci ha permesso, a 
noi Sapiens, di trascendere dal reale e di 
immaginare. di colonizzare il mondo. 
noi, la specie “prepotente”.

Una specie africana, ovviamente, come 
ci dice lo studio del dnA dei mitocon-
dri; quella specie costituita in piccole 
bande, per non si sa da quale smania 
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faremo mai. dal punto di vista genetico 
non esistono, tra popolazioni umane, 
differenze “discrete” tali da giustificare 
un ulteriore gradino tassonomico nella 
specie umana. La variabilità morfolo-
gica e genetica presenta un carattere 
continuo. esiste, per quanto riguarda 
la variabilità genetica, un gradiente che 
parte dall’Africa e segue, decrescendo, 
le vie migratorie che hanno colonizzato 
tutto il pianeta. Per secoli ci siamo in-
gannati valorizzando i tratti fenotipici: 
il colore della pelle, l’aspetto dei capelli, 
la forma del cranio, la statura nel vano 
ed incoercibile bisogno di tutto classi-
ficare per poter comprendere. Abbiamo 
ignorato, ma non conoscevamo ancora 
il codice genetico e le leggi di trasmis-
sione dei caratteri e soprattutto abbia-
mo osteggiato, e lo facciamo ancora, il 
pensiero di Charles darwin, che tali ca-
ratteri sono fortemente condizionati dai 
fattori ambientali. Molti fanno fatica 
ad accettare che l’uomo, nel suo viag-
gio dall’Africa orientale all’Australia, 
ha cambiato per tre volte il colore della 
pelle. Spiace ammetterlo ma, tanto per 
dire, un illustre Primario ospedaliero 
italiano, sappiamo oggi che è più affine 
geneticamente ad un cacciatore racco-
glitore  boscimane sudafricano rispet-
to ad un titolato Collega dell’ospedale 
di Osaka, ammesso che quest’ultimo 
sia un giapponese. Quale errore episte-
mologico il cercare testardamente di 

definire un numero sempre più vago 
di razze umane! L’antropologia fisica è 
stata ostaggio di questo equivoco che 
ha giustificato l’insorgere del razzismo. 

Il razzismo gerarchico, che contempla 
l’esistenza di razze superiori, elette, e di 
razze inferiori che a malapena si distin-
guono dalla bestialità, non è altro che 
l’utilizzazione di teorie pseudoscienti-
fiche per giustificare l’oppressione del 
simile sul proprio simile. Questa è la 
verità. e fior di antropologi e medici 
hanno alimentato tale scandalo, per 
paura o convenienza nei riguardi di 
regimi autoritari. Le prove si sprecano; 
sentiamo cosa ci dice Lidio Cipriani, 
titolato antropologo italiano; siamo nel 
�935: “...le razze superiori dovrebbero 
star guardinghe fin da ora dagli incroci 
con razze inferiori, anzi, la legge dovrebbe 
intervenire per prevenirli, onde evitare le 
loro non buone conseguenze per le nazioni 
civili. L’antropologia insegna che l’ascesa 
o il decadere di molti popoli non ebbe nel 
passato altra causa di un indiscriminato 
incrociarsi di razze. Quelle nazioni che 
oggi accolgono indifferentemente nel loro 
seno le razze inferiori al pari di Negri 
senegalesi e simili, e ne proclamano gli 
appartenenti propri “citoyens” con uguali 
diritti degli uomini di razza bianca, si 
espongono così ad un danno gravissimo ed 
irrimediabile”. Paradigmatica teorizza-
zione della razza pura; ancora prosegue 
il Professore: “Delle tendenze morbose 
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inducono talvolta la donna bianca a pre-
diligere il Negro all’uomo della sua razza, 
ma fortunatamente sembra sussistere nella 
generalità una ripugnanza istintiva e dif-
ficile a vincersi, per cui la donna di razza 
superiore respinge, all’infuori di ogni con-
siderazione, l’uomo razza inferiore. Nel 
fatto è da vedersi l’espressione di qual-
cosa con ben alto significato biologico”. 
Il serio studioso non sembra resistere, 
lui, ad un tentazione morbosa e miso-
gina mentre appare più indulgente col 
proprio genere: “La prepotenza, invece, 
degli istinti sessuali nell’uomo, rende me-
no avvertita, benché sempre sussistente, 
la medesima ripugnanza, ma spesso per 
il novizio è molto difficile qualunque 
contatto con la donna negra”. Il Cipriani 
fu uno dei firmatari, assieme al noto 
clinico romano nicola Pende, del ma-
nifesto fascista per la difesa della razza, 
emanato il 5 agosto del �938. Quanto 
possa essere stato strumentale l’utilizzo 
del concetto di razza umana asservito 
ad opportunistici disegni di egemonia 
politica e militare lo si può desumere da 
un’ulteriore e particolare testimonianza 
storica: “Naturalmente non esiste una 
razza pura, nemmeno quella ebrea,. Ma 
appunto da felici mescolanze deriva spesso 
la forza e bellezza a una nazione. Razza: 
questo è un sentimento, non una realtà; 
il 95% è sentimento. Io non crederò che 
si possa provare biologicamente che una 
razza sia più o meno pura […]. L’orgo-

glio della razza non ha affatto bisogno dei 
deliri della razza”. Siamo nel �932; chi 
sarà mai tale mente illuminata? ebbene, 
se non da tutti confermata, si tratta di 
Benito Mussolini; sì, Lui, il duce che 
così discettava in un’intervista, forse vo-
lendo polemizzare col suo futuro sodale 
germanico; fatto salvo, qualche anno 
dopo, ispirare il suddetto manifesto ove 
si sproloquia di una razza italiana pura 
ed ariana.

dalle enunciazioni si sarebbe poi passati 
ai fatti, come si sa. e la medicina, o me-
glio la biomedicina, cosa dice in merito 
alle razze umane? Mi pare che ci sia più 
di un segno di confusione. Se si fa una 
ricerca su PubMed, alla voce “medicina 
razziale” si evidenziano 7.653 items. Le 
ricerche serie hanno permesso di sta-
bilire alcune certezze e di far evaporare 
alcuni sogni, specie dopo lo studio del 
genoma umano. Specie per quanto ri-
guarda le “malattie complesse”, quali il 
diabete mellito, le malattie cardiovasco-
lari, si può dire che una predisposizione 
razziale, intendendo come tale un asset-
to genetico preciso, discreto, individua-
bile, non esiste.

non esiste dunque un farmaco “razzia-
le”, per i neri, tanto per essere chiari, 
perché non esiste una razza “bersaglio”. 
L’iniziativa sperimentata negli Stati 
Uniti rientra nel dominio del business. 
Se al termine razza si concede una con-
notazione di “contesto sociale”, ma al-
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lora faremmo meglio a parlare di una 
definita popolazione con certi fattori di 
rischio di tipo culturale, ambientale, so-
ciale, economico, fattori che in qualche 
modo possano interagire, nei termini 
di epistasi e epigenesi, con un assetto 
genetico, nel configurare un profilo di 
rischio di malattia, allora l’assunto può 
avere un valore. In conclusione espri-
mo l’auspicio che il termine razza sia 
bandito dalla biologia umana . Meglio 
sbarazzarcene, ha fatto più danni che 
altro. Scompariranno così, e per sem-
pre, i razzismi? Forse, ma ne dubito. e 
chi nonostante tutto dicesse che le razze 
esistono e basta aprire gli occhi per ve-
rificarlo? Beh! Potremmo offrirgli un 
sorriso, forse lo seppelliremo.

tre consigli, non richiesti:

- un film:
 “La calda notte dell’ispettore Tibbs” 

di norman Jewison �967

- un libro:
 “Razzismo e noismo”
 di Luigi Luca Cavalli Sforza e danie-

la Padoan. einaudi 20�3

- un luogo:
 “Grotta di Rising Star presso 

Johannesburg- Sudafrica”

Raffaele Ghirardi

dr. MArio zAncA 
Specialistà in allergologia e

immunologia clinica
ALLeRgIe ALIMentARI,

ReSPIRAtORIe, dA COntAttO

Riceve per appuntamento
Poliambulatorio "AngeLO CUStOde"

Via dei toscani, �09
Loc. 4 Venti - Curtatone (Mn)

tel. 0376 348375
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ne la preparazione, la serietà, l’onestà 
intellettuale, ma soprattutto la grandis-
sima generosità.

tra i fondatori della Onlus “Con vista 
sul mondo”, ha contribuito attivamente 
alla organizzazione ed alla messa in ope-
ra di ambulatori odontoiatrici in Africa, 
recandosi ripetutamente sul posto per 
mettere a disposizione di popolazioni 
disagiate la propria professionalità e la 
propria umanità.

Quando non ha potuto più affrontare 
viaggi tanto disagiati, ha continuato 
a lavorare con passione per organizza-
re e raccogliere fondi da destinare alla 
Onlus e al lavoro dei volontari.

Ciao Renato, il tuo sorriso e la tua bon-
tà ci mancheranno enormemente.

Giampaolo Sabbioni

CIAO RenAtO:
RICORDO DI RENATO VAGLIA

Un altro caro amico ha lasciato un vuo-
to enorme nella comunità medica man-
tovana. nello scorso mese di novembre 
Renato Vaglia si è arreso ad un terribile 
e subdolo male, con cui ha combattuto 
con grande coraggio e serenità.

dopo la maturità scientifica presso il 
Liceo Belfiore e la laurea in Medicina e 
Chirurgia conseguita presso l’Università 
di Verona, Renato si specializzava in 
Odontostomatologia nello stesso ate-
neo.

Sposatosi con Mariagrazia, collega e 
figlia d’arte, si è da presto dedicato alla 
libera professione nello studio del suo-
cero Mario Malpetti, iniziando un rap-
porto di collaborazione reciproca che è 
continuato fino ad oggi.

In campo ordinistico ha dato un grande 
contributo all’attività della Commis-
sione per l’Albo degli Odontoiatri, di 
cui è stato membro per tre mandati: 
2006/2008, 2009/20��, 20�2/20�4.

Vera colonna portante dell’A.n.d.I., 
ha fatto parte del Consiglio Provinciale 
negli ultimi vent’anni, ricoprendo an-
che la carica di Presidente. dopo tutti 
questi anni passati a collaborare con 
Renato, non possiamo non sottolinear-
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L’aspettativa di vita in Italia è di 82,8 
anni (il quarto valore più alto dell'area 
Ocse). Ma dopo i 65 anni si vive peg-
gio e l’aspettativa di vita in buona salu-
te è tra le più basse dei Paesi Ocse, con 
solo 7 anni senza disabilità per le donne 
e circa 8 per gli uomini. 

tra i motivi, un’offerta inferiore di as-
sistenza a lungo termine agli anziani 
rispetto alla maggior parte dei Paesi 
Ocse. 

tra i problemi evidenziati nella 
ricerca,in Italia, la scarsa prevenzione, il 
primato di sovrappeso e obesità infanti-
le, un peggioramento degli stili di vita 
tra i giovani, che consumano più alcol 
e tabacco. 

nota dolente: un italiano su �0 rinun-
cia al dentista perché non se lo può 
permettere.

Novembre 2015

RAPPORtO OCSe
"HeALtH At A gLAnCe 20�5"

La spesa sanitaria italiana sia pubblica 
che privata – in discesa in termini reali 
già a partire dal 20�� – resta sotto la 
media Ocse anche nel 20�3, con un 
valore pro capite pari a 3.077 dollari a 
fronte di una media pari a 3.453 dol-
lari. 

La spesa farmaceutica tra il 2009 e il 
20�3 è scesa del 3,2%. Un calo attri-
buibile in parte all’introduzione di far-
maci generici, quadruplicati dal 2000 
ma che restano ancora sotto alla me-
dia: in Italia coprono infatti il �9% del 
mercato farmaceutico totale in volume 
e dell’��% in valore a fronte di medie 
Ocse rispettivamente del 48 e del 24%. 

La spesa sanitaria italiana è relativamen-
te bassa anche in termini di percentua-
le sul Pil con una quota dell’8,8% a 
fronte di una media Ocse dell’8,9%: ai 
primi posti gli Stati Uniti con il �6,4%, 
Olanda e Svizzera (��,�%).

Il Consiglio Direttivo
augura Buon Natale

e un sereno 2016


