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RIFORMe SAnItARIe

Il tema delle riforme è una costante 
della Politica: rincorrere sempre nuove 
riforme e poi riformare le riforme...
In Sanità ci si appella a “disposizioni 
urgenti per promuovere lo sviluppo del 
Paese mediante un più alto livello di 
tutela della Salute”: così recita la Legge 
Balduzzi, da taluni pomposamente de-
finita riforma Balduzzi.

Un decreto Legge che si prefiggeva di 
riconsiderare la responsabilità profes-
sionale dei Sanitari; una riduzione della 
medicina difensiva; un nuovo ruolo del 
MMg, con medici e infermieri h/24; e 
poi le ludoteche ed altro ancora.

Il tutto, naturalmente con un risparmio 
di spesa; migliorare insomma il SSn, al 
solito investendo minori risorse econo-
miche. 

trovare riscontri positivi di questa al-
chimia politica, nel nostro lavoro quo-
tidiano, pare davvero difficile. 

Regione Lombardia, dal canto suo, sul-
la scorta di un libro bianco ha varato 
nel frattempo una Legge di Riforma di 
Sistema socio-sanitario, con una ipotesi 
di risparmio di 300 milioni – che pun-
tualmente si assicura saranno reinvestiti 
in Sanità -.Si aboliscono le ASL e le 
Aziende Ospedaliere; si coniano le AtS 
e le ASSt; si disegnano aree vaste e si 

istituisce una unica Agenzia regionale 
centrale di acquisti.

dopo l'inevitabile assalto alla diligenza 
nei vari territori al fine di accreditarsi 
aree influenti, dopo qualche fibrillazio-
ne delle varie parti politiche, il nuovo 
assetto ha visto Mantova aggregata a 
Cremona (e Crema!). Se si conviene 
sulla opportunità di ridisegnare un Si-
stema Sanitario per aree vaste – almeno 
� milione di abitanti - non convince 
il metodo di suddivisione. e' preval-
so, prendendo il sistema di riferimento 
cartesiano, una divisione sull'asse delle 
ascisse, in rispetto alla orografia della 
Padania e delle Prealpi Orobiche e Ca-
mune; preferibile, a nostro sommesso 
avviso, una distribuzione sull'asse verti-
cale delle ordinate!!

già nel �994, all'epoca Assessore alla 
Sanità il mantovano nanni Rossi, si 
ventilava una definizione più logica per 
zone vaste: un'area della Lombardia 
orientale con Brescia, Cremona e Man-
tova, un'area metropolitana con Milano 
al centro ed infine un'area occidentale 
con riferimento a Pavia.

Mantova, enclave fra Veneto ed emilia, 
al confine con otto Province, ha sue 
peculiarità specifiche, per collocazione 
geografica e popolazione. 
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Una Sanità veterinaria di grande impat-
to, a valenza nazionale; una produzio-
ne agroalimentare e relativa sicurezza 
alimentare di primo ordine. Mantova, 
considerata area ad alto rischio idrogeo-
logico ed ambientale, vive tribolate pro-
blematiche di prevenzione e protezione 
dell'ambiente. Mantova è centrifuga, 
sin dalla formazione dei suoi giovani: 
su 28 neoiscritti Medici Chirurghi nel 
20�5, solo 3 si sono laureati in Lom-
bardia. Pesanti le fughe di cittadini che 
si rivolgono per cure a strutture extra-
regionali. La Sanità privata accreditata, 
in questo contesto, è balzata a quasi il 
40% della spesa conosciuta ed è facile 
prevedere un trend di ulteriori perdite 
del Sistema sanitario pubblico. Ove 
poi il Pubblico ha appaltato a privati 
gestione delle cure in forma monopo-
listica – vedasi cure odontoiatriche - , 
paiono evidenziarsi limiti sulla qualità 
delle cure stesse, pericoli di presun-
ti reati corruttivi, da tempo sotto la 
lente della magistratura in Lombardia. 
Questa nuova AtS Mantova Cremona, 
con una direzione a scavalco, compor-
terà un ulteriore aggravio burocratico? 
Si ridurrà l'esubero di Personale am-
ministrativo, notoriamente elevato in 
Lombardia (��-�2 % contro un 7-8% 
stimato equo, di altre Regioni) o sarà 
solo una operazione di maquillage, un 
laborioso travaso da una Agenzia ad 
Aziende? 

Questa aggregazione Mantova Cremo-
na non ha alcun respiro universitario, 
di collaborazione ed aggiornamento e 

ricerca scientifica per i Medici. La Ri-
forma Lombardia intende riavvicinare 
Sanità e Welfare, ospedali e territorio; 
quali modifiche all'impianto futuro 
della medicina generale non ci è dato 
sapere.

Se questi paiono elementi di criticità, 
per parte nostra siamo a sollecitare una 
maggiore attenzione al quotidiano: una 
Politica dall'alto meno invasiva ed una 
gestione locale più vicina, puntuale e 
presente.

Chi accede ai servizi in Ospedale trova 
parcheggi del tutto insufficienti; pochi 
i posti riservati a disabili, gestanti, in-
fanti, pazienti oncologici; una elisuper-
ficie del tutto inadeguata.... e poi inizia 
l'attesa! disagi e disservizi questi cui sta 
alla direzione, per competenza, ovviare; 
ma il cittadino individua queste lacune 
come una carenza dell'intero sistema e 
ciò a scapito del lavoro onesto e di qua-
lità di tanti professionisti sanitari.

Marco Collini
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Sono presenti i Colleghi dr.i:  Parma, 

Mambrini, Sabbioni A., Staffoli, Ber-

tazzo, Politano, Bernardelli, Bettoni, 

Rondelli, gringiani, Botti (Consiglie-

ri), Cerini (Revisore). Assenti gustificati 

dr.i: Forapani, graziano,  Sabbioni g., 

Bettini, Pascal (Consiglieri). Rabbi e  

gialdi (Revisori). Presiede il dr. Marco 

Collini.

In apertura di seduta, il Presidente ri-

corda la figura del dott. Renato Vaglia 

recentemente scomparso e il suo im-

pegno nell’ambito della Commissione 

Odontoiatri. Il Consiglio osserva un 

minuto di silenzio.

1 Approvato il Verbale della seduta 

precedente senza nessuna variazio-

ne

2 Approvate le seguenti variazioni 

dell'Albo:

- Prima iscrizione Albo Odontoiatri:

 dott. Cavaglieri davide

- Iscrizione per trasferimento:

 dott. Caprara giovanni (provenien-

te dall’OMCeO di Brescia)

- Cancellazione per decesso dall’Albo dei 
Medici Chirurghi:

 dott. Clementi Marco
 dott. Bertelli giuseppe

- Cancellazione per decesso dall’Albo de-
gli Odontoiatri:

 dott. Vaglia Renato

- Cancellazione per rinuncia iscrizione 
Albo dei Medici Chirurghi:

 dott. Cavalca Umberto

- Cancellazione per cessazione attività 
dall’Albo dei Medici Chirurghi:

 dott.ssa Bertazzoni Maria grazia
 dott. Bianchini Arturo
 dott. Minelli Luca

3 ENPAM, Assemblea Nazionale, 28 
novembre 2015 (Dott. Mambrini)

Il dott. Mambrini riferisce sul Consi-
glio nazionale enpam cui ha parteci-
pato alla fine del mese di novembre u.s. 
per l’approvazione del bilancio. In sede 
di riunione tuttavia sono state riferite 
alcune novità che si spera troveranno 
applicazione nel 20�6. In particolare la 
staffetta generazionale, che permetterà 
ai Colleghi che lo vorranno di ridurre 
l’attività  percependo una parte della 

VeRBALe deLLA SedUtA dI COnSIgLIO 
deL �0 dICeMBRe 20�5
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pensione lavorando part time e cedendo 
un certo carico di assistiti al Collega su-
bentrante. Inoltre l’indennità per i pri-
mi trenta giorni di malattia, attualmen-
te in capo ad un’assicurazione privata. 
Infine il riconoscimento dell’invalidità 
parziale, attualmente non riconosciuta. 
tuttavia per dare attuazione a queste 
proposte sarà necessario il rinnovo delle 
convenzioni. Infine i Ministeri vigilan-
ti hanno bocciato la proposta di una 
riduzione del contributo per la quota 
“A” con la devoluzione delle somme 
risparmiate per le attività assistenziali 
dell’ente.

4 Esposto contro Dott. XY

Il dott. Collini riferisce di un esposto 
nei confronti di un Collega da parte di 
un paziente. Visto che i fatti travalica-
vano l'ambito deontologico, egli si è 
visto costretto a riferirne alle autorità di 
Pubblica Sicurezza.

5 Richiesta conferimento titolo 
Geriatra

In  merito alla richiesta da parte di un 
Collega operante presso una Casa di Ri-
poso di avvalersi del titolo di geriatra, 
il Consiglio ribadisce che ci atterremo 
ai criteri del passato e lo concederemo 
nei limiti e con le norme previste dalla 
Legge.

6 FNOMCEO: Anagrafe tributaria 

Sull’argomento del 730 precompila-
to e di quanto richiesto ai Medici, la 
FnOMCeO ci informa che vi sarà una 
proroga al 3� gennaio 20�6, sperando 
nel frattempo che giungano chiarimenti 
sul ruolo degli Ordini soprattutto per 
quanto riguarda il rilascio delle creden-
ziali di accesso.

7 Riunione CROMCeO Pavia 
14/11/2015 (Dott. Bernardelli)

Il dott. Bernardelli ci riferisce in merito 
alla riunione della Federazione Regio-
nale degli  Ordini tenutasi recentemen-
te a Pavia, il cui principale argomento è 
stato il 730 precompilato.

8 Patrocini

Vengono concessi due patrocini rispet-
tivamente a un convegno sulla day 
Surgery e di Reumatologia.

9 Mantova Medica: proposta revi-
sione tariffe pubblicità (Dott. G. 
Sabbioni)

Viene dato mandato al tesoriere di rive-
dere le tariffe di pubblicità sul Bolletti-
no al fine di un adeguamento. Inoltre 
di procedere all’abbonamento on line 
alla gazzetta di Mantova in quanto 
soprattutto nei week end, quando gli 
uffici sono chiusi, il giornale viene a 
mancare.
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10 Varie ed eventuali

• Il Presidente informa il Consiglio 
dell’esposto di tre Colleghi operanti in 
Provincia riguardante il responsabile di 
una comunità che avrebbe provveduto 
al cambio del medico per tutti gli assi-
stiti senza interpellarli preventivamente.

• Viene portato a conoscenza dei Con-
siglieri presenti l’invito giunto dalla Fe-
derazione nazionale a una maggiore 
sorveglianza sulla prescrizione dei far-
maci anoressizzanti e per il dimagra-
mento.

• Il dott. Collini riferisce che i nostri 
computer sono andati in avaria proba-
bilmente a causa di un virus informa-
tico. È giunta altresì la richiesta di un 

pagamento per avere una password che 

permettesse di ripristinare  tutto il siste-

ma. e’ stata fatta denuncia alla Polizia 

Postale e una ditta di software è riuscita 

a recuperare una parte dei dati, soprat-

tutto l’anagrafica.

• dopo vari solleciti, tutti i morosi 

si sono messi in regola tranne uno. Se 

non provvederà entro la fine dell’anno 

si procederà con la cancellazione.

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: Mambri-
ni, Sabbioni g., Bernardelli, Bertazzo, 
gringiani, Parma, Bettoni,  Rondelli, 
Sabbioni A., Pascal, Staffoli, Bettini 
(Consiglieri). gialdi e Cerini (Reviso-
ri). Assenti giustificati dr.i: Politano, 
graziano, Botti, Forapani (Consiglieri); 
Rabbi (Revisore).

Presiede il dr. Marco Collini.

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

2 Approvate le seguenti variazioni 
dell'Albo.

3 Pubblicità Bollettino Mantova Me-
dica.

Su delega del Consiglio, il tesoriere vie-
ne incaricato della revisione delle tariffe 
per la pubblicità su Mantova Medica.

4 Riscossione quote associative.
Il dott. Collini riferisce che finalmente 
si è arrivati alla riscossione di tutte le 
quote arretrate per il 20�5.

5 Rapporti Farmacie – Studi associa-
ti (Dott. Mambrini).

Il dott. Mambrini riferisce in merito ai 
rapporti Studi Associati-Farmacie. Un 
gruppo di Medici ha posto all’Ordine 
la questione della liceità dell’esposizione 

negli Studi Medici di pubblicità riguar-
dante i servizi offerti dalle farmacie in 
cambio di un corrispettivo economico. 
Sentito l’Ordine dei farmacisti e dopo 
discussione tra i Consiglieri, si conclude 
che, sebbene non vi sia nulla di illecito 
nell’esposizione di tale pubblicità, l’esi-
stenza di un corrispettivo economico 
potrebbe indurre i Medici a favorire 
l’attitudine dei pazienti come consu-
matori, non sempre di beni e di servizi 
essenziali. Senza contare la concorrenza 
sleale tra farmacie che sarebbe soggetta 
a sanzione da parte del corrispettivo 
Ordine.

6 730 precompilato: situazione.
Il Presidente interviene ancora in meri-
to alla situazione del 730 precompilato. 
Si sofferma soprattutto sulla situazione 
di disagio creatasi nei nostri uffici per 
rispondere alla numerosissime questioni 
poste dai Colleghi, soprattutto in fase 
iniziale, quando anche noi eravamo pri-
vi di notizie e non eravamo in grado di 
fornire le credenziali per l’accesso al sito 
preposto.  Ora sembra che tutto stia 
rientrando lentamente nella normalità.

7 Patrocini.
Vengono concessi due patrocini, rispet-
tivamente a un convegno su patologia 
tiroidea e accrescimento e su protesica 
del ginocchio.

 VeRBALe deLLA SedUtA dI COnSIgLIO 
deL 2� gennAIO 20�6
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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.

8 Varie ed eventuali.
In occasione della domanda di una 
Collega di essere inserita nell’elenco dei 
medici praticanti l’agopuntura, richie-
sta accordata in quanto in possesso dei 
requisiti richiesti dalla Federazione, il 
Presidente informa della richiesta della 
Fnomceo di istituire  presso ciascun 
Ordine una commissione qualificata 
composta da tanti membri quante sono 
le discipline complementari praticate. 
Si pensa che la finalità sia quella dell’ac-
creditamento in base a criteri omogenei 
dei praticanti le discipline complemen-
tari. Si decide di incaricare della que-
stione la nostra rappresentante in seno 
al gruppo regionale.
Su richiesta della Federazione Regiona-
le, viene nominato un referente per le 
Cure Palliative.

Il dott. Collini ci riferisce della protesta 
di un Collega il quale si trova in diffi-
coltà col parcheggio dell’auto, essendo 
il proprio studio di medico di medicina 
generale situato in zona ZtL. In segui-
to a un colloquio con il Comandante 
della Polizia Urbana, il Consiglio viene 
informato che, pur essendoci maggiore 
tolleranza da parte degli agenti per la si-
tuazione del Collega, non sarà possibile 
emettere un pass personalizzato.

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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Febbraio è stato un mese molto triste per 
chi ha ancora a cuore i valori che dovreb-
bero essere alla base della professione me-
dica ed odontoiatrica. etica, deontologia, 
rispetto per il paziente, onestà, correttezza, 
sono oggetti sconosciuti per gli interpreti 
dello scandalo dell’odontoiatria lombarda; 
leggendo le intercettazioni relative a questa 
bruttissima pagina, si rimane allibiti davanti 
al cinismo di questi personaggi, convinti 
evidentemente di essere intoccabili.
Il Collega milanese (ora agli arresti domici-
liari) che per le società della galassia “Cane-
grati” (ribattezzata Lady dentiera dai gior-
nali) ha fatto in questi anni da odontologo 
forense, comparendo come consulente di 
parte nei sempre più numerosi contenziosi 
che interessano i services, dichiara testual-
mente che manufatti protesici applicati ad 
ignari pazienti “sono fatti con il c..o”. di-
chiara inoltre che, una volta applicati, la 
responsabilità ricadrà sull’operatore, che 
risponderà degli eventuali contenziosi: il 
gioco dello scaricabarile verso l’anello debo-
le della catena!
Considerando che una delle società della 
suddetta galassia, la dMC,  ha in appalto 
i services di Asola e goito, non possiamo 
non assicurare alla popolazione che l’Ordine 
sarà come sempre attento ad individuare 
comportamenti scorretti da parte di propri 
iscritti.
Quanto venuto alla luce dimostra che la 
mission di certe strutture è il mero gua-
dagno: il dio denaro contro la salute dei 
pazienti!

nel momento in cui gli operatori sanitari 
non possono lavorare con coscienza, ma 
devono sottostare ad indicazioni dirette al 
fatturato, è evidente che gli interessi eco-
nomici delle società spazzeranno via tutto 
il resto, con buona pace del paziente, che 
diventerà una comparsa e non più il centro 
di un iter terapeutico.
Il quasi contemporaneo arresto in Spagna 
dei vertici della Vitaldent, con ipotesi di 
gravi reati come l’esportazione illecita di 
capitali ed il riciclaggio, conferma ancora 
una volta che è assolutamente necessario 
riportare i medici e gli odontoiatri in una 
posizione di controllo di queste strutture.
Vi è poi il problema della deriva di quella 
che dovrebbe essere solo informazione sani-
taria, come dettato dal nostro codice deon-
tologico, in una pubblicità vera e propria, 
che sta trasformando progressivamente una 
professione intellettuale in un bazaar media-
tico, di cui non si vede una fine.
Prestazioni mediche vendute come se fos-
sero scarpe, tariffe ridotte (spesso in modo 
ingannevole) per cercare di prendere all’amo 
nuovi pazienti, siti web che promettono 
l’impossibile, e così via, con una inevitabile 
perdita della dignità professionale.
Auspichiamo che queste situazioni vengano 
seriamente prese in considerazione dal legi-
slatore, per evitare che in futuro i pazienti 
vengano ancora a trovarsi, loro malgrado, 
bersagli di personaggi senza scrupoli.

Giampaolo Sabbioni

L’etICA MASSACRAtA
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Riportiamo alcuni stralci della Legge Re-
gionale Lombarda

......
«Art. 6
(Agenzie di tutela della salute) 
1. Sono istituite le agenzie di tutela della 
salute, di seguito denominate ATS, come 
da allegato 1 che costituisce parte integrante 
della presente legge. 
2. Le ATS sono dotate di personalità giu-
ridica di diritto pubblico e di autonomia 
organizzativa, amministrativa, patrimo-
niale, contabile, gestionale e tecnica. Le 
ATS attuano la programmazione definita 
dalla Regione, relativamente al territorio 
di propria competenza ed assicurano, con il 
concorso di tutti i soggetti erogatori, i LEA 
ed eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla 
Regione con risorse proprie. L’erogazione 
delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie 
è assicurata dai soggetti accreditati e con-
trattualizzati di natura pubblica e privata. 
Le ATS garantiscono l’integrazione di tali 
prestazioni con quelle sociali di competenza 
delle autonomie locali. Le ATS stipulano 
contratti con i soggetti erogatori pubblici 
e privati accreditati insistenti sul relativo 
territorio di competenza e garantiscono il 
raggiungimento degli obiettivi previsti nel 
PSL...

......
Art. 7
(Aziende socio sanitarie territoriali e azien-
de ospedaliere) 
1. Sono istituite le aziende socio sanitarie 
territoriali, di seguito denominate ASST. 

Le ASST si articolano in due settori azien-
dali rispettivamente definiti rete territoriale 
e polo ospedaliero, che afferiscono diretta-
mente alla direzione generale. 
La responsabilità di garantire il coordi-
namento della gestione di ciascun settore 
aziendale spetta al direttore generale il qua-
le, al fine di ottimizzare il funzionamento 
e la gestione dei settori aziendali, può attri-
buire esclusivamente al direttore sanitario 
la funzione di direzione del settore azien-
dale polo ospedaliero ed esclusivamente al 
direttore sociosanitario la funzione di diret-
tore del settore aziendale rete territoriale 

......
9. Il settore aziendale polo ospedaliero si 
articola in presidi ospedalieri e/o in diparti-
menti organizzati in diversi livelli di inten-
sità di cura, in coerenza con il regolamento 
sugli standard ospedalieri 

......
13. Al settore rete territoriale, secondo l’ar-
ticolazione distrettuale di cui all’articolo 7 
bis è affidata l’erogazione delle prestazioni 
distrettuali nei limiti previsti dalla presente 
legge e al quale afferiscono: 
a) i presidi ospedalieri territoriali (POT); 
b) i presidi socio sanitari territoriali 
(PreSST). 

......
15. I POT sono strutture multi servizio 
deputate all’erogazione di prestazioni resi-
denziali sanitarie e sociosanitarie a media e 
bassa intensità per acuti e cronici e, tenuto 
conto delle peculiarità territoriali come de-

Legge RegIOnALe �� AgOStO 20�5 - n. 23
Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge 

regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) 



finite nel PSL, di prestazioni ambulatoriali 
e domiciliari. 
16. I PreSST costituiscono una modalità 
organizzativa di riferimento con lo scopo 
di integrare le attività e le prestazioni di 
carattere sanitario, sociosanitario e sociale e 
concorrono alla presa in carico della perso-
na e delle fragilità. 

I PreSST: 
 1. a)  erogano prestazioni sanitarie e so-

ciosanitarie ambulatoriali e domiciliari 
a media e bassa intensità; 

 2. b)  possono attivare degenze interme-
die, subacute, post acute e riabilitative, 
a bassa intensità prestazionale ed in 
funzione delle particolarità territoriali, 
secondo la programmazione dell’ATS 
territorialmente competente; 

......
«Art. 7 bis (Distretti) 
1. In ogni ATS sono costituiti un numero 
di distretti pari al numero delle ASST com-
prese nelle ATS medesime. 

......
Art. 10 (Sistema delle cure primarie) 
1. L’assistenza primaria viene erogata dai 
medici di medicina generale (MMG), dai 
pediatri di libera scelta (PLS) e dai medici 
di continuità assistenziale secondo quanto 
previsto nei LEA e negli accordi collettivi 
nazionali e di categoria, nonchè secondo 
competenza e ruolo disciplinati dalla Re-
gione Lombardia, in aderenza ai principi 
di valorizzazione, di responsabilità, di con-
trollo e di formazione indipendente. 

......
3. Rientrano tra le forme organizzative 
dell’assistenza sanitaria primaria le aggre-
gazioni funzionali territoriali (AFT) di 
MMG e di PLS, e le unità complesse di 

cure primarie (UCCP), come previsto dal 
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 
4. Le AFT sono coordinate da uno dei com-
ponenti medici che ne fanno parte, con atti-
tudini manageriali e relazionali e adeguata 
conoscenza dei processi sanitari e sociosani-
tari. Il coordinatore garantisce il raccordo 
tra le AFT con gli altri attori del sistema 
territoriale per assicurare la continuità di 
presa in carico della persona nell’ambito del 
settore ospedaliero e del settore territoriale. 
5. Le ATS individuano le AFT tenendo 
conto del bacino territoriale, dell’ubicazione 
dei singoli studi dei medici e della presenza 
di associazioni di MMG o PLS, al fine di 
man tenere o realizzare una ulteriore razio-
nalizzazione dell’offerta, anche in termini 
di accessibilità alle prestazioni. 
6. Negli studi di MMG e di PLS è favorita 
la presenza di personale di studio, di infer-
mieri e la collaborazione di professionisti 
sanitari con adeguato profilo professionale. 
Gli studi di MMG possono accreditarsi per 
erogare prestazioni strumentali di primo 
livello, anche attraverso il ricorso a sistemi 
di telemedicina o altre soluzioni tecnologi-
camente avanzate, e possono essere sede di 
attività specialistiche ambulatoriali com-
patibili con le caratteristiche strutturali e 
organizzative. 

......
Art. 11 (Agenzia di controllo del siste-
ma sociosanitario lombardo) 
1. La Regione istituisce l’Agenzia di con-
trollo del sistema sociosanitario lombardo 
quale ente di diritto pubblico dotato di 
autonomia amministrativa, organizzativa, 
finanziaria e contabile.

nOtIZIARIO deLL’ORdIne

�2



nOtIZIARIO deLL’ORdIne

�3

RegIStRO ItALIAnO deI MedICI:
LA FnOMCeO COntA gLI ISCRIttI 

COInVOLtI
Una sorta di “censimento” dei Medici 
e degli Odontoiatri che sono rimasti 
coinvolti nella vicenda del Registro ita-
liano dei Medici, al fine di poter cono-
scere il dato complessivo dei professio-
nisti interessati, per valutare ulteriori 
iniziative a tutela degli iscritti.

È quanto si propone la Fnomceo che, a 
tal fine, ha chiesto a tutti gli Ordini di 
comunicare il numero dei propri iscritti 
che risultino aver aderito al Registro 
Italiano dei Medici. Questo, scrive la 
Federazione, “al fine di poter giungere 
ad una, da tutti auspicata, conclusione 
definitiva della questione”. 

La vicenda nasce infatti da lontano e 
sembra non vedere ancora una fine:  era 
il 20�0 quando molti Medici e Odon-
toiatri cominciavano a ricevere, via mail 
o per posta, richieste di “aggiornamento 
attivo” dei loro dati, inseriti, a loro in-
saputa e in maniera incompleta o erra-
ta, in un “Registro Italiano dei Medici”.  
I toni formali della comunicazione e la 
carta intestata, sulla quale compariva 
il simbolo del Caduceo, potevano trar-
re in inganno, lasciando sottintendere 
una qualche obbligatorietà burocratica 
o legale dell’iscrizione. Quando poi il 
professionista aggiornava i suoi dati 
e rispediva il modulo controfirmato, 
sottoscriveva in realtà un abbonamento 
a pagamento di durata triennale, tacita-
mente rinnovato di un anno a ogni sca-
denza, con un canone di circa �000 eu-

ro annui. dopo l’invio della prima fat-
tura (che arrivava rigorosamente dopo 
la scadenza dei termini per il recesso), 
iniziava una lunga serie di solleciti di 
pagamento, con l’aggiunta di ulteriori 
somme per morosità e spese di recupe-
ro. In alcuni casi, la Società titolare del 
Registro minacciava di adire un’auto-
rità giudiziaria straniera per procedere 
al recupero dei crediti. Minacce che, 
a quanto si apprende dalla Fnomceo, 
continuano a tutt’oggi, “suscitando nei 
professionisti un estremo stato di emo-
tività e di ansia e contribuendo a creare 
un consistente allarme in un vasto stra-
to della Categoria”.

A nulla, dunque, sembrano essere valse 
le due sentenze da parte dell’Antitrust, 
che ha sanzionato la società portoghese 
United directios Lda, che gestisce il 
Registro, per un totale di 600mila euro.

Segnalazioni all’Antitrust erano state 
avanzate dalla stessa Fnomceo. Sempre 
la Federazione ha presentato denunce 
per truffa alla Procura della Repubblica 
e alla Polizia Postale. ed è “anche per 
poter provvedere ad ulteriori denunce 
alle Autorità giurisdizionali competen-
ti” che ora vuole avere piena contezza 
del numero dei professionisti coinvolti: 
gli iscritti che avessero aderito possono 
dunque utilmente rivolgersi al proprio 
Ordine di appartenenza.

Ufficio Strampa FNOMCeO
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Sulle società che si occupano di servi-
zi odontoiatrici – nella interrogazione 
si rileva che negli ultimi anni si è assi-
stito al proliferare di società che si oc-
cupano di servizi odontoiatrici che at-
traverso il franchising aprono strutture 
sul territorio e che non presentano, in 
alcuni casi, dei direttori sanitari iscritti 
all'Albo degli Odontoiatri presso l'Or-
dine dei Medici. Le catene odontoia-
triche hanno la possibilità, al contrario 
degli studi professionali, di proporre 
aggressive attività promozionali utiliz-
zando le cosiddette prestazioni civetta 
a tariffe sottocosto, senza la possibilità 
che l'Ordine professionale possa sanzio-
narle. L'Associazione nazionale dentisti 
italiani ha chiesto, in Commissione in-
dustria del Senato, nuove regole che au-
mentino il livello di trasparenza e pro-
fessionalità del mercato odontoiatrico 
gestito dalle società di capitali e norme 
più severe per combattere l'abusivismo 
professionale. Le società che offrono 
servizi odontoiatrici non sono obbligate 
ad avere all'interno dei loro consigli di 
amministrazione figure iscritte all'Or-
dine dei Medici e degli odontoiatri e 
per tal motivo spesso perseguono poli-
tiche societarie puramente commerciali 
e orientate alla sola logica del profitto. 
Si chiede se i Ministri interrogati siano 
a conoscenza dei fatti descritti  e quali 

siano i loro orientamenti, per quanto 
di competenza; se intendano, per quan-
to di competenza, assumere iniziative 
per attivare controlli più stringenti nei 
confronti delle società che si occupano 
di servizi odontoiatrici; quali iniziative, 
anche di carattere normativo, inten-
dano assumere al fine di migliorare il 
mercato odontoiatrico dominato dalle 
società di capitali che sta mettendo in 
pericolo il sistema professionale che da 
decenni rappresenta un punto di riferi-
mento per i cittadini italiani. 

Marcello Fontana
Ufficio Legislativo FNOMCeO

InteRROgAZIOne SULLe SOCIetà
CHe SI OCCUPAnO dI SeRVIZI

OdOntOIAtRICI

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
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APPROPRIAteZZA PReSCRIttIVA:
COnFROntO tRA MInIStRO deLLA

SALUte, RegIOnI e FnOMCeO

Concluso da poco al Ministero della 
Salute l'incontro a cui hanno parteci-
pato l'Assessore Venturi in rappresen-
tanza delle Regioni e una delegazione 
della FNOMCeO costituita dalla Pre-
sidente Roberta Chersevani, dal Pre-
sidente dell'OMCeO di Bari Filippo 
Anelli, e dal Presidente dell'OMCeO 
di Como Gianluigi Spata. Viene chia-
rito che le sanzioni previste non  so-
no immediatamente applicabili e sa-
ranno oggetto di un futuro accordo 
in Conferenza Stato-Regioni. 

Alla luce di questo confronto tra Mini-
stro della Salute, Regioni e FnOMCeO 
viene condiviso un impegno secondo 
diversi punti fermi tra i quali attivare 
un tavolo congiunto di confronto, con 
la partecipazione del Ministero della 
Salute, delle Regioni, della Fnomceo, la 
quale potrà avvalersi anche dell’apporto 
delle società scientifiche, al fine di sem-
plificare dal punto di vista organizzati-
vo e prescrittivo ed eventualmente ri-
formulare i criteri di appropriatezza e di 
erogabilità previsti dal dM 9 dicembre 
20�5; coinvolgere i medici nella gover-
nance del sistema e delle eventuali cri-
ticità nella fase attuativa ed applicativa 
del dM 9 dicembre 20�5; condividere 
e predisporre una circolare esplicativa 
con l’obiettivo di garantire l’applicazio-

ne omogenea delle disposizioni del dM 
9 dicembre 20�5; fare un’adeguata in-
formazione presso i pazienti, anche at-
traverso specifiche campagne di comu-
nicazione, con l’obiettivo di facilitare la 
comprensione del contenuto del dM, e 
di garantire che i pazienti cronici e gli 
invalidi rimangono salvaguardati dalle 
vigenti disposizioni; le risorse rispar-
miate saranno reinvestite nel Ssn, nella 
direzione dell’appropriatezza clinica e 
organizzativa; e confermare l'obiettivo 
etico di perseguire la massima appro-
priatezza di tutte le prestazioni sanitarie 
erogate dal SSn, in regime di ricovero, 
in regime ambulatoriale, sia nelle cure 
primarie, comprese le indagini diagno-
stiche.

12/02/2016

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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YIROL
UnA gIORnAtA QUALSIASI

Mi risveglia il telefono alle 6.45, la sve-
glia era già suonata ma l’avevo spenta...è 
l’infermiere della Medicina: “doctor, ho 
una paziente ricoverata ieri che fa fatica a 
respirare”. non chiamano quasi mai dalla 
Medicina, se lo fanno è segno  che dav-
vero c’è qualcosa di strano. “Arrivo”, per 
fortuna appena uscita di casa incontro 
l’autista dell’ambulanza che sta passeg-
giando per il compound spazzolandosi i 
denti con un pezzetto di legno: “hai biso-
gno doctor?”... uno dei pochi dinka a cui 
ho sentito fare questa domanda, quindi 
ne approfitto subito: “si, grazie, andiamo 
in ospedale!”. La paziente in effetti non è 
cosciente, si agita nel letto circondata da 
una decina di parenti, da cui si riescono a 
ricavare poche informazioni cliniche, solo 
che era stata trattata per una settimana 
in una clinica privata e ieri, finiti i soldi 
senza alcun miglioramento, si sono decisi 
a portarla in ospedale. Il test per la mala-
ria è negativo e in effetti non ha febbre, 
il polso è debole, ha un respiro frequente 
e superficiale ed è molto irrequieta. La 
glicemia è altissima, fuori scala: è una 
ketoacidosi diabetica, che si conferma poi 
anche all’esame delle urine. Con l’aiuto 
di Peter, l’infermiere, iniziamo il trat-
tamento, lo vedo perplesso quando gli 
dico quante flebo deve mettere una dopo 
l’altra, non c’è abituato, ma si fida e mi 
aiuta: le numeriamo col pennarello, in 

modo che gli sia più semplice dare le 
consegne. Senza accorgermi arrivano qua-
si le 9 e la concentrazione sulla paziente 
si allenta quando iniziano le telefonate 
più varie della mattina: “doctor, non ci 
hai dato il carburante per il generatore”; 
“In emergency Room mancano i fogli 
per le prescrizioni”; “ti comunico che da 
oggi sono in ferie per un mese”, accen-
no a rispondere: scusa (alla faccia della 
programmazione annuale…) ma le avevi 
chieste? “te le sto chiedendo adesso, pe-
rò...sono già a Juba”. esco dalla medicina 
diretta verso l’ufficio, almeno per appog-
giare il computer, mi ferma prima il tec-
nico di laboratorio per sua nipote con la 
congiuntivite, poi un paziente iperteso 
che vuole la prescrizione subito, lo indi-
rizzo verso l’ambulatorio dell’OPd... per 
mia fortuna che non capisco la lingua 
locale così gli insulti mi scivolano via. 

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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Sulla porta dell’ufficio, oltre alle signore 
delle pulizie sdraiate sulla panca, incon-
tro il vice amministratore che mi accoglie 
con sorriso e stretta di mano; stamattina 
ha anche una comunicazione ufficiale: 
“doctor, ho fatto raccogliere la spazzatu-
ra e tagliare l’erba dietro la farmacia: mi 
servono 20 bibite per gli operai”. ...ma 
quando mai mi è venuto in mente di la-
mentarmi dell’igiene e pulizia! 

Mi siedo in ufficio, cercando di prepara-
re l’avviso per una lezione sulla prescri-
zione dei farmaci da fare in settimana, 
tra un’interruzione e l’altra di pazienti, 
richieste personali dei dipendenti sia in 
cash che in kind... 

Alle ��, puntualissimo, mi chiama Isaac, 
infermiere della chirurgia: “doctor, ci 
sono da compilare le form della polizia”. 
Qui usa che chiunque è vittima di atti 
violenti, dallo spintone al colpo di arma 
da fuoco, faccia denuncia alla polizia e, su 
richiesta della polizia, venga in ospedale a 
farsi compilare un certificato medico-le-
gale (unico servizio a pagamento all’ospe-
dale di Yirol) con indicati “i giorni”...
io pensavo fossero i giorni di malattia, 
invece mi hanno spiegato che i numeri 
vengono automaticamente tradotti dal 
giudice nel numero di mucche che l’ag-
gressore deve pagare alla vittima. 

“L’interessante” serie di litigi e bastonate 
viene interrotta da una telefonata del 
nostro amministratore, andato a seguire 
uno scambio di materiale tra noi e la sede 
Cuamm di Rumbek, organizzato a metà 
strada: “Ciao... la macchina che veniva da 

Rumbek si è rovesciata nel fango, appena 
prima di Paye, dove è straripato il fiume, 
mi mandi per favore un’altra macchina 
con il meccanico, due guardiani e un fil-
tro dell’olio di ricambio?”. 

Finalmente riesco a finire l’avviso e vado 
a distribuirlo, cominciando dalla medici-
na, per avere l’occasione di ricontrollare 
Akot, la ragazza diabetica, sempre inco-
sciente, ma almeno sta continuando la 
sua terapia, Martha, l’infermiera del mat-
tino ne è orgogliosa: “doctor, ho appena 
messo la quarta flebo”.

Quando arrivo in OPd non posso non 
fermarmi: la veranda davanti alla stanza 
delle visite pediatriche è ancora piena, 
dentro c’è seduto solo il dr. Silvio con 
uno studente infermiere per  la traduzio-
ne, alla mia espressione interrogativa ri-
sponde: Beny è al telefono, Marial a bere 
il the e Angelina non sé vista in tutt’og-
gi... mi affianco, per un po’ almeno per 
smaltire il grosso della ressa, prima che la 
farmacia chiuda.

Finite le consulte riprendo il giro degli 
avvisi mancanti, dalla maternity si sente 
la voce possente e concitata di Ika la ca-
posala, incitare una mamma che, a sua 
detta, non vuole spingere. Ci sono at-
torno le due traditional birth attendant, 
un’infermiera e il dr. Joseph, che, mi di-
ce, ha già provato due volte con la ven-
tosa ma senza successo. Inizio a preparare 
l’angolo per la rianimazione neonatale. 
Un altro tentativo, ma anche questo in-
vano, ma a questo non si può far altro 
che insistere. La mamma inizia ad agitar-
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mato il direttore generale dal ministero 
dicendo che lunedì (tra 3 giorni) arriverà 
un team di �8 chirurghi cinesi a lavorare 
in ospedale per tre giorni, mi raccoman-
do, prepara la lista dei pazienti e tutto 
l’occorrente”. Per un attimo mi manca la 
terra sotto i piedi: come la organizzo io 
sta cosa in 3 giorni? Per fortuna però qui 
il passaparola ha una velocità inaspettata, 
inizio a chiamare i più stretti collabora-
tori, l’Head nurse, il caposala dell’OPd, 
gli infermieri della sala operatoria: nessun 
problema doctor, appendiamo gli avvisi 
in città, tu compra le batterie e avvisa 
l’autista che domani mandiamo in gi-
ro gli health promoter col megafono, ci 
troviamo domattina prima di iniziare il 
giro visite e stendiamo un piano.... Sta-
volta sono io a seguire le loro indicazioni, 
come andrà ve lo racconto la prossima 
volta!

Rientro in compound che Silvio sta già 
apparecchiando la tavola, per pigrizia ci 
accontentiamo di scaldare riso e fagio-
li rimasti dal pranzo, per fortuna però 
Mading, che prima di essere promosso a 
guardiano faceva il giardiniere, ci ha fatto 
trovare una papaia matura sul tavolo. 

Rispondo offline a qualche mail, spe-
rando di poterle inviare domani, finchè 
passa Silvio a prendermi per andare a fare 
un giretto serale in ospedale: Akot apre 
gli occhi e abbozza un sorriso... la strada 
è ancora lunga, ma oggi un passo l’abbia-
mo fatto.

Arianna Bortolani
Medico in Sudan

si, non ne vuol sapere di collaborare, ma 
finalmente la testa esce. teddy mi aiuta 
nelle manovre di rianimazione, il cuore 
ha un battito forte, ma il colore blu delle 
labbra tiene tutti col fiato sospeso. Le 
traditional birth attendant parlottano tra 
di loro scuotendo la testa, la nonna inizia 
a piangere, ma un po’ alla volta compare 
qualche atto respiratorio spontaneo, sem-
pre più frequenti fino a diventare regola-
ri. È fuori pericolo, teddy lo trasferisce 
nella culla termica in osservazione.

Ripasso un attimo da Akot, sempre nel-
le stesse condizioni, poi mi incammino 
verso casa per la pausa pranzo, scoprendo 
che internet è tutta la mattina che non 
funziona. Sembra un lusso internet, ma 
in realtà gran parte del lavoro organizza-
tivo si ferma senza, ne approfitto, quindi 
per tornare in ospedale subito dopo pran-
zo e cercare di ricavare un po’ di spazio 
in magazzino per la prossima consegna 
di farmaci: ieri è arrivata comunicazio-
ne dal ministero che ci manderanno tra 
due giorni 428 scatoloni di farmaci, non 
richiesti, ma qui a caval donato non si 
guarda in bocca... il problema è dove 
metterli! Con un po’ di pazienza e l’aiuto 
di due guardiani riusciamo a ricavare un 
po’ di spazio in un magazzino, gli altri li 
vedremo domani perché sono quasi le 6, 
vorrei rivedere Akot, il neonato e fare una 
scappata dai padri comboniani, prima 
che vadano a cena, per scaricare le mail.

Mentre mi affretto verso il compound dei 
comboniani ricevo una telefonata dal di-
rettore del distretto: “mi ha appena chia-
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FAttURA eLettROnICA,
nOn PeR IL MMg

I medici di medicina generale operanti 
in regime di convenzione con il Ssn 
non hanno obbligo di emissione della 
fattura elettronica.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle entra-
te con la risoluzione 25 novembre 
2015, n. 98/E, a mezzo della quale è 
stato quindi ribadito che per certificare 
il compenso è sufficiente il cedolino 
emesso dalle Aziende sanitarie locali. La 
soluzione è, peraltro, in linea con quan-
to già chiarito dall’Inps, con messaggio 
n. 7842 del 20 ottobre 20�4 a seguito 
della risposta dell’Agenzia delle entrate 
a uno specifico interpello.

I medici di famiglia operanti in regime 
di convenzione ricevono mensilmente 
da parte dell’azienda sanitaria un ce-
dolino, nel quale sono riepilogate tutte 
le voci che entrano a far parte della 
propria remunerazione mensile e da 
cui emerge il netto dovuto per l’attività 
prestata. Sino a ora, i medici non han-
no mai emesso fattura per i compensi 
ricevuti.

L’Agenzia delle entrate ha precisato 
che la disciplina in materia di fattura 
elettronica non ha creato una categoria 
sostanziale nuova o diversa dalla prece-
dente fattura ordinaria, per cui, conti-

nuano a trovare applicazione le deroghe 
previste da specifiche disposizioni nor-
mative di settore. Continuano a trovare 
applicazione, conseguentemente, tutti i 
chiarimenti già in precedenza emanati 
con riferimento generale alla fattura-
zione.

Pertanto, se l’obbligo di emettere una 
fattura non sussisteva prima della nor-
mativa sulla fatturazione elettronica, lo 
stesso non può essere venuto a esistenza 
per il solo fatto dell’emanazione di tali 
provvedimenti. A questo riguardo, l’ar-
ticolo 2 del dm 3� ottobre �974, stabi-
lisce che nei rapporti tra gli esercenti la 
professione sanitaria e gli enti mutua-
listici per prestazioni medico-sanitarie 
generiche e specialistiche, il foglio di 
liquidazione dei corrispettivi compilato 
dai detti enti tiene luogo della fattura di 
cui all’articolo 2� del dpr 633/�972.

La risposta dell’Agenzia, come detto, è 
coerente con le indicazioni già rese dal-
l’Inps tali per cui «l’Istituto continuerà 
a emettere, per i compensi dovuti ai 
medici che effettuano visite di accerta-
mento medico legale domiciliare, con 
le consuete modalità, i fogli di liquida-
zione dei corrispettivi senza utilizzo del 
Sistema di interscambio valido per le 
fatture elettroniche».
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SOStAnZA dIMAgRAntI VIetAte:
COntROLLI deI nAS SU PIù dI 800

FARMACIe e OLtRe 70 StUdI MedICI

Ministero della Salute

Il Comando Carabinieri per la tutela 
della salute, su indicazione del Mini-
stro Lorenzin, nelle ultime settimane 
ha intensificato i controlli finalizzati a 
verificare il rispetto dei divieti di pre-
scrivere e di allestire preparazioni magi-
strali contenenti principi attivi utilizzati 
a scopo dimagrante. 

gli accertamenti hanno riguardato 
più di 840 farmacie e oltre 75 studi di 
medici prescrittori. Complessivamen-
te, sono state rilevate condotte illecite 
in �� farmacie e �2 studi medici, che 
hanno portato alla contestazione di 49 
violazioni al codice penale, anche per 
commercio e somministrazione di me-
dicinali guasti e imperfetti, nonché alla 
segnalazione di 29 trasgressori alle com-
petenti autorità giudiziarie.

Inoltre, a seguito dei suddetti controlli 
sono stati sequestrati �.200 grammi di 
principi attivi. 

I decreti del Ministro Lorenzin, adottati 
da maggio a dicembre 20�5, vietano 
la prescrizione da parte dei medici e 
l'allestimento ad opera dei farmacisti di 
preparazioni magistrali contenenti i se-
guenti principi attivi, utilizzati a scopo 

dimagrante: fenilpropanolamina/nore-
fedrina, pseudoefedrina, triac, cloraze-
pato, fluoxetina, furosemide, metformi-
na, bupropione, topiramato ed efedrina.

Queste sostanze, autorizzate per diverse 
indicazioni terapeutiche (come: trat-
tamento di ansia, depressione, diabe-
te, raffreddore, ipertensione), venivano 
impropriamente utilizzate e prescritte 
in preparazioni galeniche a scopo di-
magrante, per finalità meramente este-
tiche.

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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I citati divieti sono stati disposti te-
nendo conto delle valutazioni tecni-
co-scientifiche dell'Agenzia Italiana del 
Farmaco, che ha fatto pervenire al Mi-
nistero segnalazioni di sospetta reazione 
avversa della Rete nazionale di Farma-
covigilanza. dall'istruttoria dell'Agen-
zia è, infatti, emerso che alcune di tali 
sostanze hanno un rapporto beneficio-
rischio sfavorevole e sono pericolose per 
i soggetti che ne fanno uso. Il rischio 
che insorgano reazioni avverse aumen-

ta, poi, in relazione al numero di prin-

cipi attivi associati nella preparazione. 

Si tratta, invero, di preparazioni che ri-

sultano sprovviste di foglietto illustrati-

vo a cui il paziente possa fare riferimen-

to per informarsi sulle caratteristiche 

del prodotto e per le quali la documen-

tazione disponibile sui singoli principi 

attivi non garantisce la sicurezza degli 

stessi, soprattutto quando sono sommi-

nistrati in associazione tra loro.

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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tUttI I RICORRentI AMMeSSI
A MedICInA geneRALe

Il Consiglio di Stato che ha sospeso la 
sentenza del tar del Lazio. Il Consiglio 
di Stato deciderà, con sentenza non più 
appellabile, se la graduatoria per l’ac-
cesso alla specializzazione deve essere 
regionale, come attuato dalle Regioni 
e dal ministero della Salute, oppure 
nazionale.

Lo scorso novembre, con un’articolata 
pronuncia, il tribunale amministrativo 
del Lazio aveva rigettato le domande 
dei ricorrenti, «sostenendo l’impossi-
bilità di attuare la graduatoria unica 
nazionale anche per medicina genera-
le, mettendo l’accento sul fatto che» i 
medici «dovrebbero poi continuare la 
loro carriera all’interno della stessa Re-
gione».

Secondo i legali, invece, «le graduatorie 
dei medici in possesso del titolo acqui-

sito, al completamento del corso trien-
nale, possono essere formate da abilitati 
in qualunque altra Regione, a nulla 
rilevando la Regione che ha rilasciato 
il titolo stesso. tesi a cui ha dato ra-
gione il Consiglio di Stato». Si arriverà 
all’applicazione della graduatoria unica 
per la medicina generale cui seguirà 
l’adeguamento della borsa dei corsisti di 
medicina generale che, senza spiegazio-
ne alcuna, è ferma dal �999 nonostante 
quella degli specializzandi universitari 
sia stata adeguata nel 2006. 

Uno specializzando universitario ha una 
borsa di circa �.800 euro mensili, quel-
lo di medicina generale solo di 800 no-
nostante maturi, ex lege, crediti forma-
tivi universitari in materia addirittura 
superiore rispetto ai colleghi dei reparti 
di formazione universitaria. 

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

Dr. cLAuDIO nEREnzI 
Specialista in Ortopedia e Traumatologia

OnDE D'uRTO fOcALIzzATE
ondedurtomantova.com

Riceve per appuntamento
Via Concezione, 24 - Mantova

Tel. 370 3318330 - 333 3441486
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di impattare in modo più dirompente 
sui nuovi atteggiamenti culturali nei 
confronti della vaccinazione e in quasi 
la metà dei casi si trovano a leggere sui 
social network articoli sulla vaccinazio-
ne».

L’80% ammette di aver trovato infor-
mazioni di tipo negativo navigando in 
internet.

«A fronte della quota più elevata 
(35,7%) che ha una posizione aperta-
mente favorevole alle vaccinazioni  - 
sottolinea il rapporto - una percentuale 
di poco inferiore (32,3%) si esprime 
a favore solo di quelle obbligatorie e 
gratuite, dando un peso importante alla 
garanzia fornita dal Ssn; è ristretta la 
minoranza di chi esprime decisamente 
una posizione contraria, mentre un ge-
nitore su quattro afferma di decidere di 
volta in volta».

VACCInI:
CReSCe LA dIFFIdenZA

nel consueto rapporto annuale il Cen-
sis analizza anche i dati sulle vaccina-
zioni. La copertura rimane elevata, ma 
i dati del Ministero della Salute rivela-
no una lenta ma costante diminuzione 
negli ultimi anni, sia relativamente alle 
vaccinazioni obbligatorie in età pedia-
trica che a quelle raccomandate. Per 
il Censis una copertura al di sotto del 
95%, già presente in non poche regioni, 
«viene già considerata a rischio rispetto 
all’efficacia della immunizzazione su 
tutta la popolazione, quell’“immunità 
di gregge” che garantisce effetti di pro-
tezione dalla malattia».

Alcune ricerche realizzate dal Censis 
nel 20�4 e nel 20�5 interpellando di-
rettamente genitori italiani fino a 55 
anni con figli da 0 a �5 anni mettono 
in luce che il livello di informazione 
sulle vaccinazioni mostrato dai genitori 
appare solo apparentemente elevato. «Si 
tratta di una informazione superficiale 
e incerta - sottolinea il rapporto - che 
gli stessi genitori non sempre giudicano 
soddisfacente e che è per di più soggetta 
a una certa variabilità di tipo territoriale 
(il 30,4% avrebbe voluto saperne di più 
e la quota sfiora il 40% al Sud)». no-
nostante i genitori siano nella più larga 
percentuale informati sulle vaccinazioni 
dai loro pediatri (54,8%), per il Censis 
«l’accesso alle informazioni attraverso 
le potenzialità infinite della rete rap-
presenta uno degli elementi in grado 

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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attesa. tra pubblico e privato di fatto 
non c’è gara. Per una colonscopia senza 
biopsia si passa da 87,4 giorni nel pub-
blico a 7,8 nel privato (differenziale di 
79,6 giorni). Per un’ecografia all’addo-
me si passa da 79,5 giorni di attesa ai 
5,5 giorni del privato a tariffa piena.

Le persone che hanno effettuato visite 
specialistiche e accertamenti, rispetti-
vamente il 22,3% e il �9,4%, hanno 
dovuto attendere perché prive di alter-
native. Si tratta di percentuali ridotte, 
«ma quando l’attesa c’è stata - spiega il 
Censis - è stata consistente: in media, 
55,� giorni prima di effettuare l’ulti-
ma visita specialistica segnalata e 46,� 
giorni per l’accertamento specialistico». 
«Attendere mediamente da poco più 
di un mese a quasi 2 mesi prima di 
effettuare una visita o un accertamento 
specialistico - commenta il Rapporto - 
inevitabilmente rende più lunghi i tem-
pi di diagnosi, di presa in carico della 
malattia, di monitoraggio nel corso del 
tempo, il che può avere un impatto 
non irrilevante sulle condizioni cliniche 
del paziente».

Solo il �6,7% degli utenti web ha pre-
notato online visite mediche e il �0,6% 
accertamenti diagnostici. 

Ancora molto limitato anche l’accesso 
al fascicolo sanitario elettronico (7,6%).

49° RAPPORtO CenSIS

tra costi e tempi d’attesa, in sanità la 
conseguenza è duplice: da un lato, con 
un Ssn meno protettivo, aumentano 
i pazienti che per evitare le code infi-
nite ricorrono a cure private. La spesa 
sanitaria privata tra il 2007 e il 20�4 è 
infatti passata da 29,6 miliardi a 32,7 
miliardi (+�0,4%).

Ma aumentano anche i cittadini che ri-
nunciano o rinviano le prestazioni per-
ché impossibilitati a sostenere una spesa 
che risulta evidentemente eccessiva. e 
così sale la percentuale di famiglie in 
cui nell’ultimo anno almeno un mem-
bro ha dovuto rinunciare del tutto o ri-
mandare prestazioni sanitarie: il 4�,7%. 
Una media tra il 2�,4% delle famiglie 
con redditi più alti e il 66,7% di quelle 
che dichiarano redditi più bassi.

Per il 42,7% dei cittadini la sanità sta 
peggiorando, la stessa quota sale al 64% 
al Sud. Il 55,5% considera inadeguato 
il proprio Ssr, la percentuale sale addi-
rittura all’82,8% nel Meridione. 

Un calo di fiducia che si riflette anche 
sul livello di corruzione percepito: la 
sanità è vista infatti come un settore 
particolarmente esposto e il 44% degli 
italiani ritiene che tangenti e abusi di 
potere siano un malcostume diffuso (il 
dato Ue è al 33%).

Il costo sommerso, che condiziona sul-
le scelte dei cittadini, sono i tempi di 
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to non va confusa con l’onda ultrasono-
ra che viene frequentemente utilizzata 
sia a scopo diagnostico (nell’ecografia), 
sia a scopo terapeutico (in terapia fisica 
negli ultrasuoni). A differenza dell’on-
da ultrasonora, che ha un andamento 
sinusoidale, l’onda d’urto, come detto, 
ha un andamento ad impulso e valori 
di pressione generati molto più elevati, 
mediamente �000 volte superiori (circa 
500 bar contro 0,5 bar).

Le Onde d’URtO “FOCALIZZAte”
In ORtOPedIA

CARATTERISTIChE FISIChE
Sono definite come onde acustiche ad 
alta energia: impulsi pressori con un 
fronte di salita rapidissimo (circa �0 mi-
liardesimi di secondo), brevissimi tempi 
di salita e discesa dello spike (tra 2 e 5 
milionesimi di secondo) e tempi com-
plessivi di durata del ciclo d’onda infe-
riori a �0 millesimi di secondo. Questi 
impulsi generano una forza meccanica 
diretta che può essere indirizzata sulle 
parti del corpo da trattare. L’onda d’ur-

chirurgico, viene tuttora impiegata per 
la “frantumazione” dei calcoli renali. 
da oltre un decennio l'impiego delle 
onde d'urto nella pratica clinica quoti-
diana si è ampiamente diffuso anche in 

L'utilizzo delle onde d'urto in medicina 
(litotripsia) nacque originariamente per 
applicazioni in Urologia dove questa 
metodica, non invasiva ma con effetti 
paragonabili a quelli di un intervento 
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antinfiammatorio. Segue un processo 
di neo-angiogenesi che si ha per stimo-
lazione diretta delle cellule endoteliali, 
provocate dal wash-out. 

IL TRATTAMENTO
Le patologie tendinee costituiscono, 
attualmente, un campo di applicazione 
importante delle onde d’urto, sia per il 
crescente numero di persone dedite al-
l’attività sportiva, sia perché talora mol-
te di queste patologie, magari trascurate 
in fase iniziale, risultano effettivamente 
di difficile soluzione.
In questi casi le onde d’urto rappre-
sentano una valida opzione, prima di 
valutare una scelta terapeutica di ti-
po chirurgico, o comunque invasiva. 
Questo in virtù del fatto che uniscono 
all’efficacia anche altre importanti ca-
ratteristiche: la sicurezza, il costo ridot-
to, la scarsa invasività, la possibilità di 
essere effettuate ambulatorialmente, la 
ripetibilità e, se correttamente eseguite 
da personale specializzato e con stru-
mentazione idonea, l’ottima tollerabili-
tà da parte del paziente. 
Questa metodica si rivela infatti estre-
mamente efficace, soprattutto in quei 
pazienti che non hanno ottenuto suc-
cesso con altre terapie conservative 
(mediche, farmacologiche e/o fisiote-
rapiche), o addirittura con intervento 
chirurgico. L'evoluzione delle tecnolo-
gie ha messo a disposizione apparecchi 
sempre più sofisticati, in grado di colpi-
re come un bersaglio l'area interessata, 
con un fuoco estremamente preciso. 
Ciò consente di lavorare con estrema 
selettività anche su aree molto piccole 
ed in prossimità di strutture anatomi-
che importanti (es. vasi e nervi).

ambito ortopedico, seppur con azione 
ed effetti terapeutici completamente di-
versi da quelli sui calcoli renali.
 A seguito di riscontri occasionali su 
pazienti sottoposti a litotrissia per cal-
colosi renale alcuni studiosi si accorse-
ro che la stessa stimolazione con onde 
d’urto era in grado di promuovere una 
più rapida riparazione in caso di con-
comitante frattura; da lì a poco furono 
descritti anche i ben noti effetti positivi 
sui tendini e strutture affini.

MECCANISMO D’AZIONE
Quando le onde d'urto attraversano un 
fluido generano molteplici differenze 
pressorie che danno origine alla forma-
zione di bolle di gas ed al fenomeno 
della "cavitazione": la ridotta pressio-
ne sul lato interno dell'onda permette 
il passaggio dell'acqua dalla fase liquida 
alla fase gassosa; ogni onda fa implode-
re la bolla di gas che la precede dando 
luogo ad un getto d'acqua direziona-
le (Jet-Stream) che colpendo i tessuti 
vicini provoca l'inizio di un processo 
lesivo cellulo-tissutale responsabile della 
catena di eventi biologici desiderati. 
In particolare, nel tessuto osseo è stata 
osservata una reazione di tipo osteo-
genetica ed una di tipo vascolare (neo-
angiogenesi), mentre nei tessuti molli 
oltre ad una risposta vascolare si verifica 
anche un effetto antinfiammatorio ed 
antalgico. L’effetto antalgico immediato 
da inibizione dei nocicettori si associa 
poi ad un effetto sulle terminazioni 
nervose simpatiche vascolari che porta 
all'apertura del letto capillare di perti-
nenza con aumento del flusso locale, 
riassorbimento di peptidi ed altre so-
stanze dell'infiammazione con risultato 
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riduzione della sintomatologia algica 
decisamente prima del suo benefico ef-
fetto biologico sui tessuti. e’ necessario, 
quindi, informare l’atleta e l’allenatore 
dei tempi da rispettare per la ripresa 
dell’attività, poiché una ripresa incauta 
potrebbe portare ad effetti negativi an-
ziché ad un miglioramento della soffe-
renza tendinea.
In taluni casi, la terapia ad onde d’urto 
può essere considerata un sostituto della 
terapia chirurgica laddove, ovviamente, 
non vi siano lesioni vere e proprie del 
tendine che, per guarire, necessitino di 
un ripristino dell’integrità anatomica. 

CONTROINDICAZIONI E CRITE-
RI DI ESCLUSIONE 
• Infezione acuta dei tessuti molli/ossa 
• malattie neoplastiche 
• nuclei di accrescimento nel punto 

focale, nel caso si utilizzino energie 
elevate 

• malattie della coagulazione del san-
gue e/o pazienti in terapia con Cou-
madin 

• gravidanza 
• pazienti portatori di pacemaker 
• tessuto polmonare nel punto focale 
• encefalo, midollo spinale, grandi ner-

vi nel punto locale (cranio, colonna 
vertebrale). 

ONDE D’URTO FOCALIZZATE E 
RADIALI. 
A questo punto risulta doverosa la di-
stinzione fra diversi tipi di apparec-
chi per la terapia ad Onde d’Urto, in 
quanto, alla fine degli anni 90, è stato 
introdotto un tipo di generatore bali-
stico di onde pressorie radiali proposto 
come alternativa a costi notevolmente 
inferiori alle onde d’urto focalizzate nel 

Il trattamento, relativamente alle te-
rapie per i tessuti “molli” (tendini e 
muscoli), ha una durata media di �0-�5 
minuti e si svolge solitamente in un 
ciclo di 3-4 sedute, a distanza di circa 
una settimana l’una dall’altra, a seconda 
della patologia. non sono richieste né 
sedazione, né alcun tipo di anestesia. 

PRINCIPALI INDICAZIONI ALLA 
TERAPIA CON ONDE D'URTO IN 
AMBITO ORTOPEDICO
• Affezioni infiammatorie e degenerati-

ve dei tendini: es. tendinopatia della 
cuffia dei rotatori della spalla (con 
o senza calcificazioni); tendinite del 
rotuleo, della zampa d’oca e del qua-
dricipitale; tendinite dell’Achille; 
infiammazione all’inserzione della 
fascia plantare (la cosiddetta “spina 
calcaneare dolorosa”); epicondilite ed 
epitrocleite (“gomito del tennista” e 
“del golfista”), trocanterite, etc. 

• Pseudoartrosi / ritardo di consolida-
zione delle fratture (es. scafoide, tibia, 
ecc.) 

• Fratture da stress 
• Miositi ossificanti 
• Calcificazioni eterotopiche 
• Osteonecrosi della testa femorale in sta-

di precoci
Possono essere trattate con successo sia 
patologie in fase acuta (quindi anche 
molto dolenti), sia in fase cronica. In 
alcuni pazienti (specie se in fase acu-
ta), i benefici possono essere apprezzati 
anche abbastanza precocemente; per 
questo motivo, tale terapia trova valido 
campo di utilizzo anche fra gli spor-
tivi (professionisti e non). Va tenuto 
presente, tuttavia, che la terapia con 
onde d’urto porta solitamente ad una 
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trattamento di patologie muscolo-sche-
letriche.  
Rispetto ai principi fisici "classici" uti-
lizzati per la generazione delle onde 
d’urto focalizzate (elettroidraulico, elet-
tromagnetico e piezoelettrico), quel-
lo radiale non genera onde d’urto 
focalizzate e pertanto l’energia non 
può essere concentrata alla profondità 
desiderata durante il trattamento e si 
disperde radialmente attraverso la cute. 
Pertanto, le onde d'urto radiali dovreb-
bero essere utilizzate solo per patologie 
molto superficiali. 
Il �4 gennaio 20�� l'ISMSt (Società 
Internazionale Muscolo-scheletrica te-
rapia con Onde d'urto) ha pubblicato 
un "Consensus Statement" sulle moda-
lità di generazione, indicazioni ed ap-
plicazioni delle onde d'urto focalizzate e 
defocalizzate e delle onde d'urto radiali. 
La SItOd (Società Italiana terapia con 
Onde d'Urto), ad integrazione e nel 
rispetto del "Consensus" della ISMSt, 
ha elaborato un documento che defini-
sce in maniera più approfondita le dif-
ferenze tra i due tipi di onde d'urto. 

I sistemi balistici possono essere uti-
lizzati da operatore non Medico (fi-
sioterapisti). 
Le vere onde d'urto, quelle focalizza-
te, sono invece di assoluta pertinenza 
medica e possono essere applicate solo 
da personale medico specializzato. 
Ribadiamo, quindi, e specifichiamo, in 
accordo con la ISMSt, che la terapia 
con onde d’urto focalizzate debba esse-
re eseguita da un laureato in Medicina e 
Chirurgia, specialista o competente nel-
la cura delle patologie che si appresta a 
trattare e che sappia quindi porre indi-
cazione tra le diverse opzioni terapeu-
tiche per quella determinata patologia. 
A tal proposito si rimanda alla seguente 
sentenza del tribunale di genova (del 
20.07.2006) che punisce “ai sensi de-
gli artt.��3 e 590 la condotta di chi, 
in cooperazione con altri, in assenza 
delle necessarie prescrizioni mediche 
sui parametri da impostare (frequen-
za, intensità, numero di colpi), esegua, 
senza averne la competenza, una terapia 
c.d. a onde d’urto cagionando lesioni 
personali”.

Claudio Nerenzi


