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tAntO RUMORe PeR POCO......

dal 2009 il Sistema Sanitario nazio-
nale paga continui tagli lineari; ��0 
miliardi di spesa pubblica per la Sanità 
non paiono più sufficienti a mantenere 
il livello attuale di assistenza.

Mancano, a giudizio concorde, almeno 
6-7 miliardi. Così, si raschia il fondo 
del barile ed ecco l’ennesimo rimedio: il 
decreto sulla appropriatezza delle pre-
scrizioni, cosiddetto decreto Lorenzin.

Si indica ai medici, per decreto, una ap-
propriatezza prescrittiva per indagini e 
prestazioni minuziosamente elencate in 
208 esami diagnostici, indagini radio-
logiche e prestazioni odontoiatriche, al 
fine di contenere la spesa, con minaccia 
di sanzioni patrimoniali ai medici iper-
prescrittori.

Poi, a fronte di rimostranze di sindacati 
e lamentele dei cittadini, dal Ministero 
assicurazioni che il decreto taglia-esami 
non prevede sanzioni ai medici (mini-
stro Lorenzin �2 gennaio 20�6).

nel contempo, la corruzione in Sanità 
pare non avere freni; appalti ed assun-
zione di Personale sono all’origine di 
sprechi nell’ordine di miliardi l’anno.

Si inventa la giornata nazionale contro 
la corruzione in Sanità, ma quale tri-

stezza considerare come da indagini ve-
rificate, in �5� aziende sanitarie italiane 
nel 37% dei casi si siano evidenziati 
episodi di corruzione….

da gennaio è operativa la Riforma so-
cio sanitaria (legge Regionale 23/20�5), 
definita evoluzione del Sistema socio 
sanitario lombardo.

Confermati i principi ispiratori della 
precedente legge 3�/�997 in ordine alla 
libertà di scelta della struttura cui il cit-
tadino può rivolgersi per cura. Mante-
nuta la competizione pubblico-privato, 
pur in presenza di un continuo, pro-
gressivo, sperequato aumento propor-
zionale del privato accreditato.

Abolite le ASL, sostituite da nuove 
Agenzie di tutela della Salute (AtS), 
raggruppate in aree vaste.

Istituite Aziende socio-sanitarie territo-
riali (ASSt), comprensive di Ospedali e 
servizi socio-sanitari sul territorio.

nuovi gli acronimi, ma in sostanza un 
ritorno alle vecchie USSL?

Infine, forse unica reale novità, la crea-
zione di una Agenzia regionale cen-
tralizzata degli acquisti (ARCA), più 
rispondente a criteri di economicità 
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ed altresì meno esposta – almeno negli 
auspici del legislatore – a fenomeni cor-
ruttivi.

Una Riforma che stenta a muovere i 
primi passi, privata fin dalla nascita, 
per vicende giudiziarie, di coloro che ce 
l’avevano illustrata. Il principio ispirato-
re di questa evoluzione pare obbedire, a 
nostro sommesso parere, al “quieta non 
movere et mota quietare”; di novità, in 
realtà ad oggi non se ne vedono.

Si sono variati gli assetti geografici, ter-
ritoriali – vedasi Mantova, Cremona, 
Crema nel nostro caso – mantenendo 
comunque sostanzialmente inalterate le 
varie direzioni. 

Il timore di un ulteriore aggravio buro-
cratico è certamente avvertito dai Pro-
fessionisti Sanitari, mentre la speranza 
di una crescita scientifica e culturale e 
nel contempo un incremento di qualità 
paiono ancora lontane.

Marco Collini

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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Sono presenti i Colleghi dott.i: Mam-
brini, Sabbioni g., Bernardelli, Ber-
tazzo, Politano, Forapani, Bettoni, 
Rondelli, Sabbioni A., Staffoli, Botti, 
graziano (Consiglieri).  Cerini (Revi-
sore). Assenti giustificati dott.i: Parma, 
gringiani, Bettini, Pascal (Consiglieri); 
Rabbi e gialdi (Revisori).

Presiede il dott. 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 Beduzzi gloria
• dott.ssa Begnozzi Sara
• Biagi enrico
• Botturi Cecilia
• dott.ssa Frizzelli Annalisa
• dott.ssa Lusenti Beatrice
• dott.ssa Marezza Francesca
• dott. Mascaro Fabio
• dott.ssa Papa Alessia
• dott.ssa Rovesti Chiara
• dott.ssa Rovesti Miriam
• dott.ssa Sproccati Chiara
• dott.ssa turina Francesca

• dott.ssa Zucchi elisabetta

- Prima iscrizione Albo Odontoiatri
• dott. Brighenti davide 

- Iscrizione per trasferimento nell’Albo 
dei medici Chirurghi:

• dott. Santoro Francesco (provenien-
te dall’OMCeO di Benevento)

- Cancellazione per trasferimento dal-
l’Albo dei Medici Chirurghi in altra 
sede

• dott. Annarumma Vincenzo (trasfe-
rito all’OMCeO di Brescia)

• dott. Cerini Manuel (trasferito al-
l’OMCeO di Brescia)

3  Bilancio consuntivo 2015 e Pre-
ventivo 2016 (rel. Dott. G. Sab-
bioni)

Il tesoriere dott. giampaolo Sabbioni 
illustra il bilancio consuntivo 20�5 e 
preventivo 20�6. Conferma che tutte le 
quote di iscrizione relative all’esercizio 
precedente sono state accreditate. Il 
saldo di cassa è ampiamente positivo, 
ragione per cui il Presidente sollecita 
il Consiglio a proporre qualche evento 
per l’anno in corso. Il dott. Collini pro-
pone di sottoporre in occasione della 
prossima Assemblea generale  l’acqui-
sto di una apparecchiatura (autoclave 
o concentratore di ossigeno) da donare 
all’Ospedale di Yirol, ove con i Medici 
con l’Africa CUAMM da anni opera 

VeRBALe deLLA SedUtA dI COnSIgLIO 
deL 25 FeBBRAIO 20�6



nOtIZIARIO deLL’ORdIne

6

una nostra Collega. Il Consiglio appro-
va i bilanci e la proposta del Presidente.

4  Criticità Decreto Legge 19.06.2015, 
nota FIMMG Mantova

Il decreto legge cosiddetto “sull’ap-
propriatezza” sta suscitando proteste e 
perplessità tra i Colleghi operanti sul 
territorio. In attesa di chiarificazioni 
del governo e dell’Amministrazione 
Regionale sulle modalità applicative, il 
Presidente illustra un documento invia-
to dalla FIMMg alle autorità locali e 
alla dirigenza rispettivamente dell’ente 
Ospedaliero e dell’ente territoriale con 
il quale si illustrano  le difficoltà sopra 
esposte.

5  Rapporti FNOMCeO (rel. Dott. 
M. Collini)

Il dott. Collini informa gli intervenuti 
che il prossimo 5 marzo si terrà a Roma 
il Consiglio nazionale FnOMCeO 
al quale parteciperà. gli argomenti in 
discussione saranno di stretta attualità e 
riguarderanno l’appropriatezza prescrit-
tiva e quanto sta facendo la Federazione 
a livello nazionale in ordine alle criticità 
del problema, inoltre il ruolo medico 
minacciato dalle altre professioni sani-
tarie, infine la responsabilità professio-
nale, argomento questo strettamente 
connesso al precedente. Ce ne riferirà 
alla prossima riunione di Consiglio.

6  Cure odontoiatriche: attualità
non poteva mancare l’argomento di 
stretta attualità delle cure odontoiatri-
che nella regione Lombardia dopo il re-

cente scandalo che ha portato all’incri-
minazione di alcuni politici regionali. 
Il dott. Collini dice di avere contattato 
i Consiglieri al fine di discutere circa 
l’opportunità di una risposta pubbli-
ca mediante stampa ma di non essere 
riuscito a sentire tutti. Indubbiamente 
è in corso un’inchiesta della magistra-
tura e qualsiasi riferimento su merito 
della questione da parte nostra sarebbe 
fuori luogo. tuttavia la cosa rischia di 
danneggiare i pazienti. Per tale motivo 
il Consiglio ritiene che debba essere 
la Commissione degli Odontoiatri a 
farsi carico, anche pubblicamente, di 
un azione volta a chiarire i termini del 
problema con l’opinione pubblica.

7  Varie ed eventuali

Vengono concessi due patrocini, rispet-
tivamente a un convegno su patologia 
tiroidea e accrescimento e su protesica 
del ginocchio.
Il dott. Collini fa presente la situazione 
di molti Colleghi pensionati che conti-
nuano ad esercitare la libera professione 
ai quali è stata pesantemente decurtata 
l’indennità del Fondo generale quota 
“A” a causa appunto della libera profes-
sione. Il dott. Mambrini concorda con 
quanto affermato dal Presidente circa 
la poca trasparenza di quanto fatto da 
enPAM e ricorda altresì che il reddito 
prodotto come libera professione dopo 
la pensione, anche se minimale, non 
solo è soggetto a tassazione ma pure a 
contribuzione senza che ciò abbia alcun 
effetto a fini pensionistici.
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Viene fissata al giorno 22 marzo la data 
dell’Assemblea generale per l’approva-
zione dei bilanci.

Il Presidente chiarisce i termini circa 
l’uso della denominazione “psichiatria” 
per il medico operante nella struttura 
pubblica senza essere in possesso del 
titolo di specialista. In analogia ad altre 
branche, il termine “psichiatria” sta a 
significare semplicemente l’aver pre-
stato la propria opera in una struttura 
pubblica psichiatrica per un periodo 
non inferiore alla durata legale del cor-
so di specializzazione.

Un Collega ci chiede se i moduli cer-
tificativi per il porto d’armi con cui 
alcuni pazienti si presentano al proprio 
medico (con richiesta di relativo ecg) 
abbiano valore legale (in particolare 
quelli della Federazione tiro a Segno). 
Il dott. Mambrini precisa che in analo-
gia ai certificati ministeriali attualmente 
in uso per la richiesta di porto d’arma, 
l’esame ecg non dovrebbe essere ri-
chiesto. tuttavia essendo la Federa-
zione tiro a Segno aderente al COnI, 
la certificazione ricade nella tipologia 
dei certificati per attività sportiva non 
agonistica per i quali l’esame ecg è di 
Legge.

Viene proposto il nome di un Collega 
Medico MMg per rappresentare l’Or-
dine in un progetto sul carcinoma del 
colon-retto dell’Azienda Ospedaliera 
Carlo Poma.

Si accorda la richiesta di due Colleghi 
di essere inseriti nell’elenco delle medi-
cine non convenzionali.

non viene accolta la richiesta di Con-
sulcesi per un incontro coi Medici nei 
locali dell’Ordine stante le vicende giu-
diziarie che vedono coinvolti i vertici 
dell’associazione.

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

Il Presidente Il Segretario
Dr. Marco Collini Dr. Adelmo Mambrini

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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Sono presenti i Colleghi dott.i: Mam-
brini, Sabbioni g., Bernardelli, Bertaz-
zo, Politano, Bettoni,  Rondelli,  Botti, 
Parma, Bettini, gringiani,  graziano 
(Consiglieri).  Cerini e gialdi (Reviso-
ri). Assenti giustificati dott.i: Forapani 
e Pascal (Consiglieri); Rabbi (Revisore).

Presiede il dott. Marco Collini.

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

2 Variazioni all’albo:

- Prima iscrizione Albo Medici Chirur-
ghi:

• dott. Albanesi Marco

• dott.ssa Amatucci Carlotta

• dott. Hydi dastid

• dott.ssa Shawki Mahmoud el des-
souki Suzan

-  Iscrizione per trasferimento all’Albo 
dei Medici Chirurghi di Mantova:

• dott. Santisi Maurizio (proveniente 
dall’OMCeO di Messina)

3   Assemblea Bilanci (rel. Dott. G. 
Sabbioni)

4  Consiglio nazionale FNOMCeO, 
Roma 5 marzo 2016 (rel. Dott. 
Collini)

Il Presidente illustra le conclusioni del 
Consiglio nazionale FnOMCeO cui 
ha partecipato lo scorso 5 marzo. Vi 
è una proposta per far sì che chi è in 
Consiglio da più di �0 anni debba di-
mettersi ed essere sostituito da un col-
lega neoeletto o con minore anzianità 
ordinistica. Inoltre che gli Ordini Pro-
vinciali nei quali non voti almeno il 
30% degli aventi diritto debbano essere 
accorpati. Inoltre molti Collegi stanno 
per essere trasformati in Ordini veri e 
propri. Si spera tuttavia che a ciò si ac-
compagni anche una chiara definizione 
di responsabilità professionale.

5  Patrocini   

Su proposta del Presidente viene accor-
dato il patrocinio a quattro convegni.

6  Varie ed eventuali

Il dott. Collini conferma l’invito al sot-
tosegretario alla Salute On. Federico 
gelli, relatore del disegno di Legge 
sulla responsabilità professionale. Punti 
salienti della riforma in cantiere sono: 
il passaggio da dieci a cinque anni dei 
termini di prescrivibilità per colpa in 
ambito sanitario, il passaggio dell’one-
re della prova dal Medico al Paziente, 
l’obbligo per gli Ospedali di contrarre 
assicurazione per colpe in ambito sa-
nitario, infine divieto di visite private 

VeRBALe deLLA SedUtA dI COnSIgLIO 
deL 22 MARZO 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.

in ambito ospedaliero. La data dell’in-
contro dovrebbe essere il prossimo �7 
giugno.

Verrà invitato lo scrittore e sociologo 
americano Robert Johnson autore di 
vari libri sui problemi della comunica-
zione tra Medico e Paziente. Quale se-
de per l’incontro verranno richiesti  alla 
Fondazione Università di Mantova i 
locali dell’Aula Magna, onde estendere 
l’invito anche agli universitari dei corsi 
di Lauree sanitarie.

Il Presidente riferisce di una questione 
sorta presso l’ordine di Bolzano in cui 
era stata negata al sindacato FIMMg 
la possibilità di riunirsi presso la sede. 
La cosa pare ormai rientrata, ma questa 
è l’occasione per ribadire che la sede 
ordinistica, come in passato, deve rima-
nere luogo privilegiato per le riunioni 
di sindacati e associazioni mediche.

Viene approvato lo stanziamento di un 
contributo di 500 euro per un conve-
gno sulla salute al femminile al quale 

parteciperanno molte Colleghe e Col-
leghi.

Verrà attivata la Federazione Regiona-
le degli Ordini in quanto la Regione 
Lombardia ha diramato una direttiva 
secondo la quale la prescrivibilità de-
gli steroidi, anche su ricetta bianca, è 
limitata ai soli Specialisti, in quanto 
non in accordo con i fondamenti della 
Professione Medica che non pongono 
limiti all’attività prescrittiva se svolta in 
scienza e coscienza.

Per la richiesta della Federazione Co-
munità Mantovana (Fondazione BAM) 
di avere un nostro rappresentante in 
Consiglio di Amministrazione, il Con-
siglio propone di rinnovare l’incarico 
all’attuale rappresentante, purchè questi 
sia d’accordo.

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.
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 �6 iscritti con 9 deleghe. 
dopo la verifica delle deleghe, il Presi-
dente apre i lavori con un indirizzo di 
saluto ai partecipanti. Prende quindi la 
parola il tesoriere dott. Sabbioni che 
passa ad esporre il bilancio consuntivo 
20�5 e preventivo 20�6, illustrando 
analiticamente ciascuna voce di bilan-
cio. Verrà comunque pubblicato sul 
Bollettino.
Al termine dell’esposizione il Presidente 
prende la parola per  ringraziare il teso-
riere  dell’attività svolta e per proporre, 
visto l’attivo del bilancio consuntivo 
per l’anno passato, l’acquisto di due 
concentratori di ossigeno da donare a 
una Collega operante in un ospedale 
missionario del sud Sudan. La proposta 
verrà comunque sottoposta alla prossi-

ma Assemblea generale. Viene quindi 
aperta la discussione sul bilancio con-
suntivo 20�5 e preventivo 20�6. Poiché 
la quota di iscrizione dell’Ordine di 
Mantova è tra le più basse, si cercherà 
di utilizzare l’avanzo di bilancio per po-
tenziare il Bollettino e per incrementare 
le attività di aggiornamento. non vi so-
no obiezioni e domande di chiarimenti 
da parte dell'assemblea. I due bilanci 
vengono posti ai voti ed approvati al-
l'unanimità.

Alle 2�.30 il Presidente dichiara chiusa 
la seduta.

Il Presidente Il Segretario

Dr. Marco Collini Dr. Adelmo Mambrini

ASSeMBLeA geneRALe degLI ISCRIttI PeR 
L’APPROVAZIOne deL BILAnCIO COnSUn-
tIVO 20�5 e PReVentIVO 20�6 (22 marzo 20�6)
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BILAnCIO COnSUntIVO 20�5
e PReVentIVO 20�6

ENTRATE  PREV. 2015 CONS. 2015 PREV. 2016

TITOLO I (ENTRATE CONTRIBUTIVE)
CAT. I:  CONTRIBUTI  ASSOCIATIVI    
cap. � Quota annuale riscossa con MAV  224.027,00 

 Quota annuale a riscossione diretta  3.898,00 

totali  TITOLO I 225.000,00  227.925,00   225.000,00 

TITOLO II (ENTRATE DIVERSE)
CAT. II:  ENTRATE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI   
cap. 2 Rilascio certificati e altro �50,00 97,00 100,00 

cap. 3 Pareri di congruità 150,00 97,00 

CAT. III:  REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI     
cap. 5 Interessi attivi su depositi  1.500,00  680,55  700,00 

CAT.  IV: POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI  
cap. 6 Rimborso da enPAM  5.000,00   5.000,00   5.000,00 

cap. 7 Rimborsi per elezioni enPAM  �.305,08  

cap. 8 Restituzioni da terzi  0,00 

cap. 9 entrate impreviste  500,00 

cap. �0 Rimborso da Az. Poma
 per Bollettino Mn Medica  0,00 

totali  TITOLO II  5.000,00   6.805,08   5.000,00 

Residuo da fondi di riserva 

TOTALE  ENTRATE  CORRENTI  231.650,00   235.507,63   230.800,00
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USCITE  PREV. 2015 CONS. 2015 PREV. 2016

TITOLO I (SPESE CORRENTI)    
CAT. I: SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE   
cap. � Spese convocazione assemblea  500,00  0,00  �.000,00 

cap. 2 Spese elezioni organi istituzionali  -    0,00  -   

cap. 3 Spese assicurazione componenti
  organi istituzionali  3.000,00   3.000,00   3.000,00 

cap. 4 Rimborso spese viaggio e indennità  �0.000,00  358,60  2.000,00 

Totale SPESE ORGANI ISTITUZIONALI  13.500,00  3.358,60  6.000,00 

CAT.  II: SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE    
cap. 5 Stipendi  45.000,00  45.392,24  46.000,00 

CAT. III: ONERI PREVIDENZIALI, SOCIALI, ASSISTENZIALI   
cap. 6 Contributi  �9.000,00   �3.434,8�   �5.000,00 

cap. 7 IRAP 3.000,00   2.03�,05   2.500,00 

Totale SPESE PER IL
PERSONALE DIPENDENTE  67.000,00   60.858,10   63.500,00 

CAT.  IV:  LIBRI, RIVISTE, QUOTIDIANI    
cap. 8 spese pubblicazione bollettino  20.000,00  11.117,03  13.000,00 

cap. 9 abbonamenti  400,00  614,38  650,00 

CAT.  V: SPESE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E NOLEGGI 
cap. �0 spese per gestione sito web  1.000,00  0,00  �.000,00 

cap. �� cancelleria e stampati  1.000,00  565,47  �.000,00 

cap. �2 gestione fotocopiatrice
  e sistema informatico  7.000,00   5.219,65   7.000,00 

cap.�3 spese minute varie  500,00  442,78 500,00

CAT.  VI:  SPESE DI RAPPRESENTANZA    
cap. �4 Spese di rappresentanza  3.000,00  602,71  3.000,00 

cap. �5 Onorificenze agli iscritti  3.000,00   2.319,98   3.000,00 
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USCITE  PREV. 2015 CONS. 2015 PREV. 2016

CAT.  IX:  SPESE PER LA SEDE    
        �6 Spese condominiali  1.500,00   1.205,47   �.500,00 

CAT.  X:   MANUTENZIONI E RIPARAZIONI    
 �7 Pulizia sede  4.500,00   2.353,82   6.500,00 

 �8 Manutenzioni varie  1.000,00   1.227,40   �.300,00 

CAT.  XI:  SPESE POSTALI E TELEFONICHE    
 �9 Spese postali e telefoniche  3.500,00   3.346,14   3.500,00 

CAT.  XII:  SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNI   
 20 Aggiornamento professionale
  e culturale  10.000,00   2.919,08   �0.000,00 

CAT.  XV:  UTENZE VARIE    
 2� energia elettrica  965,06 

 22 gas    �.422,29  

 23 Acqua  33,75 

totale    4.000,00   2.421,10   3.000,00 

CAT.  XVII:  PREMI ASSICURATIVI    
 24 Assicurazione r.c. e della sede  400,00  322,50  400,00 

CAT.  XIX:  ONERI BANCARI    
 25 Commissioni bancarie  3.500,00   3.088,75   3.300,00 

CAT.  XX:  ONERI TRIBUTARI ED ALTRI OBBLIGATORI     
 26 Rifiuti urbani, Bonifica  850,00  487,30  700,00 

 27 tributi vari (IMU, Aran)  3.000,00   2.352,29   3.000,00 

CAT.  XXI:  POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI  
 28 Versamento quote a FnOMCeO  41.000,00  41.193,00  42.000,00 

 29 Restituzione quote  217,00 0,00

 30 Anticipi ad enPAM per elezioni  910,20 0,00

  Anticipi a sigle sindacali    



NOTIZIarIO dell’OrdINe

14

Dr. LUCIANO NEGRISOLI 
Psichiatra e Psicoanalista

della Società Psicoanalitica Italiana 
e International Psychoanalitical Association

STUDIO
Via Cocastelli 10 - 46100 Mantova

Tel. 0376 362764
Riceve per appuntamento

USCITE  PREV. 2015 CONS. 2015 PREV. 2016

CAT.  XXII:  CONSULENZE    
 31 Totali  7.500,00   2.624,68   7.500,00 

CAT.  XXIII:  FONDI DI RISERVA    
 32 Fondo di riserva per spese prev.
  con stanziam. insuff.  2.500,00   2.500,00   2.500,00 

 33 Fondo di riserva per spese impreviste  2.500,00   2.500,00   2.500,00 

TITOLO II (SPESE IN CONTO CAPITALE)    
CAT.  XXIII:  ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE   
 34 acquisto mobili per la sede  1.000,00  0,00  1.000,00 

CAT.  XXIV:  ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE   
35 acquisto attrezzature per l'ufficio  2.000,00  169,00  2.000,00 

CAT.  XXVI:  ACCANTONAMENTI    
 36 accantonamento T.F.r.
  Personale dipendente  2.000,00   1.661,75   2.000,00 

TOTALE USCITE CORRENTI  207.150,00  156.598,18  191.350,00 

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

Il Tesoriere
Dr. Giampaolo Sabbioni



�5

nOtIZIARIO deLL’ORdIne

StILI dI VItA, AMBIente e SALUte

Una serata per parlare di “Stili di Vita, 

Ambiente e Salute” è stata organizzata 

giovedì 28 aprile 20�6 dal Comune 

di San Benedetto Po e dall’Ordine dei 

Medici della Provincia di Mantova, con 

l’adesione delle associazioni Acra, I ti-

gli e Auser. 

Sono intervenuti il dott. gabriele Lup-
pi, responsabile del day Hospital on-
cologico del Policlinico di Modena, il 
dott. Marco Collini e il dott. Stefano 
Bernardelli, presidente e vice-presidente 
dell’Ordine, con il coordinamento del-
l’assessore all’ambiente e all’istruzione.

Roberto Lasagna
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InCOntRO COn L’OnOReVOLe
FedeRICO geLLI COMMISSIOne

AFFARI SOCIALI deLLA CAMeRA

Relatore ddl gelli A.S. 2224 “dispo-

sizioni in materia di responsabilità pro-

fessionale del Personale Sanitario”

dM Lorenzin 9 dicembre 20�5 “Con-

dizioni di erogabilità e indicazioni di 

appropriatezza prescrittiva delle presta-

zioni di assistenza ambulatoriale eroga-

bili nell'ambito del Servizio sanitario 

nazionale”

Partecipano:

Marco Collini Presidente Ordine dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri di 
Mantova                                                                  
Maurizio galavotti, direttore socio sa-
nitario ASSt Mantova           

Piero Parenti, Medico di Medicina ge-
nerale - segretario provinciale FIMMg.

Venerdì 17 giugno 2016 ore 17.30
Sala Polivalente Palazzo Te - Mantova

Dr.
Pier LuiGi GiBeLLi

Specialista in Chirurgia Plastica
Ricostruttiva ed Estetica

CONSULENZE PREVIO APPUNTAMENTO

tel. 0376/355�4� - R.M. 335/8356272

Ordine dei Medici Chirurghi e     
Odontoiatri di Mantova

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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ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI - MANTOVA

Via Pomponazzo, 50 - Tel. e Fax 0376 326632
46100 MANTOVA

E-mail: ordinemedicimn@tin.it
www.omceomantova.it

Ente di Diritto Pubblico
(D.L: 13/9/1946 n. 233)

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE
25 MAGGIO 2016
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Mantova, 6 Aprile 20�6

Prot. n.��9/�

  A TUTTI GLI ISCRITTI
  LORO  SEDI

Carissima/o,
in armonia con gli adempimenti statutari, viene convocata l’Assemblea 

Ordinaria Annuale degli iscritti che si terrà in �a convocazione alle ore 20 ed in 2a 
convocazione (valida qualunque sia il numero dei presenti)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2016 alle ore 21
presso la Sala Rossa dell’Associazione Industriali di Mantova g.c.

Via Portazzolo, 9 - MANTOVA

ORDINE DEL GIORNO

- Relazione del Presidente della Commissione Albo Odontoiatri;

- Relazione del Tesoriere;

- Relazione del Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri;

- Discussione;

- Consegna della medaglia ai Colleghi con 40, 50  e 60 anni di Laurea;

- Giuramento dei Nuovi Iscritti.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
Dr. Adelmo Mambrini

IL PRESIDENTE
Dr. Marco Collini
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DELEGA

Il sottoscritto dr

impossibilitato a partecipare all’Assemblea del 25 Maggio 20�6 delega il Collega

dr

data 

Firma

N.B. Ogni iscritto partecipante non può essere investito di più di due deleghe.
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ORDINE PROVINCIALE MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI - MANTOVA

Via Pomponazzo, 50 - Tel. e Fax 0376 326632
46100 MANTOVA

E-mail: ordinemedicimn@tin.it
www.omceomantova.it

Ente di Diritto Pubblico
(D.L: 13/9/1946 n. 233)
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ORIentAMentI gIURISPRUdenZIALI 
deLLA CASSAZIOne

A CURA deLL’ AVV. PAOLA FeRRARI
Come ogni anno, la Cassazione fa il sunto 
degli orientamenti giurisprudenziali, con 
la rassegna quest’anno coordinata dal dott. 
giuseppe Fuochi tinarelli ed è opera dei 
magistrati dell'Ufficio del Massimario.
I riflettori, in ambito di Sanità, sono pun-
tati sui grandi temi del diritto alle cure ed 
all’autodeterminazione. tra le pieghe della 
giurisprudenza si fa sempre più insistente 
il tema della valutazione del termine “ap-
propriatezza” al fine di dare concretezza al 
diritto costituzionale alla salute.

IL DIRITTO ALLE CURE
La dimensione primaria e costituzional-
mente garantita del diritto alla salute, san-
cito dall’art. 32 Cost., ha ispirato Sez. L, 
n. 07279/20�5, che, in tema di erogazione 
da parte del s.s.n. di cure tempestive non 
ottenibili dal servizio pubblico (nella specie 
la terapia dikul), ha statuito, giudicando 
corretta la decisione dei giudici di merito, 
che il relativo diritto, allorquando siano 
prospettati motivi di urgenza suscettibili di 
esporre la salute a pregiudizi gravi ed irre-
versibili, deve essere accertato sulla base dei 
presupposti richiesti dalla disciplina dettata 
in materia sanitaria dall’art. � del d.lgs. 30 
dicembre �992, n. 502 (nel testo modifica-
to dall’art. � del d.lgs. �9 giugno �999, n. 
229, applicabile ratione temporis).
In base al principio di efficacia enunciato 
da tale normativa, i benefici conseguibili 
con la prestazione richiesta devono essere 
posti a confronto con l’incidenza della pra-
tica terapeutica sulle condizioni di vita del 
paziente, dovendosi valutare in relazione ai 
limiti temporali del recupero delle capacità 

funzionali, la compromissione degli interes-
si di socializzazione della persona derivante 
dalla durata e gravosità dell’impegno tera-
peutico.
In tal caso, la Corte ha chiarito che, tenen-
do conto del diritto primario e costituzio-
nalmente tutelato alla salute, il principio di 
efficacia ed appropriatezza della terapia 
(previsto dall’art. 7, comma �, lett. b), del 
d.lgs. n. 229 del �999) non può essere eluso 
dalla mera carenza di «evidenze scientifiche 
disponibili» e ciò sia per l’equivalenza nella 
stessa lettera della legge dei due precetti, sia 
in quanto le evidenze scientifiche possono 
venire in rilievo solo se sia stata provata 
l’inefficacia della cura e non già quando 
essa sia solo dubbia. 

QUANDO LA NECESSITA’ DI  CURE 
ALL’ESTERO SONO CONSEGUENZA 
DI MALPRACTICE
Particolare è la segnalazione della pronun-
cia,  Sez. 3, n. 2�782/20�5,  ha chiarito 
che – nel caso di cure e interventi effettuati 
all’estero dal paziente, dei quali se ne sia 
accertata l’utilità e necessità all’esito della ri-
petuta ricomparsa di metastasi causata dal-
l’erronea condotta dei medici intervenuti in 
precedenza – le spese sostenute dal paziente 
per la loro urgente ed indifferibile esecuzio-
ne non vanno ascritte alla fattispecie regola-
ta dall’art. �227, comma 2, c.c. (nel caso di 
specie quali esborsi evitabili per la parziale 
rimborsabilità prevista dalla l.r. della Sicilia 
3 giugno �975, n. 27). 

Screening in gravidanza - lesione del di-
ritto all’autodeterminazione 
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Sul diritto di autodeterminazione nell’am-
bito delle cure mediche, fondamentale è 
la pronuncia  della Sez. 3, n. 03569/20�5, 
con cui è stata rimesso alle S.U. un delicato 
caso di risarcimento da nascita indesiderata 
(figlia nata con sindrome di Down) ove la 
madre chiedeva di essere risarcita afferman-
do la responsabilità dei sanitari, i quali – in 
tesi – non avendola informata dei risultati 
diagnostici non rassicuranti non le avevano 
consentito d’interrompere la gravidanza. 
Costei agiva anche per ottenere il risarci-
mento dei danni in nome e per conto della 
figlia.
La S.C. ravvisando sulle questioni sollevate 
un contrasto di giurisprudenza rimette-
va gli atti alle S.U. su due questioni. La 
prima riguarda, innanzitutto, due diversi 
orientamenti circa la ripartizione dell’onere 
probatorio, la seconda quella riguardante la 
legittimazione autonoma del nascituro alla 
richiesta risarcitoria.
Con riguardo alla prima, il contrasto si po-
ne, inoltre, sotto un duplice profilo. Per un 
verso, riguarda la prova della correlazione 
causale fra l’inadempimento dei sanitari 
rispetto alla mancata effettuazione degli 
approfondimenti diagnostici e la mancata 
interruzione di gravidanza e, per l’altro, 
concerne l’emergenza delle condizioni – co-
munque necessarie – per procedere all’in-
terruzione della gravidanza dopo il novan-
tesimo giorno di gestazione. 
Un primo filone giurisprudenziale propone, 
ai fini dell’imputazione colpevole del dove-
re d’informazione da parte dei sanitari, il 
criterio della cd. regolarità causale secondo 
la quale si ritiene che, ove la gestante fosse 
stata compitamente informata delle patolo-
gie del feto, avrebbe senz’altro interrotto la 
gravidanza.
Il secondo filone, al contrario, ritiene che  

ai fini della responsabilità per nascita inde-
siderata nel caso di malformazioni gene-
tiche, che vi sia un’espressa ed inequivoca 
manifestazione di volontà della gestante 
circa l’interruzione di gravidanza, perché la 
semplice richiesta di accertamento diagno-
stico costituirebbe un semplice indizio di 
un fatto da provare. Pertanto, diviene onere 
della parte attrice allegare e dimostrare che, 
se fosse stata informata delle malformazioni 
del feto, essa avrebbe interrotto la gravidan-
za.
La seconda delle questioni affrontate dal-
l’ordinanza interlocutoria concerne, invece, 
l’esistenza del diritto del nascituro a nascere, 
atteso che secondo un certo orientamento 
giurisprudenziale il nostro ordinamento tu-
tela nei riguardi del concepito il diritto alla 
nascita, ovvero in senso più ampio, even-
tualmente a nascere sano, ma non un dirit-
to «a non nascere» ovvero a «non nascere se 
non sano». Se così fosse si dovrebbe affer-
mare che il concepito, una volta nato, possa 
far valere – in proprio – l’omissione d’in-
formazione e, dunque, il ricorso all’aborto 
terapeutico (v. in tal senso, da ultimo, Sez. 
3, n. �074�/2009, Rv. 608387).
Le Sezioni Unite Civili, a risoluzione di 
contrasto, sulla responsabilità medica per 
nascita indesiderata, hanno affermato che:
a) la madre è onerata dalla prova controfat-
tuale della volontà abortiva, ma può assol-
vere l’onere mediante presunzioni semplici;
b) il nato con disabilità non è legittimato ad 
agire per il danno da «vita ingiusta», poiché 
l’ordinamento ignora il «diritto a non nasce-
re se non sano» pervenendo alla conclusione 
che «la penosità delle difficoltà cui il nato 
andrà incontro nel corso della sua esistenza» 
devono trovare risposta nei principi generali 
di solidarietà.
Sullo stesso tema anche la Sez. 3, n. 
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24220/20�5, la quale cassando  la decisione 
di merito che aveva omesso di valutare la 
lesione del diritto di autodeterminazione 
della gestante la quale, a seguito del referto 
negativo del bi-test, che pure non escludeva 
con certezza la esistenza di una patologia 
genetica, non era stata informata in modo 
completo della possibilità di ricorrere ad 
altro esame (amniocentesi) dagli esiti più 
certi. 

La responsabilità verso il paziente. 
Alcuni temi affrontati sono i classici della 
responsabilità medica: responsabilità della 
struttura, ripartizione dell’onere della prova 
e consenso informato . 
Quanto alla natura del rapporto tra pa-
ziente e struttura ospedaliera, Sez. 3, n. 
�86�0/20�5, ha riaffermato in via generale 
che esso ha la sua fonte in un atipico con-
tratto a prestazioni corrispettive con effetti 
protettivi nei confronti del terzo, da cui, a 
fronte dell’obbligazione al pagamento del 
corrispettivo (che ben può essere adempiu-
ta dal paziente, dall’assicuratore, dal ser-
vizio sanitario nazionale o da altro ente), 
insorgono a carico della casa di cura (o 
dell’ente), accanto a quelli di tipo latu sensu 
alberghieri, obblighi di messa a disposi-
zione del personale medico ausiliario, del 
personale paramedico e dell’apprestamento 
di tutte le attrezzature necessarie, anche in 
vista di eventuali complicazioni od emer-
genze. nello stesso ambito, è stato precisato 
da Sez. 3, n. 2�090/20�5, , che la respon-
sabilità di un nosocomio per contratto co-
siddetto di spedalità deriva dall’obbligo di 
erogare la propria prestazione con massima 
diligenza e prudenza; essa comprende, oltre 
all’osservanza delle normative di ogni rango 
in tema di dotazione e struttura delle orga-
nizzazioni di emergenza, la tenuta in con-
creto, per il tramite dei suoi operatori, di 

condotte adeguate alle condizioni disperate 
del paziente, anche in rapporto alle precarie 
o limitate disponibilità di mezzi o risorse, 
pur conformi alle dotazioni o alle istruzioni 
previste dalla normativa vigente, adottando 
di volta in volta le determinazioni più ido-
nee a scongiurare l’esito infausto. nella fat-
tispecie, la Corte di merito, pur rilevando 
che il paziente fosse giunto nel nosocomio 
in condizioni disperate, aveva correttamen-
te individuato, quali potenziali cause letali, 
il ritardo nella comunicazione dei decisivi 
dati di laboratorio e nell’avvio dell’inter-
vento chirurgico, così come “le modalità di 
manipolazione del già devastato bacino del 
paziente”, mentre anche un’eventuale con-
formità della non adeguata scorta di sangue 
alle previsioni normative, non avrebbe po-
tuto esentare l’azienda ospedaliera dalla im-
mediata richiesta di altro sangue a strutture 
più dotate, o dall’immediato trasferimento 
del paziente in struttura più attrezzata.

La struttura è responsabile anche se il 
medico è quello di fiducia 
La  Corte ha ribadito la natura contrattuale 
della responsabilità della casa di cura (o del-
l’ente) nei confronti del paziente che può 
conseguire, ai sensi dell’art. �2�8 c.c., al-
l’inadempimento della prestazione medico 
professionale svolta direttamente dal sani-
tario, quale suo ausiliario necessario pur in 
assenza di un rapporto di lavoro subordina-
to, comunque sussistendo un collegamento 
tra la prestazione da costui effettuata e la 
sua organizzazione aziendale, non rilevando 
in contrario la circostanza che il sanitario 
risulti essere anche di fiducia dello stesso 
paziente, o comunque dal medesimo scelto.

La transazione tra medico e paziente 
chiude la causa anche con la struttura 
nella differente ipotesi in cui la domanda 
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risarcitoria abbia ad oggetto solo l’operato 
del medico e non anche i profili strutturali 
e organizzativi della struttura sanitaria, Sez. 
3, n. 15860/2015, ha ritenuto che la tran-
sazione tra medico e danneggiato, con con-
seguente declaratoria di cessata materia del 
contendere, impedisce la prosecuzione del-
l’azione nei confronti della struttura mede-
sima, perché questa è convenuta in giudizio 
solo in ragione del rapporto di lavoro su-
bordinato col professionista, e dunque per 
fatto altrui, sicchè la transazione raggiunta 
tra il medico e il danneggiato, escludendo 
la possibilità di accertare e dichiarare la 
colpa del primo, fa venir meno la responsa-
bilità della struttura, senza che sia neppure 
possibile invocare l’art. �304 c.c.

La struttura è responsabile per le proce-
dure di sicurezza clinica.
La Sez. 3, n. 242�3/20�5, ha affermato che 
in tema di inadempimento di obbligazioni 
professionali il comma 2 dell’art. ��76 c.c.,  
prescrive un criterio più rigoroso di accerta-
mento della colpa e che la nozione del pro-
fessionista medio secondo la giurisprudenza 
della Corte sottende un professionista “bra-
vo, serio, preparato, zelante, efficiente”. 
In applicazione di tale principio, la Corte 
ha confermato la decisione di merito che 
aveva ritenuto responsabile l’azienda ospe-
daliera per lesioni derivate da un trapianto 
di cornee infette fornite dalla “banca degli 
occhi” gestita dalla stessa struttura ospeda-
liera.
Quando il paziente transita in strutture 
diverse la responsabilità non può essere 
frazionata
Restando in tema, ma sul versante dell’ac-
certamento dell’efficienza concausale di un 
fattore naturale, Sez. 3, n. 08995/20�5, ha 
ritenuto che, una volta accertato il nesso 
causale tra l’inadempimento e il danno 

lamentato, l’incertezza circa l’eventuale ef-
ficacia concausale di un fattore naturale 
non rende ammissibile, sul piano giuridico, 
l’operatività di un ragionamento probatorio 
semplificato che conduca ad un fraziona-
mento della responsabilità, con conseguente 
ridimensionamento del quantum risarcito-
rio secondo criteri equitativi. In applicazio-
ne di tale principio, la Corte ha confermato 
la decisione con cui il giudice di merito, in 
relazione al danno celebrale patito da un 
neonato, aveva posto l’obbligo risarcitorio 
interamente a carico della struttura sanita-
ria in cui egli era stato ricoverato immedia-
tamente dopo il parto – avvenuto in altra 
struttura – e presso la quale aveva contratto 
un’infezione polmonare, e ciò sebbene le 
risultanze della consulenza tecnica d’uffi-
cio non avessero escluso la possibilità che 
un contributo concausale al pregiudizio 
lamentato fosse derivato da una patologia 
sviluppata in occasione della nascita.

Responsabilità dell’Asl per l’atto del 
mmg – danno da vaccinazione 
Con riferimento poi al rapporto tra medico 
generico e Azienda Sanitaria Locale, Sez. 3, 
n. 06243/20�5, ha affermato la responsa-
bilità della Azienda Sanitaria Locale ex art. 
�228 c.c. in ordine al fatto illecito commes-
so dal medico generico, con essa convenzio-
nato, nell’esecuzione delle prestazioni cura-
tive che siano comprese tra quelle assicurate 
e garantite dal Servizio sanitario nazionale 
in base ai livelli stabiliti dalla legge. 
In tema di ripartizione degli oneri probato-
ri, Sez. 3, n. 2��77/20�5,  ha ribadito che, 
da un lato, l’attore deve provare l’esistenza 
del rapporto di cura, il danno ed il nesso 
causale, allegando solo la colpa del medico; 
dall’altro, questi deve provare che l’even-
tuale insuccesso dell’intervento, rispetto 
a quanto concordato o ragionevolmente 
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della situazione pericolosa connessa al detto 
rischioso intervento e conseguente neces-
sità di un secondo intervento, attraverso 
toracotomia, all’esito del quale era residuata 
una lesione dell’integrità psico-fisica stimata 
pari al 68 per cento.

La statistica non libera il medico 
Rilevante appare, inoltre, Sez. 3, n. 
�3328/20�5, che ha affermato come al 
medico convenuto in un giudizio di re-
sponsabilità – per superare la presunzione 
a suo carico posta dall’art. �2�8 c.c. – non 
basti dimostrare che l’evento dannoso per 
il paziente costituisca una “complicanza”, 
rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi 
ritenere tale nozione priva di rilievo sul 
piano giuridico e soltanto indicativa “nel 
lessico medico” di un evento, insorto nel 
corso dell’iter terapeutico, astrattamente 
prevedibile ma non evitabile, nel cui am-
bito il peggioramento delle condizioni del 
paziente può solo ricondursi ad un fatto o 
prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile 
a colpa del medico, ovvero non prevedibile 
o non evitabile, sì da integrare gli estremi 
della causa non imputabile.
Va parimenti segnalata Sez. 3, n. 
06438/20�5, Petti, Rv. 634965, che ha 
affermato come il primario ospedaliero, in 
ferie al momento del contatto sociale, del 
ricovero e dell’intervento, non possa essere 
chiamato a rispondere delle lesioni subite 
da un paziente della struttura ospedaliera 
solo per il suo ruolo di dirigente, non es-
sendo configurabile una sua responsabilità 
oggettiva.

Condotta omissiva
Sempre in tema di responsabilità, ma con 
riguardo alla condotta omissiva del medico, 
Sez. 3, n. 07682/20�5,  ha confermato la 
decisione con cui il giudice di merito ave-
va ravvisato la responsabilità di un aiuto 

attendibile, è dipeso da causa a sé non im-
putabile.  
Principio affermato a conferma della impu-
gnata decisione di merito che aveva escluso 
la responsabilità del medico per una vac-
cinazione inoculata per via intramuscolo, 
eseguita nel rispetto dei protocolli per la 
localizzazione e le modalità operative della 
iniezione, riconducendo l’evento dannoso 
al caso fortuito ovvero all’andamento varia-
bile e imprevedibile del nervo circonflesso, 
come accertato nella consulenza tecnica 
d’ufficio.

La scelta tra atti terapeutici 
Quanto al profilo della colpa in relazio-
ne alla possibile scelta che il medico può 
operare tra diversi tipi di trattamento sa-
nitario, di sicuro interesse, appare Sez. 3, 
n. �92�3/20�5, secondo cui, qualora nel 
corso di un trattamento terapeutico o di 
un intervento, emerga una situazione la cui 
evoluzione può comportare rischi per la 
salute del paziente, il medico, che abbia a 
disposizione metodi idonei ad evitare il ve-
rificarsi della situazione pericolosa, è tenuto 
ad impiegarli, essendo suo dovere professio-
nale applicare metodi che salvaguardino la 
salute del paziente, preferendoli a quelli che 
possano anche solo esporla a rischio, sicché, 
ove egli privilegi il trattamento più rischio-
so e la situazione pericolosa si determini, 
non riuscendo egli a superarla senza danno, 
la colpa si radica già nella scelta inizialmen-
te compiuta. 
In applicazione di tale principio, la Corte 
ha cassato la sentenza impugnata che ave-
va ritenuto esente da colpa un medico in 
relazione alla scelta compiuta di sottoporre 
un paziente, affetto da paraparesi spastica, 
ad intervento di ernia discale per via tran-
sarticolare, in luogo del meno rischioso 
intervento anteriore alla colonna attraverso 
toracotomia destra, con determinazione 
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in via precauzionale nella letteratura scien-
tifica perché in astratto idoneo a prevenire 
tale complicanza, attesa l’oggettiva gravità 
del rischio, sul piano causale, a carico del 
paziente per le sue particolari condizioni 
personali, trattandosi di soggetto fumatore, 
affetto da diabete e, verosimilmente, da 
vascolopatia.

La cartella clinica non completa inchio-
da il medico
La  Sez. 3, n. �22�8/20�5, ha ritenuto 
che l’eventuale incompletezza della cartella 
clinica costituisca una circostanza di fatto 
che il giudice può utilizzare per ritenere 
dimostrata l’esistenza di un valido legame 
causale tra l’operato del medico e il danno 
patito dal paziente soltanto quando proprio 
tale incompletezza abbia reso impossibile 
l’accertamento del relativo nesso eziologico 
e il professionista abbia comunque posto 
in essere una condotta astrattamente ido-
nea a provocare la lesione. nel caso risulti 
accertata una condotta che depone per la 
responsabilità del medico operante e, con-
seguentemente, della struttura sanitaria, 
secondo Sez. 3, n. 08989/20�5, spetta al-
l’uno e all’altra, in applicazione del princi-
pio della vicinanza della prova (o di riferi-
bilità), provare che il risultato “anomalo” 
o “anormale”, rispetto al convenuto esito 
dell’intervento, sia dipeso da un evento im-
prevedibile, non superabile con l’adeguata 
diligenza.

Danno da consenso informato 
Con riferimento al danno cagionato dalla 
mancata acquisizione del consenso infor-
mato del paziente in ordine all’esecuzio-
ne di un intervento chirurgico, Sez. 3, n. 
�2205/20�5, ha affermato che esso è risar-
cibile, ancorché apparisse, ex ante, necessi-
tato sul piano terapeutico e sia pure risul-

primario di ostetricia che, accertato il grave 
stato di sofferenza del feto sulla base del-
le inequivocabili risultanze dell’esame del 
tracciato cardiotocografico e di quello am-
nioscopico, a dispetto dell’estrema urgenza 
dell’intervento, ometteva di procedere – in 
attesa dell’arrivo del primario – all’esecu-
zione del parto cesareo, di per sé eseguibile 
anche da un solo medico con l’ausilio di 
uno strumentista. In particolare, la Corte 
ha aggiunto che il contegno tenuto dall’aiu-
to primario nella fattispecie sopra sinteti-
camente descritta ha violato gli obblighi su 
di esso gravanti, i quali includono non solo 
quello di attivarsi secondo le regole dell’ar-
te medica, avuto riguardo al suo standard 
professionale di specialista, ma anche di 
salvaguardare, ai sensi dell’art. �375 c.c., la 
vita del paziente.

L’accertamento del nesso causale 
Quanto al criterio di accertamento del 
nesso causale, Sez. 3, n. 03390/20�5, ha 
ribadito l’utilizzo del criterio della prepon-
deranza dell’evidenza (altrimenti definito 
anche del più probabile che non), già più 
volte utilizzato dalla Corte (tra le decisioni 
più recenti: Sez. 3, n. 22225/20�4, Rv. 
632945), criterio che implica una valutazio-
ne della idoneità della condotta del sanitario 
a cagionare il danno lamentato dal paziente 
che deve essere correlata alle condizioni del 
medesimo, nella loro irripetibile singolari-
tà. nella fattispecie in esame, la Corte ha 
ritenuto immune da vizi logici la decisione 
con cui il giudice di merito aveva affermato 
la responsabilità di una struttura sanitaria, 
in relazione alla paralisi degli arti inferiori 
subita da un paziente sottoposto ad un in-
tervento di trombectomia, per essere stato 
omesso un trattamento preventivo a base di 
eparina, sebbene lo stesso non fosse previsto 
da alcun protocollo, ma solo raccomandato 
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Il consenso informato non deve essere 
“fugace” ed “improprio”
Meritevole di menzione anche Sez. 3, n. 
�92�2/20�5, , secondo cui il medico vie-
ne meno all’obbligo di fornire idonea ed 
esaustiva informazione al paziente, al fine 
di acquisirne un valido consenso, non solo 
quando omette del tutto di riferirgli della 
natura della cura prospettata, dei relativi 
rischi e delle possibilità di successo, ma 
anche quando ne acquisisca con modali-
tà improprie il consenso, sicché non può 
ritenersi validamente prestato il consenso 
espresso oralmente dal paziente. nel caso di 
specie, la Corte ha negato che – in relazione 
ad un intervento chirurgico effettuato sulla 
gamba destra di un paziente, privo di cono-
scenza della lingua italiana e sotto narcosi 
– potesse considerarsi valida modalità di 
acquisizione del consenso informato all’ese-
cuzione di un intervento anche sulla gamba 
sinistra, l’assenso prestato dall’interessato 
verbalmente nel corso del trattamento.

Il paziente che chiede i danni li deve det-
tagliare

tra  le pronunzie di natura eminente-
mente processuale, da un lato, Sez. 3, n. 
�3328/20�5  che ha precisato come nei 
giudizi risarcitori la domanda debba descri-
vere in modo concreto i pregiudizi dei quali 
si chiede il ristoro, senza limitarsi a formule 
generiche, come la richiesta di risarcimen-
to dei danni subiti e subendi, perché tali 
domande, quando non nulle ex art. �64 
c.p.c., non obbligano il giudice a provvede-
re sul risarcimento di danni che siano con-
cretamente descritti solo in corso di causa.

tato, ex post, integralmente risolutivo della 
patologia lamentata, integrando comunque 
tale omissione dell’informazione una pri-
vazione della libertà di autodeterminazione 
del paziente circa la sua persona, in quanto 
preclusiva della possibilità di esercitare tutte 
le opzioni relative all’espletamento dell’atto 
medico e di beneficiare della conseguente 
diminuzione della sofferenza psichica, senza 
che detti pregiudizi vengano in alcun modo 
compensati dall’esito favorevole dell’inter-
vento.

Il danno da mancato consenso e da mal-
practice non coincidono 

nello stesso ambito, va segnalata Sez. 3, n. 
02854/20�5, che ha ritenuto come l’acqui-
sizione del consenso informato del paziente, 
da parte del sanitario, costituisca prestazio-
ne altra e diversa rispetto a quella avente ad 
oggetto l’intervento terapeutico, di talché 
l’errata esecuzione di quest’ultimo dà luogo 
ad un danno suscettibile di ulteriore e auto-
nomo risarcimento rispetto a quello dovuto 
per la violazione dell’obbligo di informazio-
ne, anche in ragione della diversità dei dirit-
ti – rispettivamente, all’autodeterminazione 
delle scelte terapeutiche ed all’integrità psi-
cofisica – pregiudicati nelle due differenti 
ipotesi. In forza di tale principio, la Supre-
ma Corte ha cassato la decisione con cui il 
giudice di merito aveva ritenuto assorbito, 
nel risarcimento del danno da mancata 
acquisizione del consenso informato, an-
che il pregiudizio cagionato da un medi-
co ortopedico per avere imprudentemente 
sottoposto ad intervento di artroscopia un 
paziente affetto da gotta, esponendolo al 
rischio – poi effettivamente concretizzatosi 
– di riacutizzazione flogistica. 
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COnSIgLIO nAZIOnALe FnOMCeO:
IL dOCUMentO FInALe

Roma 5 marzo 2016 
I l  Cons ig l io  Naz iona l e  de l l a 
FNOMCeO riunitosi a Roma il 5 mar-
zo 2016, dopo un ampio e partecipato 
dibattito, 

APPROVA 

Il seguente documento 

I Medici e gli Odontoiatri si trovano ad 
affrontare una crescente stratificazione 
di oneri; la nostra disponibilità nel farci 
carico di sempre nuovi impegni e assun-
zione di responsabilità nella convinzione 
che il nostro ruolo non si esaurisce nelle 
prestazioni professionali, ma si esprime 
compiutamente nel costante impegno 
civile che ci pone a tutela della persona 
sana e malata. 

LA PROFESSIONE RIBADISCE ChE 

1. L’appropriatezza richiede la necessitàdi 
applicare il ragionamento clinico e com-
porta una assunzione di responsabilità nel 
rispetto della persona che curiamo, come 
soggetto unico e irripetibile (la medicina 
della persona), tenendo conto della soste-
nibilità del Sistema. 

L’appropriatezza è prioritariamente un 
dovere etico e professionale per il medico 
e non può essere imposta per legge in 
quanto costituente della professione. La 
FnOMCeO collabora con il Ministero 
della Salute e le Regioni dopo un irri-
nunciabile dibattito interno sul decreto 
“appropriatezza” (dM 9 dicembre 20�5): 

la Professione proporrà al Ministero della 
Salute le proprie riflessioni e le relative 
proposte, che saranno mirate alla defini-
zione di percorsi e di condizioni di eroga-
bilità, eliminando ogni introduzione per 
legge di regole di “appropriatezza". La 
Federazione, ben consapevole del proprio 
ruolo istituzionale, attuerà iniziative di 
formazione su tutto il territorio nazionale 
e fornirà agli iscritti degli Ordini pro-
vinciali accesso alle grandi banche dati, 
supporto ad una corretta prescrizione e 
strumento di protezione nell’ambito del 
rischio clinico. 

2. A fronte di un continuo affastellar-
si di leggi, norme e regolamenti spesso 
contraddittori, di obblighi impropri, di 
circolari, di ordini e contrordini, di in-
giunzioni burocratiche vessatorie, strati-
ficate dai diversi livelli regionale e nazio-
nale, la Medicina risiede nella relazione 
tra medico e paziente. La responsabilità 
verso le persone è elemento fondante 
della nostra professione. Il disegno di 
Legge sulla “Responsabilità Professionale 
del personale sanitario” in discussione al 
Senato (ddL n. 2224) rappresenta, nel 
suo impianto, una mediazione tra i di-
versi interessi. Porremo all’attenzione del 
Senato nella audizione del prossimo �7 
marzo 20�6 una proposta di integrazione 
al testo. 

3. La FnOMCeO ripropone, con con-
vinzione e determinazione, il confronto 
con le professioni sanitarie, certa che solo 
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la sinergia tra tutti questi soggetti può 
sbloccare rigidità e incomprensioni spes-
so legate al mancato confronto diretto: 
le priorità sono la sicurezza delle cure e la 
responsabilità professionale. In un SSn 
sempre più integrato e ad alto rischio di 
errori, le equipe possono rappresentare 
un ambiente altamente protettivo fina-
lizzato alla sicurezza del paziente e degli 
operatori, individuando anche specifiche 
responsabilità. 

Anche nei Servizi di emergenza e di Ur-
genza la definizione delle competenze è 
elemento indispensabile alla individua-
zione dei ruoli e delle responsabilità. 

La FnOMCeO sollecita il governo a 
prendere provvedimenti urgenti per ga-
rantire agli operatori pari condizioni di 
sicurezza sul lavoro; siamo consapevoli 
che le Regioni hanno autonomia nella 
organizzazione dei Servizi ma quando 
questa implica assunzione di nuove re-
sponsabilità deve essere normata a livello 
nazionale. 

Quanto sopra premesso il Consiglio 
Nazionale della FNOMCeO dà man-
dato alla Presidente ed al Comitato 
Centrale di

1. Respingere i contenuti del decreto 
“Appropriatezza” e di proseguire la col-
laborazione con il Ministero della Salute 
e con le Regioni per la definizione di un 
nuovo decreto, nell’ambito della revi-
sione dei LeA, distinguendo i criteri di 
erogabilità dall’appropriatezza, che deve 
rimanere patrimonio della professione. 

2. Presidiare l’ulteriore percorso parla-
mentare delle legge sulla responsabilità 

medica secondo le indicazioni del Consi-
glio nazionale, prevedendo un ruolo at-
tivo della FnOMCeO nella valutazione 
delle linee guida 

3. Presidiare l’iter parlamentare sul rior-
dino degli ordini professionali sulla base 
delle indicazioni del Consiglio nazionale 

4. evidenziare nelle sedi istituzionali le 
criticità proprie delle relazioni interpro-
fessionali nel sistema emergenza urgen-
za, nella gestione della cronicità e nella 
gestione della gravidanza fisiologica, ove 
vanno precisati i ruoli e le competenze 
che la professione medica deve garantire 
a tutela del cittadino. 

5. Rappresentare in tutte le sedi istitu-
zionali e comunicare ai medici la non ap-
plicabilità della nuova normativa relativa 
alle certificazioni InAIL, sulla base delle 
criticità già segnalate dalla FnOMCeO, 
confermate anche da una recente comu-
nicazione del Ministero della Salute 

6. Respingere ogni tentativo di intro-
missione impropria nella autonomia di 
giudizio della Commissione Medica del-
l’Ordine di Bologna. L’autonomia delle 
Commissioni di Albo si esplica nel rispet-
to delle procedure di tutela previste dalla 
Legge e nella salvaguardia delle garanzie 
delle professioni protette, in coerenza con 
il Codice deontologico. 

7. Procedere all’organizzazione del prossi-
mo Congresso di Rimini (�9-2� maggio 
20�6) che sarà occasione per delineare 
l’evoluzione della professione medica in 
una logica di valorizzazione delle compe-
tenze e del merito.
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I gIOVAnI MedICI FnOMCeO
PLAUdOnO ALLA LAUReA ABILItAnte

discutere la tesi di Laurea in Medi-
cina o in Odontoiatria e subito, nello 
stesso giorno, sostenere l’esame di abi-
litazione, dopo un iter di studi “profes-
sionalizzante”: è la cosiddetta “laurea 
abilitante”, che la FnOMCeO auspica 
da tempo, per riformare l’iscrizione dei 
giovani medici all’Ordine e velocizzare 
di almeno sei mesi il loro ingresso nel 
mondo del lavoro.

A supportare tali istanze, la Fnomceo 
ha pronta una dettagliata e concreta 
proposta, che è stata elaborata grazie al 
contributo dell’Osservatorio dei giova-
ni Professionisti Medici e Odontoiatri, 
organo tecnico coordinato da Alessan-
dro Bonsignore, e già sottoposta più 
volte all’attenzione del ministero della 
Salute. È questa proposta che ora la Fe-
derazione porterà al tavolo tecnico sul-
la Laurea Abilitante in Medicina,  che si 
insedierà al MIUR ai primi di maggio.

Lo ha annunciato oggi il Comitato 
Centrale della FnOMCeO, riunito in 
queste ore a Roma, che ha rilasciato la 
nota congiunta con l’Osservatorio, che 
potete leggere in allegato.

“Attualmente il sistema prevede che, al 
conseguimento della laurea, il giovane 

medico debba effettuare un tirocinio 
formativo della durata di tre mesi, a 
conclusione del quale è poi tenuto a so-
stenere un esame, superato il quale può 
finalmente richiedere l’iscrizione all’or-
dine di categoria – spiega Bonsignore.

L’esame di stato si svolge, però, sola-
mente due volte l’anno: questo deter-
mina, per il giovane medico o odon-
toiatra, un ritardo nell’iscrizione all’Or-
dine – e quindi nell’ingresso nel mondo 
del lavoro – che può variare dai cinque 
ai nove mesi.

“A nome dei giovani Professionisti 
– ha dichiarato il Comitato Centrale 
-  la FnOMCeO auspica che questo 
messaggio di rinnovamento e ammo-
dernamento del sistema formativo, pro-
veniente non solo dai giovani laureati 
ma dalla stragrande maggioranza degli 
studenti in Medicina e Chirurgia ed 
in Odontoiatria, possa concretizzarsi 
al più presto. Ciò al fine di ridurre i 
tempi di un percorso già ritenuto lungo 
e impegnativo rispetto al resto d’euro-
pa, dove i giovani laureati entrano nel 
mondo lavorativo prima rispetto ai col-
leghi italiani”.  

Ufficio Stampa FNOMCeO
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MedICI COMPetentI:
I CHIARIMentI deL MInISteRO

Pronta reiscrizione nell’elenco dei Me-
dici Competenti per tutti i professio-
nisti  che, essendo nelle condizioni di 
usufruire della “sanatoria” prevista dal 
decreto Ministeriale del 26 novembre 
20�5 (pubblicato sulla gazzetta Uffi-
ciale il �0 febbraio scorso), riescano, 
entro il 30 giugno, a colmare il debito 
formativo dello scorso triennio, 20��-
20�3, anche se non ancora “in pari” 
con i crediti del triennio in corso. 

A dirlo è il ministero della Salute, in 
risposta a una richiesta di chiarimenti 
della Fnomceo.  

Chi può avvalersi di questa facoltà? I 
medici competenti che hanno acquisito 
– entro dicembre del 20�4 – almeno 
il 50% dei crediti eCM previsti per 
triennio 20��-20�3 sono senz’altro nel-
le condizioni di usufruire della cosid-
detta “sanatoria” prevista dal decreto 
Ministeriale del 26 novembre 20�5, 
pubblicato sulla gazzetta Ufficiale il 
�0 febbraio scorso, che ha modificato, 
introducendo all’articolo 2 il comma 2 
bis, il dM 4 marzo 2009, di istituzione 
dell’elenco nazionale dei Medici com-
petenti in materia di tutela e sicurezza 
sul lavoro. Avranno quindi tempo sino 
al 30 giugno prossimo per completare 
il percorso formativo e conseguire i cre-
diti mancanti. e, una volta colmato il 
debito formativo del precedente trien-

nio, potranno, sin da subito, reiscriversi 
nell’elenco dei Medici Competenti, dal 
quale il ministero della Salute li aveva 
cancellati, anche nelle more del con-
seguimento dei crediti del triennio in 
corso, per ottenere i quali avranno tem-
po sino al dicembre del prossimo anno.

tutto chiaro, dunque. Ma cosa succede 
a quei medici che non possono avva-
lersi del “comma 2 bis” perché avevano 
acquisito meno del 50% dei crediti del-
lo scorso triennio? Anche qui arriva la 
risposta del Ministero: per reiscriversi, 
dovranno necessariamente completare 
il programma di aggiornamento 20�4-
20�6, con  il conseguimento del 70% 
dei crediti previsti nella disciplina “me-
dicina del lavoro e sicurezza degli am-
bienti di lavoro”.

“Ovviamente – conclude il Ministero 
– il mancato completamento del totale 
dei crediti previsti per il triennio, entro 
il termine massimo della fine del pros-
simo anno, darà luogo nuovamente alla 
cancellazione dall’elenco nazionale, per 
carenza del requisito dell’aggiornamen-
to, di cui al comma 3 dell’art. 38 del 
d.Lgs. 8�/08”.

A cura di Michela Molinari

Fonte: Ufficio Legislativo



SPAZIO LIBeRO

28

RIngRAZIAMentI

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

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



SPAZIO LIBeRO

29



SPAZIO LIBeRO

30



SPAZIO LIBeRO

3�



SPAZIO LIBeRO

32



an
no

 LI
II 

- M
ar

zo
 / 

Ap
ril

e 
/ M

ag
gi

o 
20

16
  N

. 2
Po

st
e 

Ita
lia

ne
 S

.p
.A

. -
 s

pe
di

zio
ne

 in
 A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
D.

L.
 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n°

 4
6)

 a
rt.

 1
, c

om
m

a 
2 

- D
CB

 M
an

to
va




