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SAnItà PUBBLICA AL CAPOLIneA

Anche per il 20�8 i fondi destinati alla 
Sanità non potranno superare il 6,5% 
del PIL, in sostanza i ��2 miliardi at-
tuali.

Finiremo al di fuori ed al di sotto di 
una Sanità efficiente? e’ partito il conto 
alla rovescia per la fine di un Sistema 
sanitario pubblico che i pessimisti ipo-
tizzano già nel 20�9?

Intanto a fronte del definanziamento 
del SSn, i cittadini suppliscono con 35 
miliardi di integrazione privata.

Certo, l’economia globale è in crisi pro-
fonda e così trascina in questa crisi la 
Sanità.

L’aspettativa di vita per la prima volta è 
in decremento: una casualità o un indi-
catore da non sottovalutare?

In Campania si muore 3 anni prima 
rispetto alla media nazionale. gli over 
85 anni sono oggi �.600.000; fra pochi 
decenni saranno 6.000.000.

Proiezioni doxa stimano nel 2040 una 
spesa sanitaria triplicata.

La società è in crisi; cresce la diffidenza 
verso le Istituzioni; i Politici, al chiuso 
del Palazzo, contano sempre meno. e 
le diseguaglianze nel Paese aumentano 

i disagi. Il mondo delle professioni deve 
alzare forte e chiara la voce, quale pri-
mo interlocutore con i cittadini.

Dobbiamo denunciare la questione 
Sanità.

• È responsabilità di chi governa assi-
curare la sostenibilità – e non solo 
economico finanziaria – del SSn.

• I guasti della regionalizzazione: 2� 
sistemi sanitari ed il collasso della 
Sanità nel centro-sud del Paese.

• La piaga del precariato dei profes-
sionisti sanitari, acuita da �0 anni di 
blocco del turn-over. L’età media dei 
medici negli ospedali è di 53 anni ed 
il 40% ha più di 60 anni.

• I servizi ed i Reparti arrancano con 
Personale insufficiente, in deroga 
alle regole europee.

• I Pronto Soccorso sono la cartina 
di tornasole del Sistema e mostrano 
tutti i limiti di modelli organizzativi 
sbagliati, con i loro biblici disservizi.

• Le camere operatorie non sono più 
governate dai Chirurghi, ma affidate 
a funzionari, ai case manager, che 
dettano tempi e modi di operare. 
Sono le nuove “funzioni organizza-
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tive” a governare; emarginati i Me-
dici, oggi presi da informatica ed 
economia, ai quali è delegata solo la 
responsabilità!
In Lombardia, il sistema sanitario 
regionale si riforma, sperimenta...
Cambia pelle, insegue chimeriche 
culture del cambiamento e rincorre 
mentalità diverse. I manager della 
Sanità, sempre gli stessi da anni, ri-
sultano gli ispiratori (inconsci?) ed i 
fautori, in ossequio ad una malintesa 

produttività tayloristica, dell’attuale 
consumismo sanitario.

• e poi la corruzione in Sanità:
Cantone ha stimato in 6 miliardi il 
costo del malaffare, ma di atti con-
creti per il contrasto a questa delin-
quenza, poco si vede.

Considerazioni amare, in una crisi non 
più congiunturale, ma strutturale, 
dell’intero Sistema.

Marco Collini

nOtIZIARIO deLL’ORdIne

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 A., Bernardelli,  Bet-
toni,  Rondelli, Parma, Bettini, Pascal, 
Staffoli (Consiglieri).  Cerini  (Reviso-
re). Assenti giustificati dott.i: Forapani, 
Bertazzo, Politano, Sabbioni g., Botti, 
gringiani, graziano (Consiglieri); Rab-
bi 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 Fila Alice

Cancellazione per decesso dall’Albo dei 
Medici Chirurghi:
• dott. Lamberti Zanardi giuseppe.

3 Assemblea ordinaria annuale 25 
maggio 2016.

L’Assemblea Ordinaria annuale degli 
iscritti con il giuramento dei neolaureati e 
la premiazioni dei Medici con anzianità di 
laurea viene confermata per il giorno 25 
maggio nella sala dell’Unione Industriali.

4 Consiglio CROMCeO 16 aprile.

Il vicepresidente dott. Bernardelli  ri-
ferisce in merito al Consiglio Regiona-
le degli Ordini dello scorso �6 aprile.  
Milano organizzerà un corso (a nu-
mero chiuso per 30 partecipanti) per 
medici che opereranno come gettoni-
sti nel servizio ��8. Questo appare in 
contrapposizione con analoga iniziativa 
della FnOMCeO che verrà tenuta in 
ciascun Ordine Provinciale (gratuito). 
Altra questione discussa riguarda la 
qualifica di geriatra che alcuni Ordini 
si rifiutano di rilasciare mentre altri sì 
(Milano) producendo un trasferimento 
di iscritti verso questi ultimi. Mantova 
si attiene ai dettati di Legge, valutando 
caso per caso se il richiedente ha ope-
rato in una struttura geriatrica autoriz-
zata, con un rapporto di lavoro stabile, 
per un periodo non inferiore alla durata 
legale del corso di specializzazione. vi 
è stato invece accordo unanime nel ri-
gettare la disposizione della Regione 
Lombardia che vieta la prescrizione di 
farmaci anabolizzanti, anche su ricetta 
bianca, ai medici non in possesso della 
specializzazione in urologia, endocrino-
logia, ginecologia, auxologia. Secondo 
il Presidente è assurdo vietare al medico  

veRBALe deLLA SedUtA dI COnSIgLIO 
deL 2� APRILe 20�6 



nOtIZIARIO deLL’ORdIne

6

di prescrivere, in scienza e coscienza,  
questi farmaci in un momento in cui le 
professioni parasanitarie stanno eroden-
do spazi alla nostra Professione (senza 
peraltro assumerne le conseguenti re-
sponsabilità).

5 Incontro Onorevole Federico Gelli 
venerdì 17 giugno 2016.

 viene confermato per il �7 giugno 
alle ore �7 l’incontro con l’Onorevole 
Federico gelli, Presidente della Com-
missione Affari Sociali della Camera 
dei deputati. gli argomenti trattati 
saranno il decreto Lorenzin sull’appro-
priatezza prescrittiva, ma soprattutto la 
nuova legge in discussione che ridimen-
siona la responsabilità civile dei Medici. 
L’incontro sarà articolato soprattutto 
come dibattito con domande e risposte 
da parte del pubblico. L’Onorevole sarà 
eventualmente affiancato da un Medico 
di Famiglia e da una figura apicale me-
dica in ambito Azienda Sanitaria.

6 Fondazione Comunità Mantovana 
Onlus.

Il Presidente comunica di avere già 
trovato, avendone ricevuto l’assenso, 
il Collega rappresentante dell’Ordine 
nel consiglio di amministrazione della 
Onlus Fondazione Comunità Manto-
vana, in sostituzione del rappresentante 

precedente che a norma di statuto non 
può più sedere in Consiglio. L’Ordine 
si farà carico della quota economica 
in capo al nostro rappresentante come 
membro della Onlus.

7 Ddl Riforma Ordini professionali.

Il decreto di Riforma degli Ordini 
professionali prevede che se  non si 
raggiunge almeno il 30% degli aventi 
diritto al voto, l’Ordine possa venire 
accorpato a un Ordine viciniore. Inol-
tre che non si possa essere ricandidati se 
gli attuali Consiglieri hanno esercitato 
più di due mandati consecutivi. nel 
progetto non si parla di Federazione 
nazionale degli Ordini e nemmeno 
di Federazione Regionale. Questo sarà 
argomento di discussione al prossimo 
Consiglio nazionale del �9 aprile. Il 
dott. Collini rileva che occorrerà vigi-
lare attentamente affinché non venga 
approvata una Legge fortemente pena-
lizzante delle nostre strutture organiz-
zative.

8 Varie ed eventuali.

Sulla scia di un’iniziativa già in cantiere 
per festeggiare i Medici da poco pen-
sionati dell’ex distretto di Quistello, il 
Presidente propone, secondo quanto già 
avviene presso altri Ordini, di istituire 
anche presso di noi “La giornata del 
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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.

nOtIZIARIO deLL’ORdIne

Medico”. Il Consiglio approva, anche se 
occorrerà una riflessione sui contenuti e 
il taglio da dare all’iniziativa.
viene concesso il patrocinio a un’ini-
ziativa su “La Salute al Femminile” di 
cui siamo nel comitato organizzatore ed 
alla quale abbiamo anche fornito soste-
gno economico.
Il Presidente fa notare l’elevato numero 
di convegni ed incontri per i quali vie-
ne richiesto il patrocinio, anche se nella 
stessa disciplina ed in concorrenza fra 
di loro. Per il futuro, in analogia con 
quanto  già accaduto in passato, tutte le 
richieste verranno portate in Consiglio, 
il quale le vaglierà in ordine cronolo-
gico di arrivo negando il patrocinio in 
caso di sovrapposizione temporale e di 

argomento. di ciò verrà fatta apposita 
delibera.
di fronte a una richiesta di indirizzario 
degli Odontoiatri da parte di una strut-
tura in procinto di aprire un servizio 
di radiologia, viene ribadito, secondo 
quanto stabilito in passato, che ciò è 
possibile solo per i Colleghi che hanno 
espresso il consenso. gli Odontoiatri 
presenti esprimono il loro 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 i Colleghi dr.i: Bernar-
delli, Mambrini, Sabbioni g., gringia-
ni, Politano, Bettini, Forapani, Sabbioni 
A., Bettoni, graziano, Rondelli, Pascal, 
Staffoli (Consiglieri). Cerini (Revisore). 
Assenti gustificati dr.i: Bertazzo, Botti, 
Parma (Consiglieri). Rabbi c gialdi (Re-
visori).
Presiede il dr. Marco Collini.
1 Approvato il Verbale della seduta 

precedente senza nessuna variazio-
ne.

2 Approvate le seguenti variazioni 
dell'Albo:

- Pr ima i s c r iz ione  Albo  Medic i 
 Chirurghi:
•  dott. Chiccoli Fabio
- Iscrizione per trasferimento nell’Albo 

Medici Chirurghi:
• dott.ssa Crestani Silvia, proveniente 

dall’OMCeO di vicenza
- Cancellazione per trasferimento all’este-

ro dall’Albo dei Medici Chirurghi:
• dott. escribà de La Fuente
 Alexandre
- Cancellazione per cessazione attività 

dall’Albo dei Medici Chirurghi:
•  dott. Fiorini Bruno
- Cancellazione per decesso dell’iscritto 

dall’Albo dei Medici Chirurghi:
• dott.ssa Fermi Angela
• dott. truzzi giorgio

3 Relazione Consiglio naziona-
le FNOMCeO, Roma, 8-9 luglio 
2016

Il Presidente riferisce in merito all'ulti-
mo Consiglio nazionale FnOMCeO 
tenutosi in Roma nei giorni 8 e 9 luglio. 
Innanzi tutto si è discusso ed è stato ap-
provato un documento sui vaccini (che 
verrà pubblicato sul Bollettino) a causa 
della deprecabile moda che si sta dif-
fondendo di non sottoporre i bambini 
a vaccinazione. Si decide altresì di uscire 
sulla stampa locale assieme all'AtS. Poi 
la questione portata avanti dagli Ordini 
dell'Italia meridionale secondo i quali 
bisogna fare pressioni sul governo al 
fine di aumentare la quota del Fondo 
Sanitario destinata al Sud. Il governo, 
come da taluni rilevato, non avrebbe 
intenzione di accondiscendere in quanto 
il deficit non è generalizzato ma imputa-
bile in special modo a tre regioni (Lazio, 
Sicilia, Campania) che fino ad ora non 
sono riuscite ad intervenire efficacemen-
te sugli sprechi.

4 Contributo Ospedale Yirol
Il dott. Collini comunica che, secondo 
quanto deliberato dall'Assemblea ge-
nerale degli Iscritti, si provvederà a de-
stinare la somma di € �0.000,00 per 
l'acquisto di apparecchiature sanitarie da 
inviare ad un ospedale del sud Sudan nel 
quale opera una nostra Collega.

 veRBALe deLLA SedUtA dI COnSIgLIO 
deL �4 LUgLIO 20�6
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5 Comitato recupero chiesa
 S. Camillo
Per quanto riguarda il restauro della 
chiesa di S. Camillo, situata all'inter-
no dell'Ospedale Poma, il Presidente 
comunica che sono stati raccolti molti 
contributi ma per poterli effettivamente 
utilizzare dovrà essere costituito un co-
mitato allo scopo e approvata apposita 
delibera che dovrà essere affissa all'Albo 
dell'ospedale.

6 PEC
A tutt'oggi un numero non indifferente 
non ha ancora comunicato l'indirizzo di 
posta elettronica certificata. Si provvede-
rà a sollecitarli ulteriormente, altrimenti 
dovremo comunicare, assieme agli indi-
rizzi pervenuti anche i nominativi degli 
inadempienti.

7   Patrocini
vengono concessi due patrocini: uno ad 
un convegno sull'Osteoporosi e un altro 
sulle Cure palliative.

8 Varie ed eventuali
viene illustrato il caso di una dottoressa 
proveniente dalla Federazione Russa che 
chiede di essere iscritta al nostro Ordine. 
Cittadina russa, si è laureata nel nostro 
Paese come “fuori quota”, che vuol dire 
che è stata ammessa a frequentare i corsi 
pur essendo stato superato il numero 
degli ammessi. La Legge precisa che gli 
ammessi “fuori quota” si assumono l'im-
pegno di ritornare a esercitare nel loro 
Paese una volta completati gli studi, a 
meno che il Paese di origine dichiari di 
non averne bisogno. Il documento pre-

sentato dalla dottoressa, di cui è stata 
data lettura in Consiglio, è parso piutto-
sto ambiguo e lacunoso in questo senso 
per cui non resta che inviare tutto alla 
Federazione Centrale per un parere.
Il Presidente informa il Consiglio che 
l'Ordine di varese ha preparato un do-
cumento utile per la valutazione dei ti-
toli per esercitare la funzione di geriatra 
e potersene avvalere a fini pubblicitari.
Il dott. Pascal riferisce dei contatti avuti 
con un legale ai fini della richiesta di 
rimborso di quanto dovuto agli specia-
lizzandi.
Il dott. gobio Casali ha accettato di 
essere rappresentante dell'Ordine nel 
Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Comunità Mantovana.
Sulla questione inceneritore, in merito 
alla quale sulla stampa locale compaiono 
interventi dell'Associazione Medici per 
l'Ambiente, il Consiglio concorda che è 
necessaria da parte nostra attenzione al 
problema anche se non è opportuna, al 
momento, alcuna uscita pubblica.
Il Presidente conferma l'incontro sulla 
comunicazione tra professionisti e citta-
dini secondo quanto concordato recen-
temente.
Alle 22,30, non essendoci altri argomen-
ti 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: Mam-
brini, gringiani, Sabbioni A., Bettoni, 
graziano, Rondelli, Staffoli, Bertaz-
zo, Parma, Botti, (Consiglieri). Cerini 
e gialdi (Revisori). Assenti gustificati 
dr.i : Bernardelli, Sabbioni g., Poli-
tano, Bettini, Forapani, Pascal (Consi-
glieri). Rabbi  (Revisore).

Presiede il dr. Marco Collini.

1 Approvato il Verbale della seduta 
precedente senza nessuna variazione.

2 Approvate le seguenti variazioni 
dell'Albo:

- Prima iscrizione Albo Medici Chirur-
ghi: dott.i Bernini diego, Bonazzi Ste-
fania, gibelli Ludovica, Pesoni Camilla 
e Shtembari emigela.
- Iscrizione per Trasferimento nell’Albo 

dei Medici Chirurghi: 
• dott. Cuomo Achille proveniente 

dall’Ordine di Salerno,
• dott. de Ranieri giuseppe prove-

niente dall’Ordine di Parma e 
• dott. talamini giorgio proveniente 

dall’Ordine di verona.
- Cancellazione per Decesso:
• dott.i Brigoni Pietro e Schiavini An-

drea.

3 Vicenda Oncologia.

Il Presidente fa una disamina sul cosid-
detto “caso Oncologia” che è stato alla 
ribalta sulla stampa locale nei mesi di 
luglio e agosto. Il Consiglio, all' una-
nimità,  concorda sulla necessità di una 
presa di posizione che dia un giudizio 
complessivo sulla vicenda alla luce, an-
che e soprattutto, dello sconcerto che si 
è creato tra i pazienti.  viene approvato 
un documento che verrà pubblicato 
sulla stampa locale e che era stato invia-
to in visione a ciascun membro prima 
del Consiglio. viene anche data lettu-
ra della lettera di una Collega medico 
di Medicina generale di solidarietà al 
Reparto di Oncologia ed in ispecie al 
direttore Maurizio Cantore.

4  Terremoto centro Italia.

Il Consiglio approva lo stanziamento 
della somma di € �.000,00 da devolve-
re per il terremoto del centro Italia che 
verrà versato in un conto corrente aper-
to dalla Federazione.

5 Esposti 

Ad un esposto di una paziente del CPS 
si risponderà che la faccenda non è di 
nostra competenza.

veRBALe deLLA SedUtA dI COnSIgLIO 
deL �4 SetteMBRe 20�6 
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Il Consiglio dà mandato al Presidente 
di sentire due Colleghi che, tramite 
i loro legali ed una segnalazione del-
l'ASSt, hanno iniziato una vertenza tra 
di loro in merito ad una questione di 
successione di attività.
verrà anche sentito un Collega psichia-
tra su un'altra faccenda riguardante una 
valutazione medico legale non perti-
nente.

6 Patrocini

Il Consiglio avvalla il patrocinio accor-
dato a Cuore Amico per una iniziativa 
rivolta alla comunità. 

7 Varie ed eventuali
Il Consulente del Lavoro che ha in ca-
rico le nostre dipendenti, ha acquisito 
un altro studio di consulenza retto in 
forma societaria. Su proposta del Presi-
dente, si ribadisce che il Consiglio del-
l'Ordine non vuole avere a che fare con 
soggetti societari  di cui non si conosce 
bene le finalità e la natura.
Alle 22,30, non essendoci altri argo-
menti di discussione, viene chiusa la 
seduta.

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

è una società di leasing di lunga tradizione la cui operatività
si è sviluppata prevalentemente nel settore del LEASING
OPERATIVO strumentale medicale. 

FASTENFINFASTENFIN Società di Leasing

Direzione generale: Via Monte Grappa n° 17/19 – 46020 Pegognaga (MN)
Tel 0376 550290 – Fax 0376 550292 – Mail: customer_service@fastenfin.it

Gentile Dott.,
ci avviciniamo a fine anno ed è il tempo utile per ricordarLe che se deve effettuare degli acquisti
di nuovi BENI STRUMENTALI per la Sua attività, la LOCAZIONE OPERATIVA di FASTENFIN
Le consente di portare in deduzione il MAGGIOR COSTO possibile entro Fine Anno.
La invitiamo a contattarci sin d’ora senza impegno per fornirLe una quantificazione numerica
dei vantaggi finanziari/fiscali che può ottenere dall’utilizzo del bene con LEASING OPERATIVO.
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della vicenda Oncologia siamo ve-
nuti a conoscenza purtroppo solo al-
l'inizio dell'estate; di inchieste interne 
all’Azienda, audit affidati a Colleghi 
esterni, di esposti in Procura ad opera 
di Colleghi solo la Stampa locale ci ha 
dato notizia.
Ci siamo premurati di sentire i Colleghi 
in causa, iscritti al nostro Ordine e con 
loro cercato di analizzare la vicenda, 
in ispecie per quanto attiene ad aspetti 
deontologico-clinici ordinistici.
Abbiamo rilevato alcuni punti:
• Il tempo in cui la questione si è di-

latata ben oltre un anno senza che 
fosse ricercato un confronto ed un 
dialogo tra Colleghi.

• Una gestione della vicenda in ter-
mini disciplinari, burocratico-am-
ministrativi, a nostro avviso, da par-
te dell’Azienda Poma, che non ha 
considerato appieno difformi pareri 
fra Colleghi vertenti su questioni 
squisitamente cliniche, su protocolli 
terapeutici, sull’impiego di nuovi 
farmaci.

Certo, all'Istituzione compete risol-
vere i problemi interni senza alcuna 
interferenza esterna, al fine di tutela-
re l'interesse del Paziente ricercando il 
dialogo, operando con trasparenza ed 

assicurando una continua comunicazio-
ne. nel caso in oggetto, questi diverbi 
fra Professionisti sanitari hanno creato 
sconcerto fra i cittadini, disagi e dubbi 
fra i Pazienti e finito per fornire un'im-
magine deteriore della nostra Sanità, 
amplificata dai mass-media.

Auspichiamo un maggior equilibrio nei 
rapporti fra i Colleghi, nel rispetto dei 
reciproci ruoli, competenze e gerarchie 
in un confronto franco e leale.

Rimane il rammarico che anche in que-
sta vicenda si debba chiamare in causa 
il Magistrato a decretare ruoli e compe-
tenze.

Su questa china – vedasi il recente caso 
Stamina – anche le terapie, oltre ai Pro-
fessionisti, verranno di necessità stabiliti 
per decreto dalla Magistratura. 

È utopia chiedere che la Politica non in-
terferisca in modo alcuno in argomenti 
di interesse clinico, né che le varie parti 
politiche in campo attendano strumen-
talmente ad approvare e/o contestare 
ogni decisione?

Il Consiglio direttivo dell'Ordine provin-
ciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 
di Mantova

MedICInA AZIende deOntOLOgIA
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ReSPOnSABILItà PROFeSSIOnALe deI 
MedICI: nOvItà In AMBItO LegISLAtIvO

Relatore venerdì �7 giugno, presso la 
Sala polivalente di Palazzo te a Manto-
va, è stato l’Onorevole Federico gelli, 
primo firmatario del decreto 2224 “di-
sposizioni in materia di responsabilità 
professionale del Personale Sanitario”.
Presenti al tavolo Marco Collini, Pre-
sidente dell’Ordine dei Medici Chirur-
ghi e Odontoiatri di Mantova, Mauri-
zio galavotti, direttore sociosanitario 
ASSt di Mantova, Simonetta Bettelini, 
direttore sociosanitario AtS val Pada-
na e Piero Parenti, Segretario provincia-
le FIMMg.
“tema annoso” quello della responsa-
bilità professionale in ambito sanitario 

– conferma l’Onorevole gelli – che da 
anni vede confrontarsi politici, medici, 
avvocati, magistrati; ciascuno con la 
propria formazione e per questo pro-
motore di una personale visione della 
materia.
Per questo gelli, come illustrato alla 
platea convenuta, con questa Legge cer-
ca di tirare le fila della materia propo-
nendo novità di sicuro interesse.
Soddisfazione tra il pubblico, addetti 
ai lavori e privati cittadini, che con in-
terventi e domande hanno sollecitato 
l’Onorevole gelli a proseguire nell’iter 
della Legge, che lui stesso ha auspicato 
essere licenziata entro l’autunno 20�6.
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ONCOLOGIA:
RELAzIONE DEL PROF. DE BRAUD

Abbiamo ritenuto doveroso dare notorietà alla relazione stilata dal Prof. De 
Braud richiesta dalla Regione sull’attività dell’Oncologia Azienda Poma.
Ciò a ribadire l’interesse di tutelare i Pazienti e nel contempo riconoscere il 
lavoro dei Professionisti sanitari.
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Dr.
Pier Luigi gibeLLi

Specialista in Chirurgia Plastica
Ricostruttiva ed Estetica

CONSULENzE PREVIO APPUNTAMENTO

tel. 0376/355�4� - R.M. 335/8356272

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



nOtIZIe e COMUnICAZIOnI

22

PROtOCOLLO PeR LA CORRettA
PReSCRIZIOne 

Prestazioni specialistiche
ambulatoriali 
L’indicazione della tipologia d’accesso 
(primo accesso/controllo) deve essere 
sempre riportata sulla prescrizione a 
cura del prescrittore (Medico di Medi-
cina generale o del Medico Specialista) 
secondo le modalità di seguito specifi-
cate. 

Obbligo dell’indicazione del quesito 
diagnostico prevalente 
La richiesta di indagine, di prestazione 
o di visita specialistica deve obbligato-
riamente riportare il quesito diagno-
stico prevalente formulato dal Medico 
prescrittore, in coerenza con quanto 
previsto dai vigenti ACn per la Medi-
cina generale (art. 5�, punto 2), per 
la Pediatria di Libera Scelta (art. 50, 
punto 2), per la Medicina Specialistica 
Ambulatoriale (art. 28, punto 2). 
Le prestazioni di specialistica ambula-
toriale potranno rappresentare un costo 
per il SSR solo se le relative prescrizioni 
saranno corredate dal quesito diagnosti-
co prevalente espresso nella maniera più 
esauriente e circostanziata.

In assenza del quesito, l’erogatore non 
potrà erogare la prestazione a carico del 
SSR. 
nel caso in cui il paziente richieda 
espressamente che tale informazione 
non compaia, è necessario apporre sulla 
ricetta la formula ” ...omessa diagnosi 
su esplicita richiesta del paziente...” (o 
l’acronimo convenzionale “O.d.”) ed 
indicare diagnosi o sospetto in foglio 
separato ed in busta chiusa.
Ai sensi della dgR 3993/20�5 il que-
sito diagnostico deve essere formulato 
anche per i pazienti esenti da patologie 
croniche, per malattie rare o per gravi-
danza. 

Prima visita specialistica o primo ac-
cesso 
È da intendersi come primo accesso 
(prima visita o primo esame) quello 
in cui il problema attuale del paziente 
viene affrontato per la prima volta e 
per il quale viene formulato un preciso 
quesito diagnostico, accompagnato dal-
la esplicita dizione di “primo accesso”. 
Possono anche essere considerati pri-
mi accessi quelli effettuati da pazienti 

Indicazioni per la corretta compilazione della prescrizione di prestazioni di spe-
cialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale e della proposta di ricovero 

Dipartimento P.A.C.
Area Programmazione Acquisto e Controllo

Area Programmazione e Controlli Produzione Attività Sanitaria
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noti, affetti da malattie croniche, che 
presentino una fase di riacutizzazione 
o l’insorgenza di un nuovo problema, 
non necessariamente correlato con la 
patologia cronica, tale da rendere neces-
saria una rivalutazione complessiva e/o 
una revisione sostanziale della terapia 
(si dovrà in questo caso indicare sulla 
ricetta “primo accesso” oppure “rivalu-
tazione”). 
Con la dgR Ix/�775 del 24/07/20�� 
Regione Lombardia ha recepito il do-
cumento d’intesa del 28 ottobre 20�0 
sul Piano nazionale di governo delle 
Liste di Attesa per il triennio 20�0-
20�2, tuttora vigente.
detta normativa individua una serie di 
prestazioni diagnostiche, terapeutiche 
e riabilitative di assistenza specialistica 
ambulatoriale e di assistenza ospedaliera 
da sottoporre a monitoraggio al fine di 
garantire il rispetto di adeguati tempi 
massimi di attesa. 
Il Piano prevede, tra l’altro, la defini-
zione di classi di priorità cui associare 
tempi di garanzia delle prestazioni. 
La recente dgR n. x/3993 del 
04/08/20�5 e le successive note di di-
rezione generale Salute di Regione 
Lombardia prot. n. H�.20�5.0028760 
d e l  0 9 / � 0 / 2 0 � 5  e  p r o t .  n . 
H�.20�5.0029636 del �5/�0/20�5 
confermano, relativamente a prime vi-
site e prime prestazioni diagnostiche e 
terapeutiche, le seguenti classi di priori-
tà da individuarsi obbligatoriamente da 
parte del medico prescrittore, tramite 

l’utilizzo dello spazio “AReA dI PRIO-
RItà deLLA PReStAZIOne”, pre-
sente sul ricettario SSn: 
U = Urgente (nel più breve tempo pos-
sibile o, se differibile, entro 72 ore); a 
tale prescrizione dovrà inoltre essere 
apposto il “bollino verde”. Si riferisce a 
prestazioni la cui tempestiva esecuzione 
condiziona in un arco di tempo molto 
breve la prognosi a breve del paziente 
o influenza marcatamente il dolore, la 
disfunzione o la disabilità; 
B = Breve, entro �0 giorni; si riferisce a 
prestazioni la cui tempestiva esecuzione 
condiziona in un arco di tempo molto 
breve la prognosi a breve del paziente 
o influenza marcatamente il dolore, la 
disfunzione o la disabilità; 
D = entro 30 giorni visite ed entro 60 
giorni per i primi accessi alle prestazioni 
di diagnostica strumentale; si tratta di 
prestazioni la cui esecuzione non condi-
ziona a breve la prognosi del paziente; 
P = programmabile, in quanto il tempo 
di attesa per l’erogazione non influenza 
lo stato clinico/prognosi del paziente. 
La ricetta priva di contrassegni è consi-
derata come prescrizione di una presta-
zione programmabile.
Il tempo previsto dalla classe di priorità 
decorre a partire dal momento in cui 
l’utente richiede la prestazione. 
L’elenco prestazioni oggetto di mo-
nitoraggio per dgR Ix/�775 del 
24/07/20�� e documento d’intesa del 
28 ottobre 20�0 sul Piano nazionale 
di governo delle Liste di Attesa per il 



24

nOtIZIe e COMUnICAZIOnI

triennio 20�0-20�2 è pubblicato sul 
sito Web dell’ASL di Mantova. 

Prestazioni urgenti/differibili –
“bollino verde” 
La valutazione dell’urgenza differibile e 
la conseguente apposizione del bollino 
verde è compito del medico prescritto-
re. 
Sono riconducibili a tale tipologia le 
prestazioni la cui urgenza non compor-
ta l’accesso alle strutture di urgenza ed 
emergenza, ma per le quali è prevista 
l’erogazione entro le 72 ore dalla pre-
sentazione della richiesta, purché questa 
avvenga entro 48 ore dalla data di rila-
scio della ricetta medesima. 
Inoltre: 
• il bollino verde non deve mai essere 

consegnato dal medico al paziente 
per un uso discrezionale; 

• l’applicazione del bollino verde non 
deve mai essere “suggerita” al pazien-
te da parte dell’erogatore. 

Prestazioni con accesso diretto 
L’assistito può recarsi direttamente 
presso le Strutture erogatrici senza la 
proposta del Medico curante solo in 
situazioni di urgenza o di necessità per 
le quali è consentito l’accesso diretto al 
Pronto Soccorso. 
Per quanto attiene alle prestazioni non 
urgenti, relative alle specialità di: 
odontoiatria,
ostetricia e ginecologia,
pediatria (per gli assistiti non in carico 

al Pediatra di Libera Scelta),
psichiatria,
oculistica (limitatamente alla visita op-
tometrica),
neuropsichiatria infantile, 
le stesse hanno accesso diretto ed, ai 
fini meramente amministrativi, saranno 
prescritte su ricettario SSn a cura dello 
specialista che ha erogato l’attività (nota 
regionale prot.H�.20��.002388� del 4 
agosto 20��). 

Prescrizione di prestazioni particolari 
(All. B e C della DGR n. 4716 del 
23/01/2013) 
Al fine di assicurare l’appropriatezza 
prescrittiva con oneri a carico del SSR 
delle prestazioni di genetica Medica 
di Laboratorio e di Oncologia ed On-
coematologia Molecolare (All. B) ed 
una reale presa in carico dei pazienti, le 
prescrizioni devono originare dai medi-
ci specialisti di branca specifica in pos-
sesso del ricettario regionale o, se pre-
scritte dai MMg/PdF, sempre a seguito 
di indicazione specialistica, secondo le 
seguenti modalità (All. C). 
�. A)  Richiesta dello Specialista:
 Lo specialista deve compilare l’impe-

gnativa SSR ed acquisire il consenso 
informato in duplice copia, di cui 
una viene trattenuta dal prescrittore 
e l’altra consegnata al paziente. Al 
momento del prelievo, il paziente 
deve consegnare sia impegnativa che 
consenso informato al laboratorio 
che ha l’obbligo di conservarli. 
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2. B)  Richiesta del MMg/PdF
 Se la richiesta di prestazioni di ge-

netica Medica viene effettuata da un 
Medico di Medicina generale, essa 
deve contenere obbligatoriamente, 
oltre alle prestazioni di cui all’All. 
B anche la prestazione “Prima visita 
di genetica medica” cod. tariffario 
89.7B.�. Sarà lo specialista a verifi-
care la richiesta e a compilare la mo-
dulistica del “consenso informato” 
che sarà utilizzata come descritto nel 
precedente capoverso. 

Anomalie della prescrizione 
La proposta di visita specialistica e di 
indagini diagnostiche da parte del me-
dico curante (Medico di Medicina ge-
nerale o Specialista) deve essere redatta 
secondo le norme del corretto utilizzo 
del ricettario del SSn e secondo le linee 
guida per la corretta applicazione del 
nomenclatore tariffario. Pertanto: 
• le richieste formulate senza un que-

sito diagnostico; 
• le richieste non riportanti l’esenzione 

quando il paziente ne ha il diritto, 
sia per patologia che per condizione; 

• le richieste che contengano prescri-
zioni di branche specialistiche diver-
se; 

• le richieste con compresenza di 
prestazioni per cui vale l’esenzione 
assieme a prestazioni per le quali 
l’esenzione non è applicabile; 

• le prescrizioni con numero di presta-
zioni richieste superiore ad 8 nella 
stessa ricetta; 

• le richieste che comunque non siano 
conformi alle regole di prescrizione 
succitate dovranno essere segnala-
te alla ASL da parte delle strutture 
erogatrici, al fine di promuovere una 
miglior prassi prescrittiva in sede di 
incontri interdistrettuali ed intera-
ziendali periodici.

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

Dr. cLAuDIO nEREnzI 
Specialista in Ortopedia e Traumatologia 

Onde d'URtO FOCALIZZAte
ondedurtomantova.com

Riceve per appuntamento
via Concezione, 24 - Mantova

tel. 370 33�8330 - 333 344�486
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tri non nuovi nel Paese: già dal 20�3 al 
20�5 erano sfociati in una prima guerra 
civile che aveva causato decine di mi-
gliaia di morti. Un accordo di pace, 
raggiunto nell’agosto 20�5 dopo forti 
pressioni da parte della comunità inter-
nazionale, aveva portato alla creazione 
di un governo di transizione. Il tentati-
vo di convivenza nella capitale da parte 
dei due sovrani, che avevano lottato per 
la supremazia sul governo del Paese, è 
fallito per l’opposizione dei fedeli alle 
due fazioni, che preferiscono una guer-
ra ad oltranza.
L’Ordine di Mantova, in occasione del-
l’Assemblea ordinaria annuale, ha deci-
so di stanziare un contributo a favore 
dell’ospedale di Yirol di € �0.000,00. 
Questo servirà per l’acquisto di due 
concentratori d’ossigeno ed un autocla-
ve, richiesti dalla dottoressa Bortolani.
Attraverso questa testimonianza si è 
inteso esprimere la nostra vicinanza ai 
Colleghi che, nonostante tutte le ine-
vitabili difficoltà, continuano con il 
loro impegno decidendo di non ab-
bandonare il Sud Sudan. Questo fa sì 
che – citando le parole della Bortolani 
– anche dove “sembra che non ci sia 
niente che funzioni, ogni tanto un sorriso, 
una frase...ridanno allo sguardo la giusta 
direzione, consentendo di vedere anche il 
bello, che a volte è semplicemente davanti 
agli occhi”.

ARIAnnA BORtOLAnI: LA MIA AFRICA
L’ORdIne InteRvIene COn Un COntRIBUtO A 
FAvORe deLL’OSPedALe dI YIROL In SUd SUdAn

“Volevo a tutti i costi venire ad Yirol, per 
incontrare Gesù, nei panni dei poveri, de-
gli ultimi, qui in Sud Sudan”. 
Così Arianna Bortolani, medico del 
CUAMM (Collegio Universitario Aspi-
ranti Medici Missionari) nostra iscritta, 
il 7 maggio 20�6, in udienza speciale 
da Papa Francesco, ha esordito testimo-
niando il suo impegno in una regione 
ora terreno di violenti scontri etnici.
dopo un lungo periodo trascorso a Wo-
lisso in etiopia, la dottoressa Bortolani 
si trova da due anni ad operare presso 
l’ospedale di Yirol nel Sud Sudan. È un 
ospedale governativo di un centinaio di 
posti letto. Il CUAMM, dopo averlo 
riabilitato, lo supporta sia in termini fi-
nanziari che di risorse umane con nostri 
Professionisti, che vi lavorano a fianco 
del personale sud sudanese.
Ora direttore clinico, l’attività della 
Bortolani è rivolta ai bisogni sanita-
ri essenziali della comunità: assistenza 
al parto, trattamento delle patologie 
infantili, gestione delle emergenze chi-
rurgiche, soprattutto di tipo traumatico 
e da arma da fuoco. emergenze che si 
sono acuite da quando l’8 luglio a Juba, 
capitale del Sud Sudan, sono scoppiati 
i combattimenti tra i militari di etnia 
dinka, fedeli al Presidente del paese 
Salva Kiir, e quelli di etnia nuer, guidati 
dal vicepresidente Riek Machar. Scon-
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FeSteggIAtI OttO MedICI
In PenSIOne 

Alla presenza del sindaco di Quistello dott. Luca Malavasi, del sindaco di San 
Benedetto Po dott. Marco giavazzi, del presidente della Croce Bianca Alfio Mae-
strelli,  del dott. gianluca Occelli, direttore sanitario di Cronache sanitarie e delle 
sezioni AvIS di Quistello e di San Benedetto Po, sono stati premiati i medici con 
la consegna di una caduceo d’argento a nome dell’Ordine dei Medici: gianpietro 
Colombo, Armando Sigillò, guido Bulgarelli, vanni Fontanesi, Maria grazie Bez-
zecchi, Fiorella guglielmi, giorgio Bondavalli e Luciano Morselli.
Il presidente dell'Ordine dei Medici dott. Marco Collini ha  aperto la serata con 
un excursus sulla figura del medico di medicina generale che svolge un difficile la-
voro con malati cronici e fragili in aumento. 

Quistello, giugno 2016
A. Pignatta
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FedeRAZIOne nAZIOnALe
degLI ORdInI deI MedICI

CHIRURgHI e degLI OdOntOIAtRI

nella storia della medicina i vaccini rap-
presentano una delle più grandi vittorie 
sulle malattie e sono tra i presidi più 
efficaci mai resi disponibili per l’uomo. 
La prevenzione e la scomparsa di malat-
tie infettive, in passato tra i più terribili 
flagelli dell’umanità, costituiscono un 
successo senza pari e, senza dubbio, il 
più gran numero di vite salvate grazie alla 
scienza medica. ed è forse la scomparsa 
del confronto quotidiano con le con-
seguenze mortali o invalidanti di tante 
malattie, dovuta alla scoperta dei vaccini 
e delle terapie antibiotiche, che ha indot-
to la cittadinanza a credere che il successo  
sulle malattie infettive fosse definitivo. 
Statistiche raccolte negli USA dimostrano  
che le vaccinazioni hanno ridotto di più 
del 99% molte gravi malattie: del �00% 
polio paralitica, difterite e vaiolo, del 
99% rosolia, rosolia congenita, morbillo, 
del 95% parotite, del 92% tetano e per-
tosse. Solo riferendosi a 7 dei �2 vaccini 
raccomandati sono state prevenute 33000 
morti e �4 milioni di casi malattia per 
ogni coorte di nuovi nati, con un enor-
me risparmio anche  in termini di costi. 

Ricordiamo altresì gli episodi epidemici 
di difterite in Russia, nelle repubbliche 
ex sovietiche, in Belgio e in germania, 
di polio in Siria e in Olanda in comunità 
religiose che rifiutano le vaccinazioni, i 
casi di morbillo in California, i tanti Pae-
si in cui sono endemiche patologie scom-
parse laddove si è vaccinato in quantità 
sufficiente; a causa di questi episodi non 
si è potuto raggiungere l'obiettivo della 
scomparsa globale di malattie gravissime 
che anzi sono ricomparse col loro carico 
di mortalità. 
dopo due secoli di lento ma inesorabile 
avanzamento delle vaccinazioni e di quasi 
completa eradicazione di molte e terribili 
malattie, si assiste ora ad una regressione 
della copertura vaccinale derivante non 
solo da opposizioni marginali e saltuarie, 
ma da una crisi profonda del rapporto fra 
razionalità medica e opinione pubblica. 
Una crisi che investe il rapporto tra scien-
za e società, oscillante fra le illusioni di 
una tecnologia miracolosa e il timore o la 
delusione degli effetti negativi di questa, 
quasi spingendo alcuni verso il ritorno ad 
una pretesa naturalità, una età dell’oro, 

dOCUMentO SUI vACCInI
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quando, come scriveva Hobbes “la vita 
era breve, povera, brutale e rozza”. non 
bisogna invece dimenticare che l’incre-
dibile aumento dell’aspettativa di vita in 
buona salute, nonostante gli inevitabili 
rischi ambientali legati alla moderna pro-
duzione agricola ed industriale, è dovuto 
anche all’enorme numero di giovani vite 
salvate dalla diffusione delle vaccinazioni.
Inoltre le terapie vaccinali hanno un ul-
teriore grande spazio di miglioramento 
e basta ricordare le promesse delle vacci-
nazioni terapeutiche, dell’immunotera-
pia e dei vaccini che prevengono lesioni 
precancerose che aprono spazi enormi al 
miglioramento della salute. nonostante 
questo i vaccini che storicamente hanno 
subito attacchi inutili e dannosi ora sono 
nuovamente contestati. 
Le ragioni sono molteplici: 
- la irrazionalità diffusa per cui le di-

mostrazioni ragionevoli e scientifiche 
sembrano al contrario  rafforzare le 
persone diffidenti nel preesistente pre-
giudizio;

- l’individualismo prevalente, che porta 
a dimenticare gli obblighi versa la col-
lettività;

- la crisi di autorevolezza dei medici e 
la frustrazione che nasce da tante pro-
messe non mantenute dalla medicina;

- l’uso estesissimo di internet, in cui 
prevalgono informazioni contraddit-
torie e ascientifiche, che spinge al-
l’ostracismo verso i vaccini le persone 
più colte e abituate all’uso della rete;

- il tipico errore per cui di fronte ad 
un rischio per quanto altamente im-
probabile (la reazione avversa da vac-
cino) si trascura un vantaggio cer-
to (l’immunizzazione rispetto ad una 
grave malattia) lasciandosi guidare più 
da diffidenze o sospetti che da prove 
scientifiche;

- l’allarme sociale per i pregressi danni 
da vaccino, ora estremamente rari, che 
tuttavia fanno dimenticare le epide-
mie verificate ovunque si sia abbando-
nata o ridotta la pratica vaccinale;

- le informazioni contraddittorie pre-
senti troppo spesso sui mass media.

- la scarsa formazione alla scienza nel 
nostro Paese, cioè alla valutazione dei 
dati e dei fatti rispetto alle opinioni 
indimostrate, da cui una diffusa ade-
sione a credenze nate da una scarsa 
conoscenza della metodologia scienti-
fica;

-    l’emarginazione di gruppi socialmente 
deprivati più difficilmente raggiungi-
bili dai programmi vaccinali.

A tutto ciò dobbiamo aggiungere la per-
vasiva diffidenza verso le istituzioni che 
porta a dar ascolto agli imbonitori di tur-
no e alle teorie del complottismo, espres-
sione di uno scetticismo radicale nei con-
fronti dei cosiddetti poteri forti; il ruolo 
fuorviante di medici “alternativisti”; la 
quotidiana presenza di ciarlatani che van-
tano scoperte rivoluzionarie, che curano 
malattie incurabili e che si lamentano di 
essere avversati e marginalizzati dall’al-
leanza tra scienza e multinazionali dedite 
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al profitto. Personaggi che non pubblica-
no nessun dato, che non si rivolgono alla 
letteratura specializzata, che rifuggono 
da ogni conferma statistica e il cui pa-
rere peritale spesso condiziona anche la 
magistratura. Come dimenticare la truffa 
della connessione tra autismo e vaccini e i 
casi di Bella e Stamina e tutte le sentenze 
della magistratura fondate sulle supposte 
correlazioni tra vaccinazione antimorbillo 
e autismo. Mentre negli ultimi tempi i 
mass media sembrano più cauti sussiste 
la tendenza, specialmente su internet, ad  
una  falsa par condicio,  per cui le eviden-
ze  prodotte dalla  scienza e le invenzioni 
truffaldine sono messe sullo stesso piano, 
quasi per un democratico confronto. 
I vaccini sono tra i farmaci più severa-
mente controllati e garantiti riguardo ai 
profili di sicurezza, proprio perché predi-
sposti per la somministrazione di massa a 
popolazioni sane o potenzialmente fragili 
come i neonati e gli anziani. I vaccini 
hanno raggiunto un grado di sicurezza 
assolutamente tranquillizzante, certificato 
attraverso un lungo percorso autorizza-
tivo, coerente con le più stringenti nor-
mative internazionali in quanto prodotti 
secondo la più rigorosa metodologia, at-
traverso studi clinici sperimentali con-
trollati e randomizzati, attuati spesso in 
doppio cieco versus placebo e sottoposti 
al controllo incrociato di esperti. Infine le 
attuali tecnologie produttive applicate a 
vaccini in uso da molti anni ne rendono 
sicura la somministrazione. 
È altresì conoscenza comune che le rispo-
ste alle più frequenti domande inerenti la 

somministrazione contemporanea di più 
vaccini, l’assenza di effetti negativi sul si-
stema immunitario e l’assoluta mancanza 
di legame tra vaccinazioni e altre malattie 
sono rigorosamente soddisfacenti. In par-
ticolare è fonte di meraviglia come una 
notizia palesemente falsa, il cui autore 
ha confessato il broglio, quale il rapporto 
tra vaccinazione e patologie dello spettro 
autistico, riscuota ancora successo sui 
media, segno di credulità e di assoluta 
incompetenza scientifica. nonostante ciò 
si assiste ad una falsa applicazione del 
principio di precauzione che, al contra-
rio, è utile per difendere uno strumento 
che previene la malattia attraverso dosi 
infinitesimali di antigeni. 
In conclusione siamo di fronte ad un 
quadro preoccupante in cui la scienza 
medica e la politica debbono reagire in-
sieme a tutela della collettività. Occorre 
muoversi non solo sul piano del richiamo 
ai risultati veri e concreti della medicina 
ma anche rivolgersi all’immaginario col-
lettivo per superare l’endemico disinte-
resse per la scienza che, per inciso, si ma-
nifesta anche con il sottofinanziamento 
della ricerca, con la fuga dei cervelli e con 
il successo di improvvisati guaritori.
La Federazione nazionale dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri propone:
�)  di intensificare la campagna per 

l’adesione del personale sanitario 
alla vaccinazione;

2)  di intensificare le campagne per va-
lorizzare il ruolo del medico nella 
promozione delle vaccinazioni;



nOtIZIe e COMUnICAZIOnI

32

3)  di riconfermare l’obbligo dei medi-
ci di collaborare all’attuazione dei 
provvedimenti di sanità pubblica 
ricordando che la mancata parteci-
pazione costituisce infrazione deon-
tologica;

4)  di migliorare la comunicazione in 
ambito vaccinale nei confronti dei 
cittadini-utenti per favorire la parte-
cipazione attiva e consapevole della 
popolazione ai programmi vaccinali;

5)  di garantire l’omogeneità delle cam-
pagne vaccinali a livello nazionale;

6)  di dare il massimo impulso alla vac-
cinazione nei primi mesi di vita al 
fine di prevenire patologie poten-
zialmente gravissime e di assicurare 
un efficiente sistema di avviso e di 
richiamo degli appuntamenti vacci-
nali per diminuire i casi di incom-
pleta vaccinazione;

7)  di sostenere tutte le normative re-
gionali e nazionali tendenti a riaf-
fermare la necessità della vaccina-
zione, attraverso provvedimenti che 
accertino validamente il dissenso dei 
genitori,  l’assunzione di responsabi-
lità rispetto ai rischi dei figli, la im-
possibilità dei figli a frequentare la 
scuola durante i periodi epidemici, 
la non iscrivibilità all’asilo nido, ed 
eventualmente l'assicurazione con-
tro danni da mancata vaccinazione; 

8)  di chiamare, al raggiungimento della 
maggiore età, i soggetti non vaccina-
ti per illustrare la loro situazione im-
munitaria e raccogliere il loro orien-
tamento decisionale;

9)  di sollecitare lo Stato e le Aziende 
produttrici di vaccini a dare il mas-
simo supporto alla ricerca; 

�0)  di sollecitare il governo e il Parla-
mento all'adozione di provvedimen-
ti sulla estensione delle vaccinazioni 
e sulla predisposizione di linee guida 
per le campagne vaccinali attraverso 
i mass media;

��)  di favorire il superamento dell’evi-
dente disallineamento tra scienza e 
diritto, auspicando che i magistrati 
intervengano in tema di salute rece-
pendo nelle loro sentenze la meto-
dologia della evidenza scientifica;

�2)  di sollecitare, di fronte al possibile 
ripetersi di sentenze che stabilisco-
no per giurisprudenza la correla-
zione tra vaccini e autismo fondate 
su singole attestazioni mediche,  il 
Ministero della Salute e le autorità 
competenti a presentarsi in giudizio 
in collaborazione con il Pubblico 
Ministero e ad impugnare siffatti 
provvedimenti con effetto immedia-
to fin dal primo grado di giudizio;

 �3) di favorire un’ alleanza con i citta-
dini e i decisori pubblici per gesti-
re correttamente il sovraccarico di 
informazioni fuorvianti, distorte o 
illusorie o in mala fede presenti su 
internet e di preparare consiglieri 
scientifici dei politici e dei mass me-
dia tali da riportare il dibattito nei 
limiti della correttezza metodologi-
ca;



nOtIZIe e COMUnICAZIOnI

33

�4)  di formare ricercatori e medici alla 
divulgazione scientifica, onde mi-
gliorare le basi cognitive con cui i 
cittadini affrontano le notizie scien-
tifiche; 

�5)  di sollecitare il governo alla ricosti-
tuzione della Commissione nazio-
nale vaccini e alla approvazione in 
tempi certi del nuovo Piano nazio-
nale vaccini verso il quale si esprime 
parere favorevole;

�6)  di uniformare gli standard delle 
strutture pubbliche per la sommi-
nistrazione vaccinale e di fornire pe-
riodiche valutazioni epidemiologi-
che inerenti le malattie prevenibili 
mediante vaccinazione.

Solo in casi specifici, quali ad esempio 
alcuni stati di deficit immunitario, il me-
dico può sconsigliare un intervento vacci-
nale. Il consiglio di  non vaccinarsi nelle 
restanti condizioni costituisce infrazione 
deontologica, ai sensi degli articoli �4, 
�5, 32 e 55[�] del vigente Codice di 
deontologia medica.
I medici ricordano che secondo la Co-
stituzione della Repubblica la tutela del-
la salute dell’individuo rappresenta un 
interesse della collettività. tale impera-
tivo costituzionale si attaglia ai vaccini 
che, proteggendo il singolo dalla possibile 
comparsa di gravi malattie, tutelano la 
comunità attraverso il cosiddetto effetto 
gregge, cioè la riduzione fino alla ces-
sazione della circolazione degli agenti 
patogeni. Questi concetti della medicina 
moderna, che hanno salvato centinaia 

di milioni di vite umane e coincidono 
inoltre con l'uso appropriato delle risorse 
disponibili, non possono essere trascurati.
È compito della Professione ricordarli ai 
medici, ai decisori politici ed ai cittadini 
tutti. 
Lo stato di salute della popolazione non 
è un dato definitivamente acquisito ma 
deve essere continuamente presidiato e 
difeso e ciò vale per ogni attentato che si 
voglia portare all'efficienza del Servizio 
Sanitario nazionale.

LA CONSULTA DEONTOLOGICA 
NAZIONALE 

Roma, 5 luglio 2016

[1] Art. 14 - Prevenzione e gestione di eventi avversi e 
sicurezza delle cure:  “Il Medico opera al fine di garan-
tire le più idonee condizioni di sicurezza del Pazien-
te…. Attraverso l’adesione alle buone pratiche cliniche.”

Art. 15 - Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e 
cura non convenzionali: “Il Medico non deve sottrarre 
la Persona assistita a trattamenti scientificamente fon-
dati e di comprovata efficacia.”

Art. 32 -  Doveri del medico nei confronti dei soggetti 
fragili: “Il Medico tutela il minore…. In caso di oppo-
sizione del rappresentante legale a interventi ritenuti 
appropriati e proporzionati, ricorre all’autorità...”

Art. 55 – Informazione sanitaria:“Il Medico... non 
divulga notizie che alimentino aspettative o timori 
infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pre-
giudizio dell’interesse generale.”
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In RICORdO deL dOtt. tRUZZI

È morto all’età di 82 anni il dott. giorgio truzzi di Cerese. 
nato a Quistello, si laurea nel �960 all’Università di Modena, specializzandosi poi 
in Anatomia Patologica, endocrinologia e Igiene. Subito dopo la laurea entra come 
volontario all’Ospedale di Suzzara, dove nel �960 riceve l’incarico nel Reparto di 
Medicina.
già direttore per 23 anni (dal �973 al �996) del servizio di Laboratorio analisi 
dell’Ospedale di Suzzara, continua come responsabile dello stesso servizio presso la 
Clinica San Clemente di Mantova.
durante questi anni di grande entusiasmo, impegno e passione per la Medicina il 
dott. truzzi entra in relazione con Colleghi di grande qualità, per poi approda-
re alla docenza presso la scuola di specializzazione in Anatomia Patologica presso 
l’Università di Parma dal �982 al �992.
“grazie papà per i grandi valori che ci hai insegnato”; questo il commosso saluto 
che il figlio Marco, pure Medico, Otorinolaringoiatra al Poma, stretto al fratello 
Roberto, ha rivolto al padre durante la cerimonia funebre.
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RICORdO deL dOtt. SCHIAvInI

Ci sono momenti della vita che uno non 
verrebbe vivere, come la perdita di un con-
giunto, di un amico.
tuttavia Andrea ci ha insegnato che la vita 
va vissuta intensamente, esponendosi al 
bene ed al male, senza mai perdere la spe-
ranza che la vita abbia un senso; e questo 
senso è il bene che ci vogliono i nostri cari 
ed i nostri amici.
Andrea ci ha insegnato che quando la vita 
di un uomo si spegne, rimane quello che ha 
seminato: ed egli ha seminato tantissimo.
In questi anni vissuti fianco a fianco, An-
drea ci ha insegnato cosa è la passione co-
me sentimento dominante, non disgiunta 
dal senso della sofferenza generato dalla 
malattia. Ci ha insegnato che la passione 
indica un sentimento che dona energia: 
la passione per la sua famiglia, per il la-
voro, per i viaggi, lo sport. In questi anni 
abbiamo imparato a conoscere gli occhi 
che sorridevano prima del suo entusiasmo, 
spinta trainante, resa ancora più efficace 
dall’esperienza professionale, mitigata solo 
dall’umiltà, distintiva delle persone buone.
Ho conosciuto Andrea oltre 25 anni fa, 
quando giunse alla Chirurgia diretta dal 
Prof. Fontanili. era nato a Offanengo, nei 
pressi di Crema. Si era laureato in Medi-
cina a Pavia e specializzato in Chirurgia a 
Parma. da subito abbiamo tutti apprez-
zato le qualità di Andrea: chirurgo abile 
ma misurato e scrupoloso, cultura medica 
solida. Ma soprattutto un carattere buono, 
con il quale l’amicizia diveniva un senti-
mento fraterno. Poi �6 anni fa gli proposi 
di seguirmi nell’avventura di fondare la 

Chirurgia toracica a Mantova: accettò con 
entusiasmo e lavorò duramente consenten-
do la crescita del reparto: insieme ad un 
altro Collega, Raffaele Buzzacchi, anch’egli 
andato avanti, costituì un gruppo affiatato 
ed entusiasta. In seguito  arrivarono altri 
Colleghi: per tutti fu il riferimento profes-
sionale ma soprattutto umano.
Andrea non poteva che essere amato: dai 
Colleghi, dagli Infermieri ma soprattutto 
dalle centinaia di Pazienti che ha curato. I 
ricordi corrono ai tanti momenti che ab-
biamo vissuto insieme: le preoccupazioni 
professionali, le difficoltà nel seguire una 
sanità sempre più burocratizzata, i turni di 
lavoro sempre più pesanti. Ma Andrea ha 
sempre mantenuto le sue caratteristiche: 
pacatezza, impegno, disponibilità per tutti, 
umiltà, senso dell’umorismo.
Ora il suo viaggio terreno si è interrotto 
martedì 23 agosto 20�6. Ci ha lasciato 
dando prova di grandissimo coraggio, che 
non è l’assenza di paura ma la capacità di 
affrontare un evento estremo come la mor-
te, con dignità e consapevolezza. ed essere 
coraggiosi è una virtù di pochi, di chi ama 
ed ha passione.
Anche in questo ultimo viaggio mi piace 
credere che Andrea sarà guidato dall’uma-
nità che lo ha sempre contraddistinto in 
vita ed il suo ricordo ma soprattutto la 
passione per la vita, rimanga in noi e sia di 
esempio e conforto per i suoi familiari, i 
suoi amici, i suoi colleghi e tutti coloro che 
gli hanno voluto bene.
grazie Andrea e buon viaggio.

Giovanni Muriana
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eQUItALIA:
nOtIFICA CARteLLe dI PAgAMentO 

tRAMIte PeC

Si informa che a partire 1 giugno 
2016 Equitalia notificherà le cartelle 
di pagamento tramite Pec.
Ciò riguarderà ditte individuali, società 
di persone e di capitali, professionisti 
iscritti in albi o elenchi.
La notifica avverrà agli indirizzi risul-
tanti dall’indice nazionale degli indirizzi 
di posta elettronica certificata (Ini-Pec). 
Se l’indirizzo Pec non risultasse valido 
e attivo, equitalia depositerà l’atto alla 
Camera di Commercio, che lo pubbli-
cherà sul proprio sito, e avviserà il con-
tribuente con raccomandata con avviso 
di ricevimento. La stessa procedura si 
eseguirà quando la casella Pec è piena.
Si ricorda che la notifica a mezzo Pec 
è idonea a rendere efficace il provve-
dimento nei confronti del destinatario 
medesimo e a far decorrere i termini 
processuali per l’eventuale impugnazio-
ne del provvedimento.
Sul punto, va però segnalato che la di-
sciplina della PeC non prevede alcuna 
particolare cautela per il caso in cui il 
destinatario della comunicazione non 
sia in grado di accedere alla propria 
casella di posta in quanto assente (ad 
es. perché temporaneamente all’estero), 
ovvero per mancanza, inidoneità o as-
senza delle persone tenute a ricevere il 
messaggio per suo conto. La disciplina 
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delle notificazioni a mezzo posta pre-
vede per ipotesi del genere il deposito 
del plico presso l’ufficio postale a cura 
dell’ufficiale giudiziario, di cui viene 
dato avviso al destinatario. In questo 
caso, gli effetti della notifica decorro-
no dopo dieci giorni dal deposito (cd. 
compiuta giacenza), a meno che il plico 
non venga ritirato prima da parte del 
destinatario (legge n. 890/�982, recan-
te la disciplina delle notificazioni di atti 
a mezzo posta).
Per tali ragioni, è opportuno provve-
dere a controlli quantomeno perio-
dici della propria casella di PeC, in 
quanto gli effetti giuridici connessi alla 
notifica di atti tramite questo strumen-
to si producono nel momento in cui il 
gestore del servizio di PeC rende di-
sponibile il documento nella casella di 
posta del destinatario (art. �49-bis, co. 
3, c.p.c.).


