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PIÙ StAtO MenO MeRCAtO

Così ammonisce il Rapporto eurispes 
20�7, ove dal sondaggio emerge che 
la metà degli italiani boccia il Sistema 
Sanitario e non riesce a pagare le spese 
mediche.
tra i tagli cui il cittadino è costretto a 
ricorrere, il 38% riguarda le spese me-
diche. Il divario fra nord-Sud continua 
a crescere: l’aspettativa di vita al Sud è 
inferiore di 3 anni e nel contempo il 
deficit del SSn è ormai fuori controllo, 
senza alcuna ragionevole possibilità di 
rientro. Un Servizio Sanitario non piu' 
nazionale, ma  un caleidoscopio di 2� 
Sistemi regionali: alcuni efficienti, ma 
tanto autoreferenziali quanto gravati da 
alto tasso di corruzione, altri del tutto 
inadeguati.
L’eurispes denuncia la mancanza di un 
progetto per il futuro che possa vedere 
tutti collaborare nell’interesse generale 
del Paese.
È un quadro fortemente negativo, spec-
chio di un’Italia in continuo declino:
indebolimento del Sistema bancario, il 
cui marasma viene eufemisticamente 
definito sofferenza; scarsa fiducia nella 
giustizia; impoverimento del ceto me-
dio; disoccupazione giovanile oltre il 
40%. Metà delle famiglie fatica ad arri-
vare a fine mese.

Ma veniamo alla Medicina del territo-
rio ed ospedaliera, per quanto concerne 
i Medici. La gobba pensionistica che si 
era previsto iniziare nel 20�5  e crescere 
fino al 2022, già inizia a farsi sentire; la 
FIMMg denuncia a breve la mancanza 
di medici di Medicina generale.

gli Ospedali, dopo anni di blocco delle 
assunzioni e mancanza di turn-over, si 
vedono costretti ad inseguire  estempo-
ranee prestazioni libero professionali in 
discipline ad alta criticita', quali l' Ane-
stesia e Rianimazione.

Intanto, si mantiene il numero chiuso 
per l’accesso a Medicina ed ai Corsi di 
Specializzazione.

Solo la Politica, al chiuso del Palazzo, 
pare non avvertire i segni  di imminen-
te collasso dell’intero Sistema.

ecco, dovuto e speriamo non vano, 
questo richiamo ad un piu' alto senso 
dello Stato, chè dove maggiore è la di-
gnità dello Stato, ivi minore è la corru-
zione.

Marco Collini
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Sono presenti i Colleghi dr.i: Bernar-
delli, Mambrini, Sabbioni g., grin-
giani, Sabbioni A., Bettoni, graziano, 
Forapani,  Bettini, Bertazzo, Pascal, 
Politano (Consiglieri). Cerini (Revi-
sore). Assenti gustificati dr.i: Rondel-
li, Parma, Botti, Staffoli (Consiglieri). 
Rabbi e gialdi (Revisori). Presiede il 
dr. Marco Collini.

1  Approvato il Verbale della seduta 
precedente senza nessuna varia-
zione.

2 Approvate le seguenti variazioni 
dell'Albo:

- Prima iscrizione Albo Odontoiatri:
• dott.ssa Restori Laura Cecilia
• dott.ssa Hajdu timea-Ana

- Iscrizione per trasferimento nell’Albo  
 Medici Chirurghi:
• dott.ssa gentile giuseppina,
 proveniente dall’OMCeO di Foggia

- Cancellazione per rinuncia iscrizione  
 all’Albo Odontoiatri:
• dott. gasapini gianni
• dott. La Venia Vito

- Cancellazione per cessazione attività  
 dall’Albo Medici Chirurghi:
• dott. Roli Ferruccio

- Cancellazione per decesso dall’Albo  
 Medici Chirurghi:
• dott. Ferri Alberto

3 Versamento per terremoto centro 
Italia

Per quanto riguarda il terremoto nel 
Centro Italia, il Presidente comuni-
ca l'avvenuto versamento della somma 
stanziata di € �.000,00.

4 Costituzione Comitato chiesa San 
Camillo

La vicenda della costituzione del Comi-
tato per il finanziamento del restauro 
della chiesa di S. Camillo, situata all'in-
terno del plesso ospedaliero Poma, non 
è ancora conclusa. non si sa ancora 
quando potranno essere iniziati i lavori 
e quali saranno le imprese coinvolte.

5 Convegno Comunicazione
 Jhonson  
Il dott. Collini informa il Consiglio che 
l'incontro sulla Comunicazione orga-
nizzato dall'Azienda Poma congiun-
tamente all'Ordine ha avuto successo 
registrando la partecipazione di oltre 
250 iscritti tra Medici e Paramedici 
che hanno seguito attentamente quanto 
detto dal dr. Johnson traendone utili 
spunti per l'attività quotidiana.

6 Procedimenti disciplinari Colleghi 
XY

Il Presidente riferisce sull'esito delle 
audizioni di tre Colleghi. La questione 
è complessa e coinvolge anche aspetti 
di natura squisitamente giuridica. Per 

VeRBALe deLLA SedUtA dI COnSIgLIO 
deL 27 OttOBRe  20�6
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il solo aspetto deontologico si decide 
di aprire il procedimento disciplinare 
presso la Commissione medica e al dr. 
Bernardelli affidato il compito di Rela-
tore.

7 Consulenti lavoro-Commercialisti: 
Convenzione

Il dr. g. Sabbioni illustra gli sviluppi 
della questione Convenzione Commer-
cialisti - Consulenti del Lavoro sottoli-
neando alcuni aspetti di non completa 
trasparenza della faccenda.

8 Malattie rare - proposta di una re-
te assistenziale integrata

Il dr. Collini illustra la proposta di isti-
tuzione di una rete assistenziale per le 
malattie rare nella quale saranno coin-
volte varie istituzioni (tra cui l'Ordine) 
e diverse professionalità. non è esclusa 
l'istituzione di una borsa di studio.

9 Patrocini  
Vengono concessi 3 patrocini rispetti-
vamente a un convegno di Cardiologia, 

a un altro sulla Riabilitazione cardiolo-
gica infine ad un terzo di Oncologia. 
Il Presidente ribadisce, ed il Consiglio 
è d'accordo, che i richiedenti debbano 
sempre produrre un programma det-
tagliato compresa la locandina con i 
relatori precisando altresì chi siano le 
Autorità che interverranno.

10  Varie ed eventuali
La dipendente amministrativa in ser-
vizio tramite agenzia interinale viene 
prorogata fino a febbraio in previsione 
di regolare concorso.

Viene decisa la pubblicazione sul 
Bollettino del documento FnOMCeO 
sulle vaccinazioni.

Alle 22,30, non essendoci altri ar-
gomenti di discussione, viene chiusa la 
seduta.

Il Presidente Il Segretario
Dr. Marco Collini Dr. Adelmo Mambrini
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Sono presenti i Colleghi dr.i:  Sabbioni 
g., Mambrini, Bertazzo,  Bettoni, grin-
giani, Sabbioni A., Rondelli, Parma, 
graziano, Staffoli. Assenti giustificati 
dr.i: Collini, Pascal, Bettini, Botti, Fo-
rapani, Politano (Consiglieri); Cerini, 
gialdi, Rabbi (Revisori). Presiede il Vi-
cepresidente dr. Stefano Bernardelli.

1  Approvato il Verbale della seduta 
precedente senza nessuna variazione.

2  Approvate le seguenti variazioni 
dell'Albo:

- Iscrizione Albo Chirurghi (prima iscri-
zione 03.01.1978 al n. 1386)

•  dott. Bianchini Arturo

- Cancellazione per decesso dall’Albo dei 
Medici Chirurghi:

• dott. Scappini giampaolo

La seduta è preceduta da un incontro 
con il dr. Luigi daleffe Presidente di 
Fondo Sanità, nato per volontà di Fon-
dazione enPAM. Vengono illustrate le 
caratteristiche del Fondo e come esso si 
ponga come utile strumento per aumen-
tare la rendita pensionistica dei Medici 
e degli Odontoiatri.  Seguono alcune 
domande da parte dei Consiglieri.

Visto il protrarsi dell'orario e la mate-
riale impossibilità di esaurire l'ordine 
del giorno, si decide di rimandare al 
prossimo Consiglio i vari punti con l'ec-
cezione di quello riguardante la vertenza 

che contrappone due Colleghi dell'hin-
terland cittadino. Il dr. Bernardelli rias-
sume approfonditamente la vicenda e, 
constatata la possibilità che la vicenda 
assuma contorni giudiziari, si preferisce 
unanimemente acquisire il parere di un 
legale prima di procedere.

Alle 23,00, viene chiusa la seduta.

Il Vicepresidente Il Segretario
Dr. Stefano Bernardelli Dr. Adelmo Mambrini

VeRBALe deLLA SedUtA dI COnSIgLIO 
deL �7 nOVeMBRe  20�6

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

Dr. ROBERTO PACCHIONI 
SPeCIALIStA In AngIOLOgIA e

CHIRURgIA VASCOLARe

Riceve per appuntamento presso:

HeSPeRIA MedICAL SeRVICe
Via I. Alpi, 4 - MAntOVA - tel. 0376 22093�

Poliambulatorio “SAn nICOLA”
Via g. Verdi - VIAdAnA (Mn) - tel. 0375 78��63
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Sono presenti i Colleghi dr.i:  Mam-
brini, Bettoni, Rondelli, Sabbioni A., 
gringiani, Staffoli,  Pascal, graziano, 
Botti (Consiglieri), Cerini (Revisore). 
Assenti  giustificati i Colleghi: Sabbioni 
g., Bertazzo, Parma, Forapani, Bettini, 
Bernardelli, gialdi e Rabbi (Revisori). 
Presiede il dott. Marco Collini.

1  Approvato il Verbale della seduta 
precedente senza nessuna variazione.

2  Approvate le seguenti variazioni 
dell'Albo:

- Prima iscrizione Albo Odontoiatri:
•  dott.ssa giacomazzi erika

- Cancellazione per rinuncia iscrizione 
Albo Medici Chirurghi:

•  dott. Sgarbi ernesto

- Cancellazione per cessazione attività 
dall’Albo Medici Chirurghi:

•  dott. gaudelli Roberto

- Cancellazione per trasferimento al-
l'estero dall'Albo Medici Chirurghi:

•  dott.ssa Boldrini giulia

- Cancellazione per decesso dell’iscritto 
dall’Albo Medici Chirurghi:

• dott. Zanazzi gabriele

3 Registro Medicine non convenzio-
nali  (rel. Dott.ssa M. Ceccarelli)

Interviene la dr.ssa Manuela Ceccarelli 
incaricata dal Consiglio dell'Ordine 
di occuparsi del problema. nel 20�3 
l'accordo Stato-Regioni aveva previsto 
l'istituzione, a livello di ciascun Or-
dine Provinciale, di una commissione 
per valutare il curriculum formativo 
di ciascun esercente le Medicine non 
Convenzionali. In base all'accordo, è 
previsto che le scuole di formazione 
accreditate debbano essere inserite in 
apposito elenco regionale. Successi-
vamente i Colleghi già presenti negli 
elenchi dovranno essere valutati secon-
do i nuovi criteri che verranno applicati 
anche a coloro che vorranno entrarci in 
seguito. La regione Lombardia ha rece-
pito l'accordo nel 20�5: alcuni Ordini 
Provinciali hanno già attivato la com-
missione, altri (come il nostro) ancora 
no. Ciascuna commissione dovrà essere 
composta da un Presidente scelto in se-
no al direttivo, da un altro Consigliere 
e da un numero di membri laici varia-
bili da 5 a 9 scelti tra i praticanti di cia-
scuna disciplina non convenzionale. Al 
momento le discipline ammesse sono: 
Agopuntura, Fitoterapia, Omeopatia, 
Omotossicologia, Antroposofia.

VeRBALe deLLA SedUtA dI COnSIgLIO 
deL �5 dICeMBRe  20�6
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4  Progetto “Le malattie rare a Man-
tova: sviluppo di una rete assisten-
ziale integrata”

Il Presidente riferisce sullo stato di 
avanzamento del progetto “ Le malattie 
rare a Mantova: sviluppo di una rete as-
sistenziale integrata”. L'obiettivo sareb-
be quello di avere un Medico che coor-
dini tra loro gli specialisti che seguono 
ciascuna branca indirizzandoli verso le 
patologie di meno frequente riscontro.

5   Esposti Dott.i XY e YZ

Il punto 5 all'ordine del giorno non 
viene discusso dal dottor Bernardelli 
essendo egli impegnato nel Consiglio 
nazionale in sostituzione del dott. Col-
lini il quale informa i Consiglieri di 
avere parlato con il nostro legale in me-
rito alla controversia che oppone due 
Colleghi.

6  Segnalazione ATS Val Padana su 
Medicina non convenzionale Dott. 
XY

Sul caso segnalatoci dall'AtS riguar-
dante una autorizzazione richiesta da 
un Collega per una pratica non conven-
zionale, il Consiglio delibera di non po-
terla fornire in quanto la pratica stessa 
non rientra in alcun elenco approvato.

7  Varie ed eventuali
Su proposta del Presidente, il Consi-
glio decide la nostra partecipazione ad 
un Convegno da organizzare insieme 
all’Ordine dei Veterinari sull’alimen-
tazione e stili di vita, dando risalto        
all’agroalimentare mantovano.

Alle 22,30 viene chiusa la seduta non 
essendovi altri punti in discussione.

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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Sono presenti i Colleghi dr.i: Bernar-
delli, Mambrini, Bettini, Bertazzo, gra-
ziano, Staffoli, Botti, Parma, Bettoni, 
Sabbioni A., Rondelli, gringiani, Sab-
bioni g. Assenti giustificati dr.i: Po-
litano, Forapani, Pascal (Consiglieri). 
gialdi Cerini, Rabbi (Revisori). Presie-
de il dott. Marco Collini.

1  Approvato il Verbale della seduta 
precedente senza nessuna varia-
zione.

2  Approvate le seguenti variazioni 
dell'Albo:

- Prima iscrizione Albo Odontoiatri:
•  dott.ssa Curti Ilaria
•  dott. Ferando Federico
•  dott.ssa Sabbadini Laura

3 Consiglio Nazionale FNOMCeO 
Roma 15-16 dicembre 2016 (rel. 
Dott. S. Bernardelli)

Il Vicepresidente riferisce in merito al-
l’ultimo Consiglio Fnomceo cui ha par-
tecipato. e' stato approvato il bilancio. 
Inoltre è stato riferito dell'accordo che 
è stato stipulato con un database scien-
tifico per consentire ai medici ed odon-
toiatri di avere accesso attraverso il sito 
della Federazione ad un gran numero di 
riviste professionali. e' stata annunciata 

una proroga a tutto il 20�7 per coloro i 
quali non fossero riusciti ad accumulare 
i �50 punti eCM previsti dalla Legge. 
Inoltre verrà intrapresa un'azione in ac-
cordo con i nostri sindacati di categoria 
per arrivare ad una legge che consenta 
l'autoattestazione dei primi 3 giorni di 
assenza per malattia. Infine su proposta 
di Firenze si è addivenuti ad un accor-
do in base al quale i Consigli nazionali 
dovranno essere sempre tenuti a Roma 
salvo giustificati ed importanti motivi. 
da ultimo si è discusso di una proposta 
per distinguere il dottore in Medicina 
in base a un titolo che non dia luogo 
a confusione con altri professionisti in 
ambito sanitario.

4  Serata in ricordo del Dott. Franco 
Smerieri (21.01.2017)

Viene dato il patrocinio a un convegno 
in ricordo del dott. Franco Smerieri, 
per tanti anni direttore dell'Oncolo-
gia del nostro Ospedale. Parteciperà il 
dott. Collini.

5 Varie ed Eventuali
Sulla proposta dei Veterinari di un con-
vegno sui prodotti agroalimentari di cui 
si è discusso nello scorso Consiglio, il 
Presidente riferisce che in base ad ac-
cordi noi dovremo trovare due relatori: 

VeRBALe deLLA SedUtA dI COnSIgLIO 
deL �7 gennAIO  20�7
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un Medico di Medicina generale e un 
Internista.
nel corso di un incontro avuto dal Pre-
sidente con l'Ufficio Stampa dell'Ospe-
dale, si sono definiti i dettagli di una 
mostra sulla storia della medicina man-
tovana.
Viene concesso il patrocinio ad un con-
vegno organizzato congiuntamente dal 
Prof. giustina di Brescia e dal dott. 
giovanni Arioli.

In conclusione di seduta il dott. Colli-
ni ricorda ai Consiglieri che il 20�7 sarà 
l'ultimo anno di mandato. A ciascuno il 
compito di riflettere se vorrà riproporsi 
nel triennio venturo ma soprattutto sul-
le forze nuove che si vorranno inserire.

Alle 22,30 viene chiusa la seduta non 
essendovi altri punti.

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

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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BIBLIOteCA VIRtUALe
FnOMCeO-eBSCO: Un SUPPORtO PeR 

ACCedeRe AL SeRVIZIO
La FnOMCeO offre una opportuni-
tà formativa ai propri iscritti tramite 
una convenzione con la eBSCO In-
formation Services di Boston, uno dei 
principali fornitori mondiali di banche 
dati di letteratura scientifica. A disposi-
zione 2500 riviste full text tra medicina 
e odontoiatria e decine di migliaia di 
abstract. L’accesso è libero e completo 
a migliaia di articoli scientifici e sono 
4000 le schede di educazione per il pa-
ziente su malattie, terapie, prevenzione, 
stili di vita. Questo progetto si confi-
gura come uno strumento decisionale e 
formativo e risponde alle più moderne 
esigenze in tema di aggiornamento e di 
comunicazione in quanto dà un sup-
porto scientifico nel percorso di colla-
borazione e alleanza terapeutica. È la ri-
sposta scientifica della FnOMCeO alla 
questione appropriatezza e rappresenta 
una importante occasione di formazio-
ne per tutti i professionisti. 

La FnOMCeO ha impiegato molte 
risorse per fare un investimento diretto 
sulla Professione e per i Professionisti 
in modo da offrire ai suoi iscritti un 
aggiornamento scientifico e certificato, 
una formazione critica e le più recenti e 
accreditate competenze scientifiche. 

Caratteristiche del progetto:
- ricerche specializzate
- supporto decisionale

- supporto per l'appropriatezza
- prodotto di affidabilità e di imme-

diata consultazione
- opportunità per tutto il SSn
- strumento di aggiornamento anche 

per gli studenti di medicina 

Come si usa la piattaforma:

Si accede anche dalla home del sito isti-
tuzionale Fnomceo cliccando sul ban-
ner ebsco. 

FnOMCeO ha anche realizzato un 
servizio di tutorial in italiano per una 
miglior comprensione dell'uso e della 
potenzialità delle singole banche dati:
- video tutorial di Medline Complete 
- video tutorial di Dentistry & Oral 

Sciences Source
- video tutorial di Dynamed Plu

Dr. PAOLO PREVIDI
Specialista in Neurologia 
Specialista in Fisiatria 

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

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

ecocolordoppler t.s.a.
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eVentI FAd BLended deLLA 
FnOMCeO PeR AnnO 20�7

Sono stati riaccreditati i seguenti eventi:

•  evento FAd n° 2603 - �77399 “Le 
VACCInAZIOnI: eFFICACIA, 
SICUReZZA e COMUnICAZIO-
ne”  disponibile dal �0 gennaio 
20�7 al 3� dicembre 20�7 n° crediti 
erogati �2

•  evento FAd n° 2603 - �80002 
"COMUnICAZIOne e PeRFOR-
MAnCe PROFeSSIOnALe: Me-
tOdI e StRUMentI - PRIMO 
MOdULO eLeMentI teORICI 
deLLA COMUnICAZIOne" di-
sponibile dal �8 gennaio 20�7 al 3� 
dicembre 20�7 n° crediti erogati �2

•  evento FAd n° 2603 - �80040 
"ALLeRgIe e IntOLLeRAnZe 
ALIMentARI" disponibile  dal �8 
gennaio 20�7 al 3� dicembre 20�7 
n° crediti erogati �0

•  evento FAd n° 2603 - �80609 
"COMUnICAZIOne e PeR-
FORMAnCe PROFeSSIOnALe: 
MetOdI e StRUMentI - Se-
COndO MOdULO LA COMU-
nICAZIOne tRA MedICO e 
PAZIente e tRA OPeRAtORI 
SAnItARI" disponibile dal 30 gen-
naio 20�7 al 3� dicembre 20�7 n° 
crediti erogati �2

•  evento FAd n° 2603 - �80630 
"L'InFeZIOne dA VIRUS ZIKA" 
disponibile dal 30 gennaio  20�7 al 
3� dicembre 20�7 n° crediti erogati 
�0

•  evento FAd n° 2603 - �80659 "LA 
LettURA deLL'ARtICOLO 
MedICO-SCIentIFICO" dispo-
nibile dal 02 febbraio 20�7 al 3� 
gennaio 20�7 n° crediti erogati 5

Successivamente sarà disponibile anche 
un corso FAd sulla meningite.

Per accedere ai corsi, la cui partecipazio-
ne è gratuita, occorre prima passare dal 
sito della FNOMCeO al link http://ap-
plication.fnomceo.it/Fnomceo/public/re-
gistrazioneUtenteFadInMed.public per 
autenticarsi e successivamente collegarsi al 
portale FADINMED tramite l’indirizzo: 
http://www.fadinmed.it

Dr. Enrico Aitini
Oncologo Medico ed Ematologo

AssOCIAzIONE ITALIANA DI ONCOLOgIA MEDICA 
EuROPEAN sOCIETy Of MEDICAL ONCOLOgy

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

enrico.aitini@hotmail.com
cell. 348 5�50046
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ENPAM È PARTNER DI OPEL.
PER I TESSERATI E I LORO FAMILIARI FINO A 1.000 €
DI VANTAGGI SUI VEICOLI DELLA GAMMA OPEL,
DA AGGIUNGERE ALLE PROMOZIONI A PRIVATI IN CORSO.

Iscriviti al programma su www.opelpartner.it
Inserisci nel campo CODICE AZIENDA la parola: ENPAM
Accedi alla tua area riservata e scopri gli esclusivi vantaggi a te riservati

SCOPRI I VANTAGGI
DI ESSERE PARTNER.

AUTOSI srl
Concessionaria Opel
Sede: Via Vienna, 1 - 46047 Porto Mantovano (MN)
Tel.:  0376 280750 - Mail: cavicchioli.s@autosi.it
www.autosi.it

OPEL PARTNER. VANTAGGI PER TE E LA TUA FAMIGLIA.
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MedICO dI MedICInA geneRALe:
UnA RAZZA In eStInZIOne

entro il 2023 circa 2�.700 medici di 
medicina generale (MMg) italiani an-
dranno in pensione, e con l’attuale si-
stema per l’assegnazione dei posti  si 
farà fatica a sostituirli: potrebbero esser-
cene �6mila in meno rispetto al nume-
ro considerato necessario. 

Secondo le stime dell’enPAM, e con-
siderando che il numero medio di pa-
zienti per ogni MMg è di �.200, entro 
il 2023 un italiano su tre potrebbe ri-
manere senza curante:  le regioni in cui 
andranno in pensione più medici sono 
la Lombardia (2.776), il Veneto (�.600) 
e il Piemonte (�.�73). La previsione si 
basa sulle attuali modalità di selezione 
dei nuovi MMg e sul presupposto che 
non venga aumentato il numero massi-
mo di pazienti per medico, che attual-
mente è di �.500.

In Italia ci sono 88,9 MMg  ogni 
�00mila abitanti: secondo i dati euro-
stat siamo molto sotto l’Irlanda (234,8 
ogni �00mila abitanti), la germania 
(�67,4) e la Francia (�55,5). Se si con-
sidera il numero totale di medici, spe-
cialisti compresi, siamo il secondo paese 
dell’Unione europea dopo la germa-
nia. Ma siamo anche il paese dell’Ue 
con il più alto numero di medici con 
più di 55 anni: sono il 49 per cento.

gli ultimi dati del Ministero della Salu-
te sul numero di medici italiani risalgo-
no al 20�2, quindi non sono del tutto 
attuali, ma non sembrano smentire i da-
ti dell’enPAM: sui 45.437 MMg che 
lavoravano in Italia nel 20�2, 28.463,  
più del 60 per cento, erano laureati da 
più di 27 anni e dunque erano vicini 
alla pensione, che si può raggiungere 
anche solo dopo 35 anni di contributi 
se si hanno almeno 6� anni. Anche il 
numero di medici  laureati da meno di 
6 anni è indicativo della situazione della 
medicina generale: nel 20�2 solo 69 in 
tutta Italia, cioè meno dell’� per cento.

Prima del �99� qualsiasi laureato in 
Medicina e Chirurgia poteva diventare 
MMg e così è ancora oggi per chi è 
diventato medico prima del �995. I 
laureati dopo il �995 invece devono 
seguire un corso di formazione specifica 
in Medicina generale. non è una spe-
cializzazione universitaria e infatti viene 
organizzato dalle regioni e dalle pro-
vince autonome, non dalle università. 
Il corso dura tre anni e comprende una 
parte di lezioni e un’altra, molto consi-
stente, di servizio in reparti ospedalieri, 
in poliambulatori dell’Azienda Sanitaria 
Locale e nello studio di un medico di 
medicina generale. Per frequentarlo i 
laureati abilitati alla professione medica 
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ricevono una borsa di studio di circa 
800 euro al mese, molto più bassa ri-
spetto alla retribuzione prevista per le 
specialità. Per accedere al corso è neces-
sario superare un esame che si tiene una 
volta all’anno: il concorso è bandito dal 
Ministero della Salute ma organizzato 
dagli assessorati regionali competenti e i 
corsi regionali sono a numero chiuso.

Il numero di posti disponibili varia da 
regione a regione (per la Lombardia 
quest’anno era �00) e in tutta Italia non 
è maggiore di 900-�.000 all’anno. 

I MMg  pensionandi ogni anno sono 
circa 3.000: sembra impossibile quindi 
mantenere costante il numero di me-
dici  in servizio, tenendo poi conto del 
fatto che alcuni  che iniziano il corso 
post-laurea lo abbandonano prima di 
terminarlo (nel 20�3 il tasso di abban-
dono medio era del �0 per cento).

Secondo dati della regione emilia Ro-
magna e poi replicato con risultati ana-
loghi anche per toscana e Calabria solo 
il 40 per cento dei medici in gradua-
toria è davvero interessato a diventare 
medico di base: gli altri sono medici 
che già lavorano o hanno uno studio 
specialistico, ma restano nelle gradua-
torie per sicurezza, nel caso in futuro 
abbiano bisogno di cambiare lavoro. 
grazie alla loro anzianità di servizio e al 
lavoro che svolgono, la loro posizione 
nelle graduatorie è ovviamente più alta 
rispetto a quella dei medici giovani. e 

inoltre la loro presenza nelle graduato-
rie fa sì che non sia evidente il bisogno 
di formare nuovi medici.

nella Ats Val Padana, che comprende 
le province di Mantova e Cremona, i 
medici che compiranno settant’anni tra 
il 20�7 e il 202� saranno 87, il nume-
ro più elevato in regione dopo la Ats 
di Milano. Supponendo che i medici 
di famiglia vadano tutti in pensione a 
settant’anni, nel 202� in Lombardia si 
arriverà a quasi quattrocento professio-
nisti pensionati. Ma in realtà la situa-
zione è ancora più drammatica perché 
la maggior parte della categoria sembra 
preferisca andare in pensione già a 68 
anni. 

I numeri parlano chiaro: già dall’anno 
prossimo, nell’ipotesi di pensionamen-
to a settant’anni, e fino al 20�9 man-
cheranno all’appello almeno duecento 
medici, che significa 300mila cittadini 
senza medico di famiglia. 

La soluzione più semplice sarebbe au-
mentare i posti disponibili nei corsi di 
formazione o riorganizzare le graduato-
rie. Se questo non sarà fatto e ci si tro-
verà nella situazione in cui mancheran-
no �6mila medici di medicina generale, 
il sistema sanitario dovrà avvalersi di 
medici stranieri (come sta succedendo 
in Francia e in gran Bretagna)  oppure 
permettere a medici che non hanno 
seguito il corso di formazione di diven-
tare MMg.
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AttIVItÀ COnneSSe ALLA IMMIgRAZIOne 
neL MARe MedIteRRAneO

Dall'esperienza di un Collega

nell’ambito delle attività connesse alla 
IMMIgRAZIOne neL MARe Me-
dIteRRAneO l’Italia ha predisposto 
il quadro giuridico delle operazioni di 
ricerca e soccorso (SAR) risponden-
do ad una nORMAtIVA InteRnA-
ZIOnALe ed a una nORMAtIVA 
nAZIOnALe (in buona sostanza un 
accordo tecnico-operativo nelle proce-
dure di coordinamento delle attività di 
ricerca e soccorso, in essere dal 2005).
I Ministeri interessati sono dIFeSA, 
InFRAStRUttURe e tRASPOR-
tI, InteRnO, SALUte.
L’area SAR italiana comprende circa 
630.000 Km2 di mare; criticità im-
portante è che Malta ha una parziale 
sovrapposizione con la regione SAR 
italiana, ma risponde con un differente 
concetto di “emergenza”, la Libia e la 
tunisia non hanno dichiarato una pro-
pria area SAR di responsabilità, l’egitto 
ha dichiarato una propria area SAR di 
responsabilità, ma non ha ratificato la 
Convenzione SAR.
La guardia Costiera italiana (Corpo della 
Marina Militare con prevalenti attività di 
soccorso) è coinvolta in eventi SAR che 
occorrono in una area di circa �.275.000 
Km2, pari al 5�% del Mare Mediterraneo.
La responsabilità del coordinamento 
risiede a Roma nell’ IMRCC (Italian 
Maritime Rescue Coordination Cen-
ter); l’assetto operativo della guardia 
Costiera si concretizza nell’impiego di 

varie “classi” di unità navali con funzio-
ni “multiruolo”

Lo scenario dell’immigrazione via mare 
si realizza con un :
- Flusso principale dalla Libia (87%)
- Flussi secondari da Algeria (0,2%), 

tunisia (0,4%), egeo (�,�%), egitto 
(��,2%).

L’InteRVentO SAR si rende neces-
sarie poiché vi sono: 
- Precarie condizioni di navigabilità
- Assenza di equipaggio professionale 

imbarcato
- Assenza/insufficenza di dispositivi di 

salvamento
- Imbarcazioni sovraffollate
- Presenza di casi che necessitano di 

assistenza/soccorso medico.

LA MAggIORAnZA deI CASI 
dI IMMIgRAZIOne IRRegOLA-
Re VIA MARe VeRSO L’ItALIA, 
AnCHe In PReSenZA dI UnA 
StRUMentALIZZAZIOne In-
tenZIOnALe deL SeRVIZIO 
SAR, SI COnFIgURAnO COMe 
POtenZIALI CASI dI PeRdItA 
deLLA VItA UMAnA In MARe.

Il coordinamento SAR consiste in: 
- ricezione della richiesta di soccorso
- verifica delle informazioni
- identificazione migliore assetto im-

piegabile
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- coordinamento e controllo operazioni
- coordinamento della fase ricettiva
- coordinamento delle attività di sbarco

nel rispetto delle procedure per la pre-
venzione del rischio biologico per gli 
operatori (specifico impiego dPI ovve-
ro dei dispositivi di protezione indivi-
duale, sanificazione delle unità navali, 
uniformazione delle procedure opera-
tive per prevenzione del rischio biolo-
gico).

Il coordinamento comprende:
- controlli ispettivi (ricerca armi, do-

cumenti) braccialetto numerato che 
permette correlazione con il vettore 
e con lo specifico evento SAR

- intervista e fotosegnalazione
- identificazione dei sospetti
- suddivisione in aree della nave.

Il PROgettO PASSIM (Primissisima 
Assistenza Soccorso Sanitario In Mare), 
in essere fra i Ministeri dell’Interno, 
della Salute e della difesa, si prefigge i 
seguenti obiettivi:

- migliorare l’assistenza sanitaria du-
rante i primi momenti del soccorso in 
mare
- continuità della presenza di operatori 
sanitari e loro operatività secondo proto-
colli definiti dal Ministero della Salute.
La Marina Militare, capofila e responsa-
bile del coordinamento delle attività di 
assistenza sanitaria in mare, il CISOM 
(Corpo Italiano di soccorso Ordine di 
Malta), il corpo militare volontario del-
la CRI, le Infermiere volontarie della 
CRI e la Fondazione Rava hanno ratifi-
cato una InteSA teCnICA PeR LA 
ReALIZZAZIOne deL PROget-
tO PASSIM.
Il CISOM dà la propria disponibilità 
mettendo a disposizione:
- team terra a Lampedusa e Catania
- team imbarcato su Unità navali a 

Catania e Messina
- team fuori progetto volontario a 

Lampedusa
Sulla nave i migranti vengono sotto-
posti ad uno screening di massa al fine 

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

Dr. MARIO zANCA 
Specialistà in allergologia e

immunologia clinica
ALLeRgIe ALIMentARI,

ReSPIRAtORIe, dA COntAttO

Riceve per appuntamento
Poliambulatorio "AngeLO CUStOde"

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

tel. 0376 348375
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di accertare lo stato di salute, eventuali 
malattie infettive e/o diffusive che ne 
possano bloccare lo sbarco sulla terra 
ferma:
- misurazione temperatura ad ogni 

persona
- separazione persone critiche ed ef-

fettuazione terapia medica d’urgenza 
(idratazione parenterale tp antibioti-
ca, antidolorifica, antinfiammatoria) 
o chirurgica (sutura ferite, incisione 
ascessi)

- particolare assistenza per partorienti, 
neonati e minori

- determinazione del grado di urgen-
za dell’intervento medico per cui si 
debba attivare, previa comunicazio-
ne al Comandante della nave, l’effet-
tuazione del MedeVAC con elicot-
tero o trasbordo per Lampedusa o su 
nave multiruolo di classe maggiore.

- Compilazione del “Medical Report” 
a bordo ed invio alle Autorità di ter-
ra (USMAF ovvero Ufficio Sanità 
Marittima Aeroportuale di Frontie-
ra) per pianificazione dell’accoglien-
za.

L’IMRCC da Roma si coordina con il 
Ministero dell’Interno per l’indivi-
duazione del punto di sbarco più 
idoneo; l’85% degli sbarchi avviene 
in Sicilia e Calabria.

Le nazionalità dichiarate allo sbarco 
sono:
- nigeria
- eritrea
- guinea
- Costa d’Avorio

- gambia
- Sudan
- Senegal
- Mali
- Bangladesh
- Somalia
Allo sbarco sono presenti:
- Funzionari Prefettura
- Capitaneria di Porto, Polizia di Sta-

to, Carabinieri, Volontari Protezione 
civile, Volontari CISOM, Volontari 
CRI

- Identificazione operata dalla Polizia 
scientifica

- Recupero Salme con Medico Legale 
e Magistrato

- trasferimento nei vari Centri di ac-
coglienza o, quando necessario, in 
Ospedale

- Sanificazione nave.

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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Il CISOM (Corpo Italiano di Soccorso 
dell’Ordine di Malta), nel mese di ot-
tobre 20�6, mi ha dato l’opportunità 
di partecipare, come Medico imbarcato 
affiancato da Infermiera, alla missione 
SAR (ricerca e soccorso) del progetto 
PASSIM nel mare Mediterraneo.
L’imbarco è avvenuto su Unità nava-
le della guardia Costiera, classe 900, 
e precisamente sulla CP 906 “Oreste 
Corsi” e sulla CP 904 “Michele Fioril-
lo”, nella sede portuale militare di Mes-
sina, durante l’intero mese di ottobre.
Queste Unità navali hanno funzioni 
“multiruolo” di ricerca e soccorso, di-
spongono di equipaggio comprendente 
tutte le “componenti” per competenze 
professionali (30-35 uomini) ed hanno 
notevole autonomia di navigazione .
L’esperienza è consistita in 3 eventi di 
maxisoccorso avvenuti in tutta prossi-
mità della costa libica in fronte a tripo-
li e Sabrata e precisamente il 4, �8 e 22 
ottobre.
Operativamente, ricevuta la richiesta 
di soccorso, inviata via satellitare alle 
autorità italiane da non precisati “sog-
getti” (scafisti ? guardia costiera libica?), 
a migranti alla deriva senza motore su 
fatiscenti gommoni sovraffollati, la sera 
del 3 ottobre è iniziata la navigazione 
verso il sito di soccorso, posto a circa 
7 miglia dalla costa libica; si tratta di 
circa 350 miglia marine (e quindi poco 
meno di 700 km.) per cui si raggiunge-
va la destinazione dopo circa 20 ore di 
navigazione.
Il recupero dei migranti avviene da 
gommone a lancia (numerosi gommoni 

tutt’intorno), mediante l’impiego di 
personale d’equipaggio specificamen-
te preparato, e da lancia a nave; detta 
operazione è complessa per sovraffol-
lamento delle imbarcazioni, per il ri-
schio di cadute in mare, per la presenza 
di bambini e di donne gravide, per la 
presenza di persone traumatizzate. Sa-
liti a bordo avviene un primo controllo 
ispettivo comprendente perquisizione, 
apposizione di braccialetto numerato 
correlato ad evento e vettore, intervista 
e fotosegnalazione da parte del persona-
le di bordo.
Segue immediatamente lo screening 
sanitario consistente in una valutazione 
clinica generale, nella misurazione della 
temperatura, nell’istituzione di terapia 
medica infusiva e/o chirurgica (idrata-
zione per via parenterale, medicazio-
ne, sutura di ferite, incisione di ascessi, 
ecc.), identificazione e separazione dei 
casi critici, determinazione del grado 
di urgenza finalizzato alla attivazione di 
trasbordi per Lampedusa o su navi di 
classe maggiore, particolare assistenza 
per partorienti e bambini.
Vengono controllate 42� persone tra 
cui una decina di donne di cui 3 gra-
vide e 5 bambini di età variabile dai 2 
ai 5 anni. I migranti occupano tutto lo 
spazio disponibile esterno, esposti quin-
di al freddo ed al vento che, in corso di 
navigazione e di notte, risulta intenso. 
Quasi tutti i migranti sono seminu-
di e scalzi; a tutti viene fornita tuta 
“tnt”, coperte “termiche “ (le cosiddette 
“metalline”), acqua, alimenti leggeri 
preconfezionati, latte ed omogeneizza-
ti ai bambini che vengono vestiti con 
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Dr. LuCIANO NEgRIsOLI 
Psichiatra e Psicoanalista

della Società Psicoanalitica Italiana 
e International Psychoanalitical Association

sTuDIO
Via Cocastelli �0 - 46�00 Mantova

Tel. 0376 362764
Riceve per appuntamento

indumenti procurati spontaneamente 
dai membri dell’equipaggio (indumen-
ti dismessi dei loro figli). L’imbarco si 
conclude intorno alle 2, quando inizia 
la navigazione di ritorno che appren-
diamo essere verso Pozzallo (in provin-
cia di Ragusa).
A turni di 4 ore con l’infermiera moni-
toriamo i migranti, specie quelli selezio-
nati più critici e posti, come i bambini 
e le donne, nelle sedi più riparate della 
nave; la navigazione procede per tutto 
il resto della notte e per tutto il giorno 
e la notte successiva per arrivare a Poz-
zallo alle 8 del mattino del 6 ottobre. 
Il mare leggermente “mosso” alimenta 
ulteriori malesseri dei migranti. Conti-
nue chiamate per febbre, dolori, vomi-
to, diarrea, addominoalgie. I bambini 
piangono silenziosamente senza lamen-
ti. Rari sorrisi di un’umanità disperata.
Allo sbarco viene effettuato l’ultimo 
controllo sanitario che prosegue a terra 
da parte dei funzionari dell’Usmaf e 
delle associazioni di volontariato, ven-
gono inoltre effettuati i controlli non 
sanitari dalle autorità di Polizia.
nel pomeriggio una unità della guardia 
Costiera classe 200 sbarca una trentina 
di cadaveri di migranti, recuperati nel-
l’area del nostro soccorso; le operazioni 
si presentano complesse per l’identifi-
cazione ed il posizionamento nelle bare 
alla presenza del medico legale e del 
magistrato.
Il successivo maxisoccorso avviene il �8 
ottobre, dopo poco meno di 20 ore di 
navigazione, con recupero di ��9 mi-
granti, tutti uomini, trasbordati da unità 

navale “ong” (organizzazione non gover-
nativa). Come nel precedente soccorso 
si provvede ai migranti con le stesse mo-
dalità. Criticità di alcuni migranti per 
traumi subiti nel corso della migrazione 
e per mare mosso. La sede di sbarco è 
Messina che raggiungiamo dopo circa 
20 ore di navigazione (solito monitorag-
gio dei migranti a turno con l’infermie-
ra in pessime condizioni di mare) e dove 
avviene lo sbarco con le stesse procedure 
dello sbarco precedente.
Il terzo maxisoccorso avviene il 22 ot-
tobre dopo oltre 20 ore di navigazio-
ne con mare mosso sotto costa libica. 
Il recupero avviene da gommoni e da 
rimorchiatore d’altura (non governati-
vo) di complessivi 36� migranti di cui 
6 donne e 2 bambini. due migranti 
si presentano in condizioni di grave 
disidratazione, iponutrizione ed ipo-
tensione; vengono reidratati per via pa-
renterale, tuttavia le condizioni generali 
estremamente precarie mi inducono 
a consigliare il trasbordo su unità che 
possa raggiungere rapidamente Lam-
pedusa per cure appropriate. Il Co-
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mandante della nave, su mia richiesta, 
provvede ed intorno alle 20 vengono 
trasbordati per Lampedusa. Segue na-
vigazione di ritorno con vento forte 
e mare mosso (non si riesce a stare in 
piedi), interminabili ore con continue 
chiamate dei migranti in precarissime 
condizioni logistiche.
La sede di sbarco è Crotone, che rag-
giungiamo alle 8 del mattino dopo un 
giorno e due notti in mare, con migran-
ti stremati, seminudi, esposti al freddo 
ed al vento. Solite procedure a terra.
nei periodi intercorsi tra i 3 maxisoc-
corsi si è provveduto ad azioni di rein-
tegro dei dispositivi medici, dei farmaci 
e dei viveri consumati nonché al “pattu-
gliamento” nell’area di mare più prossi-
ma alle nostre coste.

Dr.
PiEr Luigi giBELLi

Specialista in Chirurgia Plastica
Ricostruttiva ed Estetica

CONSULENZE PREVIO APPUNTAMENTO

tel. 0376/355�4� - R.M. 335/8356272

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

Solamente per i 3 maxisoccorsi si sono 
percorsi circa 2500 miglia di naviga-
zione corrispondenti a poco meno di 
5000 km., tutta la vita di giorno e di 
notte si è sempre svolta a bordo. La pe-
cularietà e l’intensità emotiva umana di 
questa attività ha favorito l’instaurarsi 
di rapporti d’amicizia, di stima e di so-
lidarietà con i membri dell’equipaggio e 
la condivisione conviviale nei momenti 
di riposo.
Quando tutta l’attività operativa è fini-
ta e si è provveduto alla gestione dello 
sbarco e all’accoglienza, accanto alla 
stanchezza rimane la felicità di avere 
contribuito al salvataggio di tante vite 
umane. Infine una presa di coscienza 
diretta di un evento epocale.

A cura del dott. Coriolano Pulica



AffITTAsI POLIAMBuLATORIO
PIAzzA MOzzARELLI, 10
(Porta Cerese - adiacente gazzetta di Mantova)

Per informazioni DADÀ srl - 0376 274747

• Mq 250 al piano terra
• Ingressi indipendenti con reception
• n° 8 ambulatori, n° 3 gruppi bagni,
 n° 2 posti auto esclusivi
• Riscaldamento e raffrescamento autonomi
• Autorizzato ASt Classe energetica C
 (ACe n°2309 del 28/0�/2009)
• Spese condominiali annue € 3.600
 compreso riscaldamento e raffrescamento



SPAZIO LIBeRO

23

MedICI COn L’AFRICA CUAMM
SOStegnO ALL’OSPedALe dI YIROL

COnteA dI YIROL WeSt/SUd SUdAn

gent.mo dott. Collini,
Spero tutto proceda bene a Mantova,
Io sono arrivata da un paio di mesi nel nord della tanzania, regione di Shinyanga, 
dove stiamo iniziando un progetto a sostegno di 4 centri per il trattamento del-
l’HIV, con l’obiettivo di sensibilizzare il più possible le comunità in merito a questa 
patologia tramite campagne di counseling and testing.
grazie ancora della disponibilità e del supporto.

Cordialmente
Arianna Bortolani

SUD SUDAN
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REPORT ATTIVITà GENNAIO 2017 

Medici con l’Africa Cuamm in Sud Sudan
Medici con l’Africa Cuamm ha iniziato ad operare in Sud Sudan nell’ottobre del 
2006 con la riapertura dell’Ospedale di Yirol e la ricostruzione del sistema sanitario 
della Contea di Yirol West (ex Stato dei Laghi). Attualmente il Cuamm è presente in 
9 Contee del Sud Sudan supportando 4 ospedali, 80 strutture sanitarie periferiche e 
una Scuola di formazione per ostetriche.

Il vostro sostegno 
Alcuni dati* sulla presenza di Medici con l’Africa Cuamm in Sud Sudan 
• 807.943 le persone interessate dall’intervento Cuamm nel paese
• 6.583 i parti assistiti in un anno
• �9.959 le visite prenatali AnC� offerte in un anno
• 43.647 le visite ambulatoriali pediatriche offerte a livello ospedaliero
• 5.569 i ricoveri pediatrici in ospedale 

*Fonte: Cuamm, Annual Report 20�5

Immagini: le attrezzature acquistate
Il sostegno accordato nel 20�6 dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della 
Provincia di Mantova è stato destinato al sostegno dell’Ospedale di Yirol e in parti-
colare finalizzato all’acquisto di:
• Un concentratore d'ossigeno
• Lettini per sala parto
• Aspiratori (chirurgico e da corsia)
• doppler fetale
• Saturimetri
Queste attrezzature hanno garantito un contributo concreto al miglioramento della 
qualità delle cure offerte dalla struttura.
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Ospedale di Yirol, attività 2016
L’Ospedale di Yirol, è l’unico centro in grado di rispondere alle emergenze ostetriche 
e chirurgiche per tre Contee (Yirol West, Yirol east, Awerial), la cui popolazione 
complessiva nel 20�6 è stata stimata essere 3�5.000 persone circa. Offre tutti i prin-
cipali servizi preventivi e curativi previsti per gli ospedali di contea; visite ambulato-
riali per adulti e bambini, visite pre e post natali, vaccinazioni, diagnosi e trattamen-
to (incluso il pacchetto per la prevenzione della trasmissione madre-figlio) del virus 
HIV, prevenzione e trattamento della malnutrizione acuta, assistenza al parto norma-
le e complicato, chirurgia elettiva e di urgenza, pronto soccorso, assistenza intensiva 
neonatale e pediatrica. Ha �03 posti letto, divisi tra chirurgia, maternità, pediatria 
e medicina, ed è operativo 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Un servizio permanente di 
ambulanza facilita l’accesso alla struttura, specie per le donne gravide; coloro che già 
in fase di visita prenatale dovessero presentare dei fattori di rischio possono essere 
alloggiate presso la casa di attesa dell’ospedale nelle settimane precedenti il parto.  
Medici con l’Africa Cuamm supporta l’ospedale nelle sue diverse componenti, dal 
pagamento e formazione del personale locale, all’approvvigionamento di farmaci ed 
equipaggiamento, al mantenimento e allargamento delle infrastrutture. 
dall’inizio delle attività (2007) ad oggi, tutti i reparti e i dipartimenti della struttura 
hanno riportato trend positivi di attività, particolarmente rilevanti l’aumento dei 
parti passati da 344 (anno 20�0) agli attuali �.375 (anno 20�6). nella tabella che 
segue i principali risultati ottenuti dall’Ospedale di Yirol durante il 20�6:
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Testimonianza
«A Yirol non ci sono molte attrattive mondane o turistiche. Ma il natale come si sa, 
va rispettato in qualsiasi parte del mondo. 
Il giorno di natale abbiamo fatto del nostro meglio per organizzare un pranzo ade-
guato da veri italiani: pasta al forno con besciamella alla yirolese. davvero difficile 
trovare latte che non fosse in polvere ma grazie alla tenacia di Marina, la nostra pe-
diatra, ci siamo riusciti! nel pomeriggio è toccato ai nostri colleghi kenyoti e ugan-
desi mettersi al lavoro per preparare la cena: chapati e arrosto di maiale (più fritto 
che arrosto). Si può dire che rispetto alla nostra usuale dieta a base di riso e fagioli la 
giornata è stata abbastanza soddisfacente!
Qui in Sud Sudan si festeggia anche Capodanno. Abbiamo cenato con pizza sud su-
danese, davvero ottima, e allo scoccare della mezzanotte abbiamo brindato attorno a 
un panettone arrivato dall’Italia con una bottiglia di vino rosso che qualcuno di noi 
teneva in serbo per le grandi occasioni. naturalmente tutto scandito dai ferrei orari 
del generatore… Però era comunque Capodanno e fino all’una e mezza siamo riusci-
ti a tenere la luce accesa e non ci siamo fatti mancare nemmeno il trenino al ritmo di 
“disco Samba”.
La mattina del primo gennaio si torna alla normalità, come se fosse un giorno di la-
voro qualunque. Avevamo già programmato un intervento chirurgico su un bambi-
no nato da 4 giorni per la correzione di una malformazione all’intestino che non gli 
permetteva l’alimentazione. non potevamo farlo aspettare.
Il delicato intervento ha richiesto tutta la mattina sia per i preparativi tecnici che per 
la necessità di provvedere a tutto ciò che poteva essere utile in sala operatoria per un 

Veduta aerea dell’Ospedale di Yirol
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bimbo così piccolo. elias, chirurgo del Cuamm originario dell’Uganda, ha esegui-
to l’intervento; Marina ha eseguito l’anestesia e tutta la terapia di supporto mentre 
Flavio, in qualità di direttore dell’ospedale, si è preoccupato di mandare a prendere 
il personale per far partire il generatore e far funzionare tutta l‘attrezzatura della sala 
operatoria.
L’intervento è riuscito e ora, a distanza di 4 giorni, il bimbo si alimenta regolarmente 
al seno della mamma. Quando sarà più grande si potrà poi programmare un suc-
cessivo intervento per la correzione completa della malformazione. Inutile dire che 
questo risultato positivo, in mezzo alle difficoltà che dobbiamo superare ogni giorno, 
fa parte di quelle piccole gioie e soddisfazioni del proprio lavoro in questa parte di 
Africa tanto povera e tanto distante, non solo dal punto di vista chilometrico, dal 
nostro mondo italiano.
La vita qui a Yirol è fatta di queste cose: il lavoro in ospedale o nelle strutture sani-
tarie periferiche e la vita comunitaria tra noi del Cuamm, italiani, ugandesi, kenyoti 
e il personale locale. Forse anche a causa della lontananza delle nostre famiglie in 
Italia, ci si sente più uniti con le persone con cui si condivide questo tempo e questi 
luoghi»

Il team di Medici con l’Africa Cuamm all’Ospedale di Yirol

Contatti:
Medici con l’Africa Cuamm

tel. 049 875�279 - fax 049 8754738
cuamm@cuamm.org | www.cuamm.org 


