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BURN OUT

“Something’s moving II”
di Alessandro Chiari
In un momento storico come questo, attanagliato dalla crisi, il professionista Medico è assediato dalla pressione mediatica, e da tutta una sorta di cacciatori di dote che intravedono in
presunti casi di malasanità tutto un vero e proprio sistema di finanziamento. Crediamo che
i colleghi sempre più esasperati ed intimiditi potrebbero cercare nell’Istituzione Ordinistica
un organismo che li tuteli, un qualcosa che non li faccia sentire abbandonati in un’atmosfera
di sfiducia, alla mercé dei media e di tutti quanti pensino di sfruttare quelle occasioni date
dalla medicina che, ribadiamo, proprio per sua natura, non può essere una scienza esatta ma
piuttosto un procedimento di analisi deduttiva che deve mantenere nel dubbio del medico
un’importante fattore diagnostico verso quelle situazioni cliniche che, normalmente più che
da una precisa costellazione di sintomi, sono costituite da sfumature che possono essere
molto difficili da percepire ed interpretare. L’Ordine deve anche essere un Amico che può
consigliare i colleghi e che li deve giustamente guidare tracciando linee non solo deontologicamente e moralmente corrette, ma anche professionalmente valide.

Nuovo sito Web
dell’Ordine
Per poter promuovere e
supportare questo nuovo rapporto con gli Iscritti,
fondato su un progetto caratterizzato da una comunicazione efficace e professionalmente utile, è stato
completamente rinnovato,
ed è già pienamente funzionante on line, il nuovo sito
web dell’Ordine.
Changes
Molto abbiamo già cambiato in questi anni dapprima
de-sindacalizzando la rivista. Da tempo abbiamo un
nuovo format che ha portato a trasformarci da tabloid
a magazine, in una veste
molto più ergonomica e moderna, un primo passo verso una edizione definitiva
che dovrà essere veramente innovativa. Quindi questo
può essere considerato un
formato di passaggio in cui
abbiamo cambiato il profilo
del giornale ma migliorandone il layout interno, così
da renderlo più scorrevole
in vist di una ulteriore evoluzione.
Work in Progress
Reggio Sanità, ora diventato trimestrale, subirà un
processo di progressiva digitalizzazione come richiesto dai tempi ed è già stato
affiancato da una rinnovata
e più efficiente Newsletter
che avrà il compito di tenere informati gli Iscritti di una

serie di importanti notizie
e scadenze professionali.
Al momento dobbiamo ritenerci ancora in una fase
progettuale avanzata in
cui stiamo lavorando per
ottimizzare gli elementi a
nostra disposizione organizzandoli secondo alcune
direttrici operazionali fondamentali. Questo ci ha
portato nell’anno in corso
a produrre solo due numeri
invece dei quattro programmati che troverete da ora.
Un grosso sforzo ci aspetta
ancora per arrivare alla stesura definitiva, che ci vedrà
ulteriormente innovativi anche nei contenuti ritenendo
che sia comunque necessario sempre privilegiare
la qualità dell’informazione
rispetto alla quantità. La redazione, che sarà ulteriormente rinnovata, dovrà saper selezionare il materiale
per darvi uno strumento che
sia realmente utile. Anche il
regolamento del bollettino
verrà aggiornato. L’informatica con internet e la posta elettronica, il telefonino
e i suoi sms, i talk show, i
reality e l’era digitale, Wikipedia, Facebook, Ebay,
WhatsApp, ecc., hanno
profondamente cambiato il
nostro approccio quotidiano con l’informazione.
Socials e futuro
Molti esperti di comunicazione sostengono che la
possibilità di comunicare
sui socials ci ha reso fon-

damentalmente, contrariamente all’apparenza, tutti
più soli. Mi ha sempre colpito una frase di Springsteen
che teorizza un capovolgimento dei valori: “Viviamo
in un mondo in cui la verità è diventata menzogna
e la menzogna è diventata
la verità”. Marcuse nel 68’
profetizzava un “incretinimento progressivo delle
nuove generazioni” generato dalla pubblicità. La crisi
economica ci sta riportando
maldestramente
indietro
nel tempo riducendoci le
risorse ed aumentandoci i
bisogni con la conseguenza
dell’incertezza: chi credeva
in qualcosa non crede più e
chi crede ancora non è più
così convinto. Esiste ancora una coscienza collettiva
o siamo solamente concentrati sui soli nostri problemi
soggettivi? Che sia questo
lo specchio dei tempi di una
società decadente che si
porta appresso la crisi delle istituzioni e della politica,
delle strutture e gli enti tra
cui l’Ordine stesso?
Generazioni di Precari
Tanti della mia generazione grazie, a normative bizzarre, dovranno rimanere,
forzatamente, “giovani per
sempre”, o meglio “precari”.
Ecco forse perché quest’esigenza di cambiamento, in un mondo che muta
giornalmente, ha investito
anche l’Ordine portandoci ad elaborare programmi

consistenti. E’ necessario
che come Ordine si mantenga un dialogo aperto con
le varie componenti: con i
colleghi pensionati come
con quelli neolaureati e con
tutta la vasta gamma di opzioni compresa nella tipologia degl’iscritti, con chi ci
ha sostenuto e con chi ha
dissentito. Il problema del
decennio sarà piuttosto l’overflow
dell’informazione
che necessita di uno sforzo
supplementare per selezionare ciò che è buono dalla
spazzatura: questo è il male
fisiologico della moderna
comunicazione;
l’iniziale
problema del recupero delle informazioni è diventato,
piuttosto, quello della valutazione e della verifica delle
stesse. Riteniamo sia utile
che il giornale informi circa
le novità professionali, le
evoluzioni della normativa
e dei contratti, i fatti sanitari importanti, le iniziative e i servizi dell’Ordine, i
congressi, le pubblicazioni,
i commenti e le interviste
degli addetti ai lavori, l’attività delle sedi sanitarie dal
territorio, i problemi della
previdenza. In questo modo
possiamo anche dare la
possibilità ai colleghi di condividere le scelte e partecipare più attivamente alla
vita ordinistica. In fondo la
qualità della comunicazione non dipende da come
le cose vengono dette ma
piuttosto da come sono
ascoltate.
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PIATTAFORMA DELLA PROFESSIONE PER I PRINCIPI DEL SSN

Universalità, equità, solidarietà e sostenibilità
Professione medica impo- sviluppo di modelli consolinendo ai cittadini prestazioni dati di cure primarie.
standardizzate La inefficacia La crisi del sistema della forLe politiche in atto che delle azioni amministrative mazione medica, un imbuto
considerano
la
Sanità ed organizzative messe in che produce disoccupaziocome puro costo e non
come risorsa e volano
della economia, stanno riducendo i livelli reali di assistenza e l’effettivo accesso
alle cure, compromettendo in
La manifestazione che si è tenuta a Roma il 28
maniera progressiva il diritto
novembre e prima ancora la convocazione degli
dei cittadini alla tutela della
Stati generali dei medici il 21 ottobre, rappresentano
salute: l’unico che la Costitusicuramente una novità per le la Federazione
zione italiana definisce fonnazionale degli Ordini e testimoniano il momento
damentale. La incapacità di
particolare che sta vivendo il sistema sanitario
nazionale e le profonde preoccupazioni del mondo
Governo e Regioni nell’asmedico per quanto sta accadendo.
sicurare ai cittadini livelli
La piattaforma della professione, che riportiamo
uniformi di assistenza e di
integralmente, esprime il disagio dei medici e la volontà
accesso alle cure a causa
di non essere spettatori inerti di un cambiamento
della ambiguità conflittuale
negativo per i cittadini e per i medici, ma di apportare
creata dalla legislazione conun contributo propositivo.
corrente ex articolo 117 del
La Presidente Roberta Chersevani ha anche
Titolo V della Costituzione.
espresso un forte sostegno allo sciopero proclamato il
Lo spostamento dell’asse
16 dicembre con queste parole : “I medici scioperano
della politica sanitaria verper e non contro le persone. L’obiettivo è quello di
so le Regioni con il corteo di
sottolineare il concreto rischio che nei prossimi anni,
piani di rientro e commissain assenza di un progetto di respiro nazionale sulla
riamenti; i LEA sono realtà
sanità, sia vanificato il diritto costituzionale alla tutela
virtuali e la migrazione sadella salute”
nitaria ne è lo specchio. La
Sono parole molto pesanti ma esprimono appieno le
crescita della compartecipapreoccupazioni del momento e aprono sicuramente la
zione alla spesa da parte dei
strada ad altri momenti di partecipazione collettiva dei
cittadini, che già finanziano
medici a manifestazioni in difesa del SSN.
la Sanità con le loro tasse;
Il Presidente
ci sono fasce sempre più larAnna Maria Ferrari
ghe di popolazione a rischio
povertà che non accedono
alle cure per difficoltà economiche La spersonalizzazione
dell’assistenza e la compromissione della relazione di
cura tra medico e paziente,
per una illogica invadenza di
norme nazionali e regionali
Il Presidente Anna Maria Ferrari e
che limitano la libertà di cuil Presidente CAO, Fulvio Curti
rare e il tempo della cura. La
ricerca della appropriatezza
passa attraverso burocrati- atto negli ultimi dieci anni, da della Rete ospedaliera, pubci criteri di prescrizione che parte del Governo che delle blica, accreditata e privata;
minano l’autonomia, la liber- Regioni. Non c’è alcun crite- manca
tà e la responsabilità della rio di uniformità nel riordino la sincronizzazione con lo
I MEDICI ITALIANI
DENUNCIANO

I perché della mobilitazione
della FNOMCeO e di tutti
gli Ordini Provinciali

ne, incapace di rispondere
alle necessità quantitative e
qualitative di una sanità moderna coerente con i bisogni
di salute; questo sistema
formativo priva il SSN della
possibilità di trasmettere, tra
le generazioni, le competenze professionali L’esclusione
della assistenza odontoiatrica dai LEA che viene lasciata
a totale carico del cittadino
La mancata risposta alla crescente richiesta di assistenza
Long Term Care, conseguente all’invecchiamento della
popolazione, all’aumento dei
malati cronici e alle difficoltà
delle famiglie di farsi carico di
problemi socio-assistenziali
complessi
La negazione di ruolo e valore del lavoro professionale
nel Sistema Sanitario pubblico, con CCNL e Convenzioni
mutilati e bloccati sine die per
via legislativa L’uso intensivo
del lavoro professionale e l’abuso di contratti atipici: quantità e qualità dell’assistenza
sono possibili solo grazie
all’impegno di professionisti,
spesso precari Una governance delle aziende sanitaria, votata al puro controllo
dei costi che considera i medici come anonimi fattori produttivi; gli ambiti di autonomia clinica sono gravemente
limitati e si nega al medico il
ruolo centrale ed esclusivo
nelle funzioni di garanzia e di
responsabilità sull’efficacia e
sicurezza dell’intero sistema
delle cure e nella tutela dei
diritti costituzionali; i medici sono esclusi dai processi
programmatori e gestionali
delle attività sanitarie, demandati ad una tecnocrazia
(continua a pag. 4)
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Universalità, equità, solidarietà e sostenibilità
(segue da pag. 3)
tarietà degli ordinamenti
prevalentemente orientata al professionali E’ necessario
controllo dei costi.
definire a livello nazionale,
attraverso percorsi di conPRIORITARIA UNA
divisione, le competenze di
RIFORMA DELLA
ciascuna professione sanitaSANITA’ CHE ASSICURI ria; la leadership del medico
nelle equipe multi professioLa salvaguardia dell’univer- nali è funzionale alla sicurezsalità del Diritto alla Tutela za ed alla qualità delle cure.
della Salute Il diritto alla tute- La riforma della formazione
la della salute va preservato Dobbiamo garantire coerenanche attraverso la ridefini- za tra la programmazione
zione dei Livelli Essenziali della formazione pre e/o post
di Assistenza, al cui riordino, laurea del medico e le esisecondo criteri basati su evi- genze del sistema sanitario
denze scientifiche, devono nazionale, sia in termini quapartecipare anche i rappre- litativi che quantitativi; la forsentanti delle società scien- mazione specialistica, quella
tifiche e delle associazioni di specifica in medicina genecategoria maggiormente rap- rale e la laurea in odontoiapresentative; la sua fruibilità tria devono vedere il coinvoldeve essere realmente ed gimento pieno delle strutture
omogeneamente garantita e dei professionisti operanti
su tutto il territorio naziona- nel e per il SSN.
le nel rispetto dei principi di Un nuovo modello di Goverequità e solidarietà.
nance Un servizio sanitario
Il riconoscimento al medico moderno ha bisogno di un
ed all’odontoiatra del ruolo di diverso equilibrio tra le comprestatori d'opera intellettua- petenze ed i poteri, politico,
le con garanzia di equilibrio manageriale e tecnico protra la pubblica utilità e la au- fessionale, ma necessita antonomia del professionista Il che di consenso sociale, di
riconoscimento del ruolo isti- partecipazione attiva e protuzionale dei professionisti positiva dei cittadini e delle
medici attraverso le organiz- comunità, riconoscendo più
zazioni professionali, rappre- spazio e più peso alle assosentative e scientifiche, quali ciazioni di tutela e ai goverportatori di competenze tec- ni dei territori (municipalità,
nico professionali indispen- comuni, …) nella programsabili; il riconoscimento per mazione e valutazione degli
il medico e l’odontoiatra del obiettivi e dei risultati di saloro ruolo fiduciario tipico di lute. La governance non può
un rapporto di opera intellet- essere imposta dall’esterno,
tuale, espressione di una au- ma nasce dall’interazione di
tonoma capacità decisionale molteplici attori che si autoderivante da un lungo percor- governano riferendosi alla
so formativo ed un forte ac- medicina basata sull’evidencreditamento professionale za, al ragionamento clinico,
sottoposto a controllo, rego- al progetto assistenziale,
alla promozione della qualità
lazione e mantenimento da
parte di organi dei professio- e all’efficienza, in relazione
nisti ausiliari dello Stato (Or- alla sostenibilità economica
delle scelte.
dini e Federazione).
La coerenza e complemen- Dobbiamo coinvolgere i citta-

dini nella valutazione e nelle
modalità di erogazione di
servizi e prestazioni sanitarie, sia perché costituisce un
loro diritto, sia perché il loro
contributo può migliorare
l’appropriatezza della domanda.
Il ruolo e la regolamentazione
dei Fondi Sanitari Integrativi
I Fondi Sanitari integrativi devono svolgere una funzione
effettivamente complementare e integrativa delle prestazioni erogate dal SSN, prevalentemente orientata alla
LTC ed all’assistenza odontoiatrica; questo per evitare
che la spesa privata, a carico
dei cittadini, alimenti un terreno di coltura per un’assistenza sostitutiva a esclusivo
vantaggio delle società di assicurazione.
La riforma del Titolo V della
Costituzione Devono essere introdotti criteri di salvaguardia nazionale del diritto
alla cura, equi ed uniformi
su tutto il territorio nazionale, attraverso l’attribuzione al
Parlamento della funzione legislativa ed al Ministero della
Salute della funzione di coordinamento delle Regioni, alle
quali restano affidati compiti
di programmazione, organizzazione e gestione.
La revisione della Responsabilità professionale Si impone
una soluzione legislativa del
contenzioso medico-legale,
che lasciando indenne il
Medico dalla azione diretta,
definisca la responsabilità
degli eventi avversi in capo
a chi ha la responsabilità dei
LEA e garantisca equi e rapidi indennizzi a chi ha subito
un danno. I medici prendono
atto che la Commissione Affari Sociali della Camera sta
esaminando il testo del disegno di legge unificato sulla
responsabilità professionale

ma chiedono che si continui
celermente su questo percorso.
I medici si rivolgono AI CITTADINI per sottolineare il
concreto rischio che nei
prossimi anni, in assenza di
un progetto di respiro nazionale sulla sanità, sia vanificato il diritto costituzionale alla
tutela della salute e si realizzi una sanità che lascia le
persone più fragili e indifese
a vivere come catastrofici gli
eventi di malattia.
Chiedono AL GOVERNO un
nuovo Patto che definisca
una cornice culturale, giuridica, amministrativa, civile e
sociale nella quale perseguire una sanità con maggiore
efficienza anche attraverso
modifiche della organizzazione del lavoro; il ruolo dei
MEDICI e il loro lavoro deve
essere valorizzato e la professione assunta ad interlocutore istituzionale, in un
nuovo modello di governance che garantisca l’equilibrio
tra le risorse umane, sociali
ed economiche. I medici rifiutano il ruolo di mero strumento delle organizzazioni
sanitarie, lasciati soli a reggere l’immagine di un SSN
che deve confrontarsi quotidianamente con le attese dei
cittadini e quanto invece il
Servizio può offrire. La sostenibilità del servizio sanitario
passa per la valorizzazione
e la responsabilità dei suoi
professionisti ed il progresso di un Paese non può fare
a meno dei Medici. Non si
tratta solo del destino della
sanità pubblica, quanto della
stessa idea di Società, di Comunità e di Democrazia. Non
sarà possibile mantenere un
sistema di tutela della salute
equo, solidale ed universalistico, se i Medici non vengono riconosciuti come vera
risorsa civile, sociale ed economica del Paese.

LE ASSEMBLEE ANNUALI
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Le Assemblee dell’Ordine svoltesi nel 2015, rispettivamente l’11 aprile e il 5 dicembre,
oltre a rappresentare appuntamenti fissi per le attività ordinistiche, si sono confermate
quali importanti momenti d’incontro tra i membri del Consiglio dell’Ordine e gli iscritti.
Le Assemblee

dell’Ordine

svoltesi nel 2015, rispettivamente l’11 aprile e il 5 dicem-

bre, oltre a rappresentare

appuntamenti fissi per le atti-

vità ordinistiche, si sono confermate quali importanti mo-

menti d’incontro tra i membri
del Consiglio dell’Ordine e gli
iscritti.

Assemblea Ordinaria
11 Aprile 2015

tivo 2015.

va per esigenze impreviste.

Tra gli atti più importanti af- Entrambi i bilanci sono con- Le considerazioni che hanno

frontati nel corso dell’Assem- sultabili in dettaglio sul sito guidato le assegnazioni di

esigenze di rappresentan-

za, comunicazione e for-

mazione.
blea Ordinaria c’è l’approva- web, nell’area Amministra- fondi per l’anno 2015 sono le •		aggiornamento della dotazione del Bilancio e in aprile zione trasparente. Si tratta seguenti:
zione informatica sia sofsono stati presentati quello di bilanci ben ponderati che •		mantenimento di una sede
consuntivo 2014 ed il preven- prevedono un fondo di riser-

piacevole e funzionale alle

tware che hardware, in li-

(continua a pag. 6)

LA RELAZIONE DEL DOTT. FULVIO CURTI
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ALBO DEGLI ODONTOIATRI
NELL’ASSEMBLEA DELL’11 APRILE 2015
La Commissione Albo degli Odontoiatri si è trovata ad affrontare, nell’anno appena passato, sotto la Presidenza del collega Dr. Marco Sarati, attuale consigliere, i problemi che ancora oggi continuano ad interessare la nostra professione.
Mi riferisco alla piaga dell’abusivismo, alla pubblicità in ambito sanitario, al turismo odontoiatrico, ai centri low cost in mano a società di capitali e nella peggiore delle ipotesi anche alla criminalità organizzata.
In tutti questi casi si ha, purtroppo, la netta sensazione che la tutela della salute
del paziente passi sempre in secondo piano a favore della natura commerciale
della prestazione che soggiace pertanto più a logiche di mercato che all’etica
professionale ed al rispetto del Codice Deontologico.
Al 31 dicembre 2014 risultano iscritti all’Ordine di Reggio Emilia 325 Odontoiatri di cui 116 con doppia iscrizione; mi preme ricordare che nell’edizione 20132014 del Premio Mosti sono stati ben 13 gli Odontoiatri premiati.
Dal punto di vista culturale anche nel 2014 col patrocinio del corso su “Ghiandole Salivari e patologie correlate”
si è riusciti a cogliere l’interesse dei colleghi in modo multidisciplinare coinvolgendo fra gli altri anche Odontoiatri
ed Otorini in qualità di relatori.
Oltre ai dovuti ringraziamenti ai Presidente uscenti Dr. Marco Sarati della Commissione Albo degli Odontoiatri ed
al Dr. Salvatore De Franco per l’ottimo lavoro svolto in questi anni che sarà sempre di grande ispirazione, credo
non si possa fare a meno di ringraziare anche la Sig.ra Daniela Arduini, da quest’anno a riposo, da sempre per
tutti noi incrollabile riferimento della segreteria ordinistica.
Concludo con un pensiero da dedicare all’amico e collega Dott. Andrea Cingi: componente della Commissione
Albo degli Odontoiatri dal gennaio 2003 al dicembre 2014, componente di redazione di Reggio Sanità prima
come Redattore Capo poi come Vice-direttore, eletto Presidente della Commissione Albo degli Odontoiatri di
Reggio Emilia alle ultime consultazioni, avrebbe dovuto tenere lui questo discorso, essendo venuto a mancare,
all’attuale Commissione Albo degli Odontoiatri da me presieduta spetta l’onere e l’onore di continuare il suo
lavoro che non potrà che ispirarsi al suo operato, alla sua persona ed al bel ricordo che ha lasciato in tutti noi.
Dott. Fulvio Curti
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Le Assemblee dell’Ordine svoltesi nel 2015, rispettivamente l’11 aprile e il 5 dicembre, oltre a rappresentare appuntamenti fissi per
le attività ordinistiche, si sono confermate quali importanti momenti d’incontro tra i membri del Consiglio dell’Ordine e gli iscritti.
(segue da pag. 5)

nea con le esigenze di tipo

amministrativo e comunicativo
•		
garanzia

di

formazione

gratuita e certificata ECM
attraverso la Società L.
Spallanzani, provider nazionale ECM
•		impulso agli incontri di aggiornamento,

seminariali,

di comunicazione scientifica interna ed esterna
all’Ordine (eventi)
•		impulso alla rivista dell’Ordine per un nuovo progetto
editoriale
•		sobrietà nei rimborsi spese
Il bilancio ha avuto l’approvazione del Collegio dei Revisori dei conti ed è stato illustrato ed approvato in sede

Il bilancio preventivo 2016 alle spese di rappresentan-

sede adeguata alle esigen-

prende le mosse dal buon za.

ze di rappresentanza, co-

andamento

del

bilancio Nell’ambito delle Spese di-

municazione e formazione.

Adeguamento della
2015, ancora in corso. In verse rientrano capitoli di •		
tazione informatica
questo anno si sono infatti grande importanza strategirealizzati due cambiamenti ca quali la pubblicazione di
che hanno inciso, con segni Reggio Sanità, gli Eventi e
diversi e in modo consisten- la formazione, il contributo

dosia

software che hardware e
miglioramento dei servizi
offerti agli iscritti

te sul bilancio: la riduzione alla Società Medica Lazza- •		Buon funzionamento degli
Organi collegiali
di una unità nel personale di ro Spallanzani. Per queste

Organizzazione di eventi
segreteria, per collocazione aree vengono previsti finan- •		
formativi e divulgativi a vaa riposo, e la riduzione della ziamenti atti allo svolgimento
ria valenza
quota di iscrizione. Le linee delle attività previste, in parti•		Formazione gratuita e cerd’indirizzo nelle previsioni di colare per lo sviluppo di una
tificata ECM attraverso la
spesa tengono quindi conto rivista consultabile anche
Società L. Spallanzani,
di questo consolidamento.
online e di almeno un evento
provider nazionale ECM
Si prevedono fondi per l’ade- di formazione-aggiornamen•		Adeguamento della rivista
guamento, non realizzato nel to a carattere extraprovinciadell’Ordine
2015, della Sala Pampari, e le.
Il bilancio ha avuto l’approper l’acquisto/sostituzione di Per l’attività della Segreteria
vazione del Collegio dei Rearredi della sede. Si prevede viene previsto l’acquisto per
visori dei conti ed è stato ilanche l’acquisto di un defi- sostituzione di buona parte lustrato ed approvato in sede
brillatore semiautomatico.

dell’hardware ed aggiorna- di Assemblea.
Si è ritenuto inoltre di preven- mento di software, indispen- L’Assemblea, come di conL’Assemblea dell’11 aprile è
tivare prudenzialmente un sabili per rendere più effi- sueto, ha rappresentato l’ocstata anche l’occasione per
aumento degli oneri assicu- cienti e sicure le attività della casione di incontro dei Mefesteggiare i Colleghi che
rativi in relazione a probabili segreteria che necessitano di dici neolaureati e neoiscritti
hanno raggiunto i 50 anni di
rischi accessori da tutelare. ausilio informatico.
all’Ordine nel 2015, con la
Laurea e consegnare loro
Per le Spese degli Organi La suddivisione dei fondi nel cerimonia del giuramento
una medaglia ricordo (vedi
collegiali, visto l’andamento bilancio preventivo mira quin- d’Ippocrate e la consegna
riquadro).
della Pergamena individuale
attuale, si è ritenuto di potere di ai seguenti obiettivi:
Questi Colleghi a loro volta
ridurre la previsione relativa •		Buon funzionamento di una ai medici presenti.
hanno consegnato le pergadi Assemblea.

mene attestanti l’avvenuto
Giuramento d’Ippocrate ai
Medici neolaureati e iscritti all’Ordine nell’anno 2014
presenti.
Assemblea Ordinaria
5 Dicembre 2015
Nell’Assemblea del 5 dicembre è stato presentato il bilancio preventivo 2016.
Di seguito un estratto della
relazione del Presidente:

Un minuto di rispettoso silenzio, per i colleghi che sono mancati.

LE ASSEMBLEE ANNUALI
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GLI ISCRITTI CHE HANNO PRESTATO IL GIURAMENTO D’IPPOCRATE
ASSEMBLEA 11 APRILE 2015

ANDREOLI ROBERTO, AZZALI FILIPPO, BERTOLDI MICHELE, CAMPANALE SERGIO, CAPILUPPI DAVIDE, CHIESI SHEILA, COCCHI VALENTINA, COCCONCELLI ELISABETTA, CURCIO

VITTORIA, DELMONTE MONICA, FILIPPINI MARIA MADDALENA, GOZZI FABRIZIO, LEONI
ELEONORA, LUGLI ELISABETTA, LUSETTI FRANCESCA, MARINANGELI ELISA, MARINI GIULIA, QUINTANA SIMONE, REVERBERI LORENZO, RIVA NICOLETTA, RUOZI NICCOLÒ, SACCA-

NI SARA, SALSI ELEONORA, TSOUKALAS MICHAIL, VIOLI FEDERICA, ZUCCAROTTO DIANA,
VILLIRILLO GIUSI

Dr. QUINTANA

GLI ISCRITTI CHE HANNO PRESTATO IL GIURAMENTO D’IPPOCRATE
ASSEMBLEA 5 DICEMBRE 2015

ABATE FRANCESCA, ALBERICI LAURA, ARGENTINI EMANUELE, BARTOLI ALESSANDRA, BASSOLI ALESSANDRO, BELLI IVAN, BOSI DAVIDE, BRANCHETTI GIACOMO, CANOVI ALESSANDRO,
COCIS STEFAN DUMITRU, CORRADINI GIANMARCO, CORVI VITTORIO, D’ANGELO ILARIA, DADOMO CLARA INDIRA, DEBBI JACOPO DAMIANO, FANTUZZI VALERIO, FERRARI ALBERTO, FERRETTI ALICE, FORNACIARI MARTINA, GHIACCI PIETRO, GIACOBAZZI ELISA, GIAMPA’ VALENTINA, GIOVANELLI MARGHERITA, GRASSO MARIA FRANCESCA, KEMAYOU LEUKOUE CARINE
LANDRY, KONIDIS GEORGIOS PORFYRIOS, MALINCONICO DAVIDE, MORANI LETIZIA, NOSENZO
ALESSANDRO, PARMIGIANI SARA, PELLESI LANFRANCO, RANZIERI SILVIA, ROMANELLI ROSA
VALENTINA, RONZONI LUCA

Dr. BOSI
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I Medici a cui è stata consegnata la Medaglia d’oro per il 50° anno di Laurea

DR. ALLORO LEONARDO, DR. BONADIMANI FLAVIO, DR. CAROGGIO ANGELO, PROF. MANENTI ANTONIO,
DR. SPAGGIARI GIOVANNI,

Il Giuramento Professionale
Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo, giuro:
- di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento rifuggendo da ogni indebito condizionamento;
- di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale;
- di curare ogni paziente con eguale scrupolo e impegno, prescindendo da etnia, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica e promuovendo l’eliminazione di ogni forma di discriminazione in campo
sanitario;
- di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di una persona;
- di astenermi da ogni accanimento diagnostico e terapeutico;
- di promuovere l’alleanza terapeutica con il paziente fondata sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel
rispetto e condivisione dei principi a cui si ispira l’arte medica;
- di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana contro i quali, nel rispetto della vita e
della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze;
- di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina;
- di affidare la mia reputazione professionale eclusivamente alla mia competenza e alle mie doti morali;
- di evitare, anche al di fuori dell’esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il
decoro e la dignità della professione;
- di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
- di rispettare e facilitare il diritto alla libera scelta del medico;
- di prestare assistenza d’urgenza a chi ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell’aurotità competente;
- di osservare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che mi è confidato, che vedo
o che ho veduto, inteso o intuito nell’esercizio della mia professione o in ragione del mio stato;
- di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità,
osservando le norme deontologiche che regolano l’esercizio della medicina e quelle giuridiche che non
risultino in contrasto con gli scopi della mia professione.

L’ORDINE
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Com’è organizzato l’Ordine

L’Ordine dei medici e degli categoria necessita, infatti, per lo studio e la soluzione di regole deontologiche su
odontoiatri della provincia di una particolare autonomia di problemi sanitari provin- cui si fonda, senza comdi Reggio Emilia è l’espres- rappresentata dalla Com- ciali e locali; tutelare e fa- promessi, l’attività medica
sione provinciale di una missione dell’Albo odontoia- vorire la formazione profes- e i vari rapporti tra medici
organizzazione Nazionale, tri pienamente inserita nella sionale; esercitare il potere stessi, tra medici e pazienla Federazione degli Ordi- vita ordinistica e composta disciplinare nei confronti ti e fra medici e società ed
ni, che origina dalla “legge dal Presidente e da quattro dei Sanitari iscritti all'Albo istituzioni. La trasgressione
istitutiva degli Ordini Pro- odontoiatri.

Il Consiglio, i dei Medici Chirurghi ed di un articolo del Codice

fessionali”, emanata dallo Revisori e la Commissione all'Albo degli Odontoiatri, comporta il deferimento alla
disciplinaStato, per la strategica esi- dell’Albo odontoiatri vengo- rispettivamente da parte commissione
genza di demandare alla no rinnovati ogni tre anni delle Commissioni Medica re che ha il potere pure, in
categoria professionale dei in seguito ad elezioni tra gli ed Odontoiatrica; procu- casi comunque veramente
medici e degli odontoiatri,
una specie di “autogoverno
della categoria”, così come
succede per le altre professioni organizzate in ordini
e/o albi.
L’organo

rappresentativo

dell’Ordine è il Consiglio,
che elegge una sorta di
direttivo che vede il Presidente

come

espressione

massima

esecutiva

e

rappresentativa. Del direttivo fanno anche parte il
Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Esiste
un organo di revisione dei

iscritti che esprimono delle rare la conciliazione nelle estremi, di radiare l’iscritto
preferenze ai candidati ed controversie

tra

sanitari dall’ordine e quindi dall’at-

alle liste che si presentano; o tra medici e persone od tività medica (che richiede
del consiglio fanno parte enti per le quali il medico l’iscrizione all’ordine, dopo
anche due odontoiatri eletti abbia prestato la sua opera laurea ed esame di stato,
direttamente tra gli iscritti. Al professionale, in relazione come condizione necessaConsiglio spetta quindi una alle spese ed agli onorari. ria a professare la professequenza di compiti proprio Inoltre esistono una serie sione). Il codice Deontologial fine di consentire una se- di commissioni che si oc- co, in seguito alle esigenze
rie di attività deontologiche cupano dei diversi aspetti espresse dai cambiamenti
e amministrative quali: com- professionali: la Pubblicità della società e del modo di
pilare e tenere gli Albi Pro- sanitaria, la formazione e vivere e di pensare, viene
fessionali degli iscritti; vigi- informazione professionali, riveduto ed aggiornato pelare alla conservazione del l’etica professionale, l’inse- riodicamente.
decoro e della indipenden- rimento e sviluppo profes- Altro cardine fondamentaza dell'Ordine; designare i sionale, l’osservatorio per le dell’attività medica, ma
rappresentanti

dell'Ordine le problematiche ospedale- sempre di carattere etico

presso commissioni, enti ed territorio. Poi è operativa
conti presieduto dal Presi- organizzazioni di carattere
una redazione che si occudente dei Revisori e da due nazionale provinciale o copa di editare questo bolletrevisori effettivi ed un sup- munale; promuovere e favo- tino.

e deontologico, è il Giuramento Professionale che
vincola la figura medica
in base ad una serie di di-

plente. Dell’Ordine fa parte rire tutte le iniziative intese a Norma fondamentale dell’at- chiarazioni e principi ricol’Albo degli Odontoiatri che facilitare il progresso cultu- tività Ordinistica è il Codice nosciuti come fondamentali
esprime un proprio Presi- rale degli iscritti dare il pro- Deontologico che vincola per il corretto espletamento
dente: l’area odontoiatrica a prio contributo di esperienza gli iscritti in modo diretto ed dell’attività medica.
causa delle peculiarità della e conoscenza alle autorità insindacabile: è un insieme

A. C.
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In ricordo di Andrea Cingi
“…che la terra ti sia lieve, come il fumo di una pipa”
Giusto un anno fa scompariva improvvisamente e
tragicamente il nostro Presidente CAO neoeletto, dott.
Andrea Cingi. Intendo ricordarne la figura a tutti : a chi
lo conosceva, e gli voleva
bene come me, e a chi non
lo conosceva. Questi ricordi
pubblici, sono di frequente
l’occasione in cui si manifesta ipocrisia allo stato puro .
Non è il nostro caso. Solo se
a qualcuno vuoi veramente
bene, ti resta lo strazio di una
perdita come è stata per me
e per altri amici , la sua. Ma
questi sono sentimenti privati, motivati da rapporti personali e condivisioni di gioie o
dolori o problemi, per ognuno
diversi. Per me, una perdita
grossa, una ferita che ancora
non si è rimarginata.
Desidero invece ricordare la
figura dell’uomo pubblico, di
cosa è stato e quanto valeva, e per quale ragione ha
lasciato dietro di sé un vuoto
che riguarda tutti.
Andrea era un professionista ed uno specialista serio,
preparato, scrupoloso fino
alla pignoleria, rispettoso dei
suoi pazienti ed ancor più dei
colleghi che gliene inviavano:
sotto quest’ultimo profilo, un
esempio non dico unico, ma
certamente raro per rigore
assoluto.
Nonostante fosse uno specialista nel proprio settore,
ascoltava e rispettava sempre il parere o la richiesta del
collega che gli inviava i pazienti: e se proprio non era
d’accordo con l’idea del collega, era quasi dispiaciuto di
doverla contraddire: ma mai
di fronte al paziente, e sempre suggerendo al collega la
propria soluzione, prima ed
in privato. Sotto il profilo della correttezza deontologica,
e della lealtà verso i colleghi,
assolutamente esemplare.
Andrea era un uomo apparentemente dedito all’understatement, amante del gossip e della battuta salace;
sdrammatizzava ogni discussione seria offrendoti improvvisamente una pasticca di
liquerizia con un sorriso. In
realtà era una persona incredibilmente seria, concreta:

Cingi, Casali e Davoli.

prima di parlare si preparava e documentava sull’argomento, e con precisione quasi maniacale.
Andrea era un Uomo e un
Professionista tutto di un
pezzo, onesto e corretto fino

alle midolla; detestava la falsità e la disonestà; disprezzava nel profondo chi pratica
la professione senza scrupoli
e fuori dalle regole.
Andrea si è impegnato per
questo Ordine e per la pro-

Il giorno 5 dicembre 2015
alla presenza della Presidente Dr.ssa Annamaria
Ferrari, dei past president
CAO, dei membri della
Commissione Albo Odontoiatri e del Presidente
ANDI Dott.Gianluca Davoli, il Presidente CAO Dr.
Fulvio Curti ha intitolato la
sala riunioni della Commissione Albo Odontoiatri
alla memoria del Dott.Andrea Cingi.
"Ringrazio tutti voi di essere qui. Sembra ieri il
giorno in cui ho dovuto
iniziare a ricoprire questo
carica che sarebbe stata
di Andrea, ed è ormai un
anno che nel ruolo di Presidente dell'Albo degli Odontoiatri ogni
volta che devo prendere una decisione,con i componenti della
Commissione, mi domando cosa avrebbe fatto Andrea; questo
rappresenta, per tutti noi, un continuo stimolo a dare il meglio.
Ma proprio perché gli impegni quotidiani ci portano a vivere con
troppa fretta, d'accordo con il consiglio dell'Ordine presieduto
dalla Dott.ssa Annamaria Ferrari, abbiamo voluto fissare il ricordo di Andrea dedicandogli la sala riunioni della Commissione Albo degli Odontoiatri,cosicché da ora,e negli anni a venire,
ogni riunione che si svolgerà in questa stanza si svolgerà nella
sala Dottor Andrea Cingi ad imperitura memoria”.
Viene quindi data lettura della pergamena donata ai famigliari
del Dott.Andrea Cingi:
"L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Reggio Emilia, con
delibera del 18 Novembre 2015, intitola la Sala Commissione
Albo degli Odontoiatri al compianto amico e collega Dott. Andrea Cingi, componente della Commissione Albo degli Odontoiatri dal gennaio 2003 al dicembre 2014, componente di redazione di Reggio Sanità prima come Redattore Capo poi come
Vice-direttore, eletto Presidente della Commissione Albo degli
Odontoiatri di Reggio Emilia per il triennio 2015/17, venuto a
mancare all’affetto di parenti, amici e colleghi il 19 dicembre
2014."
Fulvio Curti
Presidente Commissione Albo Odontoiatri

pria categoria per molti anni,
come membro della Commissione Albo e vice direttore del periodico dell’Ordine,
in silenzio ed operosamente. Ha vissuto con scrupolo
i suoi incarichi, e mantenuto
ancor più scrupolosamente il
dovuto riserbo su quanto apprendeva nelle proprie funzioni.
Andrea era un rappresentante ordinistico davvero
preoccupato del decoro della professione, e del futuro
della stessa, e con idee molto chiare (e tante volte condivise e discusse insieme)
su cosa bisognasse fare per
tutelarle; e non per grandi sistemi : ma qui ed ora, con la
forza della correttezza, della
legge, del lavoro onesto di un
Consiglio e di un Sindacato
onesti.
Questo è ciò che ci siamo
persi con Andrea: oltre all’amico , alla persona ed al professionista, un Presidente
CAO che avrebbe lasciato il
segno.
Il più bell’omaggio che gli
poteva essere fatto, l’ha ricevuto nel trigesimo della
scomparsa non tanto dai
colleghi ( vergognosamente
dimentichi), quanto dai suoi
pazienti: una chiesa di S.
Prospero gremita, nella quale ho riconosciuto tantissimi
ex pazienti, ora cresciuti, ed i
loro genitori.
Per tutti questi motivi, sia
personalmente che in veste
di Presidente Andi, sono profondamente grato a Fulvio
Curti, alla dott.ssa Annamaria Ferrari, ed a tutti i membri della Commissione Albo
Odontoiatri, di avere voluto
onorare e perpetuare la memoria di Andrea Cingi, intitolandogli la sala ordinistica
sede della Commissione.
La cerimonia, breve e commovente, si è tenuta subito
prima dell’Assemblea Ordinistica alla presenza dei
past-president CAO,
del
Consiglio Andi, e dei genitori
e della compagna di Andrea.
Riposa in pace, amico mio, e
come diceva il poeta , davvero “la terra ti sia lieve/ come il
fumo di una pipa”.
Gianluca Davoli
(Presidente Andi, sez. di Reggio Emilia)
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ASSEMBLEA ANNUALE della SOCIETÀ MEDICA “LAZZARO SPALLANZANI” PROVIDER NAZIONALE ECM n° 959

RIPARTIAMO PER UN NUOVO MANDATO
Reggio Emilia 11 aprile 2015

Il mandato precedente si è
concluso con il conseguimento dell’importante obiettivo dell’accreditamento standard come Provider ECM
nazionale il 21/05/2014 che
avrà una durata di 4 anni.
Con l’accreditamento standard abbiamo completato la
struttura e l’organizzazione
del Provider e ne abbiamo
elaborato e reso pubblici le
linee portanti della nostra
attività e gli indicatori che ci
permettono un monitoraggio
continuo della qualità della
nostra offerta formativa.
La nostra attività nel 2014 si
è articolata su 38 eventi con
un incremento importante
rispetto all’anno precedente, una costante crescita del
numero dei discenti intorno
al 3% annuo e un incremento importante del numero di
crediti erogato.
Difficilmente si potrà aumentare il numero di eventi
nei prossimi anni in quanto
le risorse finanziarie e umane non lo permettono, ma si
continuerà a lavorare sulla
qualità degli eventi.
Un altro cardine della nostra
attività è la trasversalità non
solo rivolta a tutti i medici e
gli odontoiatri qualunque sia
il loro ruolo professionale e
il loro campo di attività, ma
crediamo che sia un valore
aggiunto la formazione comune tra le diverse professioni sanitarie e l’importanza
di questo valore, a cui contribuiscono le partnership già
in essere da alcuni anni con

n° eventi
accreditati
e realizzati
2012
2013
2013

%
%
%
N° discenti
N° crediti
incremento
incremento ECM erogati incremento
totale

29		 1120		
29		
1155
3,00%
38
23,68%
1193
3,18%

194,4
201
245,9

3,48%
14,19%

N° schede in cui è
indicata l’attivazione
del Dossier Formativo
Individuale

%

incremento

23/175
81/417

13,14%
17,17%

4,05%

2013
2014
il Collegio IPASVI e l’Ordine
dei Farmacisti, è costantemente confermato dalla
percentuale di risposte con
score 4 e 5 sulla domanda
specifica presente sulle 417
schede di rilevazione dei
bisogni formativi consegnate dai nostri discenti (351
schede/417 pari al 74,52%).
L’obiettivo del 40% di eventi
aperti a più professioni sanitarie è stato costantemente rispettato e si attesta sul
58%.
Nel triennio 2014-2016 la
Commissione Nazionale per
la Formazione Continua ha
esteso a tutti i professionisti la possibilità di attivare il
Dossier Formativo individuale e nella determina del 10
ottobre 2014 ha stabilito le
Linee Guida del Dossier Formativo individuale e di Gruppo stabilendo anche i posibili
collegamenti e sinergie. La
Spallanzani fin dall’inizio ha
fornito a tutti un supporto per
attivare il proprio Dossier e
dato a tutti i discenti la possibilità di segnalare gli obiettivi
formativi indicati per poterne
tenere conto nella predispo-

sizione della nostra offerta
formativa.
Gli obiettivi più richiesti
nell’ambito degli obiettivi
tecnico-professionali
sono
10, 19, 21 e 25, negli obiettivi di processo sono 1, 2 e
16, quindi c’è una preponderanza degli obiettivi legati
alla appropriatezza clinica
tema prioritario anche per le
aziende sanitarie, e questo
è il campo dove è possibile
lavorare per una sinergia tra
Dossier Formativo di Gruppo
e individuale. 16 eventi su 38
(pari al 42,1%) degli eventi realizzati nel 2014 hanno
avuto un obiettivo formativo
compreso tra quelli più richiesti e questo in linea con
la scelta del Consiglio Direttivo di tener conto delle indicazioni dei discenti nella scelta
della offerta formativa. Questo impegno è stato confermato dal nuovo Consiglio per
il prossim triennio. Anche nel
2014 è stato realizzato integralmente il Piano Formativo
inviato a Agenas, per quanto
riguarda gli obiettivi di qualità
sono stati raggiunti nella quasi totalità degli eventi.

In ottemperanza agli obblighi
dei Provider, abbiamo elaborato e monitorato la percezione di conflitti di interessi
o commerciali da parte dei
discenti.
Prospettive per il prossimo
triennio:
• Difficilmente potremo andare oltre il numero di
eventi fatto nel 2014 perché le risore umane e finanziarie disponibili non lo
permettono.
• C’è invece ancora margine di miglioramento sulla
qualità dei singoli eventi
cercando di privilegiare la
interattività.
• Infatti la tipologia di utenti
si sta spostando lentamente da colleghi che hanno
poco accesso ad una offerta formativa, anche su
colleghi che cercano nella
nostra offerta possibilità di
confronto e di sinergia con
l’offerta formativa specifica
fatta in altri ambiti.
• E soprattutto sviluppare la
sinergia tra Dossier Formativo Individuale e di Gruppo.
Lina Bianconi
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Medici e infermieri militari formati
per collaborare con il Servizio Sanitario
Potranno intervenire in caso di emergenze e calamità.
Il protocollo firmato a Roma dal ministro Pinotti e dal presidente Bonaccini
Medici e infermieri mi- racchiani.

calamità. La dislocazione una fase di tutoraggio. Il

litari formati per colla- “Siamo molto orgogliosi di capillare delle unità militari, Ministero della Difesa, dal
borare con il Servizio essere tra le prime Regioni in particolare dell’Esercito, canto proprio, si impegna
a sottoscrivere il protocollo rappresenta in regione una a rendere disponibile il per-

Sanitario

– ha dichiarato Bonaccini risorsa ulteriore in caso di sonale sanitario militare per
Bologna, 3 dicembre 2015 - – Contribuire alla formazio- situazioni

particolarmente situazioni di emergenza e

Medici e infermieri del Ser- ne del personale militare critiche; risorsa a cui si è fat- calamità pubblica che dovizio sanitario militare po- e metterlo a disposizione, to ricorso sistematicamente vessero verificarsi nel territranno intervenire, a fianco contribuisce ad avvicinare in tutte le emergenze, da ul- torio dell’Emilia-Romagna,
del personale del Servizio il ruolo dell’esercito alla vita timo l’alluvione che ha col- e a fornire, nelle stesse cirsanitario regionale, in caso delle nostre comunità. Il no- pito il piacentino e, ancora costanze, mezzi e materiali
di emergenze e calamità stro territorio ha già avuto di più, il terremoto del 2012. sanitari propri.
che dovessero verificarsi modo, peraltro, di vedere Poter fare affidamento, in
sul territorio dell’Emilia-Ro- quanto sia importante il circostanze come queste, I numeri in campo
magna. E’ uno degli impegni rapporto sinergico con l’e- su operatori sanitari militari
contenuti nel protocollo d’in- sercito in casi drammatici addestrati all’interno del si- I numeri esatti relativi al
tesa siglato oggi a Roma, a come, ad esempio, quello stema sanitario regionale, personale militare sono riPalazzo Baracchini, dal mi- delle alluvioni o in occasio- e che quindi ne conoscano servati; la stima, però, è che
nistro della Difesa Roberta ne del terremoto del 2012. procedure ed organizzazio- in Emilia-Romagna ci siano
Pinotti e dal presidente Ste- L’intesa odierna, rilevante, ne, garantisce la disponibili- oltre 60 figure professionali,
fano Bonaccini. Era presen- ci dà grande soddisfazione tà di una risorsa qualificata tra medici e infermieri. La
te Kyriakoula Petropulacos, e vogliamo rendere merito in più a vantaggio della po- forza amata maggiormente
direttore generale Sanità e al Ministero della Difesa”.

polazione.

Politiche sociali della Re-

Con il protocollo la Regione Bologna, infatti, è sede della

rappresentata è l’Esercito;

gione, che ha lavorato in Il protocollo, in sintesi Emilia-Romagna si impe- Brigata Aeromobile “Friuli”.
prima persona alla stesura

gna, dunque, a promuovere La dislocazione prevalente

del protocollo. Illustrato nel L’impegno, concretamente, nelle proprie strutture per- è in provincia di Bologna e
corso della cerimonia dal è di supportare lo sviluppo corsi di addestramento, per in Romagna dove, tra Forgenerale Antonio Battistini, delle migliori professionali- le emergenze e le urgenze, lì, Cervia e Rimini, sono
sancisce

sostanzialmente tà per il personale sanitario destinare al personale sani- presenti operatori sanitari

una maggiore collaborazio- militare (medici e infermie- tario militare. Mette, inoltre, di Esercito e Aeronautica
ne e sinergia tra il Servizio ri) per garantire al meglio a disposizione strutture di- Militare. A queste realtà se
sanitario degli enti militari la salute dei militari, in Ita- dattiche per lo svolgimento ne aggiungono altre, in parpresenti in Emilia-Romagna lia e all’estero e, al tempo di corsi, lezioni, seminari ticolare Modena, che ospita
e quello regionale. Lo stes- stesso, per accrescere le ri- ed esercitazioni, e realizza, l’Accademia Militare ed è la
so protocollo è stato firmato sorse professionali disponi- dopo una valutazione delle sede dove si formano i meper il Friuli Venezia Giulia bili sul territorio dell’Emilia- competenze acquisite nel- dici dell’Esercito, fino alla
dal presidente Debora Ser- Romagna in caso di grandi la fase di addestramento, laurea.

ECM
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ECM

ECM è destinata a tutti i professionisti che esercitano
professioni sanitarie, compresi i Professionisti temporaneamente privi di occupazione e i pensionati.
Obbligo formativo triennio
2014-2016
La
Determina
CNFC
23/07/2014-10/10/2014 conferma l’obbligo formativo
standard per il triennio in 150
crediti formativi.
È possibile una riduzione fino
a 45 crediti, in virtù della formazione effettuata nel triennio precedente (2011-2013).
L’ammontare di crediti ECM
da conseguire per ogni anno
del triennio dovrà essere
compreso in un range che va
da un minimo del 50% ad un
massimo del 150% del debito formativo annuo.
Fermo restando l’obbligo di
conseguire 150 crediti formativi nel triennio, i liberi professionisti hanno la possibilità di
acquisire, per singolo anno, i
crediti in maniera flessibile.
Tabella obbligo formativo individuale triennio 2014-2016,
considerate le eventuali riduzioni.

Crediti acquisiti
nel triennio 2011-2013

Fabbisogno triennale
2014-2016

Da 101 a 150
Da 51 a 100
Da 30 a 50

105
120
135

Crediti eccedenti
I crediti acquisiti in eccedenza rispetto a quanto indicato
in tabella non hanno validità
ai fini del soddisfacimento
del fabbisogno formativo individuale del triennio e non
vengono conteggiati all’interno del Dossier formativo.

COGEAPS
I professionisti possono,
dalla homepage del sito Cogeaps (www.cogeaps.it), richiedere le credenziali per
accedere alla propria area
riservata, da cui è possibile
visualizzare la propria posizione ECM, stampare soddisfacimento obbligo formativo
e attestazione, tenendo presente che il numero di crediti
riportati potrebbe non collimare con quanto effettuato,
se si sono superati i limiti
previsti da CNFC.
Presso il Cogeaps è funzionante una struttura di back
office alla quale il professionista può richiedere:
• l’inserimento di crediti
ECM individuali per formazione all’estero, per pubblicazioni scientifiche, per
autoformazione (solo per
liberi professionisti);
• l’inserimento di crediti ECM
mancanti di formazione ac-

Esoneri ed esenzioni
I crediti acquisiti durante i
periodi di esenzioni ed esoneri non vengono conteggiati
per il soddisfacimento del
fabbisogno formativo e non
vengono conteggiati all’interno del Dossier formativo, ad
esclusione di chi beneficia di
esoneri parziali dall’obbligo
formativo individuale.
Formazione
a
Distanza
(FAD)
È consentito a tutti i professionisti sanitari di assolvere l’interno debito formativo
previsto anche mediante
FAD.

Feder.SP.e.V

Ricorso perequazione pensioni INPS
Come è noto la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art.
24, c. 25 della legge 214/211 che riconosceva “per gli anni 2012-2013 la rivalutazione
dei trattamenti pensionistici solo ai trattamenti di importo complessivo fino a 3 volte il
minimo INPS, nella misura del 100%.
La perequazione delle pensioni è dunque un diritto garantito dalla Costituzione.
Il governo Renzi con la legge 109/2015 ha totalmente vanificato la sentenza della
Consulta perché restituisce un importo lordo variabile, rispetto al dovuto: del 40% per le
pensioni da € 1.500 a 2.000, del 20% per quella da 2.000 a 2.500, del 10% per quelle
da 2.500 a 3.000. Nulla alle pensioni che superano i 3000 euro.
Il riproporsi di ulteriori tagli ci induce a ritenere che un’efficace difesa delle nostre
pensioni non possa prescindere dalla sensibilizzazione e dalla mobilitazione di tutti i
soggetti interessati e dal loro coinvolgimento nella protesta e nelle azioni legali che
intraprenderemo in loro e nostra difesa.
La Feder.SP.e.V assieme alla CONFEDIR sta avviando, per questi motivi, i ricorsi alla
Corte dei Conti per il recupero della perequazione delle pensioni superiori a tre volte il
minimo INPS dal 2012.
E’ importante aderire numerosi per dare un segnale forte e fermare ulteriori interventi
sulle pensioni, per fare ciò occorre il concorso di tutti.
Per ulteriori informazioni è attivo presso l’Ordine dei Medici di Reggio Emilia, ogni
Mercoledì dalle 16 alle 18, il Centro di Ascolto della Feder.SP.e.V.
Il presidente della Sezione di Reggio Emilia
Pier Ruggero Franzoia

Fabbisogno annuale
2014-2016
Da 17,5 a 52,5
Da 20 a 60
Da 22,5 a 67.5
creditata non trasmessa
dal Provider;
• la rettifica per errori/difformità nei dati trasmessi dai
Provider.
I professionisti possono richiedere la registrazione di
crediti mancanti, ma solo per
eventi con inizio da 1/1/2008
e la registrazione di crediti
per le altre tipologie indicate,
inviando autodichiarazione
+ attestati eventi a ecm@
cogeaps.it oppure a attestatiecm@cogeaps.it
(tel.
06/36000893).
I medici competenti che riscontrano una disciplina
errata riferita ad un evento
accreditato per la Medicina
del Lavoro, possono inviare
autodichiarazione della disciplina esercitata.
Esoneri/esenzioni: non assegnano crediti, ma riducono
l’obbligo. La richiesta di registrazione di esoneri ed esenzioni può essere effettuata a
partire dall’anno 2011;
• Periodi inferiori ai 16 giorni
in un mese non danno diritto a nessuna tipologia di
esonero
• La registrazione nel triennio 2008-2010 non apporta
modifiche all’obbligo formativo del triennio 20112013 e potrebbe diminuire
la riduzione spettante al
singolo Professionista nel
triennio concluso, in quanto i crediti acquisiti in regime di esonero e/o esenzione non sono conteggiati ai
fini del soddisfacimento del
fabbisogno formativo individuale triennale.
Il Cogeaps invia periodicamente agli Ordini i certificati
degli Iscritti che hanno soddisfatto l’obbligo formativo
relativo al triennio precedente; tali certificati possono essere richiesti alla Segreteria
dell’Ordine.

SANITÀ IN APPENNINO
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INTERVISTA A ENRICO BINI

di Tania Serri e Alessandro Chiari

Intervistiamo Enrico Bini dal 2014 ad oggi Sindaco di Castelnovo ne' Monti ed erede del dr. Marconi precedente Sindaco, inaugurando un giro per la nostra provincia di Opinioni di Figure impegnate, a diverso titolo, nella sanità iniziando con il Sindaco di riferimento per l’area montana che ricordiamo essere anche il primo Ufficiale Sanitario. Il suo comune è
stato recentemente dichiarato “Mafia Free” ; in una intervista al Venerdi di Repubblica ha dichiarato che lotta alla mafia deve
essere un'azione quotidiana che coinvolge tutti, a partire dalle scelte e dagli atteggiamenti che, ogni giorno, mettiamo in atto.
Enrico Bini, nato a Castelnovo ne’ Monti il 1° novembre 1955, risiede a Felina. Ha ricoperto importanti incarichi e sempre di grande responsabilità: dal 1988 al 2005 Responsabile commerciale Transcoop, dal 2001 al 2009 Presidente Cna
Reggio Emilia, dal 2009 al 2014 Presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia, dal 2001 al 2006 Vicepresidente nazionale Fita Trasporti, dal 2001 ad oggi Presidente Fitalog, dal 2014 ad oggi Sindaco di Castelnovo ne’ Monti
Lei che ha sempre ricoperto importanti incarichi
a livello provinciale, come
interpreta il ruolo “storico”
di sindaco di riferimento
per la montagna?
E' un ruolo di grande responsabilità: è un onore rappresentare questo territorio, ma
anche un impegno grande,
perchè si tratta di un'area
che ha caratteristiche uniche. Alcune assolutamente
positive, dal punto di vista
del patrimonio ambientale,
storico, paesaggistico, enogastronomico, peraltro, in
gran parte, ancora con ampi
margini di potenzialità non
sfruttate. Altre più problematiche, come lo spopolamento, l'alta età media della popolazione, l'offerta lavorativa
ed occupazionale molto più
ristretta rispetto alla pianura,
le infrastrutture sia viarie che
tecnologiche che mostrano
una forte necessità di ammodernamento. Credo comunque che l'idea di un “sindaco
di riferimento” stia fortunatamente cambiando nell'ultimo
periodo, a favore di un lavoro
più collegiale e collaborativo
sulle scelte che riguardano il
territorio nel suo complesso,
grazie alla nuova Unione dei
Comuni dell'Appennino che
è l'orizzonte sul quale siamo
chiamati a muoverci, non più
quindi come singoli comuni,
se vogliamo avere possibilità
di rilancio per la montagna.
Come ha visto cambiare la
montagna in questi anni?
E' cambiata in molti aspetti.
Credo che innanzi tutto sia
stata capace di aprirsi, rispetto al territorio un po' “chiuso”
che era fino ad alcuni anni
fa: esperienze come il Parco
nazionale, le collaborazioni
sul progetto di “area vasta”, il

ruolo attivo nell'associazione
Cittaslow, sono alcuni esempi di accesso alla ribalta nazionale ed internazionale
dell'Appennino reggiano, che
si legano però ad esperienze
simili, tra partnership di vario
tipo, delle nostre aziende, a
partire dall'agroalimentare di
qualità, in primis le latterie
che producono il Parmigiano Reggiano, ma non solo.
Ovviamente questa apertura
e modernizzazione dell'Appennino ha comportato anche trasformazioni più complesse da gestire: l'arrivo di
flussi immigratori, che negli
ultimi decenni hanno segnato un fenomeno che per
questa zona, storicamente
di emigrazione, rappresenta
una novità, o la scelta di tanti giovani dei nostri paesi di
rivolgersi ad altri territori, ed
anche al mercato estero, per
avere sbocchi lavorativi in
linea con le loro aspettative,
mantenendo comunque, e
questo è importante, un forte
legame e senso di appartenenza col territorio.
Il sindaco è anche il primo
ufficiale sanitario del territorio: malgrado una minore capacità d’investimento
sanitario, la sanità dell’area montana si può definire ancora di primordine?
Anche in questo aspetto stiamo vivendo un periodo di
cambiamento. Cambiamento
che coinvolge tutto il sistema nazionale, che vede una
richiesta di riduzione dei costi. L'obiettivo in sè è anche
giusto, ma personalmente
credo che non lo si dovrebbe perseguire a discapito dei
territori disagiati, sul criterio
del semplice numero dei residenti. Ad oggi l'Ospedale
Sant'Anna ed i servizi terri-

toriali mantengono un livello
alto: l'ospedale della montagna ha visto importanti investimenti strutturali e tecnologici, quello che auspichiamo
è che il livello attuale venga
confermato e non si vada ad
incidere su servizi essenziali
per l'Appennino.
A livello di aree critiche
non devono essere solo
salvaguardati i criteri sanitari essenziali ma anche
quelli uniformi ed ubiquitari: che ne pensa?
Per una zona geograficamente complessa e difficile,
mantenere di servizi ad un
livello di prossimità accettabile è un fattore di tenuta
sociale essenziale. Non credo si dovrebbe ragionare secondo un criterio che indica
la diminuzione dei servizi se
diminuisce la popolazione,
ma invertendo invece il punto
di vista: se i servizi vengono
a mancare, lo spopolamento
incrementa in modo esponenziale. Purtroppo quest'ultimo è un criterio spesso anti
economico nel breve termine, ma che in realtà poi con
una visione più avanzata ha
ricadute socio economiche
innegabilmente positive.
Come giudica l’efficacia
della legge 29 della regione
a dieci anni dalla sua emanazione?
I presupposti della Legge
restano di una validità assoluta. Tra i primi principi che
vengono enunciati, viene
sottolineata “la centralità del
cittadino, in quanto titolare
del diritto alla salute e partecipe della definizione delle
prestazioni, della organizzazione dei servizi e della loro
valutazione; la responsabilità
pubblica per la tutela del diritto alla salute della persona

e delle comunità locali; l'universalità e l'equità di accesso
alle prestazioni e ai servizi,
secondo le necessità di ciascuna persona presente nel
territorio regionale”. Se questi principi vengono fatti davvero valere per tutti i cittadini,
anche quelli residenti nelle
frazioni più isolate e disagiate, è tutt'ora un'ottima legge.
La corte dei Conti, ha definito l’area sanitaria come
una delle aree più a rischio
di corruzione, ed in particolare l’edilizia sanitaria:
che ne pensa al riguardo?
Si tratta di un tema che seguo con attenzione e in cui mi
impegno da tempo, ma fortunatamente nell'area appenninica non mi risulta siano
stati finora individuati episodi
di corruzione o malaffare in
questo specifico settore.
Concludendo cosa augurare alla sanità montana?
Di continuare ad offrire il livello dei servizi, di attenzione,
di capacità di essere vicina
ai cittadini, in tutti i sensi, che
ha saputo offrire fino ad oggi,
che è essenziale per la tenuta della nostra montagna.

15

NOMINE ASL

Cristina Marchesi
è il nuovo Direttore Sanitario dell’Ausl
Dal primo ottobre 2015 Da- Marchesi.

porto di profonda stima e fi-

niela Riccò andrà in pensio- Cristina Marchesi proviene ducia reciproca. Ci manchene, lasciando l’incarico di dall'Azienda Usl di Modena, rà la sua capacità di leggere
Direttore Sanitario che ha dove ha ricoperto l’incarico di e risolvere i problemi, la sua

ricoperto negli ultimi 15 anni. Direttore Sanitario da febbra- visione del sistema, l’energia
Laureatasi

a

Parma

nel io 2013 a marzo 2015. Nata straripante e il suo essere

1979, Daniela Riccò si è suc- a Traversetolo nel 1960, ha sempre lineare, concreta e
cessivamente

specializzata conseguito la laurea in Me- pragmatica. È stata un ec-

in Igiene, Epidemiologia e dicina e Chirurgia all'Univer- cellente Direttore Sanitario,

Sanità Pubblica nel 1982 e sità di Parma nel 1985, con riconosciuta e stimata per le

in Microbiologia Clinica nel specializzazioni in Idrologia sue capacità anche a livello

1986. Nel ’92 è stata nomi- Medica e Igiene e Medicina regionale. Nella scelta di un zione e valutazione di servizi
nata responsabile del Servi- Preventiva.
nuovo Direttore Sanitario ho sanitari, la dottoressa Marzio Igiene Pubblica a Scan- Dal 1991 ha svolto la propria considerato particolarmente chesi unisce delle competendiano, per ricoprire, dal luglio attività di dirigente presso interessante il profilo di com- ze di carattere organizzativo
’94, l’incarico di Direttore di l'Azienda Usl di Reggio Emi- petenze ed esperienza ma- e relazionale molto positive,
Distretto. Daniela Riccò in lia, dove ha ricoperto diversi turato dalla dottoressa Cri- e particolarmente opportune

questi anni ha ulteriormente incarichi con responsabilità stina Marchesi, con la quale per sostenere le molteplici
sviluppato competenze spe- crescenti. Dal 1991 al 1998 ho lavorato a lungo in questa azioni volte a dare attuazione

cifiche nell’organizzazione e ha lavorato nel Servizio di Azienda, prima del suo tra- alle scelte di programmaziogestione dei servizi sanitari, Igiene e Sanità Pubblica sferimento a Modena: all’e- ne sanitaria e promuovere la
ha inoltre introdotto all’inter- dell'AUSL di Reggio Emilia sperienza in materia di dire- qualità delle cure".
no dell’Azienda i temi e gli e, successivamente e fino al
strumenti del governo clinico 2002, è stata responsabile

a supporto della produzio- organizzativo dello screening
ne di servizi dei dipartimen- mammografico.

Dal

2003

ti ospedalieri e territoriali, diviene direttore della Medi-

seguendo al contempo lo cina di base del Distretto di
sviluppo delle attività, con Reggio Emilia e successiva-

particolare riferimento alla mente, nel 2004 le viene af-

continuità assistenziale, nei fidato il compito di guidare il
percorsi ospedale-territorio. Dipartimento di Cure PrimaDotata di grande personalità rie di Reggio Emilia, incarie di indiscusse capacità di co che svolge sino al 2009,

leadership, la dottoressa Ric- quando diventa direttore del
cò ha rappresentato in questi Distretto del capoluogo della

anni un punto di riferimento provincia. Cristina Marchesi

autorevole, sia a livello loca- è molto attiva anche a livello
le che regionale, grazie alla regionale come componente
profonda

conoscenza

del di diversi gruppi di lavoro e

sistema sanitario e alle ec- tavoli tecnici.

cellenti capacità relazionali e Il Direttore Generale, dr. Fauprofessionali.

sto Nicolini, commenta così il

Il nuovo Direttore Sanitario passaggio di consegne: ”Ho

dell'Azienda Usl di Reggio lavorato con Daniela Riccò

Emilia sarà la dr.ssa Cristina per oltre 20 anni, in un rap-

LETTERA ALLA STAMPA
Dal 1° di ottobre si conclude la mia esperienza di
Direttore Sanitario dell’Azienda USL di Reggio Emilia, iniziata nell’anno 2000.
Per me è stata un’intensa
esperienza professionale
fatta di impegno e passione per fornire un’assistenza di buona qualità ai cittadini.
Desidero ringraziare i giornalisti dell’informazione locale, con cui ho avuto rapporti di collaborazioni con
l’obiettivo comune di fare una buona comunicazione
in sanità per evitare informazioni distorte, false illusioni, un più facile accesso ed un uso appropriato dei
servizi.
A volte è stato difficile gestire contemporaneamente
la tutela della privacy del malato e il diritto ad una informazione trasparente e completa, ma ci ha aiutato
il rispetto dei reciproci ruoli e la consapevolezza di lavorare nell’interesse della collettività.
Con i più cordiali saluti ed i migliori auguri di buon
lavoro
Daniela Riccò
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COMUNICATO STAMPA

La nuova organizzazione delle Cure Primarie:
istituzione del Dipartimento aziendale
Dal 1 gennaio 2016 è operativa una nuova organizzazione
dell’area delle Cure Primarie,
che ora vede un unico Dipartimento aziendale a garantire
l’erogazione dell’assistenza
sul territorio e rispondere ai
bisogni assistenziali nei luoghi della domiciliarità (domicilio, strutture residenziali e
semiresidenziali, sedi ambulatoriali, Case della salute,
consultori).
Le Cure Primarie prevedevano sino al 31 dicembre 2015
un programma aziendale e 6
dipartimenti di ambito distrettuale.
La nuova organizzazione
risponde alle indicazioni nazionali e regionali in ambito di
articolazione dei servizi territoriali e delle cure primarie.
Il Dipartimento Cure Primarie
(DCP) gestisce l’erogazione
dell’assistenza primaria, i cui
ambiti di pertinenza sono:
• assistenza di medicina generale e pediatrica di libera
scelta,
• assistenza infermieristica,
ostetrica e tecnica,
• assistenza
specialistica
ambulatoriale,
• assistenza consultoriale e
di pediatria di comunità,
• assistenza sanitaria negli
istituti penitenziari.
Le Case della Salute rappresentano il contesto nel
quale attuare interventi di
prevenzione e promozione
della salute, in collaborazione con altri Dipartimenti, per
offrire modalità assistenziali
integrate tra cure primarie e
il sistema di salute mentale
e dipendenze patologiche,
tutelare la salute materno
infantile attraverso interventi
a favore della donna, dell’infanzia e adolescenza, delle

famiglie.
In particolare, il Dipartimento
Cure Primarie dovrà occuparsi di sviluppare nel miglior
modo possibile i percorsi che
garantiscono la continuità
della assistenza, la costituzione e la regolazione del
funzionamento delle reti dei
servizi sanitari, socio sanitari e sociali, per offrire appropriatezza e omogeneità del
trattamento nelle condizioni
di accesso e di erogazione
delle prestazioni.
A capo del Dipartimento sarà
il Dottor Mirco Pinotti, che la-

scia l’incarico di Direttore del
Distretto di Reggio Emilia. Al
suo posto subentra la Dottoressa Elisabetta Negri che
mantiene la Direzione delle
attività socio-sanitarie.
La Dottoressa Morena Pellati, già Direttore del Distretto di Montecchio assume un
nuovo incarico di responsabilità nell’ambito del programma Anziani e fragilità.
La Direzione del Distretto di
Montecchio sarà affidata alla
Dottoressa Sonia Gualtieri, già Direttore del distretto
montano.

Sono stati inoltre assegnati
ulteriori incarichi di responsabilità su altri programmi
dipartimentali:
• Specialistica ambulatoriale alla Dottoressa Eletta
Bellocchio, che mantiene
l’incarico di Responsabile
unico dell’accesso nell’ambito del programma per il
contenimento dei tempi di
attesa;
• Cronicità e percorsi clinico
assistenziali alla Dottoressa Marina Greci, già Direttore del Dipartimento Cure
(continua a pag. 17)

INCONTRO DIREZIONI AZIENDALI
La sera del 16 aprile si è svolto, nella sede dell’Ordine dei Medici, un incontro tra
Consiglio dell’Ordine e Direzioni delle due Aziende Sanitarie reggiane Antonella Messori e Fausto Nicolini per le Direzioni Generali, Daniela Riccò e Giorgio Mazzi per le
Direzioni Sanitarie. La Presidente dell’Ordine Anna Maria Ferrari ha rappresentato le
preoccupazioni dei medici nei confronti della sostenibilità del sistema sanitario pubblico a fronte del taglio dei finanziamenti dedicati e delle mutate esigenze sanitarie dei
cittadini. Da parte delle Direzioni è stato delineato il quadro di riferimento economico
e normativo entro il quale deve muoversi la programmazione sanitaria nei prossimi
anni. Sono stati individuati ambiti di collaborazione per azioni comuni con obiettivi
sull’appropriatezza delle cure, sull’integrazione multidisciplinare e multiprofessionale
a garanzia della corretta gestione dei percorsi del paziente. Sono inoltre state prese
in esame le problematiche d’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani medici, le
dinamiche della medicina difensiva e le possibili azioni per limitarla. L’incontro si è
concluso con la reciproca intenzione di proseguire in un percorso di collaborazione
sui temi affrontati.
A. M. Ferrari

17

LE CURE PRIMARIE

LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE CURE PRIMARIE:
ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO AZIENDALE
(segue da pag. 16)

Primarie di Reggio Emilia.
• Materno infantile al Dottor
Alessandro Volta, già Responsabile della Struttura
dipartimentale Pediatria di
Comunità di Montecchio e
Scandiano e Salute Donna
di Montecchio.
Questo il commento di Fausto Nicolini, Direttore generale dell’Azienda Usl: ”Con
la strutturazione di un unico Dipartimento aziendale
di Cure Primarie si porta a
compimento la riorganizzazione dei servizi territoriali che vede oggi, in ambito
aziendale, i tre Dipartimenti
di Sanità Pubblica, Salute
Mentale-Dipendenze Patologiche e Cure Primarie. Come
per i precedenti Dipartimenti, anche quest’ultimo dovrà
integrarsi e collaborare con
le Direzioni distrettuali, che
rimangono il punto di riferimento per la programmazione, la committenza e la valutazione dei servizi su base
territoriale. Tra gli obiettivi
strategici è prioritario garantire la continuità assistenziale
e i percorsi clinico-assistenziali tra ospedale e territorio,
anche attraverso una sempre
più stretta collaborazione con
i medici di medicina generale”.
Di seguito i curricula
dei dirigenti
Eletta Bellocchio,
laureata in
medicina
e chirurgia
nel
1981
all’Università di Modena e
specializzata nello stesso
ateneo nel 1987 in igiene
e medicina preventiva con
orientamento in organizzazione dei servizi di base. In

organico all’Azienda USL di
Reggio Emilia dal 1991 al
Servizio di Igiene Pubblica,
nel ‘93 viene nominata responsabile del Servizio medicina di base del Distretto
di Montecchio. Dal ‘96 al
2006 ha ricoperto l’incarico di Direttore del Distretto
di Montecchio e dal 2006 al
2015 quello di Direttore del
Distretto di Scandiano. Dal
2013 Responsabile del Programma Aziendale di Cure
Primarie, nell’agosto 2015 è
stata nominata Responsabile unico dell’accesso per la
specialistica ambulatoriale
con funzione di coordinamento interaziendale.

Marina Greci, laureata
in Medicina
e Chirurgia
nel
1985
all’Università di Bologna, specializzata
in igiene e medicina preventiva, ha successivamente conseguito un master in
medicina delle immigrazioni,
emarginazioni e povertà. Nel
1991 ha iniziato la sua attività
al Servizio Igiene Pubblica di
Reggio Emilia, svolgendo anche l’incarico di coordinatore
provinciale
interaziendale
controllo tubercolosi e fasce
deboli. Dal 2007 al 2009 ha
svolto l’incarico di referente
regionale profilassi tubercolosi e malattie infettive negli
immigrati
all’Assessorato
regionale politiche per la salute. Dal giugno 2009 è stata nominata Direttore della
cure primarie del Distretto di
Reggio Emilia e dal settembre 2009 Direttore del Dipartimento Cure Primarie dello
stesso distretto.

Sonia Gualtieri, laureata in
Scienze infermieristiche e
ostetriche all’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata,
ha iniziato l’attività nel 1985
presso l’Arcispedale S. Maria
Nuova di Reggio Emilia. Dal
1992 al 1997 ha insegnato
alla Scuola Infermieri Professionali di Reggio Emilia e poi
a Unimore – Corso di Laurea in Infermieristica e presso diversi enti di formazione
per operatori socio-sanitari.
Dal 2004 lavora all’Ausl di
Reggio Emilia, dove è stata
responsabile
infermieristica dell’Ospedale S. Anna di
Castelnovo ne’ Monti e dal
2010 responsabile del Servizio Infermieristico e Tecnico
dei cinque ospedali dell’Ausl.
Nel marzo 2015 è stata nominata Direttore del Distretto di
Castelnovo Monti.

Morena
Pellati, si
è laureata in Medicina e
Chirurgia
nel 1988
all’Università di Modena e si
è successivamente specializzata in Geriatria e Gerontologia nel 1992, nello stesso
ateneo. Dal 1992 al 1998 ha
lavorato come geriatra all’interno del Servizio Medicina di base dell’Azienda Usl
di Modena, nel Distretto di
Sassuolo. A partire dal 1999
ha ricoperto l’incarico di Responsabile della Medicina di
Base e, dal 2004, di Direttore
del Dipartimento delle Cure
Primarie del Distretto di Correggio, mantenendo anche
l’attività di geriatra come referente del Centro per i Disturbi Cognitivi. Nel 2013 è
stata nominata Direttore del
Distretto di Montecchio.

Elisabetta Negri,
nominata
Direttore
del Coordinamento
Sociale
dell’Azienda USL nel maggio
2005, è laureata in Scienze
Politiche con indirizzo Politico Sociale presso l’Università degli Studi di Bologna. Dal
gennaio 1985 ha lavorato
presso i servizi sociali prima
dell’USL 9, poi dell’Azienda
USL. Nel 2002 è stata nominata responsabile del Servizio Sociale del Distretto di
Reggio Emilia. In questi anni
ha curato le relazioni con gli
Enti Locali per la definizione
dei nuovi assetti delle politiche di governo dei servizi
socio-sanitari, in particolare,
in merito alle novità introdotte dall’attivazione del Fondo
Regionale per la Non Autosufficienza.

Mirco Pinotti, si è
laureato in
Medicina e
Chirurgia
nel 1991
all’università di Modena e successivamente specializzato in
Igiene e Medicina preventiva
con orientamento in Igiene
e organizzazione dei servizi
ospedalieri, nel 1995 nello
stesso ateneo. Dal 1996 al
2005 ha lavorato nella Direzione sanitaria dell'Azienda ospedaliera Santa Maria
Nuova di Reggio Emilia, con
l’incarico di coordinamento dell'attività specialistica
ambulatoriale. Dopo il passaggio all’Ausl reggiana nel
2005, nel 2007 è stato nominato Direttore del programma Cure primarie, incarico
che ha ricoperto fino al 2013,
anno di nomina a Direttore
del Distretto di Reggio Emi(continua a pag. 18)
lia.
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NOMINE ASL

LA NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLE CURE PRIMARIE:
ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO AZIENDALE
(segue da pag. 17)

Alessandro
Volta, si è
laureato in
Medicina e
Chirurgia nel
1986 all’Università di Parma e successivamente specializzato in
pediatria e neonatologia a
Bologna. Dal 1988 al 1992
ha lavorato alla Divisione
Pediatrica dell’Ospedale di
Fidenza, e dal 1992 al 2002,

presso la Terapia Intensiva
Neonatale dell’Ospedale di
Parma. Dal 2002 è responsabile della pediatria di comunità e dell’assistenza
neonatale del Distretto di
Montecchio, e dal 2014 anche del Distretto di Scandiano; dal 2008 è responsabile
del Salute Donna del Distretto di Montecchio. Dal 2005 è
membro della Commissione
Nascita della Regione Emilia-Romagna.
Ufficio Comunicazione

Distretto di Correggio
Giuliana Turci è stata confermata alla
Direzione del Distretto di Correggio.
Laureata in Sociologia nel 1991, vanta
una lunga esperienza professionale, in
ambito infermieristico prima e nell’organizzazione e sviluppo della rete dei
servizi di assistenza domiciliare poi, con particolare riferimento all’assistenza alle persone anziane. Abilitata
alle funzioni direttive dell’assistenza infermieristica nel
1981, dal 2001 ha ricoperto il ruolo di Direttore di Distretto, che ha mantenuto sino ad ora. Giuliana Turci
continuerà l’impegno per lo sviluppo delle cure primarie, dei processi di integrazione per garantire ai cittadini
una rete assistenziale integrata tra ospedale e servizi
territoriali e l’integrazione socio-sanitaria.
Distretto di Scandiano
Nuova nomina alla Direzione del Distretto di Scandiano per Maurizio
Rosi, che succede ad Eletta Bellocchio.
Maurizio Rosi, laureato in Medicina
e chirurgia all’Università degli Studi
di Modena nel 1984, si è successivamente specializzato in Igiene e Medicina Preventiva
orientamento di Sanità Pubblica nello stesso ateneo nel
1988 e in Igiene e Medicina Preventiva orientamento di
Igiene e Tecnica Ospedaliera all’Università degli Studi
di Bologna nel 1996. Dal 1985 al 1991 ha lavorato al
Servizio di Igiene Pubblica di Scandiano e dal 1991 al
2002 al Servizio di Igiene Pubblica di Reggio Emilia,
occupandosi prevalentemente del comparto ristorazione collettiva e produzione e commercializzazione dei
prodotti alimentari. Dal 2002 a tutt’oggi ricopre il ruolo di Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione – SIAN, ruolo che continuerà a ricoprire anche dopo la nomina a Direttore di Distretto.

DI MARE ALLA DIREZIONE DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO ASL
In seguito alla nomina di Cristina Marchesi alla Direzione
Sanitaria, sarà Antonio Di
Mare il nuovo Direttore del
Presidio Ospedaliero dell’Azienda Usl di Reggio Emilia.
Nato a Oppido Lucano (PZ)
nel 1959, il Dr. Di Mare si è
laureato in Medicina e Chirurgia nel 1986 presso la 1°
Facolta’ di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli
Studi di Napoli e successivamente specializzato in Nefrologia nel 1990 presso lo
stesso ateneo e in Igiene e
Medicina Preventiva all’Università degli Studi di Modena
nel 1996.
Dipendente
dell’Azienda
USL di Reggio Emilia dal
1990 al Servizio di Igiene
Pubblica, nel 1997 è stato
assegnato alla Direzione
Medica del Presidio Ospedaliero con incarichi di Vice
Direttore Sanitario degli
Ospedali di Correggio, poi
dell’Ospedale di Scandiano,
alla Direzione Medica dell’Ospedale di Guastalla, fino al
14/10/02, e successivamente dell’Ospedale di Montecchio.
Nel 2010 ha avuto l’incarico di Direttore di Struttura
Organizzativa
Complessa
di Direzione Medica degli
Ospedali Area Sud-Montana
con successiva assegnazione funzionale, a tutt’oggi,
alla Direzione della Struttura
Operativa Complessa Direzione Medica del Presidio
Ospedaliero Area Nord.
Nel corso degli anni, Antonio
Di Mare ha sviluppato competenze tecnico-specialistiche di tipo igienistico per il
miglioramento della sicurezza delle strutture sanitarie,
della gestione ambientale,
la sorveglianza e gestione delle infezioni correlate
all’assistenza, sui temi della
gestione integrata del rischio
clinico e l’appropriatezza

delle cure, svolgendo diverse
funzioni trasversali all’interno
del Presidio e in gruppi di lavoro. In ambito organizzativo
ha collaborato con la Direzione aziendale allo sviluppo e
consolidamento di collaborazioni dipartimentali di area,
con la rete ospedaliera provinciale e con le Direzioni di
Distretto nei percorsi di integrazione ospedale-territorio
per la continuità delle cure.
"Conosco Antonio Di Mare
da molto tempo e ho avuto
modo di apprezzarne, oltre
alle documentate esperienze
in materia di direzione di servizi sanitari, le ottime competenze di carattere organizzativo e relazionale. Sono certo
che, in questa fase di grande
cambiamento e innovazione,
il dottor Di Mare garantirà,
grazie alla sua esperienza e
competenza, una gestione
efficiente del Presidio ospedaliero di questa Azienda“
commenta il Direttore generale Fausto Nicolini.
Tra i principali obiettivi del
nuovo incarico rientrano la
promozione e la salvaguardia degli standard igienicosanitari e di sicurezza degli
ambienti e delle attrezzature, oltre al coordinamento e
monitoraggio delle attività e
delle funzioni di supporto tecnico, logistico, alberghiero
e amministrativo dei cinque
ospedali che compongono il
Presidio provinciale.
Ufficio Comunicazione
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FNOMCeO

FNOMCeO - Focus on news
Approvato il Protocollo gli Iscritti all'Albo degli Odon- ministrazioni o enti pubblici, delle specifiche professionad’intesa: costituiti gli toiatri della FNOMCeO, con se la iscrizione è subordinata lità”. Sentenza n. 13020/15
Stati

Generali

dell’O- la partecipata condivisione al possesso di qualifiche pro-

dontoiatria

fessionali o all'accertamento

dell’Enpam.

“Esiste un nuovo organo rappresentativo dell’intera pro- Natura giuridica degli
fessione odontoiatrica, che Ordini professionali e
parlerà ad una sola voce, a professioni regolamennome di tutte le componen- tate
ti”. Così il presidente della Tar Lazio – Sulla natura giuCommissione nazionale Albo ridica degli Ordini profesOdontoiatri (Cao), Giusep- sionali e sulle professioni
pe Renzo, ha commentato regolamentatela firma, oggi a Roma, del professionali,

Gli
per

Ordini
la

loro

Protocollo d’Intesa per la co- peculiare

posizione

espo-

stituzione degli Stati generali nenziale

nell'ambito

delle

dell’Odontoiatria. A sancire rispettive categorie e per le
anche ufficialmente la nasci- funzioni di autogoverno delta di questo nuovo organi- le categorie stesse ad essi
smo esponenziale della Pro- attribuite, sono legittimati ad
fessione odontoiatrica, che la impugnare in sede giurisdirappresenterà in tutti i suoi zionale gli atti lesivi non solo
ambiti istituzionali, accade- della propria sfera giuridica
mici, associativi e sindacali come soggetto di diritto, ma
e di fronte all’opinione pub- anche degli interessi di cablica, sono stati i rappresen- tegoria dei soggetti appartetanti della Comunità Acca- nenti all'Ordine, di cui l'Ente
demica Odontoiatrica, delle ha la rappresentanza istituAssociazioni Scientifiche e zionale. Per professione reProfessionali in odontoiatria, golamentata si intende “l'attidelle Istituzioni, delle Asso- vità, o l'insieme delle attività,
ciazioni Sindacali, dell’Ufficio il cui esercizio é consentito
Nazionale OMS, della Comu- solo a seguito di iscrizione in
nità degli Studenti in odonto- Ordini o Collegi o in albi, reiatria e la Commissione per gistri ed elenchi tenuti da am-

Ufficio Stampa FNOMCeO

COMUNICATO STAMPA

Fausto Nicolini riconfermato
vice-presidente FIASO
In occasione del rinnovo delle cariche del
Comitato di Presidenza
FIASO
(Federazione
Italiana delle Aziende
Sanitarie e Ospedaliere), il Direttore Generale Fausto Nicolini
è stato riconfermato
vice-presidente in rappresentanza dell’Emilia-Romagna,
carica
ottenuta a Dicembre 2012.
L’incarico rappresenta un riconoscimento al sistema
delle aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna, i cui
direttori hanno sempre svolto un ruolo importante
all'interno della FIASO.
Nel precedente mandato nel Comitato di Presidenza, dell’ambito delle iniziative Fiaso, il Dottor Nicolini
si è occupato in particolare di due temi:
- trasparenza, etica, legalità e anticorruzione,
- governo clinico e valutazione delle tecnologie sanitarie.
Alla Presidenza è stato riconfermato Francesco Ripa
di Meana, Direttore Generale dell’istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna.
La FIASO nasce nel 1998 con l’obiettivo di rappresentare e tutelare il settore della sanità pubblica,
promuovendo un modello organizzativo orientato al
governo clinico ed economico fondato sui principi di
autonomia e responsabilità e finalizzato alla qualificazione, al miglioramento e allo sviluppo del sistema
di assistenza sanitaria pubblica.
La FIASO conta oggi al suo interno 140 Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliere e IRCCS in tutta Italia,
raccogliendo oltre la metà degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Ufficio Comunicazione
Azienda Usl di Reggio Emilia
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PREMIO CARAPEZZI

AMCI: Convegno e Premio Carapezzi 2015
Sabato 21 novembre, presso con la loro attiva e attenta fisico gratificante produce un Medico di Medicina Generale
la sede dell’Ordine dei Medici collaborazione, possono di- aumento delle endorfine ne- nel Comune di R.E. dal 1978
e Odontoiatri di Reggio Emi- ventare figure fondamentali onatali capaci di contrastare al 2014 e Medico Legale è
lia si è tenuto il convegno ed indispensabili nel proces- gli effetti nocicettivi esterni. stato membro della Commisannuale dell’AMCI ( Asso- so di crescita neuro-psichica E’ molto importante trasmet- sione Etica dell’Ordine dei
ciazione dei Medici Cattoli- del figlio.

tere stimoli sensoriali quali il Medici e Odontoiatri di R.E.

ci) sezione di RE sul tema “ Ha successivamente preso contatto fisico con la madre, dal 2009 al 2011.
Il dolore in neonatologia, at- la parola il Prof. Carlo Va- musica soffusa, stimoli gu- La Dr.ssa Sara Pergolizzi, che
tualità e prospettive”.

lerio Bellieni docente di Pe- stativi piacevoli per forgiare il ci ha lasciato il 29.06.2015 ,

Dopo il saluto ai partecipan- diatria e terapia intensiva ne- sistema nervoso centrale.

ha dedicato gran parte della

ti da parte del Presidente onatale presso L’Università Al termine delle relazioni è sua vita professionale al serdell’Ordine dei Medici Dr.ssa di Siena, esperto di preven- seguito un interessante di- vizio degli “ultimi del monAnna Maria Ferrari e del Dr. zione del dolore ed elettroen- battito con i partecipanti.
Antonio

Rossi

do” con missioni in Equador,

Presidente cefalografia neonatale e do- Nel corso del Convegno si Perù, Bolivia, Argentina e

dell’AMCI di RE, ha preso la cente alla Facoltà di Bioetica è svolta la cerimonia di at- Namibia, a diretto contatto
parola il Dr. Giancarlo Gar- dell’Ateneo Pontificio Regina tribuzione del “Premio Ca- con le più svariate emergengano, Primario della Neona- Apostolorum di Roma.

rapezzi”. Il Premio viene ze sanitarie,

al servizio di

tologia dell’ Azienda Ospe- Trattando degli “aspetti clini- assegnato ai medici che si popolazioni costrette a vivere
daliera Santa Maria Nuova ci del dolore in neonatologia” sono particolarmente distinti nella miseria ed in condizioni
di RE, che ha aperto i lavori ha

dapprima parlato della nella loro professione, testi- igienico-sanitarie molto pre-

portando la sua preziosa percezione degli stimoli do- moniando valori cristiani ed carie . Ha espresso la sua
esperienza in campo neona- lorosi nel feto in utero. Già esercitando una medicina dal alta competenza nel camtologico ed in particolare sul dalla 22° settimana di gesta- volto umano.

po delle malattie infettive (in

trattamento e prevenzione zione il feto è in grado di per- Per la prima volta dalla sua particolare TBC e HIV) con
del dolore nel nato prematu- cepire stimoli dolorosi.
ro.

Se istituzione, il Premio Cara- rigore scientifico accompa-

questi superano determinate pezzi è stato dato ex aequo gnato dalla sua disponibilità

La Dr.ssa Chiara Manto- soglie comportano un’ ecces- alla Dr.ssa Sara Pergolizzi a donarsi sempre agli altri.
vani

vicepresidente nazio- siva produzione di radicali e al Dr. Pietro Spadoni.

Ha creduto e si è battuta per

nale dell’AMCI ha parlato liberi, tali da provocare dan- Il Dr. Pietro Spadoni, come garantire uguali opportunità e
del “dolore in neonatologia; ni cerebrali. Pure il neonato lo definisce chi ha proposto diritto alla salute per tutti. Ha
aspetti etici “ soffermandosi prematuro è molto sensibile la sua candidatura, “..è rigo- presieduto la Commissione
sull’imperativo etico di trat- agli stimoli dolorosi, pertanto roso, ma modesto e schivo, Etica dell’Ordine dei Medici e
tare

il neonato gravemente le stesse indagini cliniche e apprezzato da pazienti e col- Odontoiatri di R.E. dal 2012

prematuro (neonato di 23-24 gli interventi terapeutici deb- leghi, con una serietà nel suo al 2015 con autorevolezza e
settimane di peso inferiore ai bono essere condotti con la lavoro, che definirei, di altri competenza.
500 gr) come persona a cui massima attenzione. Molte tempi. Uomo di fede, di una La Prof.ssa Claudia Incerdedicare tutte le risorse al unità operative neonetalo- fede soprattutto interiore, in ti Valli vedova Carapezzi, in
fine di garantirne uno svilup- giche si sono dotate di in- certo senso severa (“lutera- un clima di particolare compo psico-fisico regolare. Le cubatrici a bassa emissione na”) ha impresso nel proprio mozione, ha consegnato il
stesse cure e attenzioni deb- acustica ed elettromagne- lavoro il sigillo della sua per- Premio al Dr. Spadoni e, alla
bono essere rivolte anche ai tica. L’attenzione posta dal sona morale e una capacità memoria di Sara, al fratello
genitori che si trovano a do- personale sanitario nel crea- di cogliere con umorismo gli Ing. Andrea Pergolizzi.
ver gestire una situazione di re un clima confortevole per aspetti paradossali della vita
grande trepidazione e che, il neonato ed un approccio e del mestiere di medico”.

Giuseppe Radighieri
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IN RICORDO DI ROBERTO PRATI

Roberto Prati: chirurgo per sempre
Purtroppo ci ha lasciato sola- uguali”. A volte

collaboratori

la sua carriera professio-

mente a 71 anni, sfiancato da fino a tarda sera

del

nale all’Ospedale S. Maria

una lunga malattia, Roberto vedevi

Roberto

professor
Prati

Nuova a maggio del 1970

d'aspetto

i sentimenti di

sotto la guida del Prof. Mot-

scuola chirurgica reggiana. con file intermi-

cordoglio e di

ta, primario della Chirurgia

Primario per oltre vent'anni nabili di persone

partecipazione

I, appena terminata la spe-

del reparto di chirurgia del che si rivolgeva-

al lutto per la

cializzazione.

Santa Maria Nuova, il suo no a lui per qual-

scomparsa

nome come la sua vita sono siasi motivo. Ho

noto

Prati, un pezzo di storia della sala

la

sua

del • A

completamento

della

chirurgo.

scuola di specializzazione

state legate alla sala opera- ammirato la capacita e l'intel- Già primario del Santa Ma-

in Chirurgia Generale all’U-

toria: "Ho capito che avrei ligenza, cosa a volte rara, di ria Nuova, il professor Prati

niversità di Modena, in Chi-

potuto fare il chirurgo a qua- dare spazio ai suoi collabora- ha rappresentato per gene-

rurgia Vascolare presso la

rant’ anni: da allora credo di tori affinché potessero espri- razioni di reggiani un punto

stessa Università e in Chi-

averlo fatto piuttosto bene". mere tutte le loro potenzialità di

incarnando

rurgia Toracica all’Universi-

Fino a poco tempo fa ha rico- professionali. Non mancava- l'elevato livello qualitativo, la

tà di Torino viene trasferito

perto la carica di presidente no le “sfuriate” a volte contro grande professionalità e la

con un incarico triennale

provinciale della Lega Tumori di noi, ma sapevamo però vicinanza ai pazienti che sa

all’Ospedale S. Anna di C.

e lo ricordiamo anche come che quelle sere non sareb- esprimere la sanità reggiana.

Monti.

riferimento,

Presidente della Spallanzani. be tornato a casa contento Come presidente della Lega • Ad Agosto del 1977 viene
e sereno. A distanza di tanti Tumori ha proseguito nella

richiamato come aiuto pri-

Il ricordo del Dott.

anni abbiamo capito quanto sua opera attraverso le azio-

mario presso la II divisio-

Claudio Pedrazzoli,

sono state importanti per la ni che l'associazione svolge

ne di Chirurgia Generale

Direttore della

nostra crescita professiona- sul territorio, impegnandosi

dell’ASMN, diretta dal Prof.

Chirurgia Generale

le. Un grande vecchio delle in prima persona nella nasci-

Umberto Parisoli, nel gen-

“Ho lavorato più di 20 anni nostre parti ha detto un gior- ta del Centro Luoghi di Pre-

naio del 1985, gli subentra

con il Dr. Prati e sono dei suoi no: “dopo un raccolto ne vie- venzione.

come primario, nominato

“ragazzi” anche se ormai tutti ne un altro”, lo spero insieme

in ruolo da gennaio 1988

noi abbiamo i capelli grigi. Ho a tutti i suoi “ragazzi” di aver La carriera

fino al giugno 2004, data

usato questo termine perché portato avanti in tutti questi professionale

di cessazione dal servizio

per tutti noi è stato qualco- anni, i suoi insegnamenti, • Il dott. Roberto Prati inizia

per collocamento a riposo.

sa di più importante che un sicuramente ci ho provato e
semplice direttore. Non ci soprattutto di lasciarli in ereha mai abbandonato e anzi dità a quelli che oggi sono i
dopo il suo pensionamento ci miei “ragazzi”.
è stato vicino, pronto a consigliarci e ad aiutarci se qualcuno di noi era in difficoltà. ll cordoglio del sindaco
Da lui sicuramente abbiamo Luca Vecchi
imparato quella che è l'one- Il sindaco di Reggio Emilia
stà professionale, la dedizio- Luca Vecchi e l'Amministrane al paziente e soprattutto zione comunale esprimono
il considerare i malati “tutti ai familiari, agli amici e ai

Il Sindaco e i Colleghi
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IN RICORDO DI SARA PERGOLIZZI

ANCHE SARA CI HA LASCIATO
Purtroppo il giorno 29 giugno è mancata alla nostra comunità medica la Dr.ssa Sara Pergolizzi, già Consigliere di
questo Ordine e Coordinatrice della Commissione per l’Etica Medica. Nello svolgimento della sua attività ordinistica, non ha mai risparmiato passione e difesa dei valori essenziali della professione medica e dell’etica in generale.
La ricordiamo così a tutti i Medici, certi che il suo messaggio sia stato ampiamente recepito da chi ha avuto la
fortuna di lavorare con lei. Grazie Sara a nome di tutti i Medici.

Il Consiglio Direttivo

A soli 43 anni, a seguito di
una malattia combattuta con
coraggio, dignità e fede è
morta la Dott.ssa Sara Pergolizzi. Laureata in medicina,
Sara si era specializzata nelle malattie infettive e aveva
lavorato per diversi anni a
Modena. Chi l'ha conosciuta non scorderà mai il sorriso speciale che contagiava
chiunque, anche quando il
male l'aveva aggredita. Stimata e ben voluta da tutti, si
è sempre adoperata gratuitamente per il sociale, tanto da investire il suo tempo
in opere benefiche e nella
medicina etica. Fra gli ultimi
impegni pubblici, nel marzo
scorso, ricordiamo quando
era stata uno dei due responsabili scientifici del convegno
organizzato dall'Ordine del
Medici di Reggio Emilia dal
titolo: “Premio Mosti per l’Etica medica 2015- Il Codice di deontologia medica al
servizio dei professionisti e
dei cittadini”. Amante dello
sport e del basket in particolare, da ragazza aveva militato nella squadra di basket
femminile “Arti Grafiche”. Anche in quell'occasione si era
fatta ben volere, tanto che
le ex compagne la ricordano
con immutato affetto e non si
capacitano della prematura
scomparsa. Sara, che aveva già perso i genitori, lascia
il fratello Andrea, ingegnere
48enne. Sara, dopo anni di
lavoro e volontariato come

Pubblichiamo, di seguito e per gentile concessione dell’Autrice, un bellissimo ricordo
di Sara editato da Marina Bortolani per Reggio nel Web: leggendolo abbiamo creduto
che fosse il più bel ritratto di Sara possibile.
medico all'estero, aveva vinto il concorso di Dirigente di
Igiene e Medicina nell'Ausl.
Una vita ricca, quella di Sara:
pur avendo perso la mamma
quando aveva solo 10 anni,
ha sempre reso i suoi giorni
pieni. Pieni di vita, di passione, di fede e di profondo
amore per il papà (deceduto
qualche anno fa), il fratello
Andrea e le tante amicizie
care incontrate durante il suo
percorso. Suor Angelica, conosciuta in Equador, era diventata una sorella a tutti gli
effetti, tanto che, nonostante
gli ostacoli burocratici, è riu-

scita a partecipare all'ultimo
saluto a Sara raccontando di
quanto avesse fatto di importante in Equador come medico: “Era la persona più importante. Per qualsiasi cosa
tutti chiedevano di Sara e
lei non si tirava mai indietro,
aiutando chiunque con generosità e sempre con il sorriso sulle labbra. Era davvero
una persona dal cuore grande”. Sara non aveva svolto
la sua missione medica solo
in Equador, ma era stata anche in Perù, Bolivia, Messico, Namibia e Mozambico.
Ovunque andava lasciava

un ricordo bellissimo di sè.
L'Equador è stato il paese
dove si è soffermata maggiormente. Curava gli ultimi, i
bisognosi, i disadattati incontrati per strada, e, nonostante
la sua specializzazione non
fosse in ginecologia (ndr, era
specializzata in Igiene e Malattie Infettive) in Equador ha
fatto nascere tanti bambini,
e quando raccontava quelle
nascite si ricordava il nome
di ciascun bimbo “Segno
evidente del conoscere e riconoscere nel prossimo una
persona unica e speciale”, ha
evidenziato don Daniele Simonazzi durante l'omelia funebre. Essendo medico Sara
era a conoscenza della sua
situazione clinica e sapeva
ciò che l'attendeva. Ha vissuto il suo ultimo periodo di
vita confortata da una profonda fede, dalle amiche care
e, specialmente, dal fratello
Andrea a cui era legatissima.
Aveva anche dato alcune indicazioni per il funerale, fra
le quali, le offerte da destinare alle missioni in Equador che aveva conosciuto
direttamente sul campo e la
Lettura, tratta dalla prima lettera di Giovanni: “Carissimi,
amiamoci gli uni gli altri, perchè l'amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da
Dio e conosce Dio...”. Come
ha spiegato Don Simonazzi
Sara ha scelto costantemente e senza esitazioni il servizio per il prossimo.
Marina Bortolani
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OBBLIGATORIO
ATTIVARE LA
CASELLA DI
POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
La posta elettronica certificata (PEC) è prevista dal D.L.

NECROLOGIO

La raccolta del curriculum dei cre-

CI HANNO LASCIATO

2011, viene svolta dal Cogeaps a

diti ECM, per gli eventi ECM dal
livello nazionale. Dal sito del Co-

Dott. ARAR Ziad
di anni 70, deceduto il 28/06/2015
Dott. DALLA VECCHIA Enrico
di anni 60, deceduto il 26/12/2015

geaps sono visualizzabili i crediti
ECM acquisiti dai singolie depositati nella Banca Dati nazionale
dai Provider che hanno rilasciato il
credito stesso.

105/08 convertito nella L. n.

Dott. FRACCHIA Lorenzo

L’Ordine dei Medici Chirurghi ed

2/28.01.2009 ed ha lo stesso

di anni 66, deceduto il 29/09/2015

Odontoiatri di Reggio Emilia con-

Dott. GUALTIERI Giovanni Umberto

acquisiti fino al 2010. Per gli even-

valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto previsto dalla legge n.

di anni 83, deceduto il 22/10/2015

2/2009 si applica a tutti i profes-

Dott. MANFERRARI Marco

sionisti iscritti ad Albi (quindi anche per i Medici Chirurghi e per
gli Odontoiatri).

di anni 67, deceduto il 16/06/2015
Dott.ssa PERGOLIZZI SARA

Per l’acquisizione di una casella PEC, è possibile rivolgersi
ad uno dei Gestori autorizzati
il cui elenco è visualizzabile al
link http://www.agid.gov.it/infrastrutture-sicurezza-/pec-elencogestori.
L’Ordine ha aderito alle conven-

Dott. PICCOLO Francesco
di anni 60, deceduto l’1/11/2015
Prof. PLANCHER Angelo Cesare
di anni 79, deceduto il 17/12/2015
Dott. PRATI Roberto
di anni 71, deceduto il 16/08/2015

con Poste Italiane e con Aruba

Dott. PREITE Emanuele

al link http://www.odmeo.re.it/
pec/).
Successivamente all’acquisizio-

indirizzo PEC.

gli attestati ECM alla Segreteria
dell’Ordine.
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ne, è necessario comunicare
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