
Newsletter 
mensile!
anno XXX!
numero 11!
novembre 2016 
!!!
Consiglio Direttivo!!
Presidente: Claudio Pandullo!
Vice Presidente: Dino Trento!
Segretario: Ronald Tramarin!
Tesoriere: Andrea Vuga!
!
Consiglieri: Roberto Adovasio, Mario 
Balestra, Fabrizio Briganti Piccoli, 
Gaetano Cast ronovo (Odont . ) , 
Gabriella Clarich, Francesco Franzin, 
Bruno Gambardella, Mauro Melato, 
Diego Paschina (Odont.), Giuliano 
Pesel, Cosimo Quaranta, Maurizio 
Spedicati, Laura Ukovich!!!
Revisori dei Conti: Tiziana Cimolino 
(presidente), Paolo Gustini, Fabio 
Ranieri, Andrea Prodi (supplente)!
 !!
Commissione Odontoiatri: Diego 
Paschina (Presidente), Guido Bologna,  
Claudia Busecchian, Roberto Canzio, 
Gaetano Castronovo!!!
Direttore responsabile: !
Laura Ukovich

!!!!!!!
In questo numero:!
!
!
1.Lettera del Presidente! !
!
!
2.Lettera del Presidente CAO!
!
!
3.La voce del Segretario: il dott. 

Ronald Tramarin!
!
!
4.C o n v o c a z i o n e A s s e m b l e a 

annuale!
!

Ordine dei Medici Chirurghi!
ed Odontoiatri!
della Provincia di Trieste!



!!!!!
Carissime Colleghe,!
Carissimi Colleghi,!!
si sta avvicinando la fine dell'anno e, come si 
suole dire, è tempo di bilanci.!
Il 2016 è stato un anno complesso, come di 
norma, che ha visto riproporsi le solite       
tematiche relative alla nostra professione…. mi 
sembra di essere ripetitivo, ma non è colpa 
mia.!
Forse si è osservato un tentativo di dialogo fra 
le diverse professioni, dialogo reso difficile 
temo ad arte dai vari decisori pubblici e politici: 
ricordo a tutti che è ancora valido il comma 1 
dell'articolo 566 sugli atti sanitari semplici.!
La nostra presidentessa Roberta ha ricucito 
questa estate i rapporti con l'IPASVI grazie alle sue capacità di ascolto e mediazione.!
Nella nostra Regione assistiamo ancora a momenti di autoritarismo fuori tempo, mi 
riferisco alle linee di gestione per il SSR 2017 dove in caso di non mantenimento dei tempi 
previsti per le liste d'attesa verrà bloccata ai medici di quella branca la libera professione 
intramoenia....!
Atto provocatorio che scarica sulla nostra professione l'annoso problema delle liste di atte-
sa e se vogliamo della appropriatezza prescrittiva senza trovare una soluzione né ipotiz-
zare un percorso virtuoso.!
Questi atteggiamenti decisionisti e persecutori non sono condivisibili sopratutto in una re-
altà sanitaria come la nostra, ma trovare uno o più capri espiatori è uno sport tipicamente 
italiano, più semplice che trovare reali soluzioni ma più mediaticamente efficace soprattut-
to se sotto il riflettore ci sono i medici: copione già visto!!
Mi auguro che queste derive autoritarie si esauriscano rapidamente: sono atteggiamenti 
che, oltre a non pagare, creano confusione nella popolazione: il decreto Lorenzin 
dovrebbe insegnare qualcosa.... ricordo che è ancora di fatto vigente anche se se lo sta 
declinando negli ultimi LEA in discussione.!
In questi ultimi mesi si è riaccesa la periodica querelle sulle vaccinazioni, sia quelle sta-
gionali, antinfluenzale come prassi autunnale, che su quelle obbligatorie 
dell'infanzia ,polemica che ha un andamento periodico più lungo, ogni due e tre anni.!
Prese di posizione dei no vax, tentativo di proiezione del film Vaxxed, fortunatamente 
bloccato, e alla fine registriamo un ulteriore calo della popolazione dei vaccinati ben al di 
sotto del 95% che assicura la copertura di gregge, termine che ormai tutti conoscono.!

Lettera del Presidente



Una novità relativa a questa ultima polemica è la denuncia del Codacons, che questa volta 
se la prende anche con il Presidente Mattarella, che ha preso una forte posizione in favore 
delle vaccinazioni...nessuno quindi è esente dalle critiche!!
Ricorre quest'anno il 70imo anniversario della ricostituzione degli Ordini Professionali 
avvenuta appunto nel 1946.!
Come avete avuto modo di leggere sulla stampa locale e su queste pagine, abbiamo con-
densato in un volume questi 70 anni della professione che si intreccia profondamente con 
quella della nostra Città. Ancora un sincero ringraziamento al dr. Claudio Bevilacqua ed al 
professor Euro Ponte per il fondamentale contributo prestato per redigere questo volume.!
A mio parere è un modo per ricordare e ricordarci di tutti quelli che ci hanno preceduto e 
che troppo spesso vengono dimenticati. Una riflessione che mi capita spesso di fare è 
quanto sia effimera la nostra "fama" professionale spesso, se non sempre, veniamo di-
menticati appena abbandoniamo la professione... ecco lo scrivere la storia dell'Ordine e 
ricordare i Colleghi aiuta a creare uno spirito professionale comune di appartenenza.!
A questo proposito vi ricordo l'Assemblea annuale che si terrà il 14 dicembre al MIB come 
al solito. Vi invito a partecipare proprio nello spirito di vicinanza e partecipazione profes-
sionale che ci deve animare. !!
Buon lavoro e buone Feste a tutti voi! 
!!

!
!
! ! ! Dott. Claudio Pandullo!
! ! ! Presidente!
! ! ! OMCeO Trieste



!!!!
!
! !

Nell'ultima riunione del Direttivo è stato presentato 
un bel libretto commemorativo dei 175 anni delle 
Associazioni Mediche Triestine (qui a lato la foto 
della copertina). Sono rimasto particolarmente 
colpito sfogliandolo da una foto (che trovate qui 
sotto) in cui i membri della Associazione Medica 
Triestina posavano in abito di gala. La dignità, 
l'autorevolezza la consapevolezza della propria 
posizione sociale dei colleghi è evidente. Certa-
mente le conoscenze scientifiche dell'epoca, 
l'abbigliamento possono farci sorridere (anche se 
certi giovani con dilatatori e berretto al rovescio... ) 
o peggio farci sentire superiori. Superiori sicura-

mente come progresso medico lo 
siamo, ma credo che se avessimo 
chiesto a qualsiasi di questi colleghi se 
era disposto a mettere sul retro di un 
landò la reclame del proprio studio, o 
offrire prestazioni professionali al cos-
to di un piatto di rape acide e sottogola 
di maiale o spezzatino di castrato e 
polenta di patate (piatti poveri tipici 
dell'epoca che fanno pari con quanto 
offerto da gruppi di acquisto), non 
avrebbero neppure risposto, ma 
incenerito  con lo  sguardo. Oggi  ve-
diamo cose che onestamente fanno 
male alla professione ma anche ai 
singoli. I biglietti da visita fermati con il 
tergicristallo, gli sms, le offerte speciali sono realtà che per primi noi dovremmo combat-
tere. La scusa si sa è sempre la stessa, così si intercettano pazienti che mai andrebbero in 
uno studio dentistico, nessuno si ferma almeno faccio qualcosa.... ma sono solo scuse, 
anche in poco tristi in quanto specchio dei tempi. In vero sono prestazioni professionali in 
perdita, ma per molti sono quelli i prezzi giusti. Un po' come le prestazioni del pubblico, 
pochi pensano che dietro il ticket ci siano soldi di tutti a pareggiare i conti, molti pensano 
che quelli siano i costi veri. Che questo non sia un pallino di qualche Presidente di Ordine 
o Cao è apparso evidente quando a livello ministeriale sembra sia stia pesantemente 
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commentando questa pratica di pubblicità squalificante 
ed aggressiva. Finalmente si capisce che il paziente, 
che è la parte debole, non può trovare risposta nelle 
offerte speciali o nei prezzi stracciati dentro o fuori del 
territorio nazionale, ma solo in prestazioni serie e dura-
ture. Nello scorso bollettino ho accennato all'ennesimo 
colpo di genio ovvero l'oramai famoso dentista dal 
tabaccaio. Devo constatare con piacere che due col-
leghi di Trieste che si erano trovati iscritti erano al-
l'oscuro di questa operazione di marketing e stanno va-
lutando di agire contro chi li ha coinvolti. Sembra infatti 
che i colleghi avessero sottoscritto una convenzione 

con primaria assicurazione e che quest'ultima avendo deciso di fare questa genialata del 
bonus dal tabaccaio lo ha applicato a tutti, senza preventiva autorizzazione. Questo in 
qualche modo è indicativo di come siamo considerati. Ovviamente a nessuno dell'assicu-
razione è parso possibile che il metodo non piacesse, il buon gusto è un optional, per cui 
tutto è andato in automatico. Del resto anche ieri ho dovuto letteralmente mandare a quel 
paese un incaricato di nota catena di gruppo di acquisto che non si capacitava della mia 
indifferenza anzi ostilità nei loro confronti. Si sentono quasi dei benemeriti, e chi non li 
capisce è fuori dal mondo. Come dicevo più sopra finalmente qualcosa si muove e fra 
pochi giorni se ne parlerà in un incontro tra Presidenti CAO a Roma. Staremo a vedere. !
Dopo qualche anno si è presentata una paziente a cui, successivamente all'avulsione di 
un 35 portatore di frattura verticale e susseguente ascesso, avevo consigliato una riabili-
tazione protesica fissa da 34 a 36 . Dopo aver contattato un rampante collega pur con il 34 
portatore di vecchia coroncina da rifare ed il 36 dalmato (chiamo dalmati, in ricordo dei 
cani dalmati, quei denti con otturazioni miste in composito ed amalgama ad alto rischio di 
infiltrazione) ampiamente ricostruito, veniva convinta a farsi fare ovviamente un impianto. 
Impianto fatto pochi giorni dopo l'estrazione che senza particolare originalità dopo poco è 
stato letteralmente espulso. Per fortuna la paziente non ha accettato un fantasioso piano 
di cure tra cui spiccava l'estrazione di un 44 per lesione apicale (forame mentoniero) e 
varie otturazioni su denti sani. Cose che capitano, quello che però da fastidio è stato non 
tanto non aver aspettato un congruo periodo o non aver tenuto conto dei denti contigui che 
andavano comunque ricoperti o aver proposto over treatment, cose gravi ma non eviden-
ziabili se non da uno specialista, ma aver affermato, parole testuali riferite: “oggi ponti non 
si fanno più, è roba vecchia” informazione falsa e pericolosa. A questo punto forse ci sta 
andando ancora bene.!
Il 19 ottobre sono stato chiamato a parlare di problemi di odontoiatria legale al congresso 
regionale SIOI. Non mi capita spesso, ma quando succede lo faccio con piacere, anche 
perchè con alcuni colleghi stiamo valutando l'opportunità di fare delle serate itineranti sul-
l'argomento. La realtà è che di problemi legali i colleghi sanno poco, forse per scara-
manzia. Nei giorni successivi qualcuno mi ha chiamato per delucidazioni. Una cosa che 
puntualmente stupisce è la notizia che l'assicurazione copre i danni e basta. Molti sono 
convinti che pagandola hanno fatto il loro, in vero spesso il grosso della somma che il 



paziente riceve a ristoro di una malpratica è dato dal rimborso della parcella, tutta o in 
parte. Del resto è logico, se io pago per una prestazione che viene eseguita male, quella 
prestazione è giusto non onorarla, e se ho già pagato i soldi li rivoglio indietro da chi si è 
indebitamente arricchito. Però tanti continuano a stupirsi, quasi che il rimborso di quanto 
ricevuto sia una offesa al proprio operato. Lesa maestà.!
!!!!

! ! ! Dott. Diego Paschina!
! ! ! Presidente CAO!
! ! ! OMCeO Trieste



!!! !
!

Nella complessa situazione odierna in cui il medico è tenuto ad esercitare un problema 
enorme deriva dalla certificazione che rappresenta la forma più diffusa di documentazione 
dell'attività medica e rappresenta una testimonianza scritta su fatti e comportamenti tecni-
camente apprezzabili e valutabili, a tal proposito il codice deontologico recita all'articolo 24  
"Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certi-
ficazioni relative al suo stato di salute che at-
testino dati clinici direttamente constatati e/o 
oggettivamente documentati....è tenuto alla 
massima diligenza, alla più attenta e corretta 
registrazione dei dati e alla formulazione di 
giudizi obiettivi e scientificamente corretti.” Per i 
medici pubblici ufficiali e per gli incaricati di pubblico 
servizio il rifiuto alla certificazione può configurarsi 
come omissione di atti d'ufficio.!
Perché al medico viene richiesto un certificato? Per 
molteplici ragioni (burocratiche, assicurative, am-
ministrative) per documentare una lesione riportata dopo un trauma, per certificare uno 
stato di malattia per astenersi e/o cambiare lavoro, per non presentarsi ad una udienza o 
testimonianza, per richiedere lo stato di handicap e/o invalidità onde accedere ai benefici 
previsti dalla legge, e proprio per queste possibilità che derivano da una certificazione non 
è sufficiente la buona fede di chi redige il certificato: in particolare, nell’attività di certifi-
cazione, ove il medico attesta sotto propria responsabilità la sussistenza o la non esisten-
za di determinate caratteristiche o di determinati requisiti e quindi deve attenersi a precise 
regole formali per evitare inesattezze ed espressioni equivoche che possano conferire alla 
certificazione significati diversi da quelli originari o possano addirittura suscitare il sospetto 
di  una  certificazione  compiacente,   tutto  deve  essere  attentamente   vagliato  dall’in-
testazione, alla data, alla compilazione, alla grammatica ed ovviamente all’obiettività ed 
infatti la certificazione di qualsivoglia condizione deve sempre e comunque essere prece-
duta dalla valutazione clinica del paziente ricordando sempre che il dato clinico deve es-
sere tenuto ben distinto dai sintomi lamentati o comunque da quanto riferito dal paziente.!
Il certificato può assumere natura giuridica diversa a seconda dei suoi contenuti e del 
ruolo esercitato dal medico certificante, a cui conseguono diverse responsabilità, che 
elenchiamo di seguito:!
- atto pubblico redatto attraverso la certificazione obbligatoria è svolta da un pubblico uf-
ficiale sono atti pubblici che presuppongono l'avvenuta visita medica la prescrizione su 
ricettario regionale di accertamenti diagnostici, il certificato di morte e dell'identificazione 
delle relative cause, il certificato di idoneità alla guida di autoveicoli ed il certificato di 
idoneità al porto d’armi;!

La voce del Segretario: !
il dott. Ronald Tramarin



- certificato amministrativo rilasciato nell'esercizio delle funzioni pubbliche da un incari-
cato di pubblico servizio, sono considerate certificazioni amministrative: la prescrizione di 
farmaci su ricettario regionale, le altre certificazioni redatte in qualità di pubblico ufficiale o 
incaricato di pubblico servizio come, per esempio, i certificati di idoneità all'attività sportiva 
agonistica di cui al D.M. Sanità 18.2.1992 per gli atleti non professionisti e di cui al D.M. 
Sanità 13.3.1995 per gli atleti professionisti rilasciata solo da medici specialisti, !
- scrittura privata rilasciata in regime libero-professionale, durante il quale il medico non 
svolge funzioni pubbliche, sono considerate scritture private le certificazioni redatte dal 
medico in qualità di libero professionista, definito come esercente un servizio di pubblica 
necessità come: i certificati di assenza di controindicazioni per l'esercizio dell'attività 
sportiva non agonistica ai sensi del D.M. Sanità del 28.2.1983, la proposta di ricovero 
coatto per pazienti psichiatrici di cui alla legge n. 180/1978 (sentenza n. 18341 del 
2.12.1983 della Cassazione Penale, sez. V) indirizzata al Sindaco, redatta da medico 
libero-professionista, i certificati per l'interruzione volontaria di gravidanza di cui alla legge 
n. 194/78, la constatazione di decesso, i certificati di malattia per uso assicurativo privato.!
Quali sono i requisiti formali di una corretta certificazione?!
- la veridicità: il certificato deve attestare quanto personalmente constatato dal medico;!
- la chiarezza: certificato deve essere redatto con scrittura e termini comprensibili, la ter-
minologia deve essere intelligibile e riguardare fatti oggetto della certificazione.!
- la completezza: intestazione o timbro del medico certificante, generalità del 
paziente ,l’oggetto della certificazione(diagnosi-prognosi), data e luogo dell'atto, firma del 
medico certificante!
Il certificato deve essere redatto senza correzioni e abrasioni che possano far sorgere il 
dubbio di successive alterazioni o contraffazioni dell'atto: nel caso in cui una correzione si 
rendesse indispensabile, questa va indicata a chiare lettere e controfirmata con firma leg-
gibile!
Quali sono i reati connessi con la certificazione? I principali illeciti nelle certificazioni 
mediche sono:!
- falso materiale: il medico con funzioni pubbliche risponde di falso materiale (art. 476 
c.p. in atto pubblico e art. 477 c.p. in certificazione amministrativa) se nella redazione del 
certificato commette alterazioni o contraffazioni mediante cancellature, abrasioni, aggiunte 
successive miranti a far apparire adempiute le condizioni richieste per la sua validità.!
- falso ideologico: costituisce il reato di falso ideologico l'attestazione di fatti non cor-
rispondenti al vero e coscientemente diversi da quelli rilevati.!
Presupposto essenziale di questi reati è il dolo (l'intenzionalità): se il contenuto non cor-
rispondente al vero del certificato deriva da errore commesso in buona fede (per esempio: 
giudizio interpretativo errato di fatti riportati con corrispondenza al vero) il medico non è più 
imputabile di falso ideologico.!
- truffa: quando il certificato medico può determinare la costituzione di diritti a favore del 
richiedente con possibili oneri risarcitori a carico di terzi, tra cui anche lo Stato, ed è per-
ciò, per sua propria natura soggetto a verifica, di conseguenza false attestazioni possono 
costituire anche il reato di truffa.!



- Violazione del segreto professionale o della privacy: i contenuti del certificato medico 
sono coperti dal segreto professionale ai sensi dell'art. 9 del Codice di Deontologia Medica 
e della legge 196 del 2003, il contenuto della certificazione deve riportare ciò che il 
paziente consente che sia reso noto nel rispetto della privacy e del segreto professionale, 
ma ovviamente nei limiti della verità, chiarezza e completezza dei fatti.!
In conclusione chi sceglie la professione del medico deve essere costantemente con-
sapevole che ogni suo atto, per quanto semplice ed apparentemente banale, è carico di 
implicazioni etiche, giuridiche e spesso amministrative-gestionali, deve quindi prestare la 
massima attenzione ed il massimo impegno in ogni momento della propria attività: nella 
funzione ordinistica si è costantemente osservato che se il medico opera sistematica-
mente con diligenza, perizia e prudenza, le possibilità di errore od omissione si riducono 
considerevolmente ed in una eventuale sede di giudizio, sia disciplinare che penale, ven-
gono generalmente riconosciute ed evidenziate le caratteristiche della buona pratica clini-
ca o comunque del corretto agire, con ovvie ed evidenti conseguenze positive per il 
medico oggetto di procedimento.!
!

!
! ! dott. Ronald Tramarin!
! ! Segretario!
! ! OMCeO Trieste!



 

 
 
 
 

            Trieste,  7 novembre 2016 
 
 
Prot. n. 2728 
Oggetto: Convocazione d’Assemblea 
 
 

Agli iscritti 
all’Albo dei Medici Chirurghi 
e all’Albo degli Odontoiatri 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri  
della Provincia di Trieste 
 
LORO SEDI 

 
 

Cara/Caro Collega, 
 
sei invitata/o a partecipare all’Assemblea Ordinaria Annuale dell’Ordine che si terrà nella Sala Congressi del 

MIB - School of Management, Largo Caduti di Nassiriya 1 (Ferdinandeo), in prima convocazione martedì 13 dicembre 2016, alle ore 
13.00 e, qualora non venisse raggiunto il numero legale, in seconda convocazione, mercoledì 14 dicembre 2016, alle ore 15.00, con 
il seguente ordine del giorno: 

 
1) Lettura ed eventuale approvazione del verbale dell’Assemblea del 18 dicembre 2015; 
2) Relazione del Presidente; 
3) Bilancio Consuntivo per l’esercizio finanziario 2015: 

- Relazione del Tesoriere 
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
- Deliberazioni conseguenti 

4) Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017: 
- Relazione del Tesoriere 
- Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
- Deliberazioni conseguenti 

5) Varie eventuali. 
 

In prima convocazione l’Assemblea è valida se interviene almeno ¼ degli iscritti all’Albo. In seconda 
convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti purchè non inferiore a quello dei componenti del Consiglio. 

 
Al termine dell’Assemblea, con inizio alle ore 16.00, si svolgerà la consueta cerimonia che prevede la 

commemorazione dei Colleghi deceduti nell’anno, il conferimento delle medaglie d’oro agli iscritti laureati da 50 anni, il giuramento dei 
nuovi iscritti e la consegna di premi di studio. 

 
 

    IL SEGRETARIO                         IL PRESIDENTE 
Dott. Ronald Tramarin                     Dott. Claudio Pandullo 

N.B.: La documentazione relativa al bilancio consuntivo 2015 e al bilancio di previsione 2017 potrà essere esaminata dagli iscritti 
presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Piazza Goldoni, 10, a decorrere dal giorno 7 dicembre 2016 
nell’orario d’apertura al pubblico degli uffici di segreteria. 
" 
 
DELEGA: Sono ammesse due deleghe (art. 24 decreto 5 aprile 1950 n. 221), valide se presentate a mezzo dell’avviso di convocazione. 
Delego a rappresentarmi all’Assemblea il Dott....………………………………………………………….………………..…. 

 
Firma leggibile……………………………………………………….. 

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI 
ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI 

TRIESTE 
P.zza C. Goldoni, 10 – 34122 Trieste 

Tel. 040 636 856 – Fax 040 368 998   omceots@iol.it 
 


