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LA RELAZIONE
DEL PRESIDENTE

Gentili Signore
Egregi Signori
Spettabili Autorità
Carissime Colleghe
Carissimi Colleghi

Claudio Pandullo, presidente OMCEO Trieste

L’anno che si sta concludendo è
stato denso di eventi per la nostra
professione, stiamo vivendo sicu-
ramente tempi interessanti come
recita una antica massima cinese,
che in verità nella sua formula ori-
ginale suona come una sorta di
maledizione. Il 2015 è iniziato con
la presa di coscienza da parte dei
medici delle possibili conseguenze
pratiche dell’ applicazione  del
tristemente famoso  comma 566
celato nella legge di stabilità di fine
2014. Questo codicillo ammette la

possibilità da parte di altre profes-
sioni sanitarie di eseguire atti  sem-
plici, ammesso che un atto sani-
tario possa definirsi semplice. Da
parte di molti in questo ed altri  atti,
si intravede una non troppo celata
e  spesso riuscita, volontà di ri-
dimensionamento del ruolo profes-
sionale medico, nonostante  la co-
munità medica si sia da tempo  a-
deguata ai cambiamenti in atto nel-
la sanità: ormai siamo abituati a
ragionare e ad agire in termini di
budget, obiettivi verificabili e pesa-
bili, risorse ad appropriatezza.
Sbagliano quindi coloro che dipin-
gono il medico come un perso-
naggio non al passo coi tempi,
arroccato al proprio ruolo ed ai
propri privilegi di un tempo, che vive
con timore ogni sorta di cambia-

mento. Lascia perplessi l’aver
celato in un comma della legge di
stabilità l’apertura dell’atto medico
anche ad altre professioni sanitarie:
sarebbe stato più proficuo e condi-
visibile portare a termine il con-
fronto che era già stato avviato nei
tavoli tecnici professionali compe-
tenti. Mi lascia ancora più perples-
so la posizione dei nostri decisori
politici nazionali.
Nel novembre scorso si è tenuto
nella nostra Città un convegno
intitolato  “Confini e Steccati” che
aveva come tema proprio il ruolo
medico dopo l’applicazione del
comma 566. Non è sfuggito ai
presenti (pochi medici in verità,
moltissimi infermieri) lo spirito col-
laborativo e dialettico tenuto dai
due personaggi più rappresentativi
intervenuti: la nostra presidente
Roberta Chersevani e la senatrice
Annalisa Silvestro già presidentes-
sa nazionale dell’IPASVI. Dalle lo-
ro relazioni è emersa la volontà di
ridiscutere il ruolo delle rispettive
professioni in un ottica di collabo-
razione ed integrazione dei diversi
saperi. Tanto che mi ero rallegrato
sperando che da questo convegno
riprendesse il dialogo fra gli alti
vertici dei medici e degli infermieri:
pia illusione da inesperto della
politica (con la “p” minuscola) quale
sono. Infatti dopo nemmeno un
mese la senatrice Silvestro in un
convegno a Matera, organizzato
questa volta dall’IPSAVI, attacca-
va pesantemente la classe medica
affermando che siamo in grave crisi
di identità e che le altre professioni
devono contare di più in quanto
sono più numerose: una vera logica
da guerra fredda quando Stalin
chiedeva di quante divisioni corraz-
zate disponesse il Papa. Sempre
nel convegno “Confini e steccati “
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Ricordiamoci
le parole di William

Osler: “La Medicina
è la scienza

dell’incertezza e
l’arte della

probabilità”

“
è invece chiaramente emersa  dalla
relazione di Francesco Saverio
Proia  (dirigente del Ministero della
Sanità, e per sua stessa ammis-
sione ispiratore e compilatore del
comma 566) la inequivocabile vo-
lontà di agire per decreto legge
sulle criticità cliniche, leggi affol-
lamenti dei Pronti Soccorso;  dele-
gando atti medici semplici ad altre
professioni, ma badate, non per
favorirne la crescita professionale,
cosa indiscutibile ed auspicabile,
ma solamente per risolvere un
problema tecnico in tempi rapidi e
soprattutto ad iso-risorse. Il  titolo
“Confini e Steccati” è come sapete
ripreso da un editoriale che si rife-
risce alla psichiatria. A  mio parere
non sono i medici ad erigere confini
e steccati ma nemmeno vogliamo
essere confinati o rinchiusi e tirati
fuori al bisogno ossia quando per
legge è prevista la presenza, o me-
glio, la firma di un medico. Per tale
motivo da molte parti si invoca di
stabilire cosa sia l’atto medico, os-
sia definire i campi di azione della
nostra professione. A mio parere,
per legge, l’atto medico darebbe

ragione proprio a chi vorrebbe rele-
gare la professione fra confini e
steccati: sarebbe una sorta di
difesa non voluta della professione
medica. L’atto medico viene de-
finito da quanto abbiamo appreso
nella nostra formazione profes-
sionale: il trincerarsi in posizioni
definite per decreto denuncia un
indebolimento della professione; la
professione deve giocare la sua
credibilità grazie alla autorevolezza
culturale e formativa e non con un
autoritarismo frutto di alchimie
politiche e gestionali.

Da queste osservazioni deriva la
necessità di definire o ridefinire il
rapporto con le altre 23 professioni
sanitarie. La leadership è un con-
cetto che viene assunto con ac-
cezione negativa ma in sistemi
complessi come quello sanitario,
soggetto fra l’altro a profondi e
continui cambiamenti, è necessaria
da parte degli operatori la possi-
bilità di identificare un punto di
riferimento nella gestione dei pro-
cessi. Si tratta quindi di ridefinire
le rispettive competenze favorendo
a mio parere una positiva conta-
minazione dei differenti saperi
sempre nell’ottica del supremo in-
teresse di chi si affida a noi. Il più
recente ed estivo decreto sulla ap-
propriatezza prescrittiva presenta
molta analogie con il comma 566:
in entrambi i casi si è preferito
invece che un percorso di crescita
comune e di condivisione scegliere
un atto autoritario che inevitabil-
mente crea un reazione negativa.
Nel caso del decreto sulle prescri-
zioni un percorso adeguato dovreb-
be prevedere una condivisione con
la comunità medica e con la popo-
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lazione creando percorsi diagno-
stici condivisi e sostenibili. Mi
rendo conto che è un percorso
sicuramente più lungo e complesso
ma decisamente più solido e
remunerativo nel lungo periodo.
Purtroppo da sempre i decisori
politici hanno fretta di agire per que-
stioni di programmazione econo-
mica immediata nella assoluta
mancanza di una visione prospet-
tica, a lungo termine, ed è evidente
da questi atti l’urgenza di fare
subito cassa. E’ di alcuni giorni fa
lo sciopero nazionale della nostra
categoria. Il 21 ottobre grazie ad
una iniziativa della Federa-
zione Nazionale si sono te-
nuti a Roma, gli stati genera-
li della professione. Per la
prima volta, dopo molti anni,
erano presenti tutte le sigle
sindacali mediche, unite non
per una rivendicazione sala-
riale, ma per prendere una
posizione comune nella sal-
vaguardia del sistema sani-
tario nazionale. Questa ritro-
vata unità è stata possibile
solo in virtù dell’opera svolta
dalla Federazione Nazio-
nale, ed in particolare dobbia-
mo ringraziare la presidente
Roberta Chersevani per la
tenace opera di mediazione
che ha permesso tutto que-

sto. L’avere alla guida della Fede-
razione per la prima volta una dot-
toressa testimonia fra l’altro la
voglia di cambiare e di adeguarci
ai nuovi tempi e alle nuove realtà
della nostra professione. Nel-
l’esame di quanto verificatosi in
quest’anno non posso non ricorda-
re gli ultimi sviluppi della vicenda
Stamina che vede pesantemente
coinvolto il nostro Ordine.
E’ una vicenda dolorosa per i pe-
santi risvolti penali che ne derivano
e non ancora risolti.  L’Ordine deve
vigilare ed operare anche in queste
situazioni e lo fa in maniera discre-

ta e imparziale. Stupisce poi  che i
decisori politici abbiano recen-
temente finanziato una ricerca sul
trattamento della SLA fondato sulla
somministrazione di cellule stami-
nali cerebrali, prescindendo da una
condivisione con la comunità
scientifica ed inserendo il finanzia-
mento dello studio nella legge di
stabilità. Veniamo ora agli eventi
positivi. Il 2015 si conclude con il
festeggiamenti per il 50° anniver-
sario della istituzione della Facoltà
di Medicina a Trieste, la prima della
nostra Regione. In questi anni è
diventata una delle prime 6 in Italia
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brillantemente affiancata dal Corso
di Laurea in Odontoiatria. La no-
stra Facoltà ha formato molti
medici di rilievo nazionale ed inter-
nazionale,  ha avuto anche la capa-
cità di attrarre personaggi di rilievo
scientifico, ma ha anche formato
una classe medica di tutto rispetto
che opera in maniera silenziosa ed
instancabile tutti i giorni, spesso
lontana dalla scena ma vicina ai
pazienti. Prosegue l’attività forma-
tiva che l’Ordine svolge nei confronti
dei propri iscritti e non solo, come
ricorderete è un punto program-

matico dell’attuale direttivo e mio
personale. Abbiamo portato a termi-
ne 15 corsi tenuti presso la sede
dell’Ordine, colgo l’occasione per
ringraziare pubblicamente i colle-
ghi che si sono resi disponibili per
questa attività formativa.
Ricordo con particolare soddisfa-
zione il convegno sulle Dichiara-
zioni Anticipate di Trattamento
organizzato assieme ai Magistrati
e all’Ordine degli Avvocati. Ritengo
sia doveroso come Ordine affronta-
re assieme alle altre professioni
interessate un argomento così
importante, evitando che l’etica di
fine vita, come quella di inizio vita,
diventi campo di dispute politiche
e di portatori di altri interessi che
non siano quelli della dignità della
persona. Di queste come di tutte

le altre attività dell’Ordine dobbia-
mo essere grati allo staff ordinisti-
co: la dottoressa Costanza Santin,
il ragioniere Stefano Ozbolt e la
signora Denise Demarchi che oltre
a gestire la complessa attività isti-
tuzionale, si dedicano con passio-
ne all’ attività formativa.
Ed infine un sincero benvenuto ai
giovani Colleghi che si affacciano
ora alla Medicina. Avete scelto una
delle più belle professioni al mon-
do, forse la più bella in quanto
implica la dedizione incondizionata
al prossimo. Nel vostro cammino

sappiate che avrete al vostro fianco
sempre i colleghi più anziani ed il
vostro Ordine per costruire quella
che vuole sempre più essere una
comunità medica. Ricordatevi e
ricordiamoci le parole di William
Osler sempre più attuali anche in
questa epoca di importante tecni-
cismo nella medicina: “Tra la medi-
cina e la scienza, c’è la stessa
differenza esistente tra l’arte di
volare e l’ingegneria aeronautica e
se non fosse esistita la variabilità
tra le persone malate la medicina
sarebbe una scienza e non un’arte”
e che “La medicina è la scienza
dell’incertezza e l’arte della
probabilità”. E questo voglio dire
alle giovani colleghe ed ai giovani
colleghi che oggi giurando diven-
tano Dottori a tutti gli effetti:

non lasciatevi ammaliare dalla
tecnologia, la tecnologia ci aiuta
tantissimo nella nostra professio-
ne, ha contribuito in maniera feno-
menale al progresso della medi-
cina; ma non fatevi imprigionare
dalle macchine e dai tecnicismi,
ricordatevi di mettere sempre il
paziente al centro del vostro in-
teresse e dedicate il giusto  tempo
al colloquio che è l’unico strumento
che abbiamo per creare quel rap-
porto di empatia che è alla base di
una professione medica vissuta
con amore. Avevamo un tempo un

medico senza tecnologia, oggi
invece abbiamo il medico con la
tecnologia: il pericolo è cadere
nell’eccesso della tecnologia sen-
za medico; con la macchina che ti
dà la diagnosi, fredda e senz’a-
nima, ed il ruolo del medico spo-
gliato della componente umana, e
alla quale sempre si legano l’an-
siosa attesa e la speranza del
paziente. Ricordatevi di guardare i
pazienti sempre negli occhi e non
vergognatevi di un gesto di affetto,
di simpatia, di solidarietà, di una
stretta di mano e perché no di un
abbraccio. Voglio concludere con
un sincero augurio a voi tutti di un
sereno Natale e di un 2016 che porti
la soluzione ai tanti problemi che
ancora non risolti della nostra Pro-
fessione. Grazie per l’attenzione.
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LA RELAZIONE
DEL PRESIDENTE CAO

Diego Paschina, presidente CAO-OMCEO Trieste

Oggi c’è dott.
Google, molto più

apprezzato e
citato dai nostri

pazienti

Ringrazio il Presidente Claudio
Pandullo per la parola datami
e mi unisco ai suoi saluti anche
a nome della Commissione
Odontoiatri che presiedo.

È sempre con qualche difficoltà
che mi trovo a portare gli auguri ed
i complimenti ai neolaureati in me-
dicina ed odontoiatria da parte
della Commissione Odontoiatri che
mi onoro di presiedere. Difficoltà
legata al particolare momento che
la sanità sta vivendo in Italia da
qualche anno. Mi piacerebbe gode-
re con voi il raggiungimento di una
prima meta questa volta alla fine
di un ciclo realmente formativo,
non parliamo più di cultura genera-
le o di scola magistra vitae, ma di
reale apprendimento di una profes-
sione che ognuno di voi, come noi
ai nostri tempi, si appresta a met-
tere al servizio degli altri, perchè
questo è lo scopo del medico. Mi

piacerebbe ma non è poi così
scontato. Recenti manifestazioni,
anche di piazza, hanno visto la
classe medica ed odontoiatrica uni-
te reclamare, forse con colpevole
ritardo, dignità, rispetto, organizza-
zione ma anche prosaicamente
mezzi per poter fare meglio, per
poter essere più utili, non per fare
cassa o per poter rimanere casta.
Tutto questo non può esser sotta-
ciuto e non è una bella premessa
per chi incomincia oggi. Sicura-
mente possiamo lamentarci di
burocrazie cervellotiche ideate da
chi nulla sa della realtà medica sul
territorio, adempimenti che ci suc-
chiano tempo, capacità ed anche
danaro, costringendoci a non fare
solo il sanitario, cosa per cui abbia-
mo studiato, ma anche il passa-
carte, il compila check list, con la
continua paura di sanzioni draco-
niane. Sicuramente possiamo
lamentarci della mancata realizza-

zione  di riforme alle volte a costo
zero, ma egualmente ignorate,
come la mancata depenalizza-
zione della malpratica, presente
solo in Italia o della sostenibilità
ed appropriatezza terapeutica
imposte da chi non ha certo una
nomea di vita virtuosa, risparmiosa
o priva di privilegi. Sicuramente
possiamo lamentarci di non essere
mai stati consultati come categoria
su riforme che ci riguardano, ma

“
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ci sono due aspetti che partico-
larmente intristiscono e rendono la
realtà in cui vi state immettendo
dura da accettare. Anni fa in un mio
saluto avevo fatto riferimento al ruo-
lo dello sciamano, del medico che
viveva la sua come una missione
più che una professione. Mi ero
forse fatto prendere un po’ la mano,
come simpaticamente mi ricorda
la segreteria dell’Ordine (vuole dei
dati o parlerà come sempre di cose
strane?), ma senza andare agli al-
bori della civiltà umana, basta che
chiediate ai vostri genitori che ruo-
lo, che carisma, che rispetto aveva
ai loro tempi il medico. Oggi abbia-
mo perso molto del rispetto che a-
vevamo allora. Oggi c’è dott. GOO-
GLE,  molto più apprezzato e citato
dai nostri pazienti, i parametri di
scelta poi sono costi bassi e rapidi-
tà. Vi troverete, forse con meno dif-
ficoltà di noi più anziani a vivere la
contraddizione di corsi sempre più
raffinati e super specialistici, che
in realtà sarà praticamente impos-
sibile applicare nella realtà di tutti
i giorni per la stragrande maggio-
ranza di noi soprattutto per i sud-
detti problemi economici e di tem-
po. Sicuramente la geniale idea di
liberalizzare la pubblicità sanitaria,
voluta non certo dall’Europa, ha a-
iutato a rendere sempre più squa-
lificata la professione soprattutto
odontoiatrica, ma se vogliamo es-
sere sinceri la colpa è anche no-
stra. Io posso parlare soprattutto
della parte di mia competenza, ma

credo di non sba-
gliare troppo, muta-
tis mutandis a por-
tare la stessa situa-
zione in campo me-
dico. Purtroppo un
piccolo numero di
colleghi ha come si
suol dire esagerato.
Prezzi da discount,
offerte senza pudore
(qualcuno ha addirittura proposto
rottamazione delle dentiere), car-
telloni da circo. Come conseguen-
za nell’immaginario collettivo il
buon dentista è lui, quello della
pulizia orale, non chiamiamola
nemmeno igiene che fa troppo i-
struito, al costo di pizza e birra,
del carico immediato sempre e co-
munque. Ed allora permettetemi
poche precisazioni. Il guaio di noi
odontoiatri è che siamo liberi pro-
fessionisti. In un Paese dove e-
sistono norme che se applicate
portano allo sciopero bianco,
parlare di libera professione da fa-
stidio. Non essere controllati, vidi-
mati, ma anche il doversi prendere
delle responsabilità senza trince-
rarsi dietro scatole cinesi appare
quasi indecente. Ed allora non si
dice che la nostra odontoiatria da
sempre prevalentemente fatta in
regime appunto libero professio-
nale è o era tra le migliori del mon-
do, quando non svenduta, o che
una nostra prestazione fatta da un
odontoiatra medio costa molto me-
no che fatta presso strutture pub-

bliche (dietro il ticket c’è Pantalone
che compensa). Il gioco non è a
tutti chiaro ma stiamo passando
da prestatori d’opera intellettuale
a fornitori di beni. Ed un bene si
compra dove costa meno, i beni
sono facilmente etichettabili e con-
frontabili e quando l’hai comprato
hai fatto il tuo. Questa non è medi-
cina o odontoiatria, è bottega, e
nessuno di noi ha studiato per fare
il bottegaio (sempre con il massi-
mo rispetto). Che fare? Tapparsi il
naso e cercare laboratori uzbeki,
materiali mongoli? Oppure tenere
duro? Arduo a dirsi. I viaggi della
speranza in paesi a basso reddito,
ma anche purtroppo in alcune realtà
nazionali, dove il concetto non è
seguire, educare, fare al proprio
meglio solo quello che è necessa-
rio, ma piuttosto far firmare un fi-
nanziamento, concludere il prima
possibile, magari includendo anche
prestazioni inutili, stando al limite
della decenza sono fenomeni diffi-
cili da combattere perchè poco o
nulla viene fatto a tutti i livelli per
informare, spiegare. La CAO nazio-
nale ha presentato recentemente
a Taormina un premio sul buon gior-
nalismo odontoiatrico, che non
vuol dire giornalismo che ci loda
ma che semplicemente parla one-
stamente di noi. Speriamo molto
in questo progetto. Allora ecco per-
chè continuo a fare questi discorsi
strani, perchè ho la speranza che
voi sappiate tirare fuori una soluzio-
ne che a noi sfugge, isolando chi
ci sta rovinando ma soprattutto sta
giocando pericolosamente con un
bene prezioso come la salute, ma-
gari sbandierando titoli ad effetto.
Ai nuovi colleghi buona fortuna, e
per gli altri….l’augurio di stare
sempre bene!
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IL VERBALE
DELL’ASSEMBLEA

Inizia alle ore 15.00 di venerdì 18 dicembre 2015 nella cornice della sala congressi
del “MIB SCHOOL OF MANAGEMENT” l’assemblea annuale ordinaria dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri alla presenza gradita della dott.ssa Roberta Chersevani,
presidente nazionale FNOMCEO, e di numerosi illustri ospiti.

Il Presidente, verificato il numero
legale dei presenti, dopo un breve
saluto iniziale agli iscritti, dà lettura
del verbale dell’assemblea dell’an-
no precedente che viene approvato
all’unanimità, prende quindi la paro-
la per la rituale relazione morale e
delle attività svolte dal Consiglio du-
rante l’annata. Espone quindi le
principali attività ordinistiche del-
l’anno 2015, anno nel quale si so-
no tenute 11 sedute del Direttivo,
sono state assunte 50 delibere, nel
corso dell’anno sono pervenuti al-
l’attenzione del Presidente 14 e-
sposti relativi a presunte infrazioni
del Codice deontologico. La Com-
missione Medica si è riunita 3 volte,
ha assunto 16 delibere, ha conclu-
so 2 procedimenti non ancora ese-
cutivi, sono stati aperti e sospesi
14 procedimenti. La Commissione

per gli iscritti all’Albo Odontoiatri
si è riunita 4 volte, sono state as-
sunte 2 delibere, non ha ricevuto
nessun esposto, ha assunto 2 deli-
bere (una archiviazione ed una in-
terdizione per un anno attualmente
in attesa di ricorso al CCEPS) non
ci sono stati procedimenti discipli-
nari aperti e sospesi. Sono state
presentate da parte dell’Ordine 2
segnalazioni e 2 querele alla
Procura della Repubblica. Riguardo
le attività negli organi direttivi nazio-
nali e regionali il Presidente eviden-
zia come a livello nazionale il Presi-
dente ha partecipato a 3 Nazionali
FNOMCeO, a 4 Consigli Nazionali
ENPAM (a 2 il Vicepresidente alle
altre 2 il Presidente CAO), nell’an-
no in corso la Regionale degli Ordi-
ni dei Medici Chirurghi e degli O-
dontoiatri (FROMCEO) si è riunita

3 volte, il Presidente ha inoltre
partecipato alla riunione del gruppo
di lavoro sulle professioni, salute,
ambiente ed è stato componente
FNOMCeO della delegazione orga-
nizzazioni professionali internazio-
nali. Il Presidente della Commis-
sione Odontoiatri ha partecipato a
3 Assemblee  Nazionali della CAO
ed alle riunioni in merito al progetto
Nazionale sui bifosfonati e sulla
prevenzione del carcinoma del cavo
orale. I rappresentanti ordinistici
hanno partecipato alla Commis-
sione dell’esame di abilitazione al-
la professione medica, alla Com-
missione dell’esame per l’ammis-
sione al corso triennale per la medi-
cina generale ed alla Commissione
negli esami di diploma per la spe-
cializzazione in medicina generale.
Riguardo alle attività degli Organi

Ronald Tramarin
consigliere segretario OMCEO Ts

Roberta Chersevani
presidente nazionale Fnomceo
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Direttivi riferisce  di  un incontro con
i rappresentanti del Comune per i
piani di zona ed uno per l’albo periti
e CTU presso il tribunale di Trieste.
Toccando il problema dell’aggiorna-
mento, comunica che continua l’at-
tività formativa dell’Ordine che ha
raggiunto un livello importante co-
me numero di corsi, di partecipan-
ti, di temi trattati, di valore culturale
e non ultimo di crediti ECM forniti,
i corsi sono stati 15 con la parteci-
pazione di 542 colleghi per un to-
tale di 3111 crediti ECM, sottolinea
l’importanza dell’organizzazione di
un corso residenziale FNOMCeO
con 32 partecipanti, l’Ordine inoltre
è stato l’organizzatore, in qualità
anche di provider Nazionale, del
convegno sui DAT che ha visto ben
90 partecipanti. Segnala come il
sito dell’Ordine sia stato completa-
mente rinnovato ed ha raggiunto
9.000 accessi mensili con 70.000
pagine visionate, 12 le newsletter
e 220 le mail inviate agli iscritti.
Informa inoltre l’Assemblea sui nu-
merosi incontri organizzati dall’Or-
dine sull’accreditamento regionale
degli ECM, in Prefettura per il rila-
scio e rinnovo di permessi di sog-
giorno ai cittadini extracomunitari,
con il vescovo, con il presidente
degli psicologi, con i rappresentan-
ti della Consulcesi, gli incontri di
presentazione con il nuovo direttore
della clinica ortopedica e con quello
della clinica neurologica, l’incontro
in ambito della III commissione

regionale sul piano per la preven-
zione, i rappresentanti ordinistici
hanno anche partecipato alla
riunione sulle coperture vaccinali,
a tre incontri al tavolo di lavoro dei
professionisti sul futuro della città
ed alla riunione in merito all’impu-
gnazione del regolamento condo-
miniale in merito alla ripartizione
delle spese ascensore, è stato or-
ganizzato il concerto di bene-
ficenza “musica per la vita”. L’Or-
dine ha provveduto ad organizzare
la conferenza stampa sul tavolo
delle professioni, a quella sull’os-
servatorio della salute,  quella sui
DAT, quella relativa alla presen-
tazione del concerto ed a quella
dell’intersindacale in merito allo
sciopero dei medici. Riguardo le
attività istituzionali il presidente
segnala come i rappresentanti del-
l’Ordine abbiamo partecipato a 78
manifestazioni scientifiche per por-
tare il saluto del Consiglio Direttivo.
La relazione viene approvata all’u-
nanimità.
Viene data quindi la parola al Teso-
riere che illustra il Bilancio Con-
suntivo dell’esercizio finanziario
2015, bilancio che viene certificato
ed approvato dal Presidente del
Collegio Revisori dei Conti e quindi
votato ed approvato dall’Assemblea
a maggioranza con un solo astenu-
to. Si passa quindi all’illustrazione
del Bilancio Preventivo per l’eser-
cizio finanziario 2016 anche questo
valutato ed approvato dai Revisori
dei Conti (la rappresentante dei
revisori dei Conti legge il verbale
stilato il giorno 26 novembre 2015)
e successivamente da tutta l’As-
semblea.
Il Presidente conclude ringraziando
il Consiglio di Presidenza, i com-
ponenti del Consiglio Direttivo e
quelli della commissione degli O-
dontoiatri, i componenti del Collegio
dei Revisori dei Conti e tutti i com-
ponenti della segreteria dell’Ordine.
Non essendoci altre comunica-
zioni, come previsto nelle varie ed
eventuali, alle ore 16.00 circa il
Presidente dichiara conclusa
l’odierna seduta e dà inizio alla
Cerimonia pubblica.

Laura Famulari, assessore alle
politiche sociali del comune di Trieste

ten. col. Orazio Caratozzolo
Comando Militare

Esercito del Friuli Venezia Giulia

Igor Dolenc, Vice presidente
della Provincia di Trieste

Lucia Pelusi
Direttore sanitario Azienda

Ospedaliero-Universitaria Trieste
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LA RELAZIONE
DEL TESORIERE

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

ENTRATE 2014

ENTRATE CONTRIBUTIVE..................
ENTRATE DIVERSE...........................
PARTITE DI GIRO...............................
TOTALE............................................

USCITE 2014

SPESE CORRENTI............................
SPESE IN CONTO CAPITALE.............
PARTITE DI GIRO..............................
TOTALE............................................

Al 31.12.2014 i residui attivi sono pari a euro 17.327,00 e i residui passivi sono
pari a euro 1.225,40. Poste attive e passive che, come già evidenziato,
determinano la disponibilità dell’ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
pari a euro 121.764,59 e del FONDO DI CASSA
pari a euro 105.662,99.

Andrea Vuga, tesoriere OMCeO Ts

392.364,00
        56.381,79

121.362,05
570.107,84

353.438,22
    21.124,57
121.523,05
496.085,84

L’esercizio 2014 si chiude con un
Fondo di Cassa pari ad euro
105.662,99, risultato di riscossioni
per euro 600.523,43 e pagamenti
per euro 494.860,44 ed un avanzo
di amministrazione pari ad euro
121.764,59, risultato della somma
del fondo di cassa euro 105.662,99
e dei residui attivi euro 17.327,00
sottratti i residui passivi per euro

1.225,40. Il conto economico delle
rendite e delle spese che annovera,
oltre alle rendite e alle spese di
competenza, le sopravvenienze
attive e passive dell’esercizio 2014,
ha prodotto un risultato economico
di euro 7.004,30.
Le entrate e le uscite dell’esercizio
2014 riassunte per titoli sono le
seguenti:



13

Assemblea Annuale Ordinaria 18 dicembre  2015

L’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2015 è pari ad euro 97.106,70, ricavato dal fondo di cassa
dell’anno 2014, euro 105.662,99, a cui si sommano le entrate e le uscite già accertate e presunte e le
variazioni già verificatesi e presunte nei residui. Le entrate previste per l’esercizio 2016 riassunte per titoli
sono le seguenti:

ENTRATE PER TITOLI

ENTRATE CONTRIBUTIVE...........................................
ENTRATE DIVERSE....................................................
PARTITE DI GIRO........................................................
TOTALE ENTRATE......................................................
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014...........................
TOTALE GENERALE...................................................

USCITE PER CATEGORIE

ORGANI ISTITUZIONALI..........................
SPESE PER IL PERSONALE
DIPENDENTE........................................
ONERI PREVIDENZIALI..........................
ACQUISTO LIBRI, RIVISTE,
PUBBLICAZIONI.....................................
ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO.....
SPESE DI RAPPRESENTANZA...............
SPESE PER LA SEDE...........................
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
LOCALI E IMPIANTI................................
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.......
PARTECIPAZIONE CONVEGNI
E CONGRESSI......................................
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI..

MEZZI DI TRASPORTO.......................
ENERGIA ELETTRICA
E RISCALDAMENTO..........................
ONERI E COMPENSI
SPECIALI INCARICHI..........................
PREMI DI ASSICURAZIONE................
COMMISSIONI BANCARIE..................
ONERI TRIBUTARI..............................
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
ENTRATE CORRENTI.........................
FONDI DI RISERVA............................
ACQUISTO IMM. TECNICHE...............
ACC.TO INDENNITA’ ANZIANITA’..........
PARTITE DI GIRO..............................
TOTALE GENERALE.........................

Per un risultato totale di pareggio
Entrate.................................................                       Uscite............................................. 627.991,02

Le uscite presunte per l’esercizio 2016 riassunte per categorie sono le seguenti:

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

392.364,00
  11.561,30
126.959,02
530.884,32
97.106,70

627.991,02

96.055,00

141.271,65
43.105,30

22.800,00
13.050,00
14.000,00
2.500,00

34.000,00
8.000,00

15.000,00
500,00

627.991,02

1.200,00

6.000,00

35.000,00
1.100,00

100,00
6.000,00

1.500,00
25.850,05
17.000,00
17.000,00

126.959,02
627.991,02



Assemblea Annuale Ordinaria 18 dicembre  2015

14

VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI

ENTRATE 2014

TITOLO I
Entrate contributive........................
Residui attivi riscossi.....................
TOTALE........................................

TITOLO II
Entrate diverse..............................
Residui attivi riscossi
TOTALE........................................

TITOLO III
Entrate per alienazione
di beni patrimoniali.........................
Residui attivi riscossi ....................
TOTALE........................................

TITOLO IV
Partite di giro................................
Residui attivi riscossi.....................
TOTALE........................................
TOTALE GENERALE ENTRATE......
Fondo iniziale di Cassa .................
TOTALE........................................

BILANCIO CONSUNTIVO 2014

Tiziana Cimolino, presidente dei revisori dei conti OMCeO Trieste

USCITE 2014

TITOLO I
Spese correnti....................................
Residui passivi pagati.........................

TOTALE............................................

TITOLO II
Spese in conto capitale.......................
Residui passivi pagati.........................

TOTALE.............................................

TITOLO III
Partite di giro.....................................
Residui passivi pagati.........................

TOTALE.............................................

TOTALE GENERALE USCITE..............

AVANZO AMMINISTRAZIONE .............
FONDO DI CASSA 2014.....................

388.800,00
3.564,00

392.364,00

41.024,04
15.357,75
56.381,79

0
0
0

120.902,05
460,00

121.362,05
570.107,84
47.742,59

617.850,43

353.438,22
0

353.438,22

21.124,57
0

21.124,57

120.902,05
621,00

121.523,05

496.085,84

121.764,59
105.662,99

Il Collegio dei Revisori dei Conti si
è riunito nella sede dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Trieste il giorno
16 aprile 2015, alle ore 19.45, per
procedere alla verifica degli atti con-
tabili relativi al Bilancio Consuntivo
2014. Sono presenti la dott.ssa Ti-
ziana Cimolino, il dott. Fabio Ra-
nieri e il dott. Paolo Gustini. E’ inol-
tre presente il dottor  Andrea Vuga,
Tesoriere. Si procede all’esame
globale dei fatti di gestione del-
l’esercizio finanziario 2014 e si
riscontra che le risultanze del con-
to precedente sono state riportate
nel conto consuntivo 2014. La do-
cumentazione prodotta a corredo
del conto è regolare. La situazione
amministrativa al 31/12/2014 può
essere così riassunta:
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PASSIVITA’ ESERCIZIO 2014

Residui passivi...................................
Fondo indennità buonuscita.................

TOTALE PASSIVITA’...........................

PATRIMONIO NETTO.........................

TOTALE A PAREGGIO........................

ATTIVITA’ ESERCIZIO 2014

Fondo di cassa.....................................
Fondo di cassa (F.I.P. – C.I.P.)...............
Polizze contratte per indennità
buonuscita...........................................
Residui attivi.........................................
Fabbricati.............................................
Mobili, arredi, macchine d’ufficio.............
Elaboratori elettronici e altri tecnici.........
TOTALE ATTIVITA’.................................

Si dà atto che le spese effettuate dall’Ordine sono state rigorosamente indirizzate al perseguimento dei fini
istituzionali ed attuate nel rispetto dei principi di seria economicità. Il Collegio dei Revisori dei Conti propone
all’Assemblea l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2014.

Dott.ssa Tiziana Cimolino
Presidente

Dott. Paolo Gustini
Revisore effettivo

BILANCIO PREVENTIVO 2016

Variazioni nei residui attivi
già verificatesi e presunte
nell’esercizio 2015.............................. - 17.327,00
Variazioni nei residui passivi
già verificatesi e presunte
nell’esercizio 2015...............................  - 1.225,40
 __________________________________________

......................................................... - 18.552,40

Fondo di cassa
all’inizio dell’esercizio 2015................... 105.662,99
Residui attivi all’inizio
dell’esercizio 2015...............................   17.327,00
Residui passivi all’inizio
dell’esercizio 2015................................   -1.225,40

Avanzo di amministrazione
dell’esercizio 2015............................... 121.764,59

Dott. Fabio Ranieri
Revisore effettivo

105.662,99
26.727,62

152.976,65
17.327,00
63.355,54
10.137,54
5.957,64

382.144,98

1.225,40
152.976,65

154.202,05

227.942,93

382.144,98

Il Collegio dei Revisori dei Conti si
è riunito nella sede dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Trieste il giorno
26 novembre 2015, alla ore 19.45,
per procedere alla verifica del Bi-
lancio Preventivo 2016 da sotto-
porre all’approvazione dell’Assem-
blea, convocata per il giorno 18
dicembre 2015. Sono presenti la
dott.ssa Tiziana Cimolino, il dot.
Paolo Gustini e il dott. Fabio Ra-
nieri. E’ inoltre presente il dott.
Andrea Vuga, Tesoriere. L’esame

del Bilancio Preventivo 2016 con-
sente di rilevare una corretta im-
postazione tecnico-gestionale. Gli
stanziamenti previsti appaiono
commisurati con le risorse dispo-
nibili o acquisibili nei tempi preve-
dibili. Il Collegio, nell’esaminare le
singole postazioni relative alle
spese, dà rilevanza all’imposta-
zione corretta dei capitoli di spesa
che, elaborati secondo schemi di
razionalizzazione, sono stati ar-
ticolati nell’attribuzione degli stan-
ziamenti con maggiori criteri di

omogeneità e specificità.
Esprime, pertanto, una valutazione
positiva sull’impostazione fun-
zionale del Bilancio Preventivo
2016.
Nell’insieme gli importi risultano
proporzionali alle esigenze e ai fab-
bisogni mirati al funzionamento
ottimale dell’Ordine.
In sintesi, poiché la relazione del
Tesoriere, ampia e minuziosa nel
dettaglio, consente un esame
obiettivo, si evidenzia di seguito la
tabella dimostrativa dell’Avanzo di
Amministrazione presunto al
termine dell’esercizio 2015 e inizio
esercizio 2016:
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Il Collegio, infine, nell’esprimere una valutazione positiva al progetto di Bilancio per il 2016, approva la
predisposizione attuata dal Tesoriere, dott. Andrea Vuga e, nel sollecitarne l’approvazione, rivolge a quest’ultimo,
nonché al personale addetto, un sentito ringraziamento per aver contribuito e consentito lo svolgimento e
l’espletamento delle proprie funzioni.

ENTRATE
Già accertate durante
l’esercizio 2015...................................521.814,45
Presunte per il restante
esercizio 2015..................................... 17.875,78

SPESE
Già impegnate durante
l’esercizio 2015................................  - 394.634,86
Presunte per il restante
periodo esercizio 2014....................... - 151.160,86
—-------------------------------------------------———————
........................................................... - 6.105,49

Avanzo di Amministrazione inizio esercizio 2016.................................................................... 97.106,70

L’avanzo di amministrazione 2015 verrà così distribuito:

Cap. 21.................................................
Cap. 24.................................................
Cap. 25.................................................
Cap. 26.................................................
Cap. 27.................................................
Cap. 28.................................................
Cap. 32.................................................
Cap. 38.................................................
Totale....................................................

Cap. 1..................................................
Cap. 4..................................................
Cap. 7..................................................
Cap. 14................................................
Cap. 15................................................
Cap. 16................................................
Cap. 17................................................
Cap. 18................................................
Cap. 20................................................

ENTRATE
Entrate contributive.............................
Entrate diverse...................................
Partite di giro.....................................
Totale entrate.....................................
Avanzo di amministrazione..............
Totalea pareggio.................................

USCITE
Spese correnti......................................
Spese in conto capitale.........................
Partite di giro.......................................

Totale uscite........................................

Dott. Paolo Gustini
Revisore effettivo

Dott. Fabio Ranieri
Revisore effettivo

Dott.ssa Tiziana Cimolino
Presidente

5.000,00
5.000,00

500,00
5.000,00

11.500,00
500,00

3.000,00
8.000,00
7.000,00

5.500,00
10.000,00
6.000,00
3.000,00
3.000,00
6.000,00

20.000,00
557,50

99.557,50

392.364,00
11.561,30

126.959,02
530.884,32
97.106,70

627.991,02

467.032,00
34.000,00

126.959,02

627.991,02
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RICORDANDO I COLLEGHI
CHE CI HANNO LASCIATO

Prof. Andrea BOSATRA
Nato a Trieste il 1° gennaio 1925, laureato a Padova
nel ‘49, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Rovigo
dal ‘50 al ‘69, poi a quello di Vicenza dal ’69 al ’71 e
successivamente all’Albo dei Medici Chirurghi di Trie-
ste dal 1971 al 2000. Specialista in Otorinolaringo-
iatria. Libero docente in Clinica Otorinolaringoiatrica.
Deceduto nel giugno 2015 all’età di 90 anni.

Dott.ssa Felicita CHIARELLI
Nata a Cento il 7 gennaio 1924, laureata a Bologna
nel ‘48, iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi di Ferrara
dal ‘50 al ‘51, poi all’Albo dei Medici Chirurghi di
Genova dal ’51 al ’69 e successivamente a quello di
Trieste dal 1969 al 2008. Specialista in Pediatria e in
Psicologia dell’Età evolutiva. Deceduta il 20 febbraio
2015 all’età di 91 anni.

Dott. Eugenio COSLOVICH
Nato a Umago d’Istria il 30 dicembre 1930, laureato a
Parma nel ‘58, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dal 1959 al 2014, specialista in Oftalmologia
e Oculistica. Deceduto il 1° maggio 2015 all’età di 85
anni.

Prof. Vincenzo CUMBO
Nato a Burgio (AG) il 27 aprile 1950, laureato a Pa-
lermo nel ‘75, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di
Palermo dal ‘76 al ‘99, poi all’Albo dei Medici Chirurghi
di Trieste dal ‘99 al 2015 ed iscritto anche all’Albo
degli Odontoiatri dal 2004 al 2015. Specialista in
Odontoiatria e Protesi Dentaria. Deceduto il 16 no-
vembre 2015 all’età di 65 anni.

Dott. Mario DEL PICCOLO
Nato a Trieste il 21 giugno 1926, laureato a Modena
nel ’63, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Trie-
ste dal 1963 al 2013, specialista in Stomatologia.
Deceduto il 28 febbraio 2015 all’età di  89 anni.

Dott.ssa Gabriella DIBIAGGIO
Nata a Trieste l’ 8 dicembre 1926, laureata a Padova

nel ‘52, iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi di Trieste
dal ’52 al 1990. Specialista in Malattie del tubo dige-
rente, sangue e ricambio. Deceduta il 10 novembre
2015 all’età di 89 anni.

Dott. Pasquale GAMBA
Nato a Castelnuovo Parano (FR)  il 22 marzo 1936,
laureato a Roma nel ’62, iscritto all’Albo dei Medici
Chirurghi di Frosinone dal ‘63 al ‘66, poi all’Albo dei
Medici Chirurghi di Trieste dal 1966 al 2014, specia-
lista in Ortopedia e Traumatologia e in Medicina Legale
e delle Assicurazioni. Deceduto il 22 novembre 2015
all’età di 79 anni.

Dott. Pierpaolo GORI
Nato a Trieste il 26 giugno 1948, laureato a Trieste
nel ‘73, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Trieste
dal ‘74 al 2015. Specialista in Anestesiologia e
rianimazione e in Cardiologia. Deceduto il 23 ottobre
2015 all’età di 67 anni.

Dott. Luigi GUARINI
Nato a Brindisi  il 26 ottobre 1934, laureato a Siena
nel ’59, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Brin-
disi dal ‘60 al ‘62, poi all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dal 1962 al 2015, specialista in Cardiologia e
in Ematologia. Deceduto il 16 novembre 2015 all’età
di 81anni.

Dott. Vito LUPINC
Nato a Gorizia il 1° luglio 1938, laureato a Bologna
nel ‘67, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Trie-
ste dal 1967 al 2009, specialista in Cardiologia. De-
ceduto il 15 giugno 2015 all’età di 77 anni.

Dott. Achille MAGGI
Nato a Francavilla Fontana (BR) il 10 settembre 1927,
laureato a Bari nel ’52, iscritto all’Albo dei Medici Chi-
rurghi di Brindisi dal ‘54 al ‘61, poi all’Albo dei Medici
Chirurghi di Trieste dal 1961 al 2000, specialista in
Oculistica. Deceduto il 7 novembre 2015 all’età di 88
anni.
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Dott. Guglielmo MAYER
Nato a Fossacesia (Chieti) il 26 gennaio 1930,
laureato a Pavia nel ‘54, iscritto all’Albo dei Medici
Chirurghi di Chieti dal ‘55 al ‘58, poi all’Albo dei Medici
Chirurghi di Trieste dal ‘58 all’86, successivamente
all’Albo degli Odontoiatri dall’86 al ’97 e dal ’93 fino al
2015 reiscritto anche all’Albo dei Medici Chirurghi.
Specialista in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Com-
ponente della Commissione per gli iscritti all’Albo degli
Odontoiatri dal 1985 al 1993 e del Consiglio Direttivo
dal 1985 al 1990. Deceduto il 19 febbraio 2015 all’età
di 85 anni.

Dott.ssa Francesca MONGELLI
Nata a Brindisi il 10 maggio 1947, laureata a Pisa nel
‘71, iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi di Pisa dal
‘72 al 1980  e successivamente a quello di Trieste dal
1980 al 2015. Specialista in Medicina interna, in
Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio  in
Medicina legale e delle assicurazioni. Deceduta il 20
luglio 2015 all’età di 68 anni.

Dott. Guido RIBOLLI
Nato a Trieste il 27 ottobre 1927, laureato a Padova
nel ‘52, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Trieste
dal 1953 al 2001. Deceduto il 21 febbraio 2015 all’età
di 88 anni.

Dott. Giorgio RINALDI
Nato a Trieste il 30 agosto 1921, laureato a Genova
nel ‘46, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Trieste
dal 1946 al 2015, specialista in Oculistica. Deceduto
il 20 febbraio 2015 all’età di 94 anni.

Dott. Luciano RIZZO
Nato a Trieste il 28 agosto 1930, laureato a Bologna
nel ‘55, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Trieste
dal 1956 al 2015, specialista in Cardiologia. Deceduto
il 3 luglio 2015 all’età di 85 anni.

Dott.ssa Anna ROSSI
Nata a Trieste il 16 gennaio 1949, laureata a Trieste
nel ‘74, iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi di Roma
dal 1978 al 1982 e successivamente a quello di Trieste
dal 1982 al 2014. Specialista in Clinica pediatrica.

Deceduta il 23 novembre 2015 all’età di 66 anni.

Dott.ssa Maria Santa SODARO
Nata a Palermo il 15 luglio 1957, laureata a Palermo
nel ‘79, iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi di Palermo
dal 1980 al ‘99  e successivamente a quello di Trieste
dal 1999 al 2015. Specialista in Anestesiologia e
rianimazione. Deceduta il 18 novembre 2015 all’età
di 58 anni.

Dott. Guido SONZIO
Nato a Trieste il 30 maggio 1940, laureato a Modena
nel ‘68, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Trieste
dal 1969 al 2015 e all’Albo degli Odontoiatri dal 2000
al 2015, specialista in Radiologia. Deceduto il 21
gennaio 2015 all’età di 75 anni.

Prof. Alessandro TORRETTA
Nato a Torino il 23 aprile 1929, laureato a Torino nel
‘54, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Torino dal
‘55 al ‘69, poi all’Albo dei Medici Chirurghi di Trieste
dal 1969 al 2007. Specialista in Radiologia. Libero
docente in Radiologia e in Medicina Nucleare. Dece-
duto il 27 febbraio 2015 all’età di 86 anni.

Dott. Claudio TRAMER
Nato a Trieste il 29 ottobre 1932, laureato a Padova
nel ‘57, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Trieste
dal 1957 al 2015, specialista in Cardiologia e in
Medicina del Lavoro. Deceduto l’ 8 febbraio 2015 all’età
di 83 anni.

Dott. Luigi VIDONI
Nato a San Vincenzo Valle Roveto (L’Aquila) il 14
novembre 1948, laureato a Milano nel ‘75, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di Milano dal ‘76 al 2009,
poi all’Albo dei Medici Chirurghi di Trieste dal 2009 al
2014. Specialista in Ortopedia e traumatologia. Dece-
duto il 29 dicembre 2014 all’età di 67 anni.

Dott. Patrizio VITTORI
Nato a Trieste il 3 dicembre 1951, laureato a Trieste
nell ‘82, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi di Trieste
dal 1983 al 2015. Deceduto il 28 settembre 2015
all’età di 64 anni.
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LE MEDAGLIE D’ORO

Medici Chirurghi e Odontoiatri iscritti all’Ordine che
hanno raggiunto i 50 anni di laurea.

Dott. Alberto COSSU

Laureato nel 1965 all’Università di
Padova. Durante l’ultimo anno di
frequenza, terminati gli esami ed
in attesa della tesi, ha lavorato
come volontario nel reparto di me-
dicina dell’ospedale di Este. Quindi
è stato assunto in una casa di cura
privata a Pieve di Cadore e, nel
maggio 1966, è stato assunto nel
reparto di chirurgia e ostetricia del
nuovo ospedale di Jesolo. Nel giu-
gno del 1968 ha iniziato l’espe-
rienza di medico condotto per un
anno come interno a S. Nicolò Co-
melico (BL), poi come titolare a
Carceri (PD), a Vighizzolo d’Este
(PD) e, infine, a Villa Estense (PD),
dove ha lavorato fino alla fine del
2007. A dicembre 2007, su propo-
sta dell’amministrazione comu-
nale, il Presidente della Repubblica
gli ha conferito l’onorificenza di Ca-
valiere al merito della Repubblica
Italiana. Ha conseguito la specia-
lizzazione in odontoiatria e protesi
dentale nel 1976 e per qualche an-
no ha praticato questa professione
collaterale.

Dott. Ennio FURLANI

Nato a Trieste il 21 Aprile 1940, ha
acquisito il diploma di Scuola
media superiore presso l’Istituto
Scientifico “G. Oberdan” di Trieste
nel 1959 e si è iscritto alla Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo
di Ferrara. Nel 1965 ha conseguito
la Laurea con il punteggio di 106/
110 presso lo stesso Ateneo con
discussione della tesi “Aspetti
etiopatogenetici del Pemfigo con
particolare riferimento all’etiologia
virale”. Dal Giugno 1964 all’Ottobre
1965 è stato allievo interno presso

la Clinica Dermosifilopatica dell’U-
niversità degli Studi di Ferrara. Dal
21 Novembre 1965 all’11 Gennaio
1966 assistente volontario presso
la Seconda Divisione di Medicina
degli Ospedali Riuniti di Trieste. Ha
conseguito a Ferrara l’abilitazione
all’esercizio della Professione me-
dica a Marzo 1966. Dal 18 Maggio
1966 al 15 Maggio 1967 è stato
sottotenente medico presso l’O-

spedale militare di Trieste e Me-
dico Ospite presso la Seconda
Divisione di Medicina degli Ospe-
dali Riuniti di Trieste dal 21 Novem-
bre 1965 al 10 Gennaio 1967. Suc-
cessivamente è stato Medico ospi-
te presso il Servizio Immunotrasfu-
sionale degli Ospedali Riuniti di
Trieste fino al 15 Maggio 1967, poi
Assistente incaricato con man-
sioni di ruolo fino al 30.11.1969 e
infine Assistente di ruolo fino al 31
Marzo 1973 sempre presso lo
stesso reparto. Ha rivestito il ruolo
di Aiuto incaricato presso il Labo-
ratorio di Analisi Chimiche Cliniche
e Servizio Immunotrasfusionale
dell’Ospedale di Cittadella (PD) dal
01.04.1973 al 15.05.1973. Dal 1
Luglio 1973 al 31 Gennaio 1977 è
stato Aiuto incaricato (rapporto a
tempo pieno) presso il Reparto di
Istologia ed Anatomia Patologica,
Laboratorio Ricerche Cliniche e
Servizio Immunotrasfusionale pres-
so l’Ospedale Pediatrico regionale
Burlo Garofalo di Trieste. Dal 1
Febbraio 1977 al 9 Agosto 1982 ha
svolto attività di specialista presso
il Laboratorio centrale USL Trieste.
E’ stato inoltre contemporanea-
mente Medico Ospite presso la
Seconda Divisione di Medicina
degli Ospedali Riuniti di Trieste dal
1 Marzo 1980 al 9 Agosto 1982.
Dal 10 agosto 1982 al 6 maggio
1984 è stato Aiuto incaricato
presso il Servizio Immunotrasfu-
sionale degli Ospedali Riuniti di
Trieste, da dove si è dimesso per
motivi di salute per i postumi di
epatiti B contratti in servizio prima
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del 1969 e poi nel 1984. Infine da
Luglio1982 fino al 30 Aprile 2005 è
stato Medico di Medicina generale
presso l’USL n° 1 – Triestina, mas-
simalista perché dopo il Luglio
1982, in brevissimo tempo, la sua
lista annoverava 1.563 Pazienti.

Dott. Giusto GRUDEN

Nato ad Aurisina il 20.05.1934 e,
dopo aver conseguito la maturità
classica, si è iscritto all’Università
di Lubjana, dove ha conseguito la
laurea in Medicina e Chirurgia nel
gennaio 1963. Dopo due anni di
lavoro nel distretto sanitario cen-
trale di Lubiana, diretto dal dott.
Cibic Ivan, ha chiesto il riconosci-
mento della laurea presso l’univer-
sità di Bari e, dopo aver sostenuto
alcuni esami e stilato la tesi, ha
potuto fare l’esame di Stato nel
1965. Tornato quindi a Trieste, ha
lavorato per due anni presso l’am-
bulatorio oncologico diretto dal
dott. Lovenato e nello stesso perio-
do è stato medico scolastico pres-
so la scuola Morpurgo e Campi
Elisi.
Nel 1967 è stato nominato medico
condotto e medico scolastico pres-
so la condotta medica dell’Alto-
piano Ovest Prosecco-Santa Cro-
ce fino a maggio 1985. Contem-
poraneamente ha svolto l’attività
come Medico di Medicina Generale
fino all’età del pensionamento.
Per parecchi anni è stato medico
sportivo presso le società sportive
dell’altopiano Ovest e presidente
del circolo sportivo di Sistiana.

Laureato in Medicina e Chirurgia
all’Università di Padova nel luglio
1965 con 110/110 e lode, è stato
assistente universitario all’Univer-
sità di Padova, libero docente nel
1969 e ha conseguito con lode
alcune specialità, tra le quali Me-
dicina Interna, Nefrologia e Scienza
dell’Alimentazione. E’ stato profes-
sore ordinario di Medicina interna
nella Facoltà di Medicina e Chirur-
gia dell’Università di Trieste dal
1980 al 2010. Dal 1999 al 2003 è
stato delegato del Rettore all’Uni-
versità di Trieste. Ha trascorso pe-
riodi di studio come “visiting scien-
tist” a Stoccolma (St. Eriks), a
Boston (MIT) e a Los Angeles
(UCLA). E’ stato Presidente (SIN-
PE, ISRNM, ISURT), Segretario
generale (ESPEN) e membro dei
consiglio scientifici, educazionali e
direttivi di numerose società scien-
tifiche italiane e straniere riguar-
danti in particolare la medicina
interna, la nutrizione e il metabo-
lismo. E’ stato nominato socio ono-
rario si SINPE e ADI. Membro nel
1999 del Gruppo di riferimento per
il Piano Nazionale delle Biotecno-
logie, afferente alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Fino al
pensionamento è stato Direttore
della Clinica Medica Generale e
Terapia Medica (1993-2010), del
Dipartimento universitario di Scien-
ze Cliniche Morfologiche e Tecno-
logiche, del Dipartimento univer-
sitario di Scienze Mediche, Tecno-
logiche e Traslazionali, del Dipar-
timento assistenziale universi-
tario-ospedaliero di Medicina In-
terna e delle Scuole di Specia-
lizzazione in Cardiologia (1997-
2010) e in Medicina Interna dell’U-
niversità di Trieste. Direttore eme-
rito del Dipartimento universitario
clinico di SMTT. E’ stato relatore
in congressi in numerosi paesi eu-
ropei, nord e sud americani e
dell’Asia. “Honorary Member”
(1997) della Società Cilena di
Nutrizione Clinica. “Arvid Wretlind
Lecture and Diploma” della Società
Polacca di Nutrizione nel 2000.
“Thomas Addis Medal” dell’Interna-
tional Society of Renal Nutrition

Dott. Ettore JOGAN

Laureato in Medicina e Chirurgia a
Padova nel 1965, ha conseguito la
specialità in Psichiatria a Milano
nel 1968. Ha svolto l’attività di ricer-
catore nell’anno accademico 1967-
68 presso la Clinica Psichiatrica
dell’Università di Milano. Dal 1968
al 1971 ha lavorato come  Assi-
stente presso l’Ospedale Psichia-
trico “P.Pini” di Milano e fino al 1973
ha lavorato come Aiuto presso lo
stesso ospedale. Dal 1973 al 1981
ha ricoperto il ruolo di Aiuto presso

i servizi psichiatrici territoriali della
Provincia di Trieste. Dal 1981 al
1986 ha lavorato come primario
presso il Servizio Psichiatrico Di
Diagnosi e Cura all’Ospedale Mag-
giore di Trieste. Nel periodo milane-
se ha scritto alcune pubblicazioni
sull’impiego di psicofarmaci in
psichiatria. Nel 1986 si è ritirato dai
servizi psichiatrici pubblici e nel

and Metabolism, assegnatagli a
Padova nel 2004. “Niwa Medal”
della International Society on
Uremia Research and Toxicity,
attribuitogli nel 2014 a Okinawa
(Giappone). Attualmente è Presi-
dente del Circolo della Cultura e
delle Arti di Trieste; Socio Corri-
spondente dell’Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti; docente
a contratto nelle Scuole di Specia-
lizzazione in Medicina Interna e in
Malattie Cardiovascolari dell’Uni-
veristà di Trieste.

Prof. Gianfranco GUARNIERI
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frattempo ha completato il suo
training psicoanalitico della Società
Psicoanalitica Italiana. Nel 1986 è
diventato Membro Associato della
S.P.I. e della International Pasycho-
analytic Association e da allora ha
lavorato prevalentemente come
psicoanalista e come psicotera-
peuta in privato (è iscritto nella lista
di psicoterapeuti presso l’Ordine
dei Medici di Trieste). Inoltre ha co-
perto i seguenti incarichi. Dal 1991
al 2004 è stato consulente psicote-
rapeuta presso il “Servizio socio-
psicopedagogico sloveno” della
A.S.L.N°1 Triestina. Dal 2000 al
2003 ha lavorato come consulente
psicoterapeuta e supervisore pres-
so il S.P.D.C. dell’Ospedale di Go-
rizia. Dal 1995 tiene un seminario
mensile di educazione alla psico-
terapia psicoanalitica per gli psi-
chiatri e psicologi clinici presso il
Centro di Salute Mentale di Lu-
bjana (Slovenia). Da molti anni col-
labora con il progetto IPA per l’edu-
cazione degli analisti a Zagabria
(Croazia) e da più di 20 anni lavora
con un gruppo di colleghi analisti
del Centro Veneto di Psicoanalisi
per l’approfondimento teorico-
clinico delle patologie gravi. Dal
1994 ha scritto e pubblicato nu-
merosi lavori sul tema della psi-
coterapia analitica delle patologie
gravi.

Prof. Gennaro LIGUORI

Nato a Tivoli (Roma) il 30 novembre
1940, da Giovanni (medico) e Clelia
Tani. E’ sposato con Maria Ricci
ed ha tre figli. Giovanni, urologo,
Marta, fisioterapista e Pietro, inge-
gnere informatico. Si è laureato con

lode in Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Roma il 23 luglio
1965, nella sessione estiva del se-
sto anno. E’ specialista in Chirur-
gia Generale, Chirurgia Toracica e
in Chirurgia Vascolare. Dopo il
periodo di formazione a Roma, si
è trasferito a Trieste dove, il 3
giugno 1970, è entrato nei ruoli
universitari come Assistente Ordi-
nario dell’Istituto di Patologia Chi-
rurgica diretto dal prof. Aldo Leg-
geri. Alla sua Scuola ha svolto una
continua attività clinica e didattica
fino al 12 ottobre 1989 quando,
come vincitore di concorso, è stato
nominato Primario della Divisione
di Chirurgia Toracica dell’Ospedale
di Trieste. Nel 1990 è rientrato nei
ruoli unversitari come vincitore del
Concorso a Professore di prima
fascia. Gli venne confermato il pri-
mariato della divisione di Chirurgia
Toracica e gli fu affidata la direzione
della Scuola di Specializzazione in
Chirurgia Toracica. Il 1 agosto 2000
è stato nominato Direttore della
Clinica Chirurgica e della Scuola
di Specializzazione in Chirurgia
Generale dell’Università di Trieste.
Dal 15 aprile 2005 al 30 ottobre
2011 è stato Direttore del Diparti-
mento Assistenziale di Chirurgia
Generale e Toracica. E’ autore di
342 lavori a stampa, 229 dei quali
pubblicati per estenso su riviste
italiane ed internazionali. Ha parte-
cipato a numerosissimi congressi
e nel 2004 ha portato a Trieste il
Congresso Nazionale della Società
Italiana di Chirurgia Oncologica. E’
stato Presidente della Società Tri-
veneta di Chirurgia nel biennio
2005-2007. Dal primo novembre
2011 è in pensione.

prof. Riccardo LUCCIO

Nato a Roma nel 1941, nel 1965
ha conseguito la laurea in Medicina
e Chirurgia ed è diventato Profes-
sore Ordinario nel 1975. Ha inse-
gnato presso le Università di Mila-
no (1969-1975), Torino (1975-
1978), Trento (1974-1976), Firenze
(1996-2005) e Trieste (1978-1996
e 2005-2010). In questa Università

è stato di volta in volta membro del
Consiglio di Amministrazione, Di-
rettore del Dipartimento di Psico-
logia e Presidente del Corso di Lau-
rea in Psicologia. Dal 2012 profes-
sore emerito di Psicometria. E’ sta-
to “visiting researcher e/o profes-
sor” presso le Università di Brema,
di Vienna, di Zagabria, di Budapest,
di Belgrado e presso il Medical Re-
search Council di Cambridge. Tra
il 15 maggio 1994 e il 25 ottobre
1995 ha svolto una missione di ri-
cerca in Bosnia per uno studio sul
campo degli effetti psico-sociali
della guerra. I suoi principali campi
di ricerca sono stati l’analisi dei da-
ti in psicologia, i sistemi dinamici
non lineari in psicologia, la psico-
logia dei processi cognitivi e la
storia della psicologia. E’ autore di
circa 380 saggi scientifici pubbli-
cati su riviste italiane e interna-
zionali, nonché di 20 volumi. E’
stato componente del comitato
scientifico o di redazione, tra l’altro,
di “Statistica Applicata”, del
“Giornale Italiano di Psicologia”, di
“Psicologia Contemporanea”, di
“Gestalt Theory”, di “Storia e Critica
della Psicologia”, di “Review of
Psichology”. E’ membro, tra l’altro,
dell’Associazione Italiana di Psico-
logia, della Psychometric Society,
della Gesellschaft fur Gestalt-
theorie, dell’American Psycholo-
gical Association (Div. 26) e dell’In-
ternational Psychophyisical So-
ciety. Nel 1986 gli è stato conferito
il Premio Wolfgang Metzger dalla
Gessellschaft fur Gestalttheorie
per “eccezionali meriti nello svilup-
po della teoria della Gestalt”. Nel
2000 gli è stata conferita la Meda-
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glia d’oro dal Presidente della Re-
pubblica come Benemerito della
Cultura e della Scienza. Nel 2012
è stato nominato Honour Professor
dal gruppo di lavoro di psicologia
Alps Adria. Nel 2014 gli è stato
conferito il Premio Sante De San-
ctis per il saggio “Dall’anima alla
mente” (Ed. Laterza).

Dott. Andrea VUGA

Nel 1958 ha conseguito la maturità
classica e si è iscritto alla facoltà
di Medicina e Chirurgia presso
l’Università di Padova, dove ha
conseguito la laurea nel febbraio
del 1965 e a maggio dello stesso
anno ha superato l’esame di Stato
a Torino. Ha conseguito la Specia-
lizzazione in Ginecologia ed Oste-
tricia presso l’Università di Padova
nel 1969. Dal 1965 al 1970 è stato
assistente volontario presso la divi-
sione di Ostetricia e Ginecologia
dell’Ospedale Maggiore di Trieste.

Contemporaneamente e fino al
1970 è stato medico di Pronto
Soccorso (allora Croce Rossa) di
Trieste e Medico di Medicina
Generale convenzionato con le
Mutue. Dopo la specializzazione
ha lavorato come specialista
convenzionato esterno con le
Mutue per circa 8 anni; poi è stato
libero professionista, attività che
svolge tutt’ora.  Dal 1971 al 1986 è

stato Assistente di ruolo prima alla
Divisione Ospedaliera e poi in
Clinica Ostetrico-Ginecologica
dell’Università di Trieste. Dal 1971
e fino al pensionamento è stato
specialista ambulatoriale presso
l’Azienda Sanitaria di Trieste. Per
15 anni ha ricoperto il ruolo di vice
segretario del SUMAI della
provincia di Trieste e tesoriere del
SUMAI della Regione FVG. Dal
1988 Consigliere dell’OMCeO
Trieste e poi Tesoriere dell’Ordine
dal 1991 al 1999 e dal 2009 a
tutt’oggi. Ha sempre collaborato
con la Clinica ostetrico-gineco-
logica dell’Università di Lubiana per
progetti riguardanti la contrac-
cezione, la sterilità coniugale, e
l’aggiornamento professionale.
Tutt’ora mantiene una stretta
collaborazione con la Medical
Chamber della Slovenia con la
quale il nostro Ordine di Trieste ha
realizzato importanti progetti
transfrontalieri.
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CONSEGNA DEI
PREMI DI STUDIO

FONDAZIONE BRUNO MAESTRO

Viene consegnato il premio in
memoria del microbiologo Prof.
Brenno BABUDIERI, riservato a
giovani laureati in Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi
di Trieste alla

Dott.ssa Elisa OLIVO
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Viene consegnato il premio in
memoria dell’Ing. Sergio TOSSI,
riservato a giovani dottori in
Ingegneria laureati presso l’Uni-
versità degli Studi di Trieste,
studenti di Laurea magistrale
presso l’Università degli Studi di
Trieste all’ Ing. Michele PECCHI
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La dott.ssa Pia PARLATO,
consegna il premio di merito in
memoria del padre, il dott.
Giuseppe PARLATO alla

Dott.ssa Chiara ZIVIC

Tirocinante dell’ultimo anno del
corso triennale di formazione
specifica in medicina generale
2012-2015 della Regione Friuli
Venezia Giulia che ha presentato
la tesi dal titolo: “Disturbi depres-
sivi o ansiosi lievi: è possibile un’al-
ternativa terapeutica non farmaco-
logica?”
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Serena Addobbati, vice-Presidente dell’A.M.M.I. – Sezione di Trieste, consegna il premio di studio alla

A.M.M.I. SEZIONE DI TRIESTE
Consegna il premio la Vice Presidente
Serena Addobbati

Dott.ssa Margherita GOBBO
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Vengono consegnati 4 premi di studio in memoria della dott.ssa Fulvia Bertoli e del dott. Domenico Veronese,
riservati ai più giovani e meritevoli laureati in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Trieste dell’anno
accademico 2013/2014, nati a Trieste. I premiati sono:

DOTT.SSA FULVIA BARTOLI E DOTT. DOMENICO VERONESE

Dott. Giulio BARTOLI

Dott. Matteo CATANIA

Dott. Lorenzo RADILLO

Dott.ssa Valentina CARRATO
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La Casa di Cura Pineta del Carso offre un premio di merito in memoria del dott. Pierpaolo GORI alla

CASA DI CURA PINETA DEL CARSO

Dott.ssa Sara DOIMO
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I NEOLAUREATI
E NEOCOLLEGHI

In foto la dottoressa
Laura Cacciaguerra,
neo-laureata medico
chirurgo, durante la
lettura del Giuramento

La lettura
del Giuramento
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dott.  AHADJI KODZO AMGBO, MC

dott.ssa  ALETI  ARDITA,  MC

dott. BARTOLI GIULIO,  MC

dott.ssa BASSINI STEFANIA,  MC
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dott.ssa CACCIAGUERRA LAURA,  MC

dott.ssa CARRATO VALENTINA,  MC

dott.ssa CASTELLETTO SILVIA,  MC

dott. CATANIA  MATTEO,  MC

dott. CEGLAR SAMUELE, MC
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dott.ssa COCIANI CRISTINA,  OD

dott.ssa COLAPIETRO NINA,  MC

dott.ssa DARAI GIULIA,  MC

dott.ssa DEGRASSI IRENE,  MC

dott.ssa DEI ROSSI ELEONORA,  MC
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dott.ssa DELLA PAOLERA SARA,  MC

dott.ssa GIACOMELLI ERICA,  MC

dott.ssa GUERRA MARTINA,  MC

dott. MANDARA FILIPPO, MC
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dott. MANZUTTO TOMMASO,  MC

dott.ssa MARI GIULIA  AURORA,  MC

dott. MASCHIETTO LUCA,  MC

dott.ssa MENARDI RACHELE,  MC

dott.ssa MORAS CRISTINA,  MC
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dott.ssa MORATELLI GIULIA,  MC

dott.ssa MORO VALERIA,  MC

dott.ssa OTTAVIANI GIAMMARCO CHIARA, MC

dott. PATANO GIUSEPPE, MC

dott.ssa PETROVIC STEFANA, MC
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dott. PULVIRENTI FRANCESCO, MC

dott. RADILLO LORENZO, MC

dott. ROARZI  ANDREA,  MC

dott. ROZZE DAVIDE,  MC
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dott.ssa SACHS CAMILLA,  MC

dott. SALAM KASSEM,  MC

dott. SALLEMI MATTIA,  MC

dott. SANCHEZ PARDOS
          LUIS ENRIQUE,  OD
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dott. SCABICH ALAN WALTER, MC

dott.ssa SFILIGOI COSTANZA
               FEDERICA, MC

dott.ssa SURAN BRUNELLI
                AZZURRA NICOLE,  MC
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dott.ssa SUSAC MARIJA, OD

dott.ssa UMARI INGRID,  MC

dott. XHENGO KLAJDI,  MC

dott.ssa ZATTA  MARTA,  MC
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Foto di gruppo
I neolaureati assieme al presidente
Omceo Trieste dott. Claudio Pandullo
e al presidente CAO-OMCEO Trieste
dott. Diego Paschina
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I DOCENTI DEI CORSI
ORGANIZZATI DALL’ORDINE

Dott. Egidio BARBI

Dott. Pier Riccardo BERGAMINI

Dott. Federico BERTON

Dott. Dario BOSSI

Dott. Giuseppe Davide

CAGGEGI

Avv. Giuseppe CAMPEIS

Dott. Gaetano CASTRONOVO

Dott. Sandro CENTONZE

Prof. Mariano CHERUBINI

Dott.ssa Gabriella CLARICH

Dott. Luigi Antuono CONTE

Dott. Fulvio COSTANTINIDES

Dott. Francesco DAPAS

Dott.ssa Renata DE CANDIDO

Dott. Giovanni DEL BEN

Dott. Guido DE PAOLI

Dott. Graziano DE PETRIS

Prof. Maurizio DE VANNA

Dott.ssa Chiara DOBRINJA

Dott.ssa Rita ERAMO

Dott.ssa Barbara FARI

Dott.ssa Elena GIACOMELLI

Un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno collaborato
per la buona riuscita delle attività formative organizzate dall’Ordine.

Prof. Giampiero GIRON

Dott. Daniela GERIN

Prof. Paolo GIANGASPERO

Dott. Paolo GOLIANI

Dott. Fulvio ISCRA

Dott.ssa Francesca LARESE

FILON

Prof. Salvatore MALANNINO

Dott.ssa Isabella MARCHINI

Dott. Mario MARIANI

Dott. Marco MARRONE

Dott. Fabrizio MONTI

Prof . Carlo MORESCHI

Dott.ssa Francesca MULLONI

Dott.ssa Roberta NATALE

Prof. Fabio PADOVINI

Dott. Claudio PANDULLO

Dott. Sergio PARCO

Dott.ssa Lucia PELUSI

Dott. Paolo PESCE

Dott. Giuliano PESEL

Dott. Lanfranco PISCOPELLO

Dott. Mauro POCECCO

Dott. Stefano PUSTETTO

Dott. Cosimo QUARANTA

Dott. Franco RADOVICH

Dott.ssa Serena RAKAR

Dott. Fabrizio RIGO

Dott. Maurizio ROCCO

Prof. Daniele RODRIGUEZ

Dott. Stefano RUSSIAN

Dott. Fabio SAMANI

Dott.ssa Paola SBISA’

Prof. Carlo SCORRETTI

Prof. Gianfranco SINAGRA

Dott.ssa Tiziana SPEDICATO

CONTE

Dott. Andrea TADDIO

Dott. Ronald TRAMARIN

Dott. Dino TRENTO

Prof. Lelio TRIOLO

Dott.ssa Laura UKOVICH

Dott.ssa Gabriella VAGLIERI

Prof. Alessandro VENTURA

Dott.ssa Serena ZACCHIGNA

Dott.ssa Patrizia ZIVIZ



Assemblea Annuale Ordinaria 18 dicembre  2015

42

Giuramento Professionale
Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno
che assumo, giuro:

- di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di
comportamento contrastando ogni indebito condizionamento che limiti la libertà
e l’indipendenza della professione;

- di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il
trattamento del dolore e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della dignità e
libertà della persona cui con costante impegno scientifico, culturale e sociale
ispirerò ogni mio atto professionale;

- di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna,
promuovendo l’eliminazione di ogni forma di diseguaglianza nella tutela della
salute;

- di non compiere mai atti finalizzati a provocare la morte;

- di non intraprendere né insistere in procedure diagnostiche e interventi terapeutici
clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati, senza mai
abbandonare la cura del malato;

- di perseguire con la persona assistita una relazione di cura fondata sulla fiducia e
sul rispetto dei valori e dei diritti di ciascuno e su un’informazione, preliminare al
consenso, comprensibile e completa;

- di attenermi ai principi morali di umanità e solidarietà nonché a quelli civili di
rispetto dell’autonomia della persona;

- di mettere le mie conoscenze a disposizione del  progresso della medicina, fondato
sul rigore etico e scientifico della ricerca, i cui fini sono la tutela della salute e
della vita;

- di affidare la mia reputazione professionale alle mie competenze e al rispetto
delle regole deontologiche e di evitare, anche al di fuori dell’esercizio
professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il decoro e la
dignità della professione;

- di ispirare la soluzione di ogni divergenza di opinioni al reciproco rispetto;

- di prestare soccorso nei casi d’urgenza e di mettermi a disposizione dell’Autorità
competente, in caso di pubblica calamità;

- di rispettare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che mi
è confidato, che osservo o che ho osservato, inteso o intuito nella mia professione
o in ragione del mio stato o ufficio;

- 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 professione.

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste



Assemblea Annuale Ordinaria 18 dicembre  2015

43




