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LA RELAZIONE
DEL PRESIDENTE

Gentili Signore
Egregi Signori
Spettabili Autorità
Carissime Colleghe
Carissimi Colleghi

Dott. Claudio Pandullo, presidente OMCeO Trieste

Quest’anno ricorre il 70mo anniver-
sario della ricostituzione degli Or-
dini professionali. Sono passati 20
anni dal precedente anniversario
anche allora festeggiato dalla pub-
blicazione di un volume che riper-
correva i primi 50 anni. Il caro ami-
co e Collega Giuseppe Parlato
chiudeva la sua prolusione chie-
dendo e chiedendosi quando
avremmo avuto come presidente
della Federazione Nazionale degli
Ordini una dottoressa. Ebbene
dopo 20 anni i suoi auspici si sono
avverati: la Federazione degli Or-
dini è retta dalla dottoressa Rober-
ta Chersevani presidentessa del-
l’Ordine dei Medici Chirughi e de-

gli Odontoiatri di Gorizia. L’elezio-
ne dell’amica Roberta è senz’altro
da considerarsi epocale in quanto
espressione dell’universo femmini-
le che ormai rappresenta la mag-
gioranza della professione medica
e riconosce il ruolo di Ordini an-
che periferici rispetto ai decisori
storici: i soliti king-maker. Tutto
questo testimonia la volontà degli
Ordini di rinnovarsi adeguandosi ai
tempi che stiamo vivendo. Mi chie-
do come vedrebbe l’amico dottor
Giuseppe Parlato  la professione
attuale o, meglio, se si riconosce-
rebbe nella medicina e nel medico
del III° millennio? Provo a ripercor-
rere brevemente i 20 anni che ci
separano dal precedente anniver-
sario del 1996.
Abbiamo assistito alle metamorfo-
si delle aziende ospedaliere in
aziende ospedaliero - universitarie
e dalla successiva fusione in
aziende sanitarie - universitarie in-

tegrate. A metà degli anni ’80 c’era-
no 642 Unità sanitarie locali che
amministravano anche i grandi
ospedali. Nel 2017, dopo le ultime
riforme, avremo 97 Asl e 99 azien-
de ospedaliere autonome (grandi
ospedali, policlinici e Irccs). Andia-
mo dalle “mega Asl” cittadine, al-
l’Asl unica regionale. Dagli anni 90’
abbiamo assistito, non senza timo-
re, alla volontà di applicare alla
sanità e alla medicina i criteri di
produttività di un’azienda manifat-
turiera o dei servizi.  In pratica si è
cercato di applicare alla sanità ita-
liana, voluta solidaristica e univer-
salistica, le logiche di mercato del
mondo anglosassone piuttosto che
quello statunitense senza conside-
rare che il sistema di finanziamen-
to tra i modelli citati è sostanzial-
mente differente: in Italia, e in gran
parte dei paesi  europei, vige il si-
stema solidaristico ovvero è la co-
munità che si fa carico delle istitu-



5

Assemblea Annuale Ordinaria

L’elezione del-
l’amica Roberta a
Presidente Nazio-
nale dell’Ordine
dei Medici è da
considerarsi

epocale

“
zioni portanti della società quali
sanità, istruzione, sicurezza, fami-
glia. Nel sistema sanitario d’oltre
Oceano, invece, prevale la logica
del sistema assicurativo che con-
sidera la salute al pari del business
e come tale deve dare un rendimen-
to ai portatori di interessi. Sappia-
mo  che questi sistemi penalizza-
no ampie fasce di cittadini che di
fatto non hanno i mezzi per acce-
dere alle cure. Il nostro sistema
sanitario nel corso di questi decen-
ni si è  collocato  secondo gli ana-
listi ai primi posti nel rating mon-
diale per molti indicatori di outco-
me pur essendo finanziato con
poco più del 7% del PIL nazionale
quindi sensibilmente  inferiore alla
media OCSE che è del 8.9%, net-

tamente inferiore a quella statuni-
tense (16.4%). Evidentemente riu-
sciamo a fare bene e meglio con
meno risorse. L’aspettativa di vita
media è di quasi 83 anni, superio-
re alla media OCSE di quasi 3
anni. Se ricordiamo come veniva
dipinta la nostra sanità  solo pochi
decenni fa possiamo essere orgo-
gliosi del cammino percorso. L’au-
mento della vita media, che dall’ini-
zio del secolo scorso si è allunga-
ta dai 50 anni agli oltre 80, ha de-
terminato un cambiamento nella
medicina e nelle caratteristiche dei
pazienti. Stanno aumentando le
malattie croniche degenerative e le
polipatologie legate, fra l’altro al-

l’invecchiamento della popolazione
che presentano complessità di
gestione notevoli e richiedono nuo-
ve capacità gestionali. Viene rivi-
sitato il ruolo del medico e la cul-

tura medica che oltre a trattare gli
eventi  acuti  deve gestire la croni-
cità. La società non sembra anco-
ra al passo con i cambiamenti in
atto: uno fra tutti il “prevedibile”
aumento della vita media che ha
di fatto messo in crisi  il finanzia-
mento del sistema pensionistico.
Il mondo medico si sta adeguando
a questo cambiamento in tempi
rapidi anche se inevitabilmente non
immediati rispetto alle reali esigen-
ze: i pazienti che seguiamo pre-
sentano età medie di gran lunga
superiori a quelle dei più  trial cli-
nici che usualmente valutano  una
solo patologia e non l’associazio-
ne di diverse patologie in un singo-

lo paziente. La sanità e la medici-
na stanno mutando da cura della
malattia a ricerca del mantenimen-
to della salute passando dalla
esclusiva gestione della acuzie al
trattamento della cronicità. Insom-
ma stiamo assistendo al passag-
gio dal “cure” al “care” a tappe for-
zate. La medicina che attualmen-
te stiamo vivendo deve essere
molto attenta alla gestione delle
risorse che sono limitate, contin-
gentate e spesso  inferiori a quan-
to atteso dalla comunità. La ricer-
ca dell’appropriatezza è diventata
un mantra in questi ultimi anni, ma
anche in questo caso i decisori
sembrano non abbiano tenuto con-
to delle aspettative  della popola-
zione che chiede non solo anni di
vita ma di vita in buona salute.
Dobbiamo poi confrontarci con
pazienti, o meglio utenti o cittadi-
ni, che hanno la possibilità di ac-
cedere ad infiniti canali di informa-
zione e pertanto sono più informa-
ti e critici. Oltre alle solite riviste è
entrata prepotentemente nel rap-
porto già delicato medico/pazien-
te Internet con i suoi innumerevoli
siti di medicina, spesso non ga-
rantiti e non controllati, che   dif-
fondono pericolosi messaggi di
cure miracolose e diagnosi super
precise: il 20% di tutti gli accessi
a Google riguarda informazioni di
ordine medico diffusi dai più sva-
riati siti. Per questo fenomeno è
stato coniato un nuovo termine: la
cybercondria e purtroppo 2/3 degli
utenti si fida più della rete che del
proprio  medico. Il medico del III°
millennio deve quindi rapportarsi
con dei casi sempre più comples-
si, legati alle numerose patologie
presenti che affliggono pazienti e
una comunità  sempre più informa-
ta ed esigente, e deve fare questo
tenendo ben presente le risorse
disponibili che sono ben definite:
si tratta in fondo della famosa qua-
dratura del cerchio che sta avve-
nendo a tappe forzate. A questo
scenario si aggiungono altri attori:
le altre professioni sanitarie. Mol-
te hanno già un rapporto decenna-
le se non secolare con il mondo
medico quali gli infermieri, i tecni-

Il volume del 70mo anniversario della ricostituzione degli Ordini professionali
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ci radiologi, le ostetriche, solo per
citarne alcune. Altre sono balzate
alla scena recentemente. Il nostro
sistema formativo nazionale ha at-
tualmente all’attivo corsi di laurea
per 27 professioni sanitarie per
mettersi al pari con le direttive eu-
ropee. E’ lecito che questi profes-
sionisti reclamino un loro ruolo ben
preciso nella sanità e in un momen-
to di risorse finite la nostra profes-
sione è spesso vista  come quella
che impegna gran parte di queste
risorse ed abbiamo  assistito a ten-
tavi di delegare atti medici definiti
“semplici” ad altri professionisti
della salute. Spesso ci domandia-
mo quale possa essere il ruolo
degli Ordini Professionali nell’at-
tuale contesto sociale. Il primo
compito dell’Ordine è quello di es-
sere la casa comune per  tutta la
comunità medica che spesso è for-
zatamente divisa fra specialisti e
generalisti, ospedalieri e universi-
tari, medici e chirurghi, medici ed
odontoiatri a scapito dell’unitarie-
tà della professione. Nella profes-
sione è entrata dal 2003 in manie-
ra imperativa l’educazione medica
continua nata con il nobile propo-
sito di adeguare il medico alle nuo-
ve conoscenze con un percorso for-
mativo che lo segua per tutta la vita
lavorativa. Il sistema della forma-
zione ECM si è troppo spesso ba-
nalizzato con la semplice raccolta
di una serie di punti ECM acquisiti
con varia modalità, molto spesso

on-line per soddisfare l’obbligo di
maturare ogni anno i 50 fatidici
punti. Il nostro Ordine ha interpre-
tato l’opportunità formativa fornita
dal sistema degli ECM organizzan-
do corsi gratuiti con l’obiettivo da
un lato di far conoscere le nume-
rose eccellenze mediche presenti
nella nostra città e non solo e, dal-
l’altro, di dare  la possibilità a mol-
ti colleghi di compensare almeno
in parte questo fabbisogno forma-
tivo. Anche quest’anno abbiamo
portato a temine  15 Corsi tenuti
presso la sede dell’Ordine e riten-
go doveroso ringraziare pubblica-
mente i colleghi che si sono resi
disponibili per questa attività forma-
tiva svolta a titolo assolutamente
gratuito. Di queste come di tutte

le altre attività dell’Ordine dobbia-
mo essere grati  allo staff ordinisti-
co: la dottoressa Costanza San-
tin, il ragioniere Stefano Ozbolt e
la signora Denise Demarchi che
oltre a gestire la complessa attivi-
tà istituzionale, si dedicano con
passione all’attività formativa. A mio
parere è questo uno dei modi prin-
cipali per crescere assieme e di-
ventare una vera comunità e, inol-
tre, la formazione continua ci ha
permesso di stringere rapporti for-
mativi con le vicine Repubbliche
Slovena e Croata. L’Ordine ha cer-
cato, alle volte con difficoltà, di ri-
badire il proprio ruolo anche nella
determinazione del fabbisogno for-
mativo, questo in analogia con gli
altri Ordini professionali europei
che hanno un ruolo importante nel-
l’individuazione del numero di ac-
cessi alla Facoltà di Medicina e
alle Scuole di specializzazione. Da
alcuni anni, se pur non in maniera
costante, siamo chiamati a discu-
tere con la Direzione Centrale del-
la Salute il fabbisogno  formativo
per l’ammissione alla Facoltà di
Medicina e Chirurgia ed Odontoia-
tria e per le Scuole di specializza-
zione. Cerchiamo, inoltre, di man-
tenere un ruolo quale mediatore
negli argomenti più attuali organiz-
zando incontri aperti anche alla po-
polazione su temi quali l’etica di
fine vita, le dichiarazioni anticipate
di trattamento, l’appropriatezza
prescrittiva diagnostica e terapeu-

Dettagli dell’Assemblea

La sala del MIB dove si è svolta l’Assemblea annuale
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tica. Oltre alle attività proprie di
Ente ausiliario dello Stato abbia-
mo voluto dare un contributo alla
solidarietà con varie iniziative rivol-
te sia alla popolazione locale che
a favore delle popolazioni colpite
dal recente sisma. L’Ordine è quin-
di un’istituzione in continua evolu-
zione ed adeguamento con i tem-
pi che stiamo vivendo. Le quattro
revisioni del Codice deontologico
dal 1996 al 2014 sono la diretta te-
stimonianza di questa volontà.
Quale futuro ci attende? Più impor-
tante è forse definire  il ruolo che

gli Ordini devono o meglio vogliono
assumere. A mio parere devono ri-
manere Enti ausiliari dello Stato per
la gestione di tutte le tematiche
proprie della professione svolgen-
do un ruolo consultivo-programma-
tico per garantire una  formazione
al passo con i tempi e un adegua-
to ricambio generazionale. E’ una
sfida che dobbiamo affrontare uniti
come professione medica soprat-
tutto per garantire un futuro digni-
toso ai nostri giovani colleghi. Ed
è proprio alle giovani colleghe ed
ai giovani colleghi che desidero
dare un cordiale benvenuto da par-
te del Direttivo dell’Ordine, della
comunità medica triestina e mio
personale. Entrate oggi ufficialmen-
te nel mondo della professione,
una professione affascinante, coin-
volgente, unica al mondo al di fuori
di ogni retorica. E’ forse la profes-
sione che più di ogni altra rappre-
senta il tramite diretto fra la scien-
za, in questo caso quella medica,
e la persona. E’ una grande

Il primo compito
dell’Ordine è

quello di essere
la casa comune

per tutta la
comunità medica

“

responsabil i tà.
Quindi ricordatevi
che quando i pa-
zienti si rivolgono
a voi rivestite que-
sto ruolo unico di
congiunzione fra
due mondi diversi.
Di questa respon-
sabilità dovete es-
sere ben consci in
quanto lì si ripone
tutto il ruolo del
medico. Non spa-
ventatevi delle dif-
ficoltà che trove-
rete sul vostro
cammino, molte
le avete già supe-
rate, tante le do-
vrete ancora af-
frontare. Sappiate
tuttavia che la ri-
conoscenza e la
gratitudine di
quanti si rivolge-
ranno a voi ripa-
gheranno tutte le
fatiche e le inevi-
tabili amarezze. E
vi assicuro non
esiste migliore ri-
compensa al mon-
do. Ricordatevi
quindi di dedicare
il tempo adeguato
alla comunicazio-
ne, al parlare con
i pazienti, per fu-
gare i loro dubbi e
le loro paure, per
costruire quel rap-
porto di empatia:
questo tempo è
un momento fon-
damentale della
cura, forse il più
importante ma  è
sicuramente quel-
lo per cui verrete
ricordati. Voglio
concludere con
un sincero augu-
rio a voi tutti e ai
vostri cari di un
sereno Natale e di
un felice 2017.

Don Sandro Amodeo, Direttore Caritas Trieste e vice
presidente e amministratore delegato della Fondazione

Diocesana Caritas Trieste Onlus

Prof. Gianfranco Sinagra, Direttore Dipartimento
Cardiovascolare Azienda Ospedaliero-Universitaria

“Ospedali Riuniti” di Trieste

Dott. Gianluigi Scannapieco, Direttore Generale IRCCS
materno infantile Burlo Garofolo
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fessionista. Il rapporto ideale è
1/1.700. Inoltre solo il 38% della
popolazione intraprende un pro-
gramma odontoiatrico adeguato e
non vive di emergenze. La crisi eco-
nomica ha portato ad un calo del
45% delle ricostruzioni dentali in-
tese come conservativa e protesi-
ca, e del 33% delle cure parodon-
tali. Dobbiamo inoltre ricordare
come ulteriormente incidano su
questi dati le realtà locali come per
esempio la presenza di un servi-
zio pubblico poco o tanto attivo, la
presenza di realtà operative d’oltre
confine facilmente raggiungibili o la
presenza più o meno massiccia di
realtà lowcost, anche se magari
lentamente ma sembra che stia
passando il fatto che pagando
poco, poco hai. Questi dati che
sono pubblici e non secretati do-
vrebbero essere noti ai nostri go-
vernanti, e forse non lo sono, ma
se lo fossero rimane allora il dub-
bio perché nulla o poco è stato fat-
to per risolvere una criticità che se
tocca in maniera relativa la mia
generazione è devastante per le
nuove leve. Il numero programma-
to o chiuso delle iscrizioni ad odon-
toiatria o medicina in pratica non è
mai stato applicato, basta infatti un
ricorso al TAR e chi era fuori viene
magicamente riammesso. Non

LA RELAZIONE
DEL PRESIDENTE CAO

Dott. Diego Paschina, presidente CAO-OMCeO Trieste

Solo il 38% della
popolazione

intraprende un
programma

odontoiatrico
adeguato

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

Anche quest’anno ci ritroviamo per
l’Assemblea annuale, occasione
per rivedere compagni di corso,
incontrare i nostri giovani colleghi,
rinnovare i valori del giuramento. Il
fatto che esista un giuramento a
cui tutti noi siamo tenuti, fatto uni-
co credo che ci distingue, dovreb-
be già chiarire che il nostro non è
un lavoro come un altro, non sia-
mo rivenditori di beni, commercian-
ti, imprese, checché ne dica l’An-
titrust. Recentemente il Presiden-
te CAO Renzo si è incontrato con
il Presidente Renzi e quando que-
st’ultimo ha detto al primo una fra-
se del tipo: “per voi tutto bene, cre-
do che non abbiate problemi”, ab-
biamo rischiato, conoscendo l’ani-
mo sanguigno di  Pippo Renzo, di
perdere 2 Presidenti in un colpo

solo. Poi ci siamo accontentati di
uno. Nell’immaginario collettivo sia-
mo effettivamente ricchi ed appa-
gati, ma vediamo come stanno le
cose:
- 61.000 iscritti all’Albo (FnomceO);
- 43.000 studi (Ag.delle Entrate);
- 36.000 studi monoprofessionali;
- 5.000 studi associati;
- 1.500 organizzati in società di ca-
pitale ma prevalentemente a real-
tà medica;
- 500 realtà collegate a catene
odontoiatriche;
- 90% dei pazienti predilige lo stu-
dio monoprofessionale;
- 5% predilige le catene odontoia-
triche;
- 5% si cura in strutture pubbliche.
I dati si riferiscono al 2013 e sono
dati ISTAT.
Continuiamo: nella nostra regione
su circa 1.230.000 abitanti abbia-
mo 1.380 esercenti l’odontoiatria
con un rapporto  di 1/850. In Italia
chi sta peggio di noi, addirittura
1/760 è solo la Liguria, la media
nazionale è 1.042 pazienti per pro-

“



9

Assemblea Annuale Ordinaria

flazionato. Infine fa rabbia perché
il nostro livello professionale era
stato per anni invidiato da tutti, e
l’odontoiatria espressa di qualità,
poi la corsa allo sconto ha creato
sacche di pressapochismo impen-
sabili sino a qualche tempo fa. Ri-
peto poco o nulla è stato fatto per
risolvere questi problemi, anzi
come avete capito in molti si sono
mossi per affrettare il disastro.
Ma noi oggi siamo qui a festeggia-
re e forse sarebbe giusto certi ar-
gomenti non trattarli.
Ci ho molto pensato, ed anche que-
st’anno ho deciso di sfruttare una
platea che difficilmente raggiungo
e che difficilmente ha modo di ve-
nire a conoscenza di queste real-
tà. Platea probabilmente più espo-
sta a servizi giornalistici e campa-
gne pubblicitarie molto pericolose
perché mettono come unico crite-
rio di scelta il risparmio, filosofia
che fa già danni se applicata in
campi come l’abbigliamento, l’ali-
mentazione, la ristorazione, le au-
tomobili, figuriamoci se si parla di
salute.
Mi fermo qui sperando di aver sti-
molato in voi l’interesse ad appro-
fondire l’argomento, chi vuole può
trovarmi all’Ordine, sempre dispo-
nibile.
Nella speranza di essere stato pes-
simista un augurio a tutti i giovani
colleghi di una carriera ricca di
soddisfazione, per gli altri auguri
di buone feste, possibilmente sen-
za mal di denti.

solo: all’estero pullulano Universi-
tà più o meno serie che permetto-
no a giovani abbienti di fregarsene
della programmazione, e pagando
costi economici pesanti si posso-
no tranquillamente laureare, chie-
dere il riconoscimento della laurea
ed il gioco è fatto. Risultato: oggi i
giovani non aprono perché siamo
troppi, perché è difficile, ne parlerò
dopo, perché le prestazioni
lowcost spiazzano chi è da anni
sul mercato, figuriamoci chi si è
appena affacciato. Si rivolgono al-
lora alle catene odontoiatriche che
li pagano cifre ridicole, si parla di
10 ma anche di 7 •/ora. Di questo
credo poco si parla, non si spiega
altrimenti la fregola di iscriversi, o
forse il mercato è talmente fermo
in tutti i campi che anche quel poco
che offre quello odontoiatrico è
grasso che cola. Possibile vista la
migrazione di giovani laureati, co-
stati l’uno circa 300.000• alla co-
munità, in altri paesi europei ed
extra. In pratica noi paghiamo e gli
altri godono dei frutti del nostro in-
vestimento. Ma non è finita qui.
Come dicevo i giovani non aprono
per vari motivi, ed uno di questi è il
carico burocratico ridicolo in gene-
rale per fare qualsiasi cosa in Ita-
lia e per aprire uno studio odonto-
iatrico non si fanno eccezioni. Non
voglio tediarvi ma ci sono cose ve-
ramente inaccettabili in qualsiasi
paese, non solo nel nostro che si

autodefinisce leader. Altri aspetti
che rendono la nostra professione
sempre meno percorribile, a meno
di non aver le spalle molto coperte
e lo stomaco ricoperto di peli, è il
proliferare della pubblicità. La libe-
ralizzazione della pubblicità era
nata con il risibile intento di cal-
mierare il mercato, in realtà lo ha
solo squalificato ed ha favorito chi
ha capitali da impegnare in propa-
ganda ed è in grado di accettare
una corsa al ribasso. Sarebbe
come se per permettere a più per-
sone di ottenere un bene depena-
lizzassi il suo furto. Vincerebbe il
più forte. Basta guardarsi attorno
per vedere a quali livelli siamo giun-
ti, una perdita di immagine e di eti-
cità probabilmente irreversibile, per-
dita favorita
anche dal de-
siderio neppu-
re troppo na-
scosto di so-
stituirci con
altre figure più
gestibili ed
economiche.
Ecco allora la
proposta della
creazione del-
l’odontoprote-
sista una nuo-
va ennesima
laurea per una
figura inutile in
un mondo in-
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IL VERBALE
DELL’ASSEMBLEA

Inizia alle ore 15.00 di venerdì 14 dicembre 2016 nella prestigiosa cornice della sala
congressi del “MIB SCHOOL OF MANAGEMENT” l’Assemblea annuale ordinaria dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri alla presenza gradita di numerosi illustri ospiti.

Il presidente, dopo un breve saluto
iniziale agli iscritti presenti, dà let-
tura del verbale dell’Assemblea del-
l’anno precedente che viene appro-
vato all’unanimità, prende quindi la
parola per la rituale relazione mo-
rale e delle attività svolte dal Con-
siglio durante l’annata. Espone
quindi le principali attività ordinisti-
che dell’anno 2016,  anno  nel quale
si sono tenute 9 sedute del Consi-
glio Direttivo, sono state assunte
39 delibere e sono pervenuti all’at-
tenzione del Presidente  esposti
relativi a presunte infrazioni del
Codice deontologico. La Commis-
sione medica si è riunita 2 volte,
ha assunto 16 delibere, ha conclu-
so 14 procedimenti, sono stati
aperti e sospesi 2 procedimenti. La
Commissione Albo odontoiatri si è
riunita 4 volte, sono state assunte
2 delibere (tutte e due archiviate),
non ci sono stati procedimenti di-
sciplinari aperti e sospesi. Sono
state presentate all’Ordine 18
esposti, 1 alla CAO con 3 segna-
lazioni alla Procura della Repub-
blica. Riguardo le attività negli or-
gani direttivi nazionali e regionali

si evidenzia come a livello nazio-
nale il presidente abbia partecipa-
to a 6 Consigli nazionali, a 4 Con-
sigli nazionali ENPAM (2 il vicepre-
sidente, 2 il presidente CAO), nel-
l’anno in corso la Federazione re-
gionale degli Ordini dei Medici Chi-
rurghi e degli Odontoiatri
(FROMCeO) si è riunita 3 volte, il
presidente ha inoltre partecipato,

assieme al presidente
CAO, all’udienza con il
Pontefice. I rappresen-
tanti ordinistici hanno
partecipato alla Com-
missione di esame di
abilitazione alla profes-
sione medica, alla Com-
missione dell’esame
per l’ammissione al cor-
so triennale per la me-
dicina generale e alla
Commissione negli

esami di diploma per la specializ-
zazione in medicina generale. Il
Presidente della Commissione
Odontoiatri dr. Diego Paschina ha
partecipato a 3 Assemblee  Nazio-
nali dei presidenti CAO  e ad 1 riu-
nione della Federazione regionale
CAO. Riguardo alle attività degli
Organi direttivi riferisce di 2 incon-
tri con la Consulta regionale delle
professioni, di 2 con il gruppo di
studio sulle problematiche ambien-
tali e degli effetti sulla salute, di 3
riunioni per l’Albo periti e CTU pres-
so il Tribunale di Trieste, di 3 riu-
nione per le medicine non conven-
zionali e di 3 riunioni del Comitato
scientifico, si sono riunite anche
due commissioni: OMCeO-ASUI-
TS e OMCeO -INPS. Toccando il
problema dell’aggiornamento co-
munica che continua l’attività for-
mativa dell’Ordine che ha raggiun-

Dott. Ronald Tramarin
consigliere segretario OMCeO Trieste

I diplomi
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to un livello importante come nu-
mero di corsi, di partecipanti, di
temi trattati, di valore culturale e
non ultimo di crediti ECM forniti. I
corsi sono stati 15 con  la parteci-
pazione di 377 colleghi per un to-
tale di 2253 crediti ECM, sottoli-
nea l’importanza dell’organizzazio-
ne di un corso residenziale
FNOMCeO con 48 partecipanti e
720 crediti erogati. L’Ordine, inol-
tre, è stato l’organizzatore, in qua-
lità anche di provider nazionale, del
convegno sull’Appropriatezza con-
tro futilità nella salute con  29 par-
tecipanti e 130,5 crediti erogati.
Riguardo al sito recentemente rivi-
sto e migliorato, il presidente rife-
risce di 210.384 accessi con
678.151 pagine visitate e più di 3
pagine visitate ad accesso, le mai-
ling spedite sono state 162 per un
totale di 288.765 contatti. Informa
inoltre l’Assemblea sui numerosi
incontri organizzati dall’Ordine: l’in-
contro per i protocolli infermieristi-
ci nel soccorso territoriale in FVG,
quello in III Commissione regiona-
le sull’impiego dei cannabinoidi,
quello per l’accreditamento regio-
nale ECM, quello con il Prefetto,
quello, assieme al tavolo delle pro-
fessioni, con il Sindaco, quello con
il direttore del quotidiano il Picco-
lo, quello con il prof. Di Lenarda
per il piano sull’odontoiatria socia-

le, quello con la Deutsche bank-
ENPAM, quello sulle coperture vac-
cinali, quello sull’emergenza t.b.c,
il corso, non accreditato, organiz-
zato assieme con l’Ordine degli
Avvocati, degli Ingegneri e la Poli-
zia postale sulla privacy ed infine,
assieme agli Ordine del Triveneto,
l’organizzazione del convegno sul-
l’”ITC information and communica-
tion technology privacy e tutela dei
dati in sanità”. L’Ordine ha inoltre
organizzato il concerto di benefi-
cenza per le popolazioni del terre-
moto e la partita di calcio contro
gli infermieri per supportare l’attivi-
tà di informazione nelle scuole del-
la città. L’Ordine ha provveduto ad
organizzare le conferenze stampa
per il corso sull’Appropriatezza
contro futilità nella salute, per la
presentazione del libro dei 70 anni
dell’anniversario dell’Ordine, per
l’incontro con i candidati sindaci,
per il concerto di beneficenza, per
la partita del cuore. Riguardo le at-
tività istituzionali il presidente se-

gnala come i rappresentanti del-
l’Ordine abbiamo partecipato a 94
manifestazioni scientifiche per por-
tare il saluto del Consiglio Diretti-
vo. La relazione viene approvata al-
l’unanimità. Viene data quindi la pa-
rola al Tesoriere che illustra il Bi-
lancio Consuntivo dell’esercizio fi-
nanziario 2016, bilancio che viene
certificato ed approvato dal presi-
dente del collegio Revisori di Conti
e quindi votato ed approvato dal-
l’Assemblea a maggioranza. Non
viene assunta nessuna delibera in
merito. Si passa quindi all’illustra-
zione del Bilancio Preventivo per
l’esercizio finanziario 2017 anche
questo valutato ed approvato dai
Revisori dei Conti e successiva-
mente da tutta l’Assemblea. An-
che in questo caso non viene as-
sunta nessuna delibera. Il Presi-
dente conclude ringraziando il Con-
siglio di Presidenza, i componenti
del Consiglio Direttivo e quelli del-
la Commissione degli Odontoiatri,
i componenti del Collegio dei Revi-
sori dei Conti e tutti i componenti
della segreteria dell’Ordine. Non
essendoci altre comunicazioni,
come previsto nelle varie ed even-
tuali alle ore 16.00 circa il Presi-
dente dichiara conclusa l’odierna
seduta e dà inizio alla Cerimonia
pubblica.
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LA RELAZIONE
DEL TESORIERE

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

ENTRATE 2015

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

                                                      USCITE 2015

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

Al 31.12.2015 i residui attivi sono pari a euro 4.255,00 e i residui passivi sono pari a euro 22.970,96. Poste
attive e passive che, come già evidenziato, determinano la disponibilità dell’ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
pari a euro 136.729,55 e del FONDO DI CASSA pari a euro 155.445,51.

393.660,00
        27.138,52

151.772,83
572.571,35

374.496,30
    15.166,66
151.841,83
541.504,79

L’esercizio 2015 si chiude con un
Fondo di Cassa pari ad euro
155.445,51, risultato di riscossioni
per euro 673.979,34 e pagamenti
per euro 518.533,83 ed un avanzo
di amministrazione pari ad euro
136.729,55, risultato della somma
del fondo di cassa euro 155.445,51
e dei residui attivi euro 4.255,00
sottratti i residui passivi per euro

22.970,96. 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 2015,
ha prodotto un risultato economico
di euro 14.964,96.
Le entrate e le uscite dell’esercizio
2015 riassunte per titoli sono le
seguenti:

Dott. Andrea Vuga, tesoriere OMCeO
Ts
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L’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2016 è pari ad euro 136.729,55, ricavato dall’avanzo di
amministrazione dell’anno 2015, euro 124.305,08, 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 2017 riassunte
per titoli sono le seguenti:

ENTRATE PER TITOLI

ENTRATE CONTRIBUTIVE...........................................
ENTRATE DIVERSE....................................................
PARTITE DI GIRO........................................................
TOTALE ENTRATE......................................................
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015...........................
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............................................. 667.623,60

Le uscite presunte per l’esercizio 2017 riassunte per categorie sono le seguenti:

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

395.766,00
  11.458,00
136.094,52
543.318,52
124.305,08
667.623,60

98.555,00

152.400,00
44.725,80

23.000,00
18.050,00
24.500,00
2.500,00

30.000,00
8.000,00

10.000,00
500,00

667.623,60

1.000,00

7.500,00

35.000,00
1.100,00

100,00
6.000,00

1.000,00
37.598,28
15.000,00
15.000,00

136.094,52
667.623,60
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VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI

ENTRATE 2015

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 2015

Dott.ssa Tiziana Cimolino, presidente dei revisori dei conti OMCeO Trieste

USCITE 2015

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 2015.....................

389.124,00
4.536,00

393.660,00

14.991,52
12.147,00
27.138,52

0
0
0

151.128,83
644,00

151.772,83
572.571,35
105.662,99
678.234,34

373.983,90
512,40

374.496,30

15.166,66
0

15.166,66

151.128,83
713,00

151.841,83

541.504,79

136.729,55
155.445,51

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
21 aprile 2016, alle ore 19.45, per
procedere alla verifica degli atti con-
tabili relativi al Bilancio Consuntivo
2015. 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 2015 e si
riscontra che le risultanze del con-
to precedente sono state riportate
nel conto consuntivo 2015. La do-
cumentazione prodotta a corredo
del conto è regolare. La situazione
amministrativa al 31/12/2015 può
essere così riassunta:
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PASSIVITA’ ESERCIZIO 2015

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

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

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

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

ATTIVITA’ ESERCIZIO 2015

Fondo di cassa.....................................
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 2015. Dott.ssa Tiziana Cimolino, Presidente, dott.Fabio
Ranieri e dott. Paolo Gustini, Revisori effettivi.

BILANCIO PREVENTIVO 2016

Variazioni nei residui attivi
già verificatesi e presunte
nell’esercizio 2016.............................. -   3.862,00
Variazioni nei residui passivi
già verificatesi e presunte
nell’esercizio 2016...............................- 20.210,97
 __________________________________________

......................................................... - 16.348,97

Fondo di cassa
all’inizio dell’esercizio 2016................... 155.445,51
Residui attivi all’inizio
dell’esercizio 2016...............................     4.255,00
Residui passivi all’inizio
dell’esercizio 2016................................- 22.970,96

Avanzo di amministrazione
dell’esercizio 2016............................... 136.729,55

155.445,51

137.040,21
4.255,00

63.355,54
13.943,31
3.729,33

377.768,90

22.970,96
0

22.970,96

354.797,94

377.768,90

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
24 novembre 2016, alla ore 19.45,
per procedere alla verifica del Bi-
lancio Preventivo 2017 da sotto-
porre all’approvazione dell’Assem-
blea, convocata per il giorno 14
dicembre 2016. Sono presenti la
dott.ssa Tiziana Cimolino, il dott.
Andrea Prodi e il dott. Fabio Ra-
nieri. E’ inoltre presente il dott.
Andrea Vuga, Tesoriere. L’esame

del Bilancio Preventivo 2017 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
2017.
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 2016 e inizio
esercizio 2017:
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Il Collegio, infine, nell’esprimere una valutazione positiva al progetto di Bilancio per il 2017, 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. Dott.ssa Tiziana Cimolino, dott. Fabio Ranieri, revisori effettivi, dott.
Andrea Prodi, revisore supplente.

ENTRATE
Già accertate durante
l’esercizio 2016...................................491.874,05
Presunte per il restante
esercizio 2016.....................................   4.398,12

SPESE
Già impegnate durante
l’esercizio 2016................................  - 393.668,59
Presunte per il restante
periodo esercizio 2015....................... -   98.679,08
—-------------------------------------------------———————
........................................................... - 3.924,50

Avanzo di Amministrazione inizio esercizio 2017....................................................................124.305,08

L’avanzo di amministrazione 2017 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........................................

7.000,00
7.000,00

500,00
8.000,00

13.500,00
500,00

4.500,00
11.000,00
8.000,00

8.000,00
10.000,00
7.000,00
6.000,00
5.000,00
8.000,00

20.000,00
305,08

124.305,08

395.766,00
11.458,30

136.094,52
543.318,52
124.305,08
667.623,60

501.529,08
30.000,00

136.094,52

667.623,60
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RICORDANDO I COLLEGHI
CHE CI HANNO LASCIATO

Dott. Giovanfilippo CARSILLO
Nato a Udine il 19 maggio 1949,
laureato a Trieste nell ‘81, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di Tri-
este dall ’82 e a quello degli Odon-
toiatri dall ’89 fino al 2009.
Deceduto il 26 novembre 2016 al-
l’età di 67 anni.

Dott. Romeo COCIANI
Nato a Visinada il 12 settembre
1934, laureato a Ferrara nel ‘63,
iscritto all’Albo dei Medici Chirur-
ghi di Trieste dal 1963, specialista
in Malattie dell’Apparato Respira-
torio e Cardiologia. Deceduto il 2
febbraio 2016 all’età di 82 anni.

Dott. Elio DI CARLO
Nato a Collesano l’ 11 novembre
1932, laureato a Roma nel ’58,
iscritto all’Albo dei Medici Chirur-
ghi di Roma dal ’59 al ’64 e suc-
cessivamente a quello di Trieste
dal ’64 al 2009, specialista in Ma-
lattie del tubo digerente, sangue e
ricambio.
Deceduto il 28 gennaio 2016 all’età
di 84 anni.

Prof. Renato FIOR
Nato a Gorizia l’ 8 luglio 1927, lau-
reato a Milano nel ‘51, iscritto al-
l’Albo dei Medici Chirurghi di Trie-
ste dal 1968 al ‘97 , specialista in
Otorinolaringoiatria.
Deceduto il 14 gennaio 2016 all’età
di 89 anni.

Dott.ssa Giuliana GIARETTA
Nata ad Adria il 17 marzo 1942,
laureata a Trieste nel ‘79, iscritta
all’Albo dei Medici Chirurghi di Tri-
este dall ’80 al 2013 e a quello degli
Odontoiatri dall’86, specialista in
Ortognatodonzia.
Deceduta il 1° luglio 2016 all’età di
74 anni.

Dott. Mauro GIOSEFFI
Nato a Trieste il 6 novembre 1949,
laureato a Trieste nel ‘76, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di Tri-
este dal 1977 , specialista in Neu-
rologia e Neurofisiopatologia.
Deceduto il 23 settembre 2016 al-
l’età di 67 anni.

Dott. Francesco MAZZUCHIN
Nato a Trieste il 27 gennaio 1927,
laureato a Padova nel ‘54, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di Tri-
este dal 1955 al 2002, specialista
in Clinica neuropsichiatrica.
Deceduto il 17 novembre 2016 al-
l’età di 89 anni.

Dott. Umberto PARMA
Nato a Isola d’Istria l’ 8 gennaio
1930, laureato a Padova nel ‘54,
iscritto all’Albo dei Medici Chirur-
ghi di Trieste dal 1955 al 2009,
specialista in Malattie dell’Appa-
rato Respiratorio.
Deceduto l’ 8 novembre 2016 al-
l’età di 86 anni.



18

Assemblea Annuale Ordinaria

Dott.ssa Paola PRAMPOLINI
Nata a Reggio Emilia il 23 giugno
1949, laureata a Modena nel ‘75,
iscritta all’Albo dei Medici Chirur-
ghi di Reggio Emilia dal ’75 all ’82
e successivamente a quello di Tri-
este, specialista in Ostetricia e
Ginecologia.
Deceduta il 30 aprile 2015 all’età
di 66 anni, abbiamo avuto purtrop-
po notizia del suo decesso solo
quest’anno.

Dott. Giuliano RELJA
Nato a Crespano del Grappa il 13
luglio 1946, laureato a Trieste nel
‘72, iscritto all’Albo dei Medici Chi-
rurghi di Trieste dal 1973 , specia-
lista in Neurologia.
Deceduto l’8 giugno 2016 all’età di
70 anni.

Dott. Livio RUSSI
Nato a Trieste il 13 ottobre 1928,
laureato a Modena nel ‘57, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di Tri-
este dal 1958 al ‘94.
Deceduto il 22 settembre 2016 al-
l’età di 88 anni.

Dott. Leopoldo SANTORO
Nato a Trieste il 9 ottobre 1944,
laureato a Padova nel ‘69, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di Tri-
este dal ’70 al ’73, successivamen-
te a quello di Vicenza dal ‘73 al
‘74 e poi nuovamente a Trieste dal
‘74, specialista in Oculistica.
Deceduto l’8 luglio 2016 all’età di
72 anni.

Dott. Mario SEGHINI
Nato a Trieste il 13 ottobre 1927,
laureato a Padova nel ‘54, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di

Roma dal 1955 e dal 1956 a quello
di Trieste, specialista in Pediatria.
Deceduto il 30 novembre 2016 al-
l’età di 89 anni.

Dott. Arnaldo TAURI
Nato a Trieste il 1° marzo 1922,
laureato a Padova nel ‘52, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di Tri-
este dal 1953 al 2014 , specialista
in Odontoiatria e protesi dentale.
Deceduto il 25 gennaio 2016 all’età
di 94 anni.

Dott.ssa Margherita TERZI
Nata a Milano il 4 novembre 1924,
laureata a Firenze nel ‘48, iscritta
all’Albo dei Medici Chirurghi di Tri-
este dal 1952 al 1991, specialista
in Pediatria, neurologia e medici-
na fisica e riabilitazione.
Deceduta il 25 novembre 2016 al-
l’età di 92 anni.

Dott. Alessandro VALENTE
Nato a Trieste il 3 dicembre 1948,
laureato a Trieste nell ‘82, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di Tri-
este dall ’82 e a quello degli Odon-
toiatri dal ’90.
Deceduto il 15 gennaio 2016 all’età
di 68 anni.

Dott.ssa Giuseppina ZESLINA
Nata a Trieste il 24 novembre 1924,
laureata a Modena nel ‘53, iscritta
all’Albo dei Medici Chirurghi di Tri-
este dall ’54 all’ 86 e a quello degli
Odontoiatri dall’86 al 2007, specia-
lista in Odontoiatria e protesi den-
taria.
Deceduta il 31 maggio 2016 all’età
di 92 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 CAMPOS

Laureato in Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Padova nel
1966 e iscritto all’Ordine dei Medi-
ci e Chirurghi dal 1967. Da quel-
l’anno ha prestato servizio presso
l’Azienda Ospedali Riuniti di Trie-
ste in diverse divisioni di Medicina
e Geriatria, congedandosi come
Aiuto di Medicina nel 1985. Si è
specializzato in Malattie del Fegato
e Ricambio e in Cardio-Reumato-
logia presso l’Università di Ferrara
e in Medicina Legale e delle Assi-
curazioni presso l’Università di Tri-
este. Ha esercitato quale medico
di famiglia convenzionato dal 1967
al 2006. Come Fiduciario di Patro-
nato si è occupato di assicurazio-
ni sociali fino al 2007 ed ha presi-
diato per 3 anni la Commissione
per l’invalidità civile. E’ tuttora Pre-
sidente della Cassa Mutua per
medici ammalati di Trieste.

Dott. Alessandro CRISMANI
Laureato in Medicina e Chirurgia
nel 1966 presso l’Università di Pa-

dova ha successivamente svolto
l’internato presso la Clinica Odon-
toiatrica dell’Università di Vienna
fino al 1968. Ha conseguito quindi
il diploma di specialità in Odonto-

iatria e Protesi Dentale nel 1972
presso l’Università di Padova. Dal
1968 ad oggi è titolare dello studio
dentistico Crismani a Trieste.

Prof. Salvatore MALANNINO
Laureato in Medicina e Chirurgia
nel 1966, ha prestato servizio qua-
le assistente medico in Reparti di
Chirurgia e Traumatologia  presso
gli Ospedali di Augusta e Vasto fino
al 1969. Giunto a Trieste verso la
fine del 1969 ha prestato servizio
presso l’ENPI interessandosi di
sanità portuale e provvedendo al-
l’organizzazione dei servizi sanitari
marittimi dell’allora Ente Porto, rap-
presentando l’Assoporti quale
membro di commissione scientifi-
ca ministeriale. A partire dal 1970
è entrato quale assistente volon-
tario presso l’Istituto di Medicina

Legale e delle Assicurazioni della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Uni-
versità degli Studi di Trieste e dal
1971 presso la Facoltà di Medici-
na e Chirurgia della stessa  Uni-
versità. Nel 1972, ottenuto il diplo-
ma di specializzazione in medici-
na legale e delle assicurazioni
presso l’Università degli Studi di
Modena, conclude l’esperienza
nell’ambito della medicina del la-
voro ed inizia la carriera universi-
taria di ruolo ottenendo nel 1975 la
qualifica di aiuto dell’Istituto di
Medicina Legale. Dal 1975 al 2005,
quale magistrato onorario, esper-
to in criminologia, ha fatto parte
quale componente effettivo del Tri-
bunale di Sorveglianza di Trieste.
Nel 1978 ha conseguito l’idoneità
a Primario di Medicina Legale e

delle Assicurazioni. Nel 1986 ha
conseguito la qualifica di professo-
re associato di Medicina Legale e
delle Assicurazioni. Ha mantenu-
to l’insegnamento della Medicina
Legale e delle Assicurazioni nelle
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Facoltà di Medicina, Odontoiatria
e Protesi Dentaria e Giurispruden-
za ed in numerose Scuole della
nostra Università degli Studi fino al
2005. Nel 2001 gli è stato affidato
l’incarico della Direzione dell’Isti-
tuto di Medicina Legale e delle
Assicurazioni di Trieste e, dallo
stesso anno, ha ricoperto in quali-
tà di Primario (convenzione DeMa-
ria) la dirigenza del Servizio Ospe-
daliero di Medicina Legale degli
OO.RR. di Trieste. Dallo stesso
anno 2001, fino alla quiescenza,
ha ricoperto l’incarico di Direttore
della Scuola di Specializzazione di
Medicina Legale e delle Assicura-
zioni  di Trieste. Ancora in epoca
attuale svolge servizio quale  pro-
fessore “a  contratto” presso la
stessa Scuola di Specializzazio-
ne di Medicina Legale e delle As-
sicurazioni. E’ Autore di oltre un
centinaio di pubblicazioni scienti-
fiche e monografie anche in colla-
borazione con Autori stranieri.

Dott.ssa Aurelia MOISE
Laureata in Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Milano nel
1966, ha conseguito l’abilitazione
l’anno successivo e si è specializ-
zata in Neuropsichiatria Infantile
presso la stessa Università nel
1971.

Prof. Euro PONTE
Laureato presso l’Università di Pa-
dova nel 1966, si è specializzato
in Medicina Interna a Padova, in
Radiologia Diagnostica e in Cardio-
logia a Trieste. Dopo due anni di
medico ospedaliero a Cittadella
(PD) ha insegnato con continuità
del 1968 al 2012 presso la Facoltà
di Medicina a Trieste. Ha svolto
attività assistenziale, didattica e di
ricerca prima presso l’Istituto di
Patologia Speciale Medica e poi
Istituto di Clinica Medica Genera-
le. La Facoltà medica di Trieste nel
2003 gli ha affidato anche l’inse-
gnamento di Storia della Medicina,
di nuova attivazione, e gli ha rico-
nosciuto nel 2009, la qualifica di
Eminente Studioso di Malattie car-

diovascolari. Ha pubblicato, da solo
o in collaborazione, su riviste na-
zionali e estere più di 400 contri-
buti scientifici ed è stato relatore
di tesi di laurea e specializzazio-
ne e presente a molteplici congres-
si nazionali ed internazionali. Ha
redatto libri e capitoli di libri. L’atti-
vità di ricerca si è svolta in ambito
diabetologico ed angiologico, con
contributi originali sull’arteriopatia
diabetica e sulla patologia micro-
circolatoria. E’ stato membro di più
società scientifiche e docente di
plurime scuole di specializzazio-
ne e master. Dal 2008 al 2013 ha
diretto il corso, a Trieste, per infer-
miere volontarie della Croce Ros-
sa Italiana. Dal 1988 al 2011 è sta-
to membro del Consiglio Direttivo
dell’Ordine dei Medici e dei Chirur-
ghi ed Odontoiatri di Trieste rico-
prendo la carica di Segretario dal
1988 al 1990 e di Vicepresidente
dal 1991 al 2000. Ha sempre rite-
nuto importante il “fare medicina”
e, in tal senso, ha esercitato la li-
bera professione nella sua città
dall’anno della laurea fino al 2014.
Vive immerso nelle attività cultura-
li della sua città, non solo medi-
che, e segue tuttora problematiche
storico-mediche, scrive e fa confe-
renze a preferenziale scopo divul-
gativo. E’ socio e membro di nu-
merose società scientifiche e cul-
turali, tra cui il Conservatorio di
Storia Medica Giuliana, la Società
di Minerva, la Gens Adriae, l’Ac-
cademia di Storia dell’Arte Sanita-
ria, la Società Istriana di Archeolo-
gia e Storia Patria, la Società Ita-
liana di Storia della Medicina e il
Centro per lo Studio e la Promo-
zione della professione medica.

Prof. Giuseppe RAVALICO
Laureato in Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Roma nel
1966 e specializzato in Oculistica
nel 1970 presso la stessa Univer-
sità. E’ stato Assistente volontario
presso la Clinica Oculistica del-
l’Università di Roma dal 1966 al
1968, anno in cui è stato nomina-
to Assistente Incaricato presso la
Clinica Oculistica dell’Università di
Sassari, dove dal 1969 ha ricoper-
to il ruolo di Assistente Ordinario.
Trasferito a Trieste a seguito del
prof. Bagolini, è diventato Aiuto
presso la Clinica Oculistica del-
l’Università di Trieste dal 1971 e qui
ha svolto la sua opera sotto la gui-
da dei Professori Bagolini, Ventu-

ri, Brancato e Guerra. E’ stato Pro-
fessore Associato di Ottica Fisio-
patologica dal 1983 al 1987 e Pro-
fessore Associato di Oftalmologia
dal 1987 al 2000, poi divenuto Pro-
fessore Straordinario fino al 2003
e infine Professore Orinario di Of-
talmologia fino al 2011. Ha diretto
l’Istituto di Clinica Oculistica del-
l’Università di Trieste nell’A.A.
1982-1983 e dall’A.A. 1986-1987
al 31.10.2011. Dal A.A. 1991-92 è
stato Direttore della Scuola di Spe-
cializzazione in Oftalmologia. Dal-
l’A.A. 1993-94 è stato Coordinato-
re del Corso di Diploma Universi-
tario per Ortottisti ed Assistenti di
Oftalmologia. Ha svolto attività di-
dattica nel Corso Ufficiale per stu-
denti della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dal 1971. Dal 1972 è stato
docente presso la Scuola di Spe-
cializzazione in Oftalmologia, Neu-
rologia, Medicina dello Sport, Oto-
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rinolaringoiatria. Dal 1977 è stato
docente presso la Scuola Diretta
a Fini Speciali per Ortottisti-Assi-
stenti in Oftalmologia, divenuta in
seguito Corso di D.U. Ha eseguito
più di diecimila interventi chirurgici
soprattutto cataratta, glaucoma,
strabismo, distacco di retina e tra-
pianto di cornea. Ha organizzato
diversi Congressi nazionali ed in-
ternazionali, dedicati soprattutto
alla chirurgia della cataratta. Ha
trascorso periodi di studio all’este-
ro in particolare a Nantes-Francai
presso la Clinica Sourdille; Atlan-
ta, Georgia-USA alla Emory Uni-
versity; New Orleans, Luisiana-
USA alla Luisiana State Universi-
ty. E’ stato relatore a numerosi
Congressi nazionali ed internazio-
nali. Nell’ottobre 1996 ha organiz-
zato a Stoccoloma, su invito, un
convegno sulle Lenti Intraoculari
Multifocali. Nel 1990 è stato titola-
re del progetto CNR “invecchiamen-
to”. E’ membro di numerose So-
cietà Scientifiche Italiane e Stra-
niere, in particolare la Società Of-
talmologica Italiana, l’Associazio-
ne Italiana Chirurgia della Catarat-
ta e refrattiva, la Societé Francai-
se d’Ophtalmologie, l’American e
l’European Society of Cataract and
Refractive Suergery, l’International
Introcular Implant Club. E’ autore
di 342 pubblicazioni su riviste ita-
liane e soprattutto straniere illu-
strando le sue ricerche nei campi
della fisiopatologia della visione
binoculare, della chirurgia della
cataratta e delle lenti intraoculari,
della loro biocompatibilità, della
funzione visiva e delle malattie re-
tiniche. Nel 2011 è andato in quie-
scenza per raggiunti limiti di età,
ma continua la sua attività libero
professionale presso il suo studio.

Dott. Mario REALI
Laureato in Medicina e Chirurgia
nel 1966 presso l’Università di
Roma. Si è specializzato in Ma-
lattie Nervose e Mentali nel 1971
all’Università di Firenze. E’ stato
assistente (senior house officer)
alla Psychiatry University Clinic

Oxford (UK), ha svolto attività di
Medico Condotto a Venezia e a
Moggio Udinese, è stato Tenente
Medico all’Ottavo Reggimento Ber-
saglieri e Borsista all’Università di
Firenze presso la Clinica Neurop-
sichiatrica. A partire dall’inizio del

1972 ha avuto la possibilità di par-
tecipare ad una delle più grandi ri-
forme avvenute in Medicina: è sta-
to infatti Borsista e Aiuto del re-
parto Accettazione dell’Ospedale
Psichiatrico e successivamente
Primario del CSM di via Gambini
(oggi a gestione Territoriale Univer-
sitaria-Ospedaliera). Ha agito in
prima linea alla riforma della Clini-
ca Psichiatrica per la cura e l’as-
sistenza dei malati di mente. Nel-
la squadra diretta da Basaglia e
Rotelli ha dato il suo contributo alla
rottura e rivisitazione del paradig-
ma medico e al modello assisten-
ziale fino ad allora vigente. Dall’ini-
zio del 1996 e fino al 2005 è stato
direttore del Terzo Distretto Sani-
tario ed ha contribuito alla costru-
zione del Sistema Salute Territo-
riale d’Area con servizi innovativi
per lo sviluppo dell’assistenza do-
miciliare e dei rapporti con i centri
specialistici territoriali. Ha iniziato
la sperimentazione dei centri H24
e intrapreso gli accordi con l’ospe-
dale e con la prima microarea. Dal
2005 al 2010, in qualità di Diretto-
re Sanitario, ha potuto sviluppare
numerosi protocolli operativi con
l’allora Direttore Sanitario dott. Delli
Quadri dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria e con il dott. Cancia-
ni dell’Istituto Burlo Garofolo. In
particolar modo si è dedicato alla

razionalizzazione e riconversione
delle risorse e della valorizzazione
del personale. Ha inoltre promos-
so lo sviluppo di centri specialisti-
ci territoriali. All’interno della ricer-
ca FIASO, condotta in collabora-
zione con l’Università Bocconi, ha
valorizzato la Sanità Triestina nel-
l’ambito della Federazione delle
Aziende Sanitarie Italiane. E’ sta-
to Consigliere del Comune di Trie-
ste e Componente della Consulta
Salute dei Cittadini del Terzo Di-
stretto.

Prof. Furio SILVESTRI
Laureato in Medicina e Chirurgia
all’Università di Padova nel 1966.
Dal Novembre 1967 ha sempre
svolto la sua attività di anatomo-
patologo a Trieste dove, oltre ad
esercitare la professione, ha svol-
to la sua attività lavorativa presso
l’Istituto di Anatomia Patologica
dell’Ospedale Maggiore. Dal 1973
è stato consulente scientifico del-
l’Istituto per l’Infanzia “Burlo Garo-
folo” e di altre strutture ospedalie-

re pubbliche e private cittadine. Ha
insegnato nella Facoltà di Medici-
na dell’Università di Trieste. Nel
1986 è stato nominato Professore
Ordinario di Anatomia e Istologia
Patologica. E’ stato Docente nei
Corsi di Laurea in Medicina e Chi-
rurgia, Odontoiatria e Protesi Den-
taria, nei Diplomi Universitari ed in
tredici diverse Scuole di Specializ-
zazione, Direttore della Scuola di
Anatomia Patologica dal 1995 al
2009. Nel 1978 ha iniziato, primo
patologo in Italia, la diagnostica
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routinaria sulle biopsie endomio-
cardiche in collaborazione con i
colleghi della Divisione Cardiologi-
ca dell’Ospedale Maggiore. Nel-
l’estate del 1983 è “visiting scien-
tist” presso il “National Heart an
Lung Institute” di Londra. Dal 1995
è Direttore della sezione triestina
del Dottorato di Ricerca in Scien-
ze Anatomo-Patologiche con sede
centrale a Milano. Dal 2000 è Di-
rettore Responsabile dell’Unità Cli-
nica Operativa di Anatomia Pato-
logica del Dipartimento di Scienze
Cliniche, Morfologiche e Tecnolo-
giche nell’Ospedale di Cattinara.
Dal 2007 ha fatto parte del Diretti-
vo del Master Internazionale di
Anatomia Patologica con partico-
lare riguardo alla morte del feto e
del neonato (SIDS) ed alla morte
improvvisa con sede a Milano. E’
autore e coautore di oltre 200 pub-
blicazioni su riviste scientifiche in-
ternazionali con referee ed è co-
autore di circa 40 capitoli di testi
di divulgazione scientifica a carat-
tere anatomo-patologico e di un
atlante di patologia cardiaca. Ha
tenuto conferenze in numerose riu-
nioni scientifiche in Italia ed all’este-
ro. Per la collaborazione scientifi-
ca con l’Istituto di Patologia del-
l’Università di Zagabria è stato no-
minato “Honorary Member of the
Societas Croatica per Patologiam
et Medicinam Forensicam”. Nel
Novembre dell’anno 2009 la Facoltà
di Medicina e Chirurgia dell’Univer-
sità degli Studi di Trieste gli ha
conferito la qualifica di “Eminente
Studioso”.

Dott. Alfredo SMARELLI
Laureato in Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Parma nel
1966, ha lavorato in qualità di As-
sistente Volontario presso l’Ospe-
dale Infantile Burlo Garofolo di Tri-

Dott. Arrigo SPIVACH
Laureato in Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Roma nel
1966, fu allievo interno e succes-
sivamente Assistente Incaricato
presso l’Istituto di Anatomia Pato-

este. Trasferitosi in Australia nel-
l’agosto 1967, dopo aver superato
gli esami in lingua inglese per il ri-
conoscimento della laurea, ha pre-
stato servizio fino all’agosto 1970
in qualità di “Resident Doctor” pres-
so il Teaching Hospital di Bank-
stown – Sydney. Rientrato in Italia
nell’agosto 1970 ha ripreso a lavo-
rare al Burlo e nello stesso tempo
ha frequentato la Scuola di Spe-
cializzazione in Clinica Pediatrica
presso l’Università Gaslini di Ge-
nova. Nei vent’anni trascorsi al Bur-
lo ha svolto attività didattica con
corsi di formazione delle Puericul-
trici, ha prestato servizio in Pronto
Soccorso, in Reparto, in Neonato-
logia, in Day Hospital. Ha così con-
tribuito, sotto la guida del Prof.
Sergio Nordio, a fare del-
l’”Ospedaletto” un Istituto di Ricer-
ca (IRCS) di fama internazionale.
In pensione del 1990, continua ad
esercitare l’attività di Pediatra come
libero professionista garantendo, ai
tanti che ne fanno richiesta, assi-
stenza sia ambulatoriale che do-
miciliare.

logica della stessa Università, dove
ha conseguito la Specializzazione
in Patologia Generale ed in Onco-
logia. Trasferitosi a Trieste ha la-
vorato come Assistente e succes-
sivamente come Aiuto nei reparti
di Guardia Chirurgica e di Prima
Chirurgica conseguendo, in quel
periodo, le specializzazioni in Chi-
rurgia Generale ed in Chirurgia d’Ur-
genza. Nel 1984 è stato trasferito
presso l’Ospedale di Cattinara nei
reparti universitari di Patologia Chi-
rurgica e successivamente nella
Clinica Chirurgica dopo la fusione

delle due strutture; in quest’ultimo
periodo ha conseguito le Specia-
lizzazioni in Urologia ed in Chirur-
gia Toracica.
Ha ricoperto, per incarico, il posto
di Primario nell’Ospedale di Mon-
falcone e, successivamente, in
quello di S. Daniele del Friuli per
un totale di tre anni. Dopo il pen-
sionamento dalla struttura ospeda-
liera nel 2007 esercitava la profes-
sione presso la Casa di Cura Sa-
natorio Triestino S.p.A. fino al
2013. Nel corso della sua attività
ha eseguito 4000 interventi di chi-
rurgia maggiore e circa 7000 di pic-
cola chirurgia.
E’ autore di 100 pubblicazioni
scientifiche su riviste nazionali ed
estere.
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CONSEGNA DEI
PREMI DI STUDIO

La dottoressa Pia PARLATO consegna il
premio di merito in memoria del padre,
il dott. Giuseppe PARLATO, alla

Dott.ssa Nicoletta GUBERTINI

Tirocinante dell’ultimo anno del corso
triennale di formazione specifica in
medicina generale 2013-2016 della
Regione Friuli Venezia Giulia ha pre-
sentato la tesi dal titolo “Inibitori di
pompa protonica nel setting della
medicina generale: nuovi effetti avver-
si da considerare“
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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 2014/2015, nati a Trieste. I premiati sono:

DOTT.SSA FULVIA BERTOLI E DOTT. DOMENICO VERONESE

Dott. Riccardo DANIELI

Dott.ssa Stefania RIGO
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Dott.ssa Katerina JERMAN

Dott.ssa Lisa STAVRO
SANTAROSSA BANDELLO
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A.M.M.I. SEZIONE DI TRIESTE
Consegna il premio la Presidente
Gabriella Tommasini Silvestri

Dott. Luca MASCHIETTO

La Presidente Gabriella TOMMASINI SILVESTRI consegna il Premio di Studio offerto dall’A.M.M.I. sezione
di Trieste al

Per l’impegno e la serietà nel corso degli studi universitari e per la speciale maturità mostrata nel corso del
lavoro di tesi di cardiologia “Risultati immediati e a lungo termine della Chirurgia Coronarica nel paziente con
disfunzione ventricolare sinistra” che ha portato ad un’apprezzata pubblicazione su rivista internazionale.
“Predictors of immediate and long-term outcomes of coronary bypass surgery in patients with left ventricular
dysfunction”, Heart Vessels 2016.
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Viene consegnato il Premio di Merito in memoria del dott. Pierpaolo GORI, offerto dalla Casa di Cura
Pineta del Carso, al

Dott. Stefano POLI

Per l’eccezionale impegno, cultura
e approfondimento delle tematiche
fisiopatologiche ed aritmologiche

CASA DI CURA PINETA DEL CARSO
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I NEOLAUREATI
E NEOCOLLEGHI

In foto il dott. Augusto
Poropat, neo-laureato
odontoiatra, durante la
lettura del Giuramento

La lettura
del Giuramento
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dott.
ALONGE MARCO, MC

dott.
 ANTONINI MARCO, MC

dott.
BAUCI GABRIELE, MC

dott.ssa
BONTA’ SILVIA, MC

dott.ssa
               BOZ GIULIA, MC
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dott.ssa
COLIN GIULIA, MC

dott.ssa
CRISTIANI BARBARA, MC

dott.
DANIELI RICCARDO, MC

dott.
DE GIUSTI MONICA, MC

dott.
DE MARCHI GIANLUCA,

MC
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dott.ssa
FURLAN

FEDERICA, MC

dott.
FURLAN

FRANCESCO, MC

dott.ssa
DE VIDO

CLARISSA, MC

dott.
DINOTO

 ALESSANDRO, MC

dott.
FATTORI

ROBERTO, MC
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dott.ssa
INCARNATO LUCIA, MC

dott.
JABER MOHAMAD, MC

dott.
GOBBO MARCO, MC

dott.ssa
GRANZOTTO JESSICA,

MC

dott.ssa
GRIPSHI FLORIDA, MC
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dott.ssa
MATTA SILVIA, MC

dott.ssa
MIGLIARINO VANESSA, MC

dott.ssa
JERMAN KATERINA, MC

dott.ssa
KULTERER MARTINA, OD

dott.ssa
MARCHESI ANNALISA,

MC
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dott.
PALMAS GIORDANO, MC

dott.
PANTELIS GEORGIOS, MC

dott.ssa
NEGRO VIRGINIA, MC

dott.ssa
NIGAMETZYANOVA

ELLINA, MC
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dott.ssa
POSTOGNA  ANNA, MC

dott.ssa
PREDONZANI NICOLETTA, MC

dott.ssa
PARMEGGIANI ERICA, MC

dott.
POROPAT AUGUSTO, OD
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dott.ssa
RIGO STEFANIA, MC

dott.ssa
ROMANELLI  ALICE, MC

dott.ssa
SAMARDZIC NATASA, MC

dott.
SCHIRALDI LUIGI, MC
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dott.ssa
SERENI ELISABETTA, MC

dott.ssa
SINCOVICH SARA, MC

dott.
SKRAP BENJAMIN, MC



38

Assemblea Annuale Ordinaria

dott.
SPICA ANDREA, MC

dott.ssa
STAVRO SANTAROSA
BANDELLO LISA, MC

dott.
TONON  ANTONIO, MC
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dott.ssa
UDINA CHIARA, MC

dott.ssa
ZUCCA ANNALISA, MC

dott.ssa
ZULIANI FRANCESCA, 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

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

Lucia BALDOVIN

Corrado BARBAGALLO

Paolo BARON

Doriano BATTIGELLI

Alessandra BELARDINI

Anna BENEDETTI

Pier Riccardo BERGAMINI

Gianni BIOLO

Gabriella BORSOI

Irene BRUNO

Antonella BULFONE

Ernesto BURGIO

Luigi BURI

Fulvio CALUCCI

Mario Canciano

CANCIANI

Maurizio CANNAROZZO

Marco CARBONE

Adriano CATTANEO

Fabio CAVALLI

Gaddo CECOVINI

Roberta CHERSEVANI

Mariano CHERUBINI

Massimo COCCHI

Maria CONGEDO

Franca DAVI

Cristiano DEGANO

Lino DEL PUP

Graziano de’ PETRIS

Maurizio DE VANNA

Giuseppina DI GUIDA

Grazia DI LEO

Bruno FABRIS

Flavio FALETRA

Antonio FIORITO

Marina FLOREAN

Stefano FONTANA

Gianfranco FORNASAR
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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
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