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LA RELAZIONE
DEL PRESIDENTE

Gentili Signore
Egregi Signori
Spettabili Autorità
Carissime Colleghe
Carissimi Colleghi

Dott. Claudio Pandullo, presidente OMCeO Trieste

Permettetemi di  iniziare con  una
breve presentazione dell’ultima
iniziativa editoriale dell’Ordine. Si
tratta di un libro curato dal Prof.
Mauro Melato che ho il piacere di
presentare considerando l’ assen-
za dell’autore dovuta alla quasi
contemporanea presentazione del
volume a Roma al Consiglio Nazio-
nale. Abbiamo pensato di farne
omaggio ai colleghi che festeggia-
no i cinquant’anni di laurea, ai neo
iscritti ed alle autorità presenti.
Altre copie sono disponibili presso
la sede dell’Ordine per gli interes-
sati. Innanzitutto vorrei ringraziare
e complimentarmi con l’amico
Mauro Melato per questa importan-

tissima opera di memoria della
Comunità medica. Il volume conti-
nua l’opera di raccolta della storia
dell’Ordine, percorrendone un
periodo molto doloroso, ma anche
della storia della nostra Città. Da
dove siamo partiti e perché un altro
libro che parla dell’Ordine. Molti
progetti nascono per caso o meglio
da osservazioni casuali che stimo-
lano la nostra curiosità anche se
qualcuno potrebbe obbiettare che
nulla avviene per caso. Nell’archivio
storico del nostro Ordine sono con-
servati i verbali e le delibere dei vari
Consigli Direttivi a partire dagli anni
‘30 del secolo scorso che coprono
effettivamente più di ottanta anni
di vita ordinistica e rispecchiano la
vita della nostra Città di questo
periodo. Si tratta di un’imponente
raccolta di fascicoli cartacei, molti
dei quali battuti con le vecchie
macchine da scrivere, alcuni
addirittura scritti a mano con bella

calligrafia, opera evidentemente di
abili segretari e non di nostri Colle-
ghi, considerando la proverbiale ed
aneddotica disgrafia medica. Nello
sfogliare queste polverose carte mi
sono imbattuto in una serie di ver-
bali e decisioni del Consiglio Diret-
tivo dell’immediato dopoguerra, dal
1945 in poi, dove venivano valutate
metodicamente le posizioni di
collaborazione dei vari iscritti con
il regime fascista. A seconda degli
incarichi e della posizione rivestiti
dai medici durante il fascismo veni-
vano comminate sanzioni che an-
davano dalla sospensione alla
espulsione dall’Ordine ed ovvia-
mente, anche allora, la non iscri-
zione impediva di svolgere la pro-
fessione. Quasi contemporanea-
mente a questa prima visitazione
mi è stato chiesto se esistesse
nell’archivio dell’Ordine della docu-
mentazione relativa alla Collega
dottoressa Laura Weiss. Navigan-
do, o meglio sfogliando gli archivi
abbiamo scoperto altri verbali del
periodo immediatamente prece-
dente il secondo conflitto mondiale
e relativi alla legge per la purezza
della razza del 1938, annunciata
proprio nella nostra Città. Ebbene
i medici di origine israelita venivano
iscritti in un apposito registro e le
iscrizioni venivano esaminate da
una commissione istituita per tale
scopo. Questi  Colleghi e Colleghe
potevano  esercitare la  professio-
ne, però con notevoli limitazioni:  in
genere potevano curare solo i cor-
religionari o proseguire la loro
attività solo se risultavano inso-
stituibili nella loro opera. Ad esem-
pio il professor Lovenati, creatore
del Centro Oncologico, dovette
abbandonare l’incarico pubblico
ospedaliero. Trieste poi ha subito
le tragedie del conflitto mondiale e
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Una riforma
degli Ordini è
auspicabile

essendo stata
normata

nell’ormai
lontano 1946

“

La sala del MIB gremita di pubblico

due sanguinose occupazioni: la
prima nel 1943 da parte del III
Reich che vedeva la nostra Città
già di fatto annessa alla Germania,
poi quella delle truppe Jugoslave
nel 1945. Tutte queste occupazioni
hanno lasciato scie di sangue, lutti
e ferite molto difficili da rimarginare.
Infine il controllo degli alleati che
si conclude nel 1954 con il ritorno
di Trieste all’Italia. La storia ha do-
lorosamente percorso la nostra
Città e le nostre terre ed anche la
nostra professione ha pagato, co-
me altre, il suo tributo di lutti e sof-
ferenze. Leggendo questo libro
conoscerete la storia di Colleghi
che hanno pagato con la vita l’errore
di trovarsi nel posto sbagliato nel
momento sbagliato, l’appartenere
ad una comunità piuttosto che ad
un’ altra. Personalmente mi risulta
incomprensibile la discriminazione
di appartenenza quale requisito per
praticare una professione intellet-
tuale e rivolta alla comunità; è un
indice inequivocabile della ottusità
di tutti i regimi totalitari ma, ahimè,
non solo di questi. Ritengo sia do-
veroso da parte nostra riportare alla
luce questi documenti che rischia-
no di andar persi nell’oblio della
quotidianità e del “già letto e sen-
tito” in una sorta di anestesia della
memoria. La memoria deve invece
rimanere viva, deve essere coltivata
ed alimentata e non può esistere
peggiore colpa che il dimenticare
il passato sopratutto se così dolo-

roso ed ancora vicino. L’ augurio è
che ricordando questo triste perio-
do e queste dolorose  vicende le
generazioni future siano in grado
di far si che la storia non si ripeta.
Il contesto nel quale ci troviamo
offre lo spunto per altre riflessioni,
di fine anno. Il 2017 ha visto molte
novità per la nostra professione. È
stata approvata la legge Gelli che
nello spirito degli estensori dovreb-
be facilitare l’esercizio della profes-
sione mettendo il medico al riparo
da tutte quelle denunce frutto di
azioni legali temerarie che hanno
generato la medicina difensiva. La
legge è stata discussa assieme ai
magistrati ed agli avvocati proprio
qui al MIB e sono emersi alcuni
dubbi interpretativi. Purtroppo al
momento siamo ancora in attesa
dei decreti attuativi che dovrebbero
chiarire le specificità operative.
Nonostante questo ritardo ritengo

sia importante il segnale del
cambio di tendenza che la legge
ha voluto dare ossia di portare
l’onere della prova a carico del de-
nunciante e non ritenere il medico
colpevole per default. Questo stato
di perenne incertezza del diritto
nell’agire del medico ha dato ori-
gine a quella che viene appunto
definita medicina difensiva e che
alla fine genera un costo impor-
tante per tutta la comunità. È in
discussione la riforma degli Ordini;
il decreto legge  nonostante sia
stato bocciato nella sua formula-
zione attuale dalla Federazione
degli Ordini dei Medici, dai Veteri-
nari e dai Farmacisti con una presa
di posizione congiunta, viene ora
discusso in Parlamento. La legge
in discussione coinvolge anche le
professioni attualmente non ordini-
stiche: sono previste 27 fra vecchie
e nuove, fra le nuove l’osteopatia e
la chiropratica quest’ultime definite
perfino  da Wikipedia prive di valida-
zione scientifica…ma importanti
evidentemente per i nostri decisori
politici. In estrema sintesi la riforma
degli ordini prevede una ridotta
autonomia locale rispetto ad un
maggior controllo centrale da parte
delle varie  federazioni, la possibi-
lità di fondere ordini numerica-
mente piccoli con altri ordini, un
po’ come le UTI, la distinzione a
livello disciplinare fra fase inqui-
sitoria e fase giudicante, indivi-
duando due distinte commissioni,
e il numero massimo di mandati:
non più di due consecutivi di durata
però di 4 anni rispetto ai 3 attuali.
Fra tutte le modifiche quest’ultima
è quella a mio parere più soste-
nibile. In Italia vi sono colleghi
presidenti che mantengono l’inca-
rico per 10 è più mandati… non
critico nessuno in quanto anche il
sottoscritto siede qui da 4 man-
dati, tuttavia il dare una scadenza
contribuisce anche a mio parere a
sviluppare una progettualità de-
finita, almeno come tempi di
attuazione. Una riforma degli ordini
è sicuramente auspicabile, essen-
do stata normata nel 1946 in tempi
decisamente differenti e molto
lontani. A tale proposito vorrei
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La copertina del libro del prof. Mauro Melato

Diplomi, spillette e targhe pronti per la consegna

rispondere ai Colleghi ed alle Col-
leghe più o meno giovani che
spesso, considerando il mio ruolo,
mi pungolano chiedendomi a cosa
servono gli Ordini e di conseguenza
cosa è l’Ordine di questi tempi.
Vorrei ribaltare la domanda e spie-
gare a mio parere cosa non è o
cosa non dovrebbe essere l’Ordine.
Non è una associazione di difesa
degli interessi dei medici: per
questo esistono numerosissime
sigle sindacali per quasi tutte le
varie specializzazioni e realtà lavo-
rative dei medici. Non è una confra-
ternita: l’iscrizione è obbligatoria,
non volontaria ed assolutamente
pubblica: l’albo degli iscritti è a
disposizione della popolazione in
varie forme. Non è neppure una
corporazione che tutela i propri
iscritti dalle ingerenze esterne e
garantisce una sorta di immunità
al suo interno, di accondiscen-
denza ed anche profitti o meglio di
common wealth. Se leggiamo i vari
articoli del codice de-
ontologico ci accorgiamo
che tutti  sono rivolti alla
tutela dei cittadini, della
comunità ed al rispetto
della autonomia decisio-
nale del medico nell’inte-
resse superiore della vita
e della salute della per-
sona e della comunità.
Abbiamo da poco rinno-
vato il Consiglio Direttivo
e salutiamo l’arrivo di nuovi
Colleghi e Colleghe e nel
frattempo colgo l’occasio-
ne per ringraziare i consi-
glieri uscenti per l’eccel-
lente lavoro svolto in
questi anni: il professor

Roberto Adovasio, i dottori Bruno
Gambardella, Ronald Tramarin,
Giuliano Pesel e Andrea Vuga.
Ritengo sia importante in occa-
sione della nostra Assemblea
annuale condividere con voi quello
che vorrebbe essere il programma
ordinistico per il prossimo triennio,
le cose che sono state fatte le
avete lette o sulla stampa locale o
nelle newsletter, non ha quindi
senso fare un elenco autoceleb-
rativo. Molto semplicemente ab-
biamo cercato di collaborare con
le realtà locali in modo da far sì
che l’Ordine abbia una sua forza
propositiva per iniziative speriamo
utili per la comunità. Cosa vorrem-
mo fare? Vorremmo poter giocare
un ruolo più importante nella  valu-
tazione e nella  programmazione
del fabbisogno medico, questo alla
luce della possibile gobba pensio-
nistica che vedrà nei prossimi anni
molti di noi andare in quiescenza.
A questo proposito è necessario

fare chiarezza sui termini del pro-
blema. Nel nostro paese al mo-
mento attuale non esiste una reale
carenza di medici: esiste una ca-
renza di medici specializzati. Di
fatto dopo 6 anni di studio per
accedere ad una sistemazione
stabile sono necessari ulteriori 5
anni di specializzazione o 3 per la
medicina generale. Ed è a questo
livello che si determina il secondo
imbuto formativo. Il primo è l’esame
di accesso alla facoltà. È stato
ormai archiviato il test per accedere
alle scuole di specializzazione che
a fronte di poco più di 6.700 posti
ha visto la presenza di quasi 14.500
candidati, per la precisione 14.435.
Auspichiamo a tale proposito una
collaborazione fra l’Ordine e l’Uni-
versità per individuare i numeri di
iscritti necessari per sopperire, da
una parte, alle cessazioni lavorative
e, dall’altra, per dare la possibilità
a tutti i laureati di concludere il per-
corso formativo con l’accesso alla
specializzazione desiderata e con-
seguentemente al mondo del lavo-
ro. Un altro punto importante che
ci impegniamo a seguire è la valo-
rizzazione del ruolo della nostra
professione nell’attuale scenario
composto da un vero e proprio arci-
pelago di professioni sanitarie. Da
tempo stiamo assistendo a quella
che è stata definita l’erosione della
professione medica. Le altre pro-
fessioni reclamano una maggiore
autonomia operativa, spesso in
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Il primo compito
dell’Ordine è

quello di essere
la casa comune

per tutta la
comunità medica

“

maniera piuttosto decisa. Voglio
solo, senza nessuna vis polemica,
ricordare che la nostra professione
richiede un percorso formativo
molto complesso, sia in termini
temporali che in criteri formativi. La
formazione alla fine costituisce
qualcosa di inalienabile, ed i curri-
cula formativi dei nostri medici
sono di tutto rilievo tanto da renderli
molto ricercati negli altri paesi
dell’Unione Europea. Il ribadire la
peculiarità del ruolo medico costi-
tuisce non la sterile difesa di una
corporazione ma un preciso dovere

che abbiamo verso la comunità e
soprattutto verso le nuove genera-
zioni di colleghi, anche se alle volte
parlando di questo si viene accusati
di una sorta di revisionismo medico
… non è così. Si tratta solamente
di dare il giusto riconoscimento
alla nostra professione. In occasio-
ne della nostra assemblea sento il
dovere di condividere alcune rifles-
sioni con i giovani medici che sono
qui presenti per il giuramento. Ri-
cordo alle giovani colleghe ed ai
giovani colleghi che si affacciano
alla professione che in tutta la vo-
stra carriera avrete tre principali
comandamenti etici e deontologici
da seguire: 1. Ricercare sempre e
comunque il bene dei vostri pa-
zienti; 2. Seguire la scienza me-
dica e mantenere costante il vostro
aggiornamento, la vostra cultura
medica e non solo quella medica
mi raccomando; 3. Perseguire un
attento uso delle risorse: questa è
un considerazione recente ma non

per questo meno importante so-
prattutto in un momento di risorse
definite. Ricordatevi di curare la
comunicazione con i pazienti, ed
anche e soprattutto con i colleghi:
il tempo dedicato alla comunica-
zione con i nostri assistiti è a tutti
gli effetti un tempo della cura che
deve quindi essere ricercato e ri-
spettato. Infine concludo ricor-
dando un episodio per me molto
piacevole che si è svolto l’estate
scorsa. Ho molto apprezzato l’im-
pegno degli studenti di medicina
degli ultimi anni nell’organizzare
nella nostra città una manifesta-
zione pro-vaccini in antitesi ad una
sfilata no vax che si teneva quasi
contemporaneamente. Il messag-
gio per la popolazione è stato a
mio parere molto forte proprio
perché è originato dai giovani,
quindi indipendenti da qualsiasi
ipotetico interesse di bottega ed al
di fuori di ogni forma di intervento
istituzionale. Il periodo era infatti
molto caldo, non solo per l’estate
particolarmente afosa, ma per le
continue prese di posizione dei vari
e variegati comitati non vaccinisti
e dei dubbiosi sui vaccini, tuttora
molto attivi. Questi giovani hanno
evidentemente testimoniato come
non vi sia nessun interesse com-
merciale da difendere, interessi
che spesso le istituzioni, Ordine
incluso, vengono ingiustamente
accusati di perseguire. Questo
episodio mi fa pensare che
abbiamo seminato bene come co-

Carlo Grilli
Assessore alle politiche sociali del

Comune di Trieste

Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste

In primo piano la dott.ssa Alessandra Belardini, Polizia postale

munità medica e le generazioni che
ci seguiranno sono  perfettamente
formate nella professione e dimo-
strano anche un notevole senso di
appartenenza alla professione. Vi
ringrazio per l’attenzione.
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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.

“

Buongiorno a tutti e grazie per la
sentita partecipazione. Personal-
mente trovo l’assemblea annuale
un importante momento di incontro
e scambio tra colleghi e amici. Vor-
rei iniziare questa breve relazione
ringraziando il Presidente Claudio
Pandullo e gli amici dell’Ordine che
mi hanno accompagnato in questo
triennio in via di conclusione. Rivol-

go un ringraziamento particolare ai
compagni del consiglio direttivo
CAO e quindi ai commissari Bu-
secchian, Bologna e Canzio ed un
sincero augurio di benvenuto alla
dottoressa Hanzlik che entra a far
parte della commissione. Ritengo
l’anno che sta per terminare parti-
colarmente importante per la nostra
professione. A livello nazionale
ricordo l’approvazione la scorsa
estate della legge concorrenza
che contiene significative novità
riguardanti l’attività degli odonto-
iatri: l’obbligo di presentare al
paziente un dettagliato preventivo
di spesa accompagnato da pre-

cise informazioni sulle
procedure terapeuti-
che, l’obbligo di assi-
curazione professio-
nale da parte dei pro-
fessionisti abilitati ad
esercitare la profes-
sione, ma anche da
parte delle società
nelle quali i professio-
nisti operano. Viene

specificato che l’esercizio dell’at-
tività odontoiatrica è permesso
anche alle società le cui strutture
siano dotate di un direttore sanitario
iscritto all’albo degli odontoiatri e
nelle quali i servizi siano erogati
solamente da iscritti all’albo. In
questo modo si ribadisce una con-
solidata realtà, ossia il fatto che
l’esercizio dell’attività odontoiatrica
è consentito solamente ai soggetti
in possesso di titoli abilitanti (iscri-
zione all’albo degli odontoia-
tri). Ritengo comunque che il Parla-
mento abbia perso l’occasione di
disciplinare l’attività delle società
odontoiatriche di capitale che sono
cresciute prive di regolamentazione
dopo l’introduzione della legge Ber-
sani. L’altra novità di rilievo è co-
stituita dall’approvazione del de-
creto legge Gelli riguardante “la
sicurezza delle cure e della per-
sona assistita nonché la respon-
sabilità professionale degli eser-
centi le professioni sanitarie”. Tra i
punti fondamentali: le norme atte
a ridurre il contenzioso e le azioni
di rivalsa, un’esenzione di respon-
sabilità per l’operatore sanitario che
abbia cagionato per “imperizia” la
morte o lesioni personali al pa-
ziente, nel caso in cui abbia ri-
spettato le “raccomandazioni pre-
viste dalle linee guida” (secondo
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dettagliate procedure di
accreditamento disciplinate
dalla legge) o, in subordine,
le “buone pratiche clinico as-
sistenziali”, purché - tuttavia
- quelle raccomandazioni
risultassero adeguate alle
specificità del caso concreto.
Un discorso a parte merita
la lotta all’abusivismo odon-
toiatrico che vede fortemente
impegnata la CAO sia a
livello locale che nazionale.
Ricordiamo a questo pro-
posito che da anni è fermo
in Parlamento un disegno di
legge atto a modificare
l’atteggiamento persecutivo
nei confronti di chi svolge
attività odontoiatrica in as-
senza di titoli. Nulla infatti può la
commissione nei confronti di questi
soggetti. Una fondamentale batta-
glia della CAO è quella sulla
pubblicità sanitaria. Il decreto
Bersani del 2006 ha praticamente
sottratto agli ordini la possibilità di
controllo sulla sre-
golata pubblicità
sanitaria, ma la
Corte di Giustizia
dell’Unione Euro-
pea, con la sen-
tenza del 4 maggio
2017, ha ritenuto
legittime le limi-
tazioni all’utilizzo
della pubblicità da
parte dei professio-
nisti sanitari, sulla
base di un ponde-
rato bilanciamento
di interessi con-
trapposti, quello
del libero mercato
e quello della tutela
della salute. Il cittadino deve essere
libero di decidere ciò che è meglio
per la sua salute e non deve essere
condizionato nella sua libera e
ragionata scelta da messaggi tipici
della pubblicità promozionale/com-
merciale. La stessa Corte de-
manda agli Ordini professionali il
compito di tutelare il diritto di ognu-
no di noi di essere informato e non
condizionato in un ambito, quello
della salute, costituzionalmente

garantito. Il 2017 ha visto l’inizio di
un nuovo triennio ECM con obbligo
formativo di 150 crediti. La nostra
CAO in qualità di provider è im-
pegnata sia nell’organizzazione di
eventi culturali ed etici sia nella
gestione degli eventi organizzati da

società scientifiche accreditate in
regione al fine di evitare inutili so-
vrapposizioni. Tra le iniziative della
nostra commissione mi sembra
importante ricordare l’impegno
profuso nella riapertura dell’ambu-
latorio per le cure odontoiatriche
rivolte ai soggetti in difficoltà eco-
nomiche che ha visto la fattiva
collaborazione tra Ordine dei Me-
dici, CAO, Clinica Odontoiatrica e
Stomatologica e Caritas diocesana.

L’attività dell’ambulatorio è in
continuo sviluppo e le richieste au-
mentano in maniera esponenziale.
Per ultimo un pensiero ai giovani
odontoiatri che, al termine dell’im-
pegnativo ciclo di studi si appre-
stano ad entrare nel mondo del la-

voro. La gran parte
di loro si rivolgerà
a strutture private.
Il mio personale
augurio è quello di
trovare realtà dove
siano continui gli
stimoli alla cre-
scita culturale e
dove sia apprez-
zata la loro profes-
sionalità. Reputo
altrettanto impo-
rtante la questio-
ne economica. Un
recente sondag-
gio della CAO na-
zionale ha inter-
cettato strutture

fatiscenti o mega centri nelle quali
i nostri giovani, in barba al concetto
di equo indennizzo, vengono
sottopagati 6-800 euro al mese,
spesso in nero. Credo sia tra i
nostri compiti vigilare ed eventual-
mente intervenire su queste
situazioni che tolgono futuro ai
giovani, inquinano la concorrenza
ed, in ultima analisi,  danneggiano
i cittadini.
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IL VERBALE
DELL’ASSEMBLEA

Inizia alle ore 15.00 di venerdì 15 dicembre 2017 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.

Dott. Ronald Tramarin
consigliere segretario OMCeO Trieste

Il Presidente, dopo un saluto
iniziale agli iscritti presenti, dà
lettura del verbale dell’Assemblea
dell’anno precedente che viene
approvato all’unanimità, prende
quindi la parola    per la rituale rela-
zione morale e delle attività svolte
dal Consiglio Direttivo durante l’an-
no in corso. Espone quindi le prin-
cipali attività ordinistiche dell’anno
2017, anno nel quale si sono tenute
12 sedute del Direttivo, sono state
assunte 42 delibere, nel corso
dell’anno sono pervenuti all’atten-
zione del Presidente  23 esposti,
di cui 2 inoltrati alla CAO, relativi a
presunte infrazioni del Codice deon-
tologico seguiti da due conciliazioni
e 6 segnalazioni alla procura della
repubblica. La Commissione Medi-
ca si è riunita 2 volte, ha assunto
5 delibere, ha concluso vari procedi-
menti in particolare un caso è stato
archiviato, uno si è concluso con
l’avvertimento, tre casi sono stati
aperti e sospesi e si è comminata
una radiazione dall’albo. La Com-
missione per gli iscritti all’Albo
degli Odontoiatri si è riunita 2 volte
senza assumere alcuna delibera e
non ci sono stati procedimenti
disciplinari. Il Presidente ricorda di
aver partecipato a 4 Consigli  Na-

zionali della FNOMCeO, ai 2 Con-
sigli Nazionali ENPAM erano
presenti in rappresentanza dell’Or-
dine il Vicepresidente, dott. Dino
Trento e il dott. Diego Paschina
nella sua veste di Presidente CAO;
nell’anno in corso la Regionale de-
gli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri (FROMCEO) si è
riunita 2 volte. Il Presidente della
Commissione Odontoiatri dott.
Diego Paschina ha partecipato a
3 Assemblee Nazionali dei Pre-
sidenti CAO e a 1 riunione dei rap-
presentanti CAO nella FROM-
CeO. I Consiglieri designati dall’Or-
dine hanno partecipato attivamente
alle Commissioni di esame di
abilitazione alla professione me-
dica, alla Commissione dell’esame
per l’ammissione al corso triennale
per la Medicina Generale ed alla
Commissione negli esami di di-
ploma per la specializzazione in
medicina generale. In merito alle

attività degli organi direttivi riferisce
di un incontro per la preparazione
di un protocollo d’intesa su stalking
e cyber bullismo, la tutela di donne
e bambini  in collaborazione con
polizia postale, questura, IRCCS
Burlo e Poste Italiane, una riunione
per l’Albo Periti e CTU presso il
tribunale di Trieste, di due riunioni
della Commissione sicurezza e
salute sul lavoro, di 3 incontri del
gruppo di lavoro per la prevenzione
e tutela delle molestie e dei feno-
meni discriminatori sull’ambiente di
lavoro. Toccando il problema del-
l’aggiornamento comunica che
continua l’attività formativa del-
l’Ordine che ha raggiunto un livello
importante come numero di corsi,
di partecipanti, di temi trattati, di
valore culturale e non ultimo di
crediti ECM forniti. I corsi sono stati
9 con  la partecipazione di 282 col-
leghi per un totale di 1420 crediti
ECM, sottolinea l’importanza del-
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l’organizzazione di un corso resi-
denziale FNOMCeO con 48 par-
tecipanti e 720 crediti erogati, l’Or-
dine inoltre è stato l’organizzatore,
in qualità anche di provider Na-
zionale, del corso sull’osteonecrosi
dei mascellari indotta da farmaci
con  83 partecipanti e 348,6 crediti
erogati. Il Presidente inoltre ricorda
la partecipazione al convegno sull’
“ITC - Information and commu-
nication technology privacy e tutela
dei dati in sanità” e sulle numerose
attività di natura informativa tra cui
10 puntate televisive a Telequattro
“Pronto Dottore”,  l’organizzazione
della partita di calcio contro i farma-
cisti, la partecipazione all’evento
“Cammina per il tuo cuore”, la
partecipazione al truck tour “Banca
itinerante del cuore”, dell’ incontro
con il sindaco organizzato dal
tavolo delle professioni, dell’in-
contro sul protocollo di gestione del
soccorso territoriale in FVG, del-
l’incontro in III commissione re-
gionale sulle problematiche deri-
vanti dalle coperture vaccinali, degli
incontri con gli Ordini professionali
sull’accreditamento regionale
ECM, delle iniziative, assieme al
Comune, sulla prevenzione delle
truffe ai danni degli anziani e sul
protocollo tra farmacie e MMG sulla
consegna domiciliare dei farmaci.
Riguardo al sito recentemente

rivisto e migliorato il presi-
dente riferisce di 296.309
accessi al sito con 912.256
pagine visitate e più di 3
pagine visitate ad accesso.
Una proiezione relativa all’ultimo
mese evidenzia come entro la fine
del 2017 ci sarà un aumento del
50% degli accessi rispetto al 2016.
Sono state inviate 113 newsletter
e più di 181.000 mail spedite con
un aumento di apertura delle stes-
se del 10% rispetto al 2016.
L’Ordine ha provveduto inoltre ad
organizzare le conferenza stampa
riguardo il corso sulla legge Gelli
n. 24/2017 “la responsabilità medi-
ca sotto il profilo civile, penale e
amministrativo contabile: cosa
cambia?“, per la partita del cuore
tra medici e farmacisti e per la pre-
sentazione della sperimentazione
nazionale del progetto “biologia
con curva biomedica”. Riguardo le
attività istituzionali, il Presidente
segnala come i rappresentanti
dell’Ordine abbiano partecipato a
108  manifestazioni scientifiche per
portare il saluto del Consiglio Di-
rettivo. Dopo aver esposto l’attività
ordinistica nel corso del 2017 il
Presidente chiede ai presenti di
approvare la sua relazione che
viene approvata all’unanimità.
Viene data quindi la parola al
Tesoriere che illustra il Bilancio

Consuntivo dell’esercizio finan-
ziario 2016, bilancio che è stato
certificato ed approvato dal Collegio
dei Revisori di Conti, la comunica-
zione dei dati, in assenza del
Presidente dei Revisori dei Conti,
viene letta dal tesoriere, viene
quindi votato ed approvato dall’As-
semblea a maggioranza e non
viene assunta nessuna delibera in
merito. Si passa quindi all’illustra-
zione del Bilancio Preventivo per
l’esercizio finanziario 2018 anche
questo valutato ed approvato dai
Revisori dei Conti e successiva-
mente votato ed approvato da tutta
l’Assemblea con una sola asten-
sione, anche in questo caso non
viene assunta nessuna delibera. Il
Presidente conclude ringraziando
il Consiglio di Presidenza, i
componenti del Consiglio Direttivo,
quello degli Odontoiatri, del Colle-
gio dei Revisori dei Conti e tutti i
componenti della segreteria del-
l’Ordine. Non essendoci altre co-
municazioni, come previsto nelle
varie ed eventuali alle ore 15.50 il
Presidente dichiara conclusa l’As-
semblea e dà inizio alla Cerimonia
pubblica.
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LA RELAZIONE
DEL TESORIERE

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

ENTRATE 2016

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

                                                      USCITE 2016

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

Al 31.12.2016 i residui attivi sono pari a euro 4.280,81 e i residui passivi sono pari a euro 2.272,43. Poste
attive e passive che, come già evidenziato, determinano la disponibilità dell’ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
pari a euro 139.245,55 e del FONDO DI CASSA pari a euro 137.236,62.

394.007,00
        13.407,27

119.226,79
526.641,06

402.041,92
    21.825,86
118.973,79
542.841,57

Dott. Andrea Vuga, tesoriere OMCeO Ts

L’esercizio 2016 si chiude con un
Fondo di Cassa pari ad euro
137.236,62, risultato di riscossioni
per euro 677.805,76 e pagamenti
per euro 540.569,14 ed un avanzo
di amministrazione pari ad euro
139.245,00, risultato della somma
del fondo di cassa euro 137.236,62
e dei residui attivi euro 4.280,81
sottratti i residui passivi euro

2.272,43. 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 2016,
ha prodotto un risultato economico
di euro 2.515,45. Le entrate e le
uscite dell’esercizio 2016 riassunte
per titoli sono le seguenti:
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ENTRATE PER TITOLI

ENTRATE CONTRIBUTIVE...........................................
ENTRATE DIVERSE....................................................
PARTITE DI GIRO........................................................
TOTALE ENTRATE......................................................
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017...........................
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............................................. 686.789,74

Le uscite presunte per l’esercizio 2018 riassunte per categorie sono le seguenti:

BILANCIO DI PREVISIONE 2018

395.766,00
  11.109,65
156.255,52
563.131,17
123.658,57
686.789,74

98.555,00

152.400,00
44.725,80

23.000,00
18.050,00
23.500,00
2.500,00

26.000,00
8.000,00

15.000,00
500,00

686.789,74

1.000,00

7.500,00

35.000,00
1.100,00

100,00
6.000,00

4.500,00
28.103,42
15.000,00
20.000,00

156.255,52
686.789,74

L’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2017 è pari ad euro 123.658,57, ricavato dall’avanzo di
amministrazione dell’anno 2016, euro 139.245,00, 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 2018 riassunte
per titoli sono le seguenti:
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VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI
CONTI

ENTRATE 2016

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 2016

Dott.ssa Tiziana Cimolino, revisore effettivo dei conti OMCeO Trieste

USCITE 2016

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 2016.....................

390.605,00
3.402,00

394.007,00

13.407,27
0

13.407,27

0
0
0

118.766,79
460,00

119.226,79
522.779,06
159.307,51
682.086,57

382.382,95
19.658,97

402.041,92

21.825,86
0

21.825,86

118.421,79
552,00

118.973,79

542.841,57

139.245,00
137.236,62

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
27 aprile 2017, alle ore 19.45, per
procedere alla verifica degli atti
contabili relativi al Bilancio Consun-
tivo 2016. Sono presenti la dott.ssa
Tiziana Cimolino, il dott. Fabio
Ranieri e il dott. Paolo Gustini. E’
inoltre presente il dott. Andrea
Vuga, Tesoriere. Si procede all’e-
same globale dei fatti di gestione
dell’esercizio finanziario 2016 e si
riscontra che le risultanze del con-
to precedente sono state riportate
nel conto consuntivo 2016. La
documentazione prodotta a corredo
del conto è regolare. La situazione
amministrativa al 31/12/2016 può
essere così riassunta:
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PASSIVITA’ ESERCIZIO 2016

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

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

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

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

ATTIVITA’ ESERCIZIO 2016

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 2016. Dott.ssa Tiziana Cimolino, dott.Fabio Ranieri e
dott. Paolo Gustini, Revisori effettivi.

BILANCIO PREVENTIVO 2018

Variazioni nei residui attivi
già verificatesi e presunte
nell’esercizio 2017.............................. -   3.535,65
Variazioni nei residui passivi
già verificatesi e presunte
nell’esercizio 2017...............................    2.111,43
 __________________________________________

......................................................... -   1.424,22

Fondo di cassa
all’inizio dell’esercizio 2017................... 137.236,62
Residui attivi all’inizio
dell’esercizio 2017...............................     4.280,81
Residui passivi all’inizio
dell’esercizio 2017................................-   2.272,43

Avanzo di amministrazione
dell’esercizio 2017............................... 139.245,00

137.236,62

144.814,10
4.280,81

56.538,31
11.747,27
8.361,73

362.978,84

2.272,43
0

2.272,43

360.706,41

362.978,84

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
30 novembre 2017, alla ore 19.45,
per procedere alla verifica del Bilan-
cio Preventivo 2018 da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea,
convocata per il giorno 15 dicembre
2017.
Sono presenti la dott.ssa Tiziana
Cimolino, il dott. Paolo Gustini e il
dott. Fabio Ranieri. E’ inoltre pre-
sente il dott. Andrea Vuga, Teso-

riere. L’esame del Bilancio Preven-
tivo 2018 consente di rilevare una
corretta impostazione tecnico-ge-
stionale. Gli stanziamenti previsti
appaiono commisurati con le
risorse disponibili o acquisibili nei
tempi prevedibili.
Il Collegio, nell’esaminare le sin-
gole postazioni relative alle spese,
dà rilevanza all’impostazione cor-
retta dei capitoli di spesa che, ela-
borati secondo schemi di raziona-
lizzazione, sono stati articolati
nell’attribuzione degli stanziamenti

con maggiori criteri di omogeneità
e specificità.
Esprime, pertanto, una valutazione
positiva sull’impostazione funzio-
nale del Bilancio Preventivo 2018.
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 Ammi-
nistrazione presunto al termine
dell’esercizio 2017 e inizio
esercizio 2018:
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Il Collegio, infine, nell’esprimere una valutazione positiva al progetto di Bilancio per il 2018, 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 e dott. Paolo Gustini,
revisori effettivi.

ENTRATE
Già accertate durante
l’esercizio 2017...................................502.758,44
Presunte per il restante
esercizio 2017.....................................      755,16

SPESE
Già impegnate durante
l’esercizio 2017................................  - 381.862,89
Presunte per il restante
periodo esercizio 2017....................... - 138.661,36
—-------------------------------------------------———————
...........................................................-17.010,65

Avanzo di Amministrazione inizio esercizio 2018....................................................................123.658,57

L’avanzo di amministrazione 2018 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
4.000,00
1.500,00
4.000,00

15.500,00
500,00

5.500,00
11.000,00
10.000,00

4.000,00
10.000,00
9.000,00
4.000,00
4.000,00

10.000,00
23.000,00

658,57
123.658,57

395.766,00
11.109,65

156.255,52
563.131,17
123.658,57
686.789,74

495.534,22
35.000,00

156.255,52

686.789,74
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RICORDANDO I COLLEGHI
CHE CI HANNO LASCIATO

Dott. Ehab ABOU HEIF
Nato a Il Cairo il 18 dicembre 1958,
laureato a Il Cairo nell’ ‘82, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dal 1996 al 2017. Deceduto
il 2 settembre 2017 all’età di 59
anni.

Prof. Giuliano AGOLINI
Nato a Boretto il 7 settembre 1925,
laureato a Modena nel ’50, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di
Roma dal ’51 al ’55 e successi-
vamente a quello di Trieste dal ’55
al 2003. Deceduto il 28 settembre
2017 all’età di 92 anni.

Dott. Giuseppe ALAGNI
Nato a Bari il 10 aprile 1937,
laureato a Modena nel ‘63, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di
Taranto dal ’65 al ’69 e succes-
sivamente a quello di Trieste dal
’69 al 2017, specialista in Chirurgia
Generale, in Angiologia e in Chi-
rurgia Vascolare. Deceduto il 21
aprile 2017 all’età di 80 anni.

Dott. Mauro ARCIERI
Nato a Padova il 1° febbraio 1972,
laureato a Padova nel 2006, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di
Padova dal 2007 al 2008 e suc-
cessivamente a quello di Trieste
dal 2008 al 2017, specialista in Me-
dicina legale e delle assicurazioni.
Deceduto il 22 ottobre 2017 all’età
di 45 anni.

Dott. Claudio BIANCHI
Nato a Trieste il 20 giugno 1935,
laureato a Padova nel ‘60, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dal ’61 al 2017 , specialista
in Psichiatria e in Anatomia pato-
logica e tecniche di laboratorio.
Deceduto il 5 febbraio 2017 all’età
di 82 anni.

Dott. Dario BOSSI
Nato a Trieste l’ 8 aprile 1957,
laureato a Trieste nell ‘82, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dall ’83 e a quello degli O-
dontoiatri dall ’86. Deceduto il 2 a-
gosto 2017 all’età di 60 anni.

Dott. Piero CAVALIERI
Nato a Trieste il 26 giugno 1956,
laureato a Trieste nell ‘84, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dall ’85 e a quello degli
Odontoiatri dall ’89 fino al 2016.
Deceduto il 14 dicembre 2016
all’età di 60 anni.

Dott. Armando COSSUTTA
Nato a Trieste il 30 dicembre 1925,
laureato a Roma nel ‘49, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dal ‘50 al 2017, specialista
in Ostetricia e ginecologia e in
Anestesia. Deceduto l’ 11 febbraio
2017 all’età di 92 anni.

Dott. Matteo D’ADAMO
Nato a Jesi l’8 ottobre 1952, lau-
reato a Trieste nel ‘79, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dall’80 al 2017, specialista
in Medicina tropicale, in Malattie
infettive e in Igiene e medicina
preventiva. Deceduto il 30 gennaio
2017 all’età di 65 anni.

Prof. Ludovico DALLA PALMA
Nato a Padova il 12 marzo 1928,
laureato a Padova nel ‘51, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di
Belluno dal ‘54 al ’63, poi all’Albo
de Medici di Firenze dal ‘63 al ‘70
e successivamente a quello di
Trieste dal ’70 al 2002, si è poi
reiscritto a Trieste dal 2004 al
2017. Deceduto il 13 marzo 2017
all’età di 89 anni.
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Dott. Lucio DAMIANI
Nato a Fiume il 25 settembre 1929,
laureato a Modena nel ‘54, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dal ‘5 al ‘92, specialista in
Clinica neuropsichiatrica. Dece-
duto il 29 gennaio 2017 all’età di
88 anni.

Dott. Antonio FORTUNATO
Nato a Pola il 5 maggio 1933, lau-
reato a Padova nel ‘60, iscritto al-
l’Albo dei Medici Chirurghi di Trie-
ste dal ‘61 al 2017, specialista in
Cardiologia, in Malattie del tubo di-
gerente del sangue e del ricambio
e Malattie infettive. Deceduto il 13
novembre 2017 all’età di 84 anni.

Prof. Ferdinando GOBBATO
Nato a Mestre il 28 aprile 1926,
laureato a Padova nel ‘49, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di
Padova dal ‘50 al ‘74 e succes-
sivamente a quello di Trieste dal
‘74 al 2017, specialista in Cardio-
logia e in Tisiologia e Malattie del-
l’apparato respiratorio. Deceduto il
14 giugno 2017 all’età di 91 anni.

Dott. Francesco MOROSETTI
Nato a Roma il 10 aprile 1954,
laureato a Trieste nell ‘80, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di
Roma dall ‘80 all’ ‘82 e succes-
sivamente a quello di Trieste dall
‘82 al 2017, specialista in Gineco-
logia e Ostetricia. Deceduto il 13
ottobre 2017 all’età di 63 anni.

Dott. Adriano PURINI
Nato a Trieste il 23 novembre 1945,
laureato a Trieste nel ‘71, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dal ‘72 al 2017, specialista
in Ostetricia e ginecologia. Dece-
duto il 12 gennaio 2017 all’età di
72 anni.

Dott.ssa Rossana RINALDI
Nata a Trieste il 4 febbraio 1958,
laureata a Trieste nell ‘84, iscritta
all’Albo dei Medici Chirurghi di Trie-
ste dall ’84 all’ 86 poi a quello degli
Odontoiatri dall’86 al 2001, e nuo-
vamente all’Albo dei Medici Chirur-
ghi dal 2001 al 2016. Deceduta il
20 dicembre 2016 all’età di 58 anni.

Dott. Umberto RINALDI
Nato a Trieste il 25 febbraio 1927,
laureato a Modena nel ‘51, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dal ‘52 al 2010 , specialista
in Odontoiatria e protesi dentaria
e in Urologia. Deceduto il 30 genna-
io 2017 all’età di 90 anni.

Dott. Luigi SALVATORE
Nato a Roma il 6 maggio 1933,
laureato a Roma nel ‘58, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dal ‘75 al 2010. Deceduto
il 19 giugno 2017 all’età di 84 anni.

Dott. Federico SALVI
Nato a San Dorligo della Valle il 23
febbraio 1935, laureato a Padova
nel ‘65, iscritto all’Albo dei Medici
Chirurghi di Trieste dal ‘66 al 2017.
Deceduto il 13 giugno 2017 all’età
di 82 anni.

Dott.ssa Valnea SORINI
Nata a Trieste il 16 marzo 1925,
laureata a Padova nel ‘53, iscritta
all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dal ’54 al ’91. Deceduta il
26 novembre 2017 all’età di 92
anni.

Dott. David VERGNA
Nato ad Atene il 31 gennaio 1953,
laureato a Trieste nel ‘78, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dal ’79 all’ 86 poi a quello
degli Odontoiatri dall’86 al 2014, e
nuovamente all’Albo dei Medici
Chirurghi dall’ ‘89 al 2014. Dece-
duto il 25 agosto 2017 all’età di 64
anni.

Dott.ssa Fabia VISINTINI
Nata a Trieste il 31 luglio 1957,
laureata a Trieste nell ‘84, iscritta
all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dall ’84 al 2017, specialista
in Ginecologia Ostetricia. Dece-
duta l’ 8 maggio 2017 all’età di 60
anni.

Dott. Fulvio WEISS
Nato a Trieste il 15 gennaio 1922,
laureato a Roma nel ‘46, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dal ‘47 al 2007. Deceduto
il 10 gennaio 2017 all’età di 95 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. Giuseppe ANTONIONE
Nato a Novara il 6 febbraio 1942,
trasferito a Trieste con la famiglia
nel settembre del 1953, ha frequen-
tato la scuola media Silvio Benco
e successivamente il liceo clas-
sico Petrarca, dove ha conseguito
la maturità nel 1961. Iscritto alla
Facoltà di Medicina e Chirurgia
presso l’Università degli Studi di
Ferrara nel 1961, dove si è lau-
reato con 110/110 il 13 novembre
1967 con una tesi sperimentale in
Clinica Pediatrica sulle sindromi da
malassorbimento e più specifica-
tamente sulla celiachia; sempre
all’Università di Ferrara ha con-
seguito l’abilitazione alla profes-
sione nella sessione di marzo
1968. Da questo momento al-
l’ottobre 1968 ha ricoperto il ruolo
di Assistente Incaricato presso il
reparto di Pediatria dell’Ospedale
Civile di Latisana (Ud), reparto
appena istituito sotto la direzione
del professor De Ritis. Dal gennaio
1968 fino a dicembre 1977 ha
ricoperto l’incarico di Assistente
presso il reparto di Odontoiatria e
Chirurgia Maxillo-facciale, diretto
dal professor Sossi presso l’ospe-
dale infantile Burlo Garofolo di
Trieste. In questo contesto nel
1972 conseguiva la specializ-
zazione in Odontoiatria e protesi
dentale discutendo una tesi sulla
Sindrome da cherubismo con il
prof. Modica presso l’Università
degli Studi di Torino. Sempre in
questa città dal 1972 al 1974 ha
frequentato i corsi di Chirurgia

E’ nato a Trieste nel 1942, dopo la
maturità al liceo sloveno Preseren,
nel 1967 si è laureato in Medicina
e Chirurgia a Padova. Nel 1970 si
è specializzato in Psichiatria a
Milano, dove è stato Assistente
universitario per un paio d’anni. Ha
lavorato a Trieste fino al 1984, prima
nell’ospedale psichiatrico e dopo
come Primario nei Centri di Salute
Mentale facendo parte dell’equipe
di Franco Basaglia nella realizza-
zione della riforma all’assistenza

Plastica e Ricostruttiva diretta dal
professor Bargonzelli senza
tuttavia concludere l’iter degli studi
previsti causa impegni familiari.
Conclusa la carriera ospedaliera
apriva uno studio specialistico
odontoiatrico a Trieste in Piazzale
Rosmini, dove esercita tutt’ora. Nel
suo studio ha ospitato numerosi
giovani odontoiatri (sia medici che
odontoiatri) mettendo loro a di-
sposizione le esperienze maturate
in tanti anni di professione; molti
di loro sono attualmente profes-
sionisti affermati.

Dott. Paolo FONDA

Dott. Paolo GRAN
Paolo Gran, nato a Trieste il 2 aprile
1938, si laurea in Medicina e Chi-
rurgia presso l’Università Statale di
Milano il 7 luglio 1967, discutendo
con il Chiarissimo Prof. E. Trabuc-
chi, titolare della Cattedra di Farma-
cologia, la tesi su “I farmaci immu-
nosoppressivi: aggiornamenti”. Si
specializza in Pediatria e Pueri-
cultura presso l’Università di Pado-
va, discutendo un caso clinico con
il Titolare della Cattedra Prof. E.
Sartori, riportando il punteggio di
70/70. E’ assistente volontario
presso il Reparto di Pediatria del-
l’Ospedale Infantile “Burlo Garo-
folo”, diretto dal Prof. F. Tecilazich
dal 1967 al 1969. Acquisita la
specializzazione in Pediatria,
diviene Assistente Universitario
presso la Clinica Pediatrica diretta
dal Prof. F. Panizon. In seguito è
Assistente di ruolo presso il Labo-
ratorio di Analisi diretto dal Prof.
G. Ferrari. Nel 1978 diviene
Pediatra di Libera Scelta presso la

psichiatrica. Successivamente è
stato primario del Servizio di
Psicologia e Psicoterapia dell’età
evolutiva dell’Azienda Sanitaria
Triestina fino al 1990. Da allora svol-
ge a tempo pieno la professione di
psicoanalista, appartenente alla
Società Psicoanalitica italiana.
Per quindici anni è stato Direttore
dell’Istituto di Training Psicoana-
litico per l’Europa dell’est, istituto
dell’Associazione Psicoanalitica
Internazionale.
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Dott. Giuseppe MARANZANA
Nel 1967 vince una borsa di studio
del CNR sui trapianti tendinei pres-
so l’Università degli Studi di
Sassari. Si trasferisce a Trieste nel
1969 al seguito del professor F.
Vigliani dove vince una borsa di
studio dell’Università di Trieste.
L’anno successivo è vincitore di
un’ulteriore borsa di studio per
medici stranieri presso l’Istitute
Calot, centro delle scoliosi diretto
dal dott. Y. Cotrel (Francia). Nel

Dott. Vinko MILIC

ASL triestina. Durante l’attività di
Assistente Universitario pubblica
su “Acta Pediatrica Latina”, in
collaborazione con l’Aiuto della
Clinica Pediatrica, il compianto
Prof. Eriberto Agosti: “Aspetti
ematologici atipici in due casi di
sferocitosi” (1969) e “Modificazioni
indotte dall’incubazione con mena-
dione sodiobisolfito sulla fragilità
meccanica degli eritrociti di neona-
to e di adulto” (1971).

Dott. Mario MAINENTI
Si laurea in Medicina e Chirurgia
presso l’Università degli Studi di
Roma nel novembre del 1967 e ri-
ceve l’abilitazione all’esercizio pro-
fessionale nel 1968. Consegue la
specialità in Chirurgia Generale
presso l’Università di Pisa nel lu-
glio 1972, nel 1975 quella di Urolo-
gia e infine presso l’Università di

Trieste la specializzazione in Igie-
ne e Medicina Preventiva ad indi-
rizzo Igiene e Tecnica ospedaliera
nel 1992. Ha ricoperto il ruolo di
Medico Interno con funzione di dia-
gnosi e cura presso la Clinica Chi-
rurgica dell’Università degli Studi di

Pisa dal 1968 al 1971, è stato Uffi-
ciale Medico di complemento pres-
so il Primo Reggimento Paracadu-
tisti a Livorno dal gennaio 1971 al
gennaio 1972. E’ stato Chirurgo
presso l’Ospedale Maggiore di Tri-
este dal giugno 1972 al dicembre
1987, presso l’istituto di Semeio-
tica Chirurgica per qualche mese
e successivamente presso il Ser-
vizio di Guardia Chirurgica, con l’in-
tervallo di un breve periodo di ser-
vizio nel 1973 presso l’Ospedale
Santa Chiara di Pisa. E’ stato chi-
rurgo presso la Clinica Chirurgica
ex INAM di Trieste con funzione di
Aiuto dal 1974 al 1981 e dal 1981
al 1984 (anno della sua chiusura),
con l’attribuzione della Direzione
del Servizio. Nel mese di Dicem-
bre del 1987 è nominato Respon-
sabile di Distretto Sanitario di base
presso l’USL numero 1 Triestina
fino a Settembre del 1991, quando
è stato comandato presso l’IRC-
CS Burlo Garofolo di Trieste in qua-
lità di vice-Direttore Sanitario, per
rientrare al USL numero 1 Triesti-
na nel marzo 1992 come Respon-
sabile di Distretto Sanitario di base
e l’attribuzione delle funzioni di co-
ordinamento, collegamento e con-
trollo delle attività dei vari Distretti
Sanitari dell’USL; vice-Direttore Sa-
nitario presso la Direzione Sanita-
ria dell’ospedale Maggiore di Trie-
ste da marzo 1993 ad aprile 1998;
da tale data e fino al collocamento
in quiescenza, avvenuto in data 1
maggio 2009, in ufficio di staff del-
la Direzione Sanitaria dell’Azienza
per i Sevizi Sanitari numero 1 Trie-
stina.

Laureato in Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Padova nel
1967, si è specializzato in Ostetri-
cia e Ginecologia e Chirurgia Gene-
rale presso la stessa Università.
Dal 1968 al 1970 ha prestato
servizio presso il Reparto di Oste-
tricia e Ginecologia dell’Ospedale
di Monfalcone e dal 1970 al 1987
presso gli Ospedali Riuniti di Tri-
este, per un breve periodo come
Assistente Ospedaliero aggregato
alla Patologia Chirurgica dell’Uni-
versità di Trieste e in seguito presso
la Prima Divisione Chirurgica
dell’Ospedale Maggiore. Dal 1987
al 2004 ha esercitato quale medico

1972, rientrato in Italia, vince il con-
corso di Aiuto presso l’Istituto Burlo
Garofalo. Nel 1973 consegue l’ido-
neità nazionale a Primario di Orto-
pedia e Traumatologia e l’anno
successivo fonda la Società Italia-
na di Ortopedia e Traumatologia
pediatrica. Nel 1975 diventa Prima-
rio di Ortopedia e Traumatologia
presso l’IRCCS Burlo Garofalo e
nello stesso anno fonda il Centro
Regionale per lo studio e il tratta-

mento della scoliosi del Friuli
Venezia-Giulia. In collaborazione
con il prof. Panizon nel 1980 pub-
blica “Ortopedia e traumatologia
per il Pediatra”. E’ stato relatore a
convegni nazionali e internazionali
presso la S.I.T.O.P., presso il Grup-
po Italiano Scoliosi e la Società di
Pediatria. Nel 2007 per raggiunti
limiti di età termina il rapporto con
l’Istituto Burlo Garofalo.
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Dott. Franco ROTELLI

convenzionato di Medicina Ge-
nerale.

Nato a Castelmaggiore (CR), si
laurea in Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Parma nel
1967. Si specializza in Clinica delle
Malattie Nervose e Mentali sempre
a Parma nel 1972. Ha lavorato co-
me medico Assistente all’Ospeda-
le psichiatrico di Castoglione delle
Stiviere dal 1969 al 1971 e succes-
sivamente è Assistente all’Ospe-
dale Psichiatrico di Parma fino al
1972, anno in cui si sposta a Tri-
este e nel 1974 ricopre il ruolo di
Primario presso l’Ospedale Psi-
chiatrico. Dal 1979 al 1995 è
Direttore dei Servizi Psichiatrici,
sempre a Trieste. Ricopre il ruolo
di Direttore Generale dell’Azienda
dei Servizi Sanitari di Trieste dal
1998 al 2001 e nuovamente dal
2004 al 2010. E’ Direttore Generale
presso l’ASS di Caserta 2 dal 2001
al 2004. Infine dal 2013 è Pre-
sidente della Commissione Sanità
e Politiche Sociali del Consiglio
Regionale FVG. E’ autore di 50
pubblicazioni, relatore in numerosi
convegni nazionali ed interna-
zionali, ha operato per conto
dell’OMS, della CEE e del Mini-
stero degli Esteri Italiano, nel-
l’ambito dei processi di riforma dei
servizi di salute mentale in diversi
Paesi. La sua pubblicazione
principale è “L’istituzione inventata”
(Merano 2016), che illustra la
quarantennale esperienza dei
servizi psichiatrici di Trieste. I suoi
libri sono stati tradotti e pubblicati
in spagnolo e in inglese.

Dott. Giovanni SLAVICH
Laureato presso l’Università di
Siena nel 1967, si è specializzato
in Medicina Interna e Cardiologia
a Padova. Nel 1968 ricopre il ruolo
di Medico interno universitario con
funzioni assistenziali presso l’Isti-
tuto di Medicina del Lavoro di Pa-
dova (Direttore professor Crepat).
Nel 1969 ha lavorato con la qualifica
analoga, e poi come Assistente
Incaricato, presso la Cattedra di
Patologia Speciale Medica di Tri-
este  (Direttore professor Dal Palù).
Dal Maggio 1971 è stato Assistente
presso la Divisione di Cardiologia
di Trieste (Primario professor Ca-
merini). In aspettativa quale vinci-
tore di borsa di studio del CNR “per
ricerche di elettrofisiologia e poli-
grafia”, ha lavorato dal 1.1.1973
come Medico de tiempo completo
presso l’Istituto Nazionale di Car-
diologia di Città del Messico, punto
di riferimento della Cardiologia
moderna mondiale, svolgendo
ricerche di Elettrocardiografia con
il dr. Sodi Pallares e di Poligrafia
con il dr. Fishleder. Questi fu il
primo a parlargli di Ecocardiogra-
fia, la metodica cardiologica non
invasiva più rivoluzionaria dell’epo-
ca. Poiché però quell’Istituto non
dispondeva ancora di strumen-
tazione adeguata, per apprendere
la tecnica si trasferì presso il Dipar-
timento di Cardiologia Pediatrica
del Johns Hopkins Hospital di
Baltimora dove lavorò come Fellow
fino al 31.07.1974, sotto la guida
del dr. Pieroni, partecipando a tutte
le attività della Struttura. Rientrato
a Trieste, ha diffuso le conoscenze
apprese e aperto all’Ospedale
Maggiore un Laboratorio di Ecocar-
diografia, poi diventato centro di
addestramento pure per colleghi
provenienti da altre città e dove, per
primo in Italia, ha istruito infermieri
professionali nella registrazione di
esami, cosa che allora avveniva
solo negli Stati Uniti. Ha quindi
trascorso altri periodi di aggiorna-
mento all’estero, dove è stato
inviato in comando, in missione o
quale vincitore di una borsa di
studio dal CNR: in particolare a

Madrid, a Indianapolis, ancora Città
del Messico, a Tuxon in Arizona,
a Buffalo, a Rochester, migliorando
al rientro l’ecocardiografia, portan-
dola dal monodimensionale al
bidimensionale al Doppler al colore
al transesofageo allo studio del
cuore fetale. E’ stato membro di
varie Società Scientifiche, italiane
e straniere: tra queste il S.I.B.I.C.
del Messico, l’Associazione Alunni
del Johns Hopkins e la Società di
Pediatria Harriet Lane di Baltimora,
il Working Group on Echocardio-
graphy della Società Europea di
Caridologia, l’Associazione Nazio-
nale Medici Cardiologic Ospedalieri
(A.N.M.C.O.), la Società Italiana di
Cardiologia Pediatrica e quella di
Ecografia Cardiovascolare di cui è
stato membro del Consiglio Diret-
tivo ricoprendo la carica di Teso-
riere, l’Associazione Italiana Arit-
mologia e Cardio-stimolazione
(A.I.A.C.) e l’Associazione Medica
Triestina di cui ha fatto pure parte

del Consiglio Direttivo ricoprendo
la carica di Vicepresidente. E’
stato Collaboratore e Referente di
Riviste Scientifiche, Internazionali
e Nazionali: tra queste la Revista
Latina de Cardiologia Euroameri-
cana, Ultra-suono-diagnostica e il
Giornale Italiano di Cardiologia. E’
stato Promotore, Relatore e Mode-
ratore in molti Congressi e Tavole
Rotonde, nazionali e internazionali.
Ha svolto attività didattica sin dal
1969-70 presso corsi di studio per
il conseguimento di Diploma Uni-
versitario, di Laurea, e presso scu-
ole per la formazione di personale
sanitario. E’ stato Relatore di tesi
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di specializzazione, Docente e
Professore a contratto dal 1988/89
nelle Scuole di Specializzazione in
Cardiologia, Chirurgia Toracica,
Chirurgia Vascolare. E’ autore di
oltre 115 pubblicazioni in gran parte
personali. Più di 110 illustrazioni
tratte dai suoi lavori sono state
riprodotte da altri autori in testi
stranieri e nazionali. Ha tradotto
l’opera “Ecocardiografia. Nuove
Tecniche” di Yuste e Asìn Cardiel.
E’ autore di 4 monografie, tra que-
ste l’opera “Ecocardiografia Clini-
ca”, testo ufficiale in molte scuole
di specializzazione in Cardiologia,
che gli è valso il plauso del Presi-
dente della Società Italiana di
Cardiologia “per essere riuscito a
far partecipare e aver coordinato gli
apporti di vari Autori”. Quel Presi-
dente ha poi concluso così: “il
risultato di questa collaborazione
alla Cardiologia Italiana”. Intanto,
dopo essere stato Primario Ospe-
daliero del Servizio di Cardiologia
dell’Ospedale Infantile Burlo Garo-
folo, aveva vinto la responsabilità
del Modulo del presidio cardiologico
di Cattinara ed era stato Dirigente
Medico di Secondo Livello della Di-
visione di Cardiologia. Il 20.06.2005
è andato in quiescenza volontaria.

Prof. Domenico TECILAZICH
Provengo da una famiglia di medici:
Matteo, nonno di mio nonno medi-
co a Spalato, mio nonno laureato
a Vienna con von Escherich e
Oberkinderartz nella Trieste au-
striaca, mio padre primario pediatra
a Trieste e mio figlio endocrinologo
(7 anni a Boston alla Harvard
University ed ora al San Raffaele
di Milano). Mi sono laureato e
specializzato con lode a Siena col
prof Luigi Gallone in chirurgia
pediatrica ed a Genova in pediatria
col prof Giovanni De Toni  su argo-
menti di endocrinologia. Ho assolto
gli obblighi militari nell’anno 1968/
69 dapprima nell’ ospedale militare
di Genova e poi in quello di Trieste
dove mi sono trasferito per seguire
il prof. Sergio Nordio, primo aiuto
della Clinica pediatrica di Genova
chiamato assieme al prof Franco

Panizon alla cattedra rispettiva-
mente di Scienza dell’alimenta-
zione e di Puericultura (e dall’anno
successivo rispettivamente di
Puericultura e di Clinica pediatri-
ca). Assieme a lui vennero da
Genova a Trieste il prof. Alberto
Marchi poi primario del Pronto
soccorso dell’Ospedale infantile
con sua moglie Mariangela poi

primario del laboratorio dello stes-
so ospedale e l’allora dottor Franco
Macagno poi primario della neona-
tologia di Udine. All’ospedale mili-
tare di Trieste ebbi come collega il
medico dentista Paolo Kulterer che
desidero qui ricordare per la sua
prematura scomparsa. Terminato
il servizio militare ottenni dall’Uni-
versità una borsa di operosità
didattica. Dal 1972 fui assistente
volontario al Burlo e dal 1975 (se
ben ricordo) assistente universitario
di ruolo e subito dopo aiuto. Nei
primi anni mi interessai in partico-
lare di endocrinologia effettuando
in prima persona il dosaggio radio-
immunologico dell’ormone della
crescita. Il 29 maggio 1972 iniziò
l’assistenza pediatrica a tutti i parti
ed io fui uno dei quattro neonatologi
di guardia (assieme ai due sopra
citati Marchi e Macagno e ad una
dottoressa genovese, Bellani). Per
fortuna dopo pochi mesi si aggiun-
se un caro collega, proveniente
dall’Australia, Alfredo Smarrelli, ma
anche così la guardia in quinta era
piuttosto pesante; per fortuna
giunsero le nuove leve e noi anziani
potemmo rifiatare. Nell’inverno
1976 effettuai uno stage all’Insel-
spittal di Berna, diretto dal prof.

Ettore Rossi per approfondire
l’endocrinologia pediatrica. Nel
1977 fui uno dei soci fondatori della
neonata SIEDP, la società italiana
di endocrinologia e diabetologia
pediatrica. Nel frattempo prendevo
parte alla didattica per gli studenti
del sesto anno di medicina assie-
me a Franco Panizon, Sergio Nor-
dio ed ai compianti Eriberto Agosti
e al genetista Giorgio Filippi anche
loro troppo presto scomparsi. Negli
anni ’80 e ’90 mi sono interessato
particolarmente di didattica ed ho
effettuato col mio direttore nume-
rose ricerche in tal campo, in
collaborazione principalmente con
i docenti de Bernard, Sottocasa,
Feuglio ed altri ancora, con con-
ferenze particolari e raccolta delle
opinioni degli studenti sulla rivista
nazionale di Pedagogia medica.
Delle mie circa 80 pubblicazioni la
gran parte si riferisce a questo
argomento. Ho inoltre insegnato
pediatria e puericultura in altre due
allora chiamate Facoltà (Scienze
della Formazione e Psicologia),
alla scuola delle infermiere del
Maggiore, alle allieve Vigilatrici
d’infanzia e alle Ostetriche. Sono
stato docente per un breve periodo
nelle Scuole di Medicina dello
sport ai tempi di Bratina e di
Ostetricia e ginecologia ai tempi
di Spanio e di Pecorari. Ci fu un
momento, a metà degli anni ’80 in
cui si cercò di implementare un
rapporto con l’équipe cardiochi-
rurgica di Branchini attraendo i
viaggi della speranza dal Meridione
d’Italia ed io fui incaricato di gestire
assieme alla dott. Grego tale ini-
ziativa, ma ben presto il prof. Nordio
perse ogni interesse a proseguire
visto la concorrenza del triestino
prof. Parenzan a Bergamo. A metà
degli anni ’80 partecipai al con-
corso di idoneità a professore
associato ed ottenni  il titolo. Ma
le mie attività più importanti sono
state le seguenti. Sin dall’apertura
della scuola di specializzazione in
pediatria nel 1970, Panizon e
Nordio si alternarono ogni tre anni
alla direzione della scuola, ma la
gestione “tecnica” fu quasi sin
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dall’inizio solo la mia. E quando
prima l’uno e poi l’altro sono andati
in pensione, la direzione, anche
formale, è stata la mia e ciò anche
grazie alla preziosa collaborazione
di Alessandro Ventura che mi ha
poi sostituito dopo quindici anni di
direzione. Quello che più ricordo
con piacere è stata la convenzione
che ho firmato con l’ospedale pe-
diatrico “Divina provvidenza” di
Luanda (Angola) e con l’IMIP,
istituto Materno Infantile di Pernam-
buco (Brasile) per lo scambio di
specializzandi e dottorandi dei
rispettivi paesi. E, per concludere,

il dottorato di ricerca in Medicina
materno-infantile, iniziato da Nordio
sin dal primo ciclo nel 1982 che
ha coinvolto anche altre sedi uni-
versitarie, la Neuropsichiatria in-
fantile di Torino, la Pediatria di Bre-
scia e, anche se per breve tempo,
la Pedagogia di Bologna e l’Oste-
tricia di Varese. Dopo Nordio e
Guaschino e prima di Ventura ne
fui io il coordinatore per un triennio.
Dopo il mio pensionamento ho
ancora continuato per un paio
d’anni a portare gruppi di studenti
al Nido dell’ospedale infantile per
mostrar loro come sono fatti i

Dott. Ennio DELNERI
(no CV)

neonati e come si parla ai genitori.
Questa è la mia storia; oggi mi
dedico solo a figli e nipoti che sono
tutti lontani. Figlia e due nipoti
vivono a San Francisco ed uno di
questi (8 anni) ha detto che vorrà
fare il medico. Un solo nipote porte-
rà avanti  il cognome Tecilazich ma
ha solo 2 anni ed il futuro è nel
grembo di Giove.
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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 2015/2016, nati a Trieste. I premiati sono:

DOTT.SSA FULVIA BERTOLI E DOTT. DOMENICO VERONESE

Dott. Gian Marco GUERIN

Dott.ssa Micol DUSSI

CONSEGNA DEI PREMI DI STUDIO
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Dott.ssa Francesca MONTEDURO

Dott.ssa Roberta VEZZONI
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A.M.M.I. SEZIONE DI TRIESTE
Consegna il premio la Presidente
Gabriella Tommasini Silvestri

Dott. Ugo Giulio SISTO
(laureato in Medicina e Chirurgia)

La Presidente Gabriella TOMMASINI SILVESTRI consegna N. 1 Premio di studio offerto dall’AMMI Associazione
Mogli Medici, Sezione di Trieste e dal Comitato COMPAGNI DI SCUOLA del dott. Relja, in memoria del dott.
Giuliano Relja, fondatore del Centro Regionale per la Diagnosi e Terapia delle Cefalee di Trieste a:

Dott.ssa Manuela Deodato
(laureata in Fisioterapia)

Per lo studio sperimentale “Efficacia del trattamento combinato di Onabotulinumtoxin A e Fisiochinesiterapia
nell’emicrania cronica”, un nuovo approccio terapeutico per l’emicrania cronica, patologia frequente nella
popolazione in particolare femminile. Lo studio promosso dal Centro per la Diagnosi e Terapia delle Cefalee
ed il Corso di Laurea di Fisioterapia di Trieste è stato finalizzato alla ricerca, per la prima volta, di una
maggiore efficacia del trattamento combinato di Tossina botulinica + Fisiochinesiterapia confrontato con il
trattamento delle singole metodiche.
I risultati preliminari confermano, per la prima volta, che l’approccio è correlato ad una maggiore percentuale
di pazienti che rispondono al trattamento, rispetto alle singole metodiche. Il lavoro, confermando l’interesse
scientifico in tali risultati preliminari, ha vinto il premio “progetto giovani” della Società Italiana di Neurologia
2017, presentato sia al Congresso Nazionale sia al Congresso Europeo European Headache Federation.
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La Presidente Gabriella TOMMASINI SILVESTRI consegna N. 1 Premio di studio offerto dall’AMMI Associazione
Mogli Medici, Sezione di Trieste, in memoria della  sua fondatrice Styra Campos Goldstein alla

Dott.ssa Eleonora BELLADONNA
(laureata in Medicina e Chirurgia)

Per la tesi: “Analisi dei carcinomi di intervallo nel programma di screening mammografico di Trieste nel
periodo 2006-2014: incidenza proporzionale e fattori prognostici”.
La tesi è un lavoro accurato di valutazione della qualità del programma di screening mammografico della
provincia di Trieste che dimostra che il programma rispetta gli standard europei. Gli screening mammografici
sono programmi di prevenzione in ambito di salute pubblica la cui efficacia in termini di riduzione di mortalità
è ormai riconosciuta; raramente però viene posta l’attenzione sull’importanza della valutazione e del
monitoraggio continuo della qualità del programma che se non è elevata non determina a catena i benefici che
il programma si prefigge.
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I NEOLAUREATI
E NEOCOLLEGHI

In foto la dott.ssa Sara Lovriha,
neolaureata medico chirurgo,
durante la lettura del Giuramento

La lettura
del Giuramento
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dott.
AL MOKDAD RABIH, MC

dott.
 BARBIELLINI AMIDEI CLAUDIO, MC
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dott.
CARLI EDVIN, MC

dott.
CHRISTOU CHRYSANTHI, MC

dott.
CUMBO ENRICO, MC

dott.ssa
DEL RIZZO IRENE, MC
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dott.ssa
GREZAR LAURA, MC

dott.
GUERIN GIAN MARCO, MC

dott.ssa
DUSSI MICOL, MC

dott.
FIORANTI DIANA, MC

dott.
FRISON FEDERICO, MC
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dott.ssa
LUPPIERI VALENTINA, OD

dott.ssa
MACCHINI ELISABETTA, MC

dott.ssa
MONTEDURO FRANCESCA, MC

dott.ssa
PADOVANI DIANA, MC
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dott.
PENNACCHIONI UGO, MC

dott.ssa
PRIMOSSI FRANCESCA, MC

dott.
RASIO NICHOLAS, MC

dott.
REBEZ GIACOMO, MC
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dott.
SBISA’ EUGENIO, MC

dott.
SERRATORE CLAUDIO, MC

dott.ssa
NEGRO VIRGINIA, MC

dott.ssa
NIGAMETZYANOVA

ELLINA, MC
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dott.ssa
TABACCO BEATRICE, MC

dott.
TAMARO GIANLUCA, MC

dott.
TROMBETTA

CARLO SIMONE, MC

dott.
VALENTINI FRANCESCO, MC
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dott.
FURLAN DAVIDE, MC

dott.
GABASSI GIACOMO

FILIPPO, MC

dott.
VASSELLI MICHELE, OD

dott.ssa
PATSOURA  ATHINA, MC

dott.
SAITTA THOMAS, MC

dott.ssa
VELJAK VANJA, OD
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dott.ssa
SANCIN LARA, MC

dott.
VORINI FERRUCCIO, MC

dott.
VERGONE MARIO, MC

dott.ssa
CRISMAN ELENA, MC

dott.
STERA GIACOMO, MC

dott.ssa
VEZZONI ROBERTA, MC



38

Assemblea Annuale Ordinaria

dott.ssa
BASILE CONSUELO, MC

dott.
  BUCCI FRANCESCO

GIUSEPPE, MC

dott.ssa
MALINARIC RAFAELA, MC

dott.ssa
DOZ MURIEL

dott.ssa
GIRALDI SMITOVA

KRISTINA, MC

dott.
MIANI ANDREA. MC
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dott.
GONANO MARCO, MC

dott.ssa
PAPASSISSA ELISA, MC

dott.
BAROOTY NORUZ

AMEDEO, MC

dott.ssa
DE PAULI SILVIA, MC

dott.
KOSUTA DANIEL, MC

dott.
CREVATIN

MASSIMILIANO, OD
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Foto di gruppo
I neolaureati assieme al presidente
dell’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Trieste
dott. Claudio Pandullo
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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

Paolo BARON

Alessandra BENETTONI

Marco BERTALI

Annalisa BETTIN

Matteo BIASOTTO

Gianni BIOLO

Claudia BUSECCHIAN

Paola CAMERAN

Sergio CROVELLA

Maurizio DE VANNA

Sabina DELLA PUTTA

Fabio DI BELLO

Filippo Giorgio DI GIROLAMO

Grazia DI LEO

Oliviero DRIGANI

Virgilio FERRARIO

Natalina FOLLA

Francesca GATTINONI

Daniela GERIN

Claudio GERMANI

Mariagrazia GIACHIN

Paolo GOLIANI

Mauro MELATO

Pietro MONTRONE

Laura NOVELLO

Fabio PADOVINI

Claudio PANDULLO

Diego PASCHINA

Sergio PARCO

Alfredo PERULLI

Francesco POLINI

Augusto POROPAT

Alberto RIEPPI

Fabrizio RIGO

Massimo ROBIONY

Katia RUPEL

Paola SBISA’

Carlo SCORRETTI

Federica SCRIMIN

Riccardo SEIBOLD

Argeo SEMERARO

Roberta SITULIN

Eleonora SPONZA

Giorgio TONINI

Dino TRENTO

Lelio TRIOLO

Gabriella VAGLIERI

Marco VALENTI
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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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