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LA RELAZIONE
DEL VICEPRESIDENTE

Gentili Signore
Egregi Signori
Spettabili Autorità
Carissime Colleghe
Carissimi Colleghi

Dott. Dino Trento, vicepresidente OMCeO Trieste

Non nascondo la difficoltà che pro-
vo nell’affrontare questo mio inter-
vento che è il discorso d’apertura
della parte cerimoniale dell’assem-
blea annuale dell’ Ordine dei Me-
dici Chirurghi e Odontoiatri di Trie-
ste. Già il fatto che a tenerlo sia il
vicepresidente e non il presidente
modifica irrimediabilmente il suo
senso e la sua finalità.
Mi trovo davanti a Voi perché il no-
stro Presidente ci ha lasciati il 20
novembre, dopo aver combattuto con
tenacia e compostezza contro una
malattia che lo ha sopraffatto nel fi-
sico, ma mai nello spirito, renden-
dolo un esempio per tutti nella sof-
ferenza, così come lo era stato nel-
la vita professionale e personale.

Con il dott. Pandullo ho
condiviso dieci intensi
anni di lavoro e ricordo
ancora il momento in cui
il prof. Melato, indicando
in lui il suo successore,
legò irrimediabilmente
anche la mia vita all’Or-
dine di Trieste, nel cui
Consiglio in quell’occa-
sione entrai con l’incari-
co di vicepresidente, ca-
rica che rivesto tutt’ora.
L’Ordine, sotto la guida
del dott. Pandullo, sce-
gliendo di seguire il sol-
co già tracciato dal suo
predecessore, ma con
una forte impronta perso-
nale, è divenuto un orga-
nismo più vicino ai pro-
fessionisti e alla popola-

zione. Vi cito solo alcuni esempi di
questo impegno assiduo: diventan-
do provider dei corsi ECM, la nostra
prestigiosa Istituzione ha offerto
un’occasione formativa vasta e po-
liedrica, colmando gratuitamente i
debiti formativi di numerosi iscritti;
ha aperto la sede a tutti i colleghi
che ne volessero far uso per orga-
nizzare corsi e seminari gratuiti; si
è fatta promotrice di numerosissime
iniziative scientifiche e culturali. L’Or-
dine oggi è ancora più vicino alla po-
polazione perché ha cercato in que-
sti anni di immergersi nel tessuto
sociale della città e della provincia,
partecipando da protagonista al ta-
volo delle professioni e interloquen-
do direttamente con la parte politi-
ca, sempre perseguendo solo il be-
nessere del territorio. Si è aperto co-
raggiosamente anche alla stampa,
per difendere la verità scientifica nei
confronti della pericolosa diffusione
della medicina fai da te, delle fake
news, della banalizzazione dell’in-

formazione sanitaria, producendo
trasmissioni televisive di divulgazio-
ne scientifica su temi di interesse
pubblico rivolte ai cittadini, coinvol-
gendo i migliori specialisti delle va-
rie discipline.
L’Ordine ha riservato grande atten-
zione alle colleghe donne, incorag-
giando il lavoro di un’apposita com-
missione che ne studiasse i pro-
blemi specifici, riconoscendo l’im-
portanza, affrontata con sempre più
consapevolezza, della medicina di
genere. La stessa focalizzazione
è stata posta nei confronti dei gio-
vani medici, cercando di compren-
dere il disagio dei neo laureati, che
si inserisce in un più ampio sce-
nario nazionale.
La modernizzazione dell’Ordine per-
seguita dal dott. Pandullo non ha
tradito tuttavia la tradizione di que-
sta nostra Istituzione nata nel 1893,
che ha visto periodi drammatici nel-
la sua lunga storia che merita di
essere studiata, letta e racconta-
ta. In tal senso l’Ordine si è impe-
gnato nella pubblicazione e diffu-
sione di volumi di ricerca dedicati a
questo aspetto, come nel caso di
quello andato in stampa quest’an-
no a cura del prof. Melato.
Concluderei citando quanto ha scrit-
to di Claudio Pandullo il presidente
della FNOMCeO Filippo Anelli:
“Era un uomo gentile, schivo, mite,
un medico scrupoloso, un docente
generoso nel mettere a disposizio-
ne dei giovani colleghi le sue com-
petenze, un sindacalista appassio-
nato, e, soprattutto, un ordinista li-
bero e giusto nel pretendere il rispet-
to della Professione e nel tutelare il
diritto alla Salute. Abbiamo perso
un amico, un collega, un esempio
di vita. Siamo vicini alla famiglia e ai
colleghi dell’Ordine di Trieste”.
A queste parole non posso che ag-
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L’Ordine oggi
è ancora

più vicino alla
popolazione,

al tessuto sociale
della nostra

provincia

“

La sala del MIB di Trieste gremita di pubblico

giungere un mio personale ricordo
di quando il mio amico Claudio mi
ha confortato, aiutato e spronato in
un particolare momento di difficoltà
e ho trovato, solido e accogliente,
un vero amico a tendermi la mano.
Prima di passare alla relazione an-
nuale vera e propria sento il dovere
di ringraziare tutto il Consiglio Di-
rettivo che mi ha supportato in que-
sti mesi di lavoro con pazienza e
comprensione. Un ringraziamento
sentito va a tutto il personale che
come e più del solito si è dimostra-
to efficiente e premuroso nello svol-
gere il proprio lavoro.
E’ il momento della relazione annua-
le che rendiconta a grandi linee le
problematiche di cui l’Ordine si è
occupato nel corso del 2018.

RELAZIONE ANNUALE
Nel corso del 2018 l’Ordine di Trie-
ste si è occupato di numerosi ar-
gomenti, il primo non poteva che es-
sere la celebrazione dei “40 ANNI
DEL SERVIZIO SANITARIO NA-
ZIONALE - 1978-2018”, anniversa-
rio che ha offerto numerosi spunti
di riflessione.
Il 23 dicembre 1978 l’allora Presi-
dente della Repubblica Sandro Per-
tini promulgò la Legge 833 che isti-
tuiva il Servizio Sanitario Naziona-
le.
La nuova Legge si presentava come
lo strumento per tutelare il diritto alla
salute, così come previsto dall’arti-
colo 32 della Costituzione: “La Re-

pubblica tutela la salute come fon-
damentale diritto dell’individuo e in-
teresse della collettività mediante
il servizio sanitario nazionale”. Nel-
lo stesso anno veniva approvata
anche la Legge 180, la cosiddetta
legge Basaglia, un’ altra norma di
grande civiltà e di tutela dei diritti
della persona.
In seguito, la tutela dell’individuo e
della sua salute ha visto allargare il
suo raggio d’azione con l’approva-
zione della Legge n. 409 del 24 lu-
glio 1985 che ha istituito la profes-
sione sanitaria dell’odontoiatra. I
colleghi odontoiatri vengono quindi
iscritti presso un Albo separato, ma
interno all’Ordine dei medici chirur-
ghi vedendo quindi riconosciuta la
loro specificità professionale.
Tornando alla Legge 833, essa riba-
disce all’art. 1 l’impegno dello Sta-
to ad assicurare l’uguaglianza dei
cittadini dal punto di visto dell’ac-

cesso alle cure, un’uguaglianza, an-
che rispetto al diritto alla salute, che
trae fondamento giuridico all’art. 3
della Costituzione, sottolineando
come sia “compito della Repubbli-
ca rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale”, che limitano
di fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini.
A distanza di quarant’anni, le disu-
guaglianze in sanità sono scompar-
se? Purtroppo la risposta è negati-
va. Basta dare uno sguardo ai dati
per rendersi conto di come l’ugua-
glianza di accesso ai servizi del Ser-
vizio sanitario nazionale non sia as-
sicurata a tutti i cittadini come noi
auspicheremmo.
Anzi sembra che le disuguaglian-
ze aumentino: sono infatti sempre
più evidenti quelle fra Nord e Sud,
tra centro e periferia delle grandi
città, tra persone di diverso livello
di istruzione. Esse affondano le pro-
prie radici nell’organizzazione del
sistema (anzi, nella sua disorganiz-
zazione), nel suo finanziamento, in
risvolti di carattere socioeconomi-
co e culturale, oltre che in fattori
legati a corruzione, malversazione,
incuria nella manutenzione e am-
bienti di vita malsani.
Sempre scorrendo i dati e allargan-
do il nostro sguardo in Europa, il
nostro Paese si colloca nella parte
bassa della classifica per livello di
finanziamento del proprio Servizio
Sanitario Nazionale e risulta all’ul-
timo posto per le spese sulla pre-
venzione nell’ambito dei 34 Paesi
dell’OCSE. Questi risultati sono la
conseguenza di politiche che negli
ultimi anni hanno mirato a un co-
stante definanziamento attraverso
tagli lineari e riduzione del perso-
nale sanitario, che non può avere
altro effetto che aggravare le disu-
guaglianze.
A questo si aggiunge la carenza
attuale di medici, che nei prossimi
anni si manifesterà in maniera
drammatica.
Da dati ENPAM si evince una per-
dita di 45 mila medici in cinque
anni. Su base decennale invece, la
previsione risulterebbe addirittura
peggiore, con oltre 47 mila medici
ospedalieri e 33 mila medici di Me-
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Riccardo Riccardi, vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia

dicina Generale per un totale di ol-
tre 80 mila medici che in questo ar-
co di tempo andranno in quiescen-
za. Se da un lato mancano i medi-
ci specialisti e i medici di Medicina
Generale, dall’altro ci sono oltre 15
mila laureati in medicina che ad
oggi risultano disoccupati o sottoc-
cupati, i quali non sono riusciti a
ottenere né l’accesso a una borsa
per la specializzazione, né al cor-
so di medicina di famiglia.
I giovani medici, a cui è negata la
prosecuzione della fomazione post
laurea, si trovano in una situazione
di precariato che non permette nem-
meno progressione di carriera, dal
momento che in assenza di un ti-
tolo specialistico non possono par-
tecipare ai concorsi pubblici.
D’altra parte, l’abolizione tout court
del numero programmato non fareb-
be altro che ingigantire quell’imbu-
to formativo tra la laurea e la spe-
cializzazione che oggi vede miglia-
ia di giovani medici intrappolati in
quel limbo di inoccupazio-
ne di cui parlavo prima.
Di qui il fenomeno di quel-
la che è definita dai gior-
nali “la migrazione dei cer-
velli”, che investe anche
molti altri settori di istru-
zione superiore in Italia:
moltissimi giovani (se ne
stimano 30.000, dati
ENPAM) stanno fuggen-
do dal nostro Paese per
specializzarsi all’estero.
In conseguenza del lun-
go periodo di studi al-
l’estero e la maggiore re-
tribuzione assicurata dai
maggiori investimenti nel-
la ricerca dei paesi ospi-

tanti (ad esempio il 4% del PIL in
Francia contro lo 0,5% in Italia), la
maggioranza di essi non tornerà.
L’Italia avrà perso un grande inve-
stimento umano ed economico fat-
to dallo Stato e dalle famiglie, oltre
a un mancato miglioramento del-
l’assistenza sanitaria. Andrebbe
dunque garantita ai giovani medici
la possibilità di crescere professio-
nalmente e restare a lavorare nel
proprio Paese che ha investito nei
loro studi e che ha bisogno delle
loro competenze professionali.
Se a nostro parere l’abolizione del
numero chiuso non è un’opzione
perseguibile, ci sembra più utile una
revisione complessiva della pro-
grammazione legata alla formazio-
ne post laurea, procedendo ad una
riforma del sistema che veda la for-
mazione diventare un unicum dal-
l’ingresso in Medicina fino al diplo-
ma di specializzazione o al diplo-
ma di formazione in Medicina Ge-
nerale. Tale formazione potrebbe

essere anticipata in un percorso svi-
luppato durante gli ultimi anni delle
superiori, che vada a far parte del
curriculum e dia crediti per l’acces-
so a Medicina, ma che veda soprat-
tutto la ristrutturazione del conte-
nuto didattico del VI anno di corso
di laurea ai fini di un’evoluzione del-
la stessa in senso abilitante.
Inoltre riteniamo indispensabile am-
pliare ulteriormente il numero dei
contratti per le Scuole di specia-
lizzazione e delle borse per la Me-
dicina Generale, effettuando una
programmazione efficace per cui a
ogni laurea corrisponda una borsa,
in modo da far sì che tutti gli stu-
denti che entrano nel percorso pos-
sano uscirne specializzati.
In questo contesto nasce la crisi
del rapporto fiduciario medico-pa-
ziente. Le conseguenze più preoc-
cupanti di tale crisi, ma non certa-
mente le uniche, sono i fenomeni
di violenza contro medici e sanita-
ri, specialmente se donne vittime
di due terzi delle aggressioni, o in
condizioni di vulnerabilità come nel-
le guardie mediche isolate.
In media avvengono tre aggressioni
al giorno, soltanto nel 2018 sono
stati denunciati 1200 casi di cui 456
in Pronto Soccorso, 400 in corsia
e 320 negli ambulatori. Il ripetersi
di aggressioni ai danni dei colleghi
talvolta avviene perchè viene scari-
cata su di loro la responsabilità per
ogni vero o presunto malfunziona-
mento del sistema come un’ambu-
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Serve un netto
cambiamento
culturale per
ricostruire il

patto di fiducia
tra medici e

cittadini

“

Carlo Grilli, assessore alle Politiche
sociali del Comune di Trieste

lanza che arriva in ritardo o un’atte-
sa troppo lunga in pronto soccor-
so. A questo proposito abbiamo
chiesto che il reato di aggressione
contro gli operatori sanitari sia per-
seguibile d’ufficio con le relative ag-
gravanti, perché il più delle volte
il medico aggredito non denuncia,
per vergogna, per rassegnazione
come fosse un normale rischio la-
vorativo, ma spesso anche per pa-
ura. Abbiamo chiesto inoltre che il
disegno di legge n.867 venga tra-
smutato in decreto legge per ren-
derlo immediatamente esecutivo.

Oltre a ciò servono soluzioni im-
mediate di tipo strutturale, come
la ricollocazione di tutte le guardie
mediche in ambienti protetti. Ma
quello che serve nel medio lungo
periodo è un netto cambiamento
culturale, per ricostruire il patto di
fiducia tra medici e cittadini che è
imprescindibile per l’alleanza tera-
peutica.
In tal senso la campagna a soste-
gno delle vaccinazioni è stata per
anni un impegno forte del nostro
Ordine in linea con quanto espres-
so in maniera chiara dai presidenti
d’Ordine nel Consiglio Nazionale
dell’ 8 luglio 2016. Il documento che
ne è derivato ribadisce un concetto
implicito nell’osservanza delle rego-
le deontologiche, che impongono al
medico di fondare la sua opera su
evidenze scientifiche: i vaccini non
solo sono utili, ma indispensabili per
tutelare la salute dei cittadini.
Nella nostra provincia non ci sono
stati mai per fortuna procedimenti

disciplinari per infrazioni deontolo-
giche a questo proposito, a dimo-
strazione di un sano tessuto cultu-
rale e scientifico dei medici che vi
operano.
Le cause che hanno portato al calo
delle coperture vaccinali sono da un
lato paradossalmente il successo
delle vaccinazioni stesse che han-
no debellato molte malattie una vol-
ta mortali, facendole apparire qua-
si scomparse e dall’altro la perdita
di fiducia nella scienza e nelle isti-
tuzioni, ma soprattutto la propagan-
da che trova terreno fertile nella me-
dicina on line di forum e siti fuori
controllo.
A tale proposito il 10 maggio 2018
è partita la campagna contro le ‘bu-
fale’ e contro le false notizie in sa-
nità che possono mettere a serio
rischio la salute dei cittadini. Tren-
tuno città sono state tappezzate
con quattro diversi manifesti sei
metri per tre, con immagini di gran-
de impatto apparse a Trieste anche
sul retro degli autobus. E’ stata la
prima campagna ‘massiva’ messa
in atto dalla Federazione Naziona-
le degli Ordini e che ha visto appli-
care alla comunicazione della sa-
lute le tecniche e gli strumenti di
quella pubblicitaria.
Ovviamente la campagna non si è
esaurita con i manifesti, ma è con-
tinuata con conferenze stampa, ar-
ticoli sul giornale e interviste radio-
televisive.
Questo è stato anche l’anno della
riforma degli Ordini che, con la leg-
ge Lorenzin si trasformano da or-
gani ausiliari a organi sussidiari
dello Stato, dando la possibilità agli
stessi di svolgere compiti ammini-
strativi in luogo e per conto dello
Stato. In questa veste gli Ordini
possono vigilare sull’attività profes-
sionale degli iscritti svolta in qual-
siasi forma giuridica compresa
quella societaria.
Un altro impegno svolto quest’an-
no dal nostro Ordine è stato parte-
cipare al secondo anno del proget-
to della curvatura biomedica in col-
laborazione con il Liceo Scientifico
Guglielmo Oberdan. In tutta Italia
hanno partecipato per l’anno sco-
lastico 2017/18 più di milleseicen-

to studenti di trenta licei scientifici
individuati con bando del Miur gra-
zie a un protocollo tra il Ministero e
la Federazione Nazionale degli Or-
dini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri. Si tratta di un nuovo
indirizzo ‘biomedico’, con l’inseri-
mento nel piano di studi di cinquan-
ta ore dedicate all’orientamento
verso la medicina: venti ore di le-
zioni teoriche tenute dai docenti di
biologia, venti ore di lezioni magi-
strali tenute da medici individuati
dagli Ordini, più dieci ore ‘sul cam-
po’, con visite ad ambulatori, ospe-
dali, laboratori a partire dal terzo
anno. Il percorso dura tre anni, per
un totale di centocinquanta ore. Il
progetto è stato realizzato nei Li-
cei scientifici, ma la sperimenta-
zione si aprirà prossimamente an-
che ai Licei classici.

Mi auguro che questa giornata so-
lenne rimanga nel pensiero dei col-
leghi veterani e di quelli giovani
come un momento di orgogliosa
appartenenza alla professione me-
dica e con un po’ di presunzione
alla famiglia dei medici della pro-
vincia di Trieste.
Avviandomi alla conclusione ringra-
zio le autorità convenute a cui ce-
derò la parola per portare un saluto
ai presenti per poi passare al pro-
gramma della cerimonia ma non
prima di aver passato il microfono
al Dott. Diego Paschina, presiden-
te della commissione odontoiatri,
per il suo discorso di benvenuto e
la relazione annuale.
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LA RELAZIONE
DEL PRESIDENTE CAO

Dott. Diego Paschina, presidente CAO-OMCeO Trieste

Ringrazio il Vicepresidente
Dino Trento per la parola data-
mi e mi unisco ai suoi saluti
anche a nome della Commis-
sione Odontoiatri.

L’essere
ente sussidiario

dello Stato ci
ha portato ad

essere ricevuti
dal Presidente

Mattarella

“

Non posso che condividere quanto
detto dal dott. Trento in memoria
del Presidente Pandullo. Tutti noi
che lo abbiamo conosciuto vorrem-
mo aggiungere qualcosa, un ricor-
do, un momento particolare. Io vo-
glio solo dire due cose. Il Presiden-
te Anelli lo ha definito un uomo
mite. Sul momento l’aggettivo ap-
pare strano, quasi negativo per i
parametri di oggi. Ma mitis in latino
si dice dei frutti maturi, arrivati cioè
alla loro piena realizzazione. Tran-
slato indica persona con carattere
umano, disposto alla pazienza ed
all’indulgenza. Aggettivo perfetto.
Poi un piccolo ricordo. Qualche tem-
po fa discutevamo sull’opportunità
di ricandidarci. Quando gli espres-
si la scelta di ripresentarmi mi dis-
se: ma sì, dai mi ricandido anch’io

così qualche vol-
ta ci divertiremo a
Roma. Non c’è sta-
to il tempo. Pec-
cato. Anche que-
st’anno è arrivato il
momento del giu-
ramento che rap-
presenta il sigillo
al vostro percorso
formativo. Il giura-
mento originario,
non quello profes-
sionale che tutti
noi abbiamo fatto e
che oggi voi fare-
te, prevedeva l’invo-
cazione ad Apollo,
Asclepio suo figlio,

e le figlie di Asclepio Igea Panacea.
Apollo era un Dio, da cui l’aspetto
non sempre prevedibile della medi-
cina, notoriamente scienza non e-
satta, suo figlio Asclepio era un se-
midio, quindi con una parte umana
a significare la possibilità anche per
chi non è divinità ad approcciarsi e
non banalmente, tanto che era in
grado di far risorgere i defunti con il
suo sangue o ucciderli. Igea tutela-
va la salute con la prevenzione e
l’igiene. Panacea guariva tutte le
patologie, sfruttando la natura, so-
prattutto le piante. Lascio a voi la
finezza di questa suddivisione pur-
troppo andata perduta, pur rimanen-
do il giuramento di Ippocrate anche
nella sua forma attuale certamente
pieno di significati sui quali alle vol-
te non sarebbe male riflettere. Vi
ricordo questo perchè abbinato al
giuramento vi è l’implicito riconosci-
mento ed accettazione del Codice
Deontologico, a cui tutti noi e da
oggi anche voi dobbiamo soggiace-
re. Concetto credo chiaro ma pur-
troppo un po’disatteso. Per ora mi
fermo, il discorso lo riprenderò dopo.

Quest’anno in vero inaspettatamen-
te mi ritrovo a ricoprire oltre alla
carica di Presidente della CAO di
Trieste e di tesoriere, anche quella
di componente della CAO Nazionale
e del Comitato Centrale della Fe-
derazione. Riconoscimenti inaspet-
tati in quanto i due voti di Trieste
non rappresentavano certamente un
ambito bottino per la squadra che
mi ha chiesto la disponibilità a met-
termi in gioco. Sia come sia la com-
pagine guidata dal dott. Raffaele Ian-
dolo è riuscita a sovvertire le previ-
sioni che ci davano per sconfitti,
anche se noi sapevamo d’avere i
numeri per vincere, e piazzare tutti
e 5 i candidati, compreso il sotto-
scritto. In questi mesi abbiamo la-
vorato a fondo, portando a casa al-
cuni risultati importanti primo tra
tutti in ordine temporale l’albo CTU
riservato agli odontoiatri in tempi
veramente ristrettissimi. Il nostro
desiderio è quello di creare fatti e
risultati che siano il frutto di una
consultazione con tutti, ma proprio
tutti gli attori del comparto odonto-
iatrico. Abbiamo quindi contattato
e conosciuto tante persone, colle-
ghi, funzionari, esperti e continuia-
mo a farlo. Con loro ci siamo rap-
portati e ci rapportiamo con mente
aperta e decisi a difendere le no-
stre idee ma solo quando esse sia-
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no le più valide e produttive. In que-
sto, come già accennato dal dott.
Trento siamo stati aiutati dall’attri-
buzione di ente sussidiario dello
Stato, che ci ha posto in una posi-
zione di maggiore forza e credibili-
tà. Per esempio appena insediati
ci siamo trovati con il citato accor-
do tra CSM CNF e FNOMCeO in
cui di odontoiatri non si parlava, ma
quando abbiamo fatto notare che
il nostro peculiare iter formativo non
poteva farci considerare come una
semplice specialità medica, e que-
sta verità è stata sposata imme-
diatamente dal Comitato Centrale,
sia il CSM che il CNF hanno rapi-
damente recepito quanto da noi ri-
chiesto anche se l’accordo era già
quasi in firma. L’essere ente sus-
sidiario dello Stato ci ha portato ad
essere ricevuti dal Presidente Mat-
tarella in un incontro non di manie-
ra, ma serio e costruttivo, tanto che
per la prima volta nella storia della
Repubblica un Presidente della
FNOMCeO è stato invitato alla ce-
rimonia dei saluti ed auguri di fine
anno. Ma anche i rapporti con le
altre realtà odontoiatriche grazie
alle posizioni aperte e non precon-
cette con cui ci siamo presentati
stanno creando, come dirò anche
dopo opportunità e soluzioni per la
professione, e soprattutto hanno
portato allo stesso tavolo rappre-
sentanze che non si parlavano da
anni. L’odontoiatria come profes-
sione non vive momenti di gloria ed
è mio obbligo, più che piacere por-
tarvi alcuni dati.
Evidenziamo alcune criticità. Innan-
zitutto non è chiaro come si stabi-

liscano i fabbisogni. Trovare dei nu-
meri corretti per una professione
che è prevalentemente lavoro au-
tonomo prevederebbe capacità e
metodiche che, diciamolo non solo
non vengono usate, ma probabil-
mente i decisori non hanno. Anche
ammettendo che i numeri siano
corretti si è tenuto conto delle ca-
pacità formative dell’università, non
dico qui da noi, dove il livello è co-
nosciuto e riconosciuto, ma in al-
tre realtà dove uomini, mezzi e ca-
pacità non sono proprio al top? In-
fine, e qui mi fermo per non appari-
re troppo astioso, si è tenuto con-
to in questo numero programmato
identificato ogni anno dei laureati
esteri sulla cui preparazione in al-
cuni casi siamo abbastanza sicu-
ri, in altri francamente abbiamo dei
seri dubbi? Allora torniamo al-
l’aspetto deontologico. In un pano-
rama così complesso e diciamo
pure caotico, chi non è figlio d’Ar-
te oggettivamente non ama ri-
schiare. Pochi, maledetti e subito
diceva un antico detto. Così i gio-
vani, voi per intenderci, preferisco-
no andare a fare consulenze o pre-
stazioni da dipendente a euro 7/10
all’ora. Non certo una remunerazio-
ne tale da giustificare il crescere
di realtà formative all’estero nate
in Italia per gli studenti italiani che
non hanno superato il test d’ingres-
so. Ed in effetti siamo in molti a
chiederci il perchè di questa corsa
alla laurea in odontoiatria oggi.
Ma esiste poi un secondo proble-
ma. Chi lo studio con il sudore del-
la fronte l’ha messo su, si vede at-
taccato da centri lowcost, cliniche

estere, abusivi ecc. Queste rappre-
sentano la realtà pubblicitaria di
certe catene odontoiatriche. Ma alle
volte sono un tentativo di difesa, a
nostro modo di vedere errato e squa-
lificante per non morire di qualche
piccolo professionista. Non è que-
sta l’odontoiatria che voglio, ma non
dovreste essere neppure voi a vo-
lerla. Nessuno di voi credo abbia
studiato tanto per essere pagato 10
euro all’ora, ricordo poi che il costo
di un laureato per lo Stato supera i
300.000 euro, ben 30.000 all’anno
universitario, o 1 punto di pil - 16 mi-
liardi - se considerati in toto. L’uni-
versità in teoria quindi anche lo Sta-
to dovrebbe non volere questa real-
tà, in quanto è un pessimo investi-
mento formare giovani che paghe-
ranno poche tasse o peggio scap-
peranno all’estero. Evidentemente
qualcuno ci guadagna, non voi, non
la professione, non i pazienti. Ab-
biamo creato come CAO Naziona-
le con i sindacati ed ENPAM una
cabina di regia per capire le vostre
criticità e stiamo realizzando pro-
getti condivisi, si parla di patto ge-
nerazionale per esempio, si parla
di aiuti ed incentivi alla libera pro-
fessione, si parla di regolamenta-
zione delle società sanitarie, si par-
la di avviamento alla professione
come materia di formazione e po-
trei continuare, ma il vero goal do-
vete farlo voi, ed uno dei primi pas-
si è il rispetto del CD non per paura
di una sanzione, ma per rispetto di
noi stessi e dei nostri pazienti.
Benvenuti nel mondo reale.
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IL VERBALE
DELL’ASSEMBLEA

Inizia alle ore 15.10 di venerdì 21 dicembre 2018 nella prestigiosa cornice della sala
congressi del “MIB - SCHOOL OF MANAGEMENT” di Trieste l’Assemblea Ordinaria
annuale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Trieste alla presenza
gradita di numerosi illustri ospiti.

Dott. Maurizio Spedicati
consigliere segretario OMCeO Trieste

Essendo da poco scomparso il Pre-
sidente Dott. Claudio Pandullo, pre-
siede la riunione il Vicepresidente
Dott. Dino Trento che dopo l’appro-
vazione all’unanimità del verbale
dell’Assemblea del 2017, ricorda il
Presidente come figura istituziona-
le ed amico personale nei suoi die-
ci anni di carica sottolineando l’im-
pronta data dallo Stesso a tutta l’at-
tività Ordinistica e le innovazioni ri-
portate.
Il Dott. Trento procede poi ad elen-
care le varie attività svolte dall’Ordi-
ne durante il 2018. L’Ordine ha ce-
lebrato i 40 anni del SSN (1978-
2018) delineandone luci ed ombre
e l’attuale stato dell’arte, alla luce
dei progressivi tagli alla Sanità ope-
rati dai vari governi sino al 2017 e
della progressiva riduzione del nu-
mero dei medici in attività e per gli
anni a venire, nonostante vi siano
attualmente migliaia di medici non
occupati a causa dell’accesso ad
imbuto alle scuole di specialità e di
medicina generale rispetto al nume-
ro programmato di ingressi alla fa-
coltà. Si è occupato del problema
della violenza contro i medici, don-
ne soprattutto, nonché verso i di-
versi addetti alle attività sanitarie,
come sfogo al vero o presunto mal-
funzionamento della sanità pubbli-
ca. Ha affrontato il problema delle
vaccinazioni e della necessità/bon-
tà delle stesse avverso ad una dila-
gante ideologia no vax. Sull’onda del
problema “vaccinazioni”, è stata in-
trapresa una campagna contro le
cosiddette Fake News attraverso la
messa in onda di spot sulle tv loca-

li dissuadenti l’uso pericoloso della
medicina “fai da te”, nonché median-
te l’affissione di manifesti in punti
strategici della città e su alcune li-
nee di trasporto locale. È stato af-
frontato il problema della riforma
degli Ordini con tutto ciò che ne de-
riva ed inoltre è stata riconfermata
la partecipazione dell’Ordine al pro-
getto del MIUR che prevede la par-
tecipazione su base volontaria de-
gli studenti del Liceo Scientifico
“G. Oberdan” del triennio ad una
serie di lezioni teorico pratiche (50
ore/anno per tre anni) di natura me-
dica tenute da medici della nostra
Azienda Sanitaria.
Il Vicepresidente Dott. Trento illu-
stra, nello specifico, le attività ordi-
nistiche svolte nel 2018 come se-
gue. Il Consiglio Direttivo si è riuni-
to 9 volte, sono state assunte 49
delibere; alla Presidenza sono per-
venuti 20 esposti di cui 3 inoltrati
alla Cao, per presunte violazioni del
Codice Deontologico seguiti da 5
conciliazioni ed 1 segnalazione alla
Procura della Repubblica. La Com-
missione Medica si è riunita 2 vol-
te, ha assunto 13 delibere, ha af-
frontato vari procedimenti discipli-
nari conclusisi con 10 archiviazio-
ni, 1 censura, 3 sospensioni ed 1
caso aperto e sospeso. La CAO si
è riunita 4 volte, ha deliberato 1 vol-
ta; ha ricevuto 3 esposti ed ha un
processo disciplinare aperto.
Per quanto riguarda le attività negli
organi direttivi nazionali e regionali
c’e stata la partecipazione ad 1
Assemblea elettorale FNOMCEO
(da parte dei dottori Trento, Pa-

schina), a 5 Consigli Nazionali
FNOMCEO (Pandullo, Trento), a
10 Comitati Centrali FNOMCEO
(Paschina), a 2 Consigli Naziona-
li ENPAM (Pandullo, Trento, Pa-
schina), a 7 Consigli Regionali
FROMCEO (Pandullo, Paschina,
Quaranta, Spedicati, Trento). Il Pre-
sidente CAO Dott. Diego Paschina
ha partecipato a 5 Assemblee dei
Presidenti CAO FNOMCEO, a 6
Commissioni CAO Nazionale di cui
una organizzata dallo stesso Dott.
Paschina a Trieste ed a 1 Consi-
glio Regionale FROMCEO CAO. I
consiglieri designati dall’Ordine
(Pandullo, Pesel, Quaranta) hanno
partecipato attivamente alle 2 Com-
missioni dell’esame di Stato per
l’abilitazione alla professione medi-
ca (una nel 2017 ed una nel 2018),
alla Commissione dell’esame per
l’ammissione al corso per la Medi-
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cina Generale per il triennio 2018-
2021 (Trento, Spedicati, Melato,
Tramarin), e alla Commissione del-
l’esame finale del Corso per la me-
dicina Generale 2015-2018 (Trento,
Spedicati). Sono stati altresì desi-
gnati il Comitato scientifico ECM
che si è riunito due volte (Melato,
Clarich, Pandullo, Paschina, Uko-
vich) ed il Gruppo delle pari oppor-
tunità riunitosi due volte (Clarich,
Bortul, Ukovich, Cimolino); si sono
svolti due incontri presso il Tribu-
nale di Trieste per la Revisione del-
l’Albo Periti e CTU (Pandullo, Me-
lato). Anche quest’anno l’offerta for-
mativa da parte dell’Ordine è stata
ampia: sono stati organizzati 13
corsi ECM con 38 Docenti, 296 par-
tecipanti ai quali sono stati attribu-
iti in totale 1.480,5 crediti ECM.
Vi è stata la partecipazione alla
seconda edizione del Convegno
degli Ordini del Triveneto a Cortina
d’Ampezzo sull’“ICT – Information
& Communication Technology pri-
vacy e tutela dei dati in sanità” al
quale ha partecipato la Dott.ssa
Ukovich ed è stata confermata la
partecipazione anche per il 2019.
Si è dato seguito, per il secondo
anno, con l’espansione al 4^ anno
curriculare del Liceo Scientifico “G.
Oberdan” al Progetto nazionale del
MIUR “Biologia con curvatura bio-
medica”: nel 2018, infatti, i docen-
ti individuati dall’Ordine con la fat-
tiva collaborazione dell’Università
sono stati impegnati su due anni
di insegnamento: 3^ anno curricu-
lare (seconda volta) e 4^ anno (pri-
ma volta).
L’Ordine si è impegnato sul fron-
te politico istituzionale mediante
l’organizzazione, per conto della

FROMCEO, di
un incontro con
i candidati alla
Presidenza del-
la Regione Friuli
Venezia Giulia
e, successiva-
mente, con il
Presidente elet-
to e con l’As-
sessore alla Sa-
lute, Politiche
Sociali e Disabi-

lità, Delegato per la Protezione Ci-
vile. Sono stati organizzati incontri
con la 3^ Commissione del Consi-
glio Regionale del Friuli Venezia
Giulia per proposte di modifica al
testo della riforma sanitaria
(FROMCEO), con il Comune di Tri-
este per l’elaborazione dei Piani di
Zona e con la Direzione Centrale
della Salute della Regione per la de-
terminazione del fabbisogno forma-
tivo dei Medici Chirurghi ed Odon-
toiatri. Ulteriori incontri si sono svolti
con la Regione, INSIEL ed ASUITS
per il problema del rilascio delle cre-
denziali del Sistema TS, con la Con-
sulta Regionale delle Professioni,
con la Console della Repubblica di
Croazia e per la condivisione del
“Progetto Trieste Recupera Salute”.
È stato istituito un tavolo tecnico
per un percorso condiviso sulle con-
statazioni di decesso nella Provin-
cia di Trieste ed ancora vi è stata la
partecipazione alla Fiera delle Pro-
fessioni “Il mondo del Lavoro incon-
tra i Lavoratori di domani”. Vi sono
stati alcuni incontri con il Presiden-
te del Tribunale di Trieste per la sti-
pula del protocollo d’intesa per l’ar-
monizzazione dei criteri e procedu-
re nella formazione degli albi dei
Periti e dei Consulenti Tecnici.
Intensa è stata l’attività dell’Ufficio
Stampa che ha organizzato confe-
renze stampa, redatto comunicati
ed effettuato realizzazioni grafiche
e pubblicazioni sugli argomenti che
hanno coinvolto quest’anno l’Ordi-
ne: fake news, incontri con i candi-
dati alla Presidenza della Regione,
errori medici, anticoagulanti, Pre-
mio Parlato, Direttore del Piccolo,
Assemblea annuale e Cerimoniale,
interventi televisivi, pubblicazioni

specifiche. Il Vicepresidente ha
ancora ricordato come, nel 2018,
ci siano state 389.403 visite al sito
omceotrieste.it con 1.163.735 pa-
gine viste: in proiezione si pensa di
superare le 400.000 visite con
1.300.00 pagine viste per quest’an-
no, in netto incremento rispetto al
2017. Sono state inviate nel 2018
121 Newsletter (in proiezione circa
135 entro la fine dell’anno) e più di
200.000 e-mail (225.000 in proiezio-
ne) con una percentuale media di
apertura del 37%.
Concludendo il Vicepresidente ri-
corda le molteplici partecipazioni a
manifestazioni scientifiche da par-
te dei componenti del Direttivo (Pan-
dullo, Trento, Melato, Balestra, Cla-
rich, Paschina, Spedicati, Castro-
novo, Ukovich).Dopo aver esposto
l’attività ordinistica del 2018 il Vice-
presidente chiede ai presenti l’ap-
provazione della sua relazione ot-
tenendo l’unanimità dei consensi.
Viene quindi data la parola al Teso-
riere dell’Ordine, Dott. Diego Pa-
schina, che, dopo un doveroso ri-
cordo del Presidente ed amico Dott.
Claudio Pandullo, illustra il Bilan-
cio Consuntivo dell’esercizio 2017;
la parola passa al Presidente del
Collegio dei Revisori dei Conti nella
persona della Dott.ssa Tiziana Ci-
molino che, previa precedente va-
lutazione, approva il documento che
viene quindi votato ed approvato al-
l’unanimità dai presenti. Il Tesorie-
re passa poi ad illustrare il Bilancio
Preventivo per l’esercizio finanzia-
rio del 2019. Anch’esso preventiva-
mente valutato, viene approvato dal
Presidente dei Revisori dei Conti e,
conseguentemente, approvato al-
l’unanimità dai presenti.
Il Vicepresidente conclude quindi
l’Assemblea Ordinaria ringraziando
per il lavoro svolto i componenti del
Consiglio di Presidenza, del Con-
siglio Direttivo, della Commissione
Odontoiatri, del Collegio dei Revi-
sori dei Conti e dei componenti la
Segreteria dell’Ordine. Non essen-
doci altre comunicazioni il Vicepre-
sidente Dott. Trento dichiara con-
clusa l’Assemblea Annuale dell’Or-
dine alle ore 16.00 e dà inizio alla
Cerimonia pubblica.
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LA RELAZIONE
DEL TESORIERE

BILANCIO CONSUNTIVO 2017

ENTRATE 2017

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

                                                      USCITE 2017

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

Al 31.12.2017 i residui attivi sono pari a euro 6.010,44 e i residui passivi sono pari a euro 10.398,61. Poste
attive e passive che, come già evidenziato, determinano la disponibilità dell’ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
pari a euro 138.894,06 e del FONDO DI CASSA pari a euro 143.282,23.

396.736,06
        16.410,22

134.402,69
547.548,97

399.869,56
    11.725,70
134.296,27
545.891,53

Dott. Diego Paschina, tesoriere OMCeO Ts

L’esercizio 2017 si chiude con un
Fondo di Cassa pari ad euro
143.282,23, risultato di riscossio-
ni per euro 678.775,15 e pagamen-
ti per euro 535.492,92 ed un avan-
zo di amministrazione pari a euro
138.894,06, risultato della somma
del fondo di cassa euro 143.282,23
e dei residui attivi euro 6.010,44 sot-
tratti i residui passivi euro 10.398,61.

Il conto economico delle rendite e
delle spese che annovera, oltre
alle rendite e alle spese di com-
petenza, le sopravvenienze attive
e passive dell’esercizio 2017, ha
prodotto un risultato economico di
euro -350,94.
Le entrate e le uscite dell’esercizio
2017 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 2018 ...........................
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............................................. 671.466,88

Le uscite presunte per l’esercizio 2019 riassunte per categorie sono le seguenti:

BILANCIO DI PREVISIONE 2019

399.654,00
  11.512,90
153.307,52
564.474,42
106.992,46
671.466,88

85.555,00

156.900,00
44.725,80

34.000,00
18.050,00
19.000,00
2.500,00

18.000,00
7.000,00

12.000,00
500,00

671.466,88

1.000,00

6.000,00

35.000,00
1.100,00

100,00
6.500,00

4.500,00
30.728,56
10.000,00
25.000,00

153.307,52
671.466,88

L’avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018 è pari ad euro 106.992,46, ricavato dall’avanzo di
amministrazione dell’anno 2017, euro 138.894,06, 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 2019
riassunte per titoli sono le seguenti:
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VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI

ENTRATE 2017

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 2017

Dott.ssa Tiziana Cimolino, Presidente Collegio Revisore dei Conti OMCeO Trieste

USCITE 2017

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 ............

393.658,06
3.078,00

396.736,06

16.389,57
20,65

16.410,22

0
0
0

133.965,69
437,00

134.402,69

547.548,97
137.236,62
684.785,59

398.548,94
1.320,62

399.869,56

11.555,89
169,81

11.725,70

133.675,27
621,00

134.296,27

545.891,53

Il Collegio dei Revisori dei Conti
si è riunito nella sede dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odon-
toiatri della Provincia di Trieste il
giorno 26 aprile 2018, alle ore
19.45, per procedere alla verifica
degli atti contabili relativi al Bilan-
cio Consuntivo 2017. Sono pre-
senti la dott.ssa Tiziana Cimolino
e il dott. Andrea Vuga. E’ inoltre
presente il dott. Diego Paschina,
Tesoriere. Si procede all’esame
globale dei fatti di gestione del-
l’esercizio finanziario 2017 e si ri-
scontra che le risultanze del con-
to precedente sono state riporta-
te nel conto consuntivo 2017. La
documentazione prodotta a corre-
do del conto è regolare. La situa-
zione amministrativa al 31/12/2017
può essere così riassunta:
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PASSIVITA’ ESERCIZIO 2017

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

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

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

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

ATTIVITA’ ESERCIZIO 2017

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 2017.

BILANCIO PREVENTIVO 2019

Variazioni nei residui attivi
già verificatesi e presunte
nell’esercizio 2018................................   5.270,44
Variazioni nei residui passivi
già verificatesi e presunte
nell’esercizio 2018..............................   10.218,74
 __________________________________________

.........................................................   15.489,18

Fondo di cassa
all’inizio dell’esercizio 2018................... 143.282,23
Residui attivi all’inizio
dell’esercizio 2018...............................     6.010,44
Residui passivi all’inizio
dell’esercizio 2018............................... - 10.398,61

Avanzo di amministrazione
dell’esercizio 2018............................... 138.894,06

143.282,23

147.376,83
4.553,44

54.265,90
9.562,71
9.386,26

368.427,37

7.760,74
0

7.760,74

360.666,63

368.427,37

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
28 novembre 2018, alla ore 19.00,
per procedere alla verifica del Bilan-
cio Preventivo 2019 da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea,
convocata per il giorno 21 dicembre
2018.
Sono presenti la dott.ssa Tiziana
Cimolino e il dott. Andrea Vuga.
E’ inoltre presente il dott. Diego
Paschina, Tesoriere. L’esame del

Bilancio Preventivo 2019 consen-
te di rilevare una corretta impo-
stazione tecnico-gestionale. Gli
stanziamenti previsti appaiono
commisurati con le risorse di-
sponibili 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 2019.
Nell’insieme gli importi risultano
proporzionali alle esigenze e ai fab-
bisogni mirati al funzionamento ot-
timale dell’Ordine.
In sintesi, poiché la relazione del
Tesoriere, ampia e minuziosa nel
dettaglio, consente un esame o-
biettivo, si evidenzia di seguito la
tabella dimostrativa dell’Avanzo
di Amministrazione presunto al
termine dell’esercizio 2018 e inizio
esercizio 2019:
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Il Collegio, infine, nell’esprimere una valutazione positiva al progetto di Bilancio per il 2019, approva la
predisposizione attuata dal Tesoriere, dott. Diego Paschina 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 - Presidente Collegio Revisori dei Conti, dott. Andrea Vuga - Revisore effettivo.

ENTRATE
Già accertate durante
l’esercizio 2018.................................. 575.536,11
Presunte per il restante
esercizio 2018.....................................      805,15

SPESE
Già impegnate durante
l’esercizio 2018................................  - 487.258,83
Presunte per il restante
periodo esercizio 2018.......................  - 116.035,73
—-------------------------------------------------———————
.........................................................  - 26.953,30

Avanzo di Amministrazione inizio esercizio 2019 ........................................................... 106.992,46

L’avanzo di amministrazione 2019 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..............
Totale a 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

12.500,00
500,00

5.500,00
10.000,00
10.000,00

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

10.000,00
10.000,00

992,46
106.992,46

399.654,00
11.512,90

153.307,52
564.474,42
106.992,46
671.466,88

483.159,36
35.000,00

153.307,52

671.466,88
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RICORDANDO I COLLEGHI
CHE CI HANNO LASCIATO
Dott.ssa Graziella BELLELI
Nata a Trieste il 16 marzo 1946,
laureata a Padova nel ’72, iscrit-
ta all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dal ’72 al 2018, speciali-
sta in Chirurgia e in Chirurgia
Plastica e Ricostruttiva. Decedu-
ta il 3 aprile 2018 all’età di 72
anni.

Dott. Mauro CASAGRANDE
Nato a Trieste il 22 ottobre 1953,
laureato a Trieste nel ’79, iscrit-
to all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dall’ ’80, specialista in
Chirurgia Generale. Deceduto il
15 novembre 2018 all’età di 65
anni.

Prof. Livio CATTINELLI
Nato a Trieste l’8 maggio 1927,
laureato a Firenze nel ’51, iscrit-
to all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dal ’52 al 2018, speciali-
sta in Medicina Legale e Infortu-
nistica, in Medicina del Lavoro e
in Diritto del Lavoro e della Sicu-
rezza Sociale. Deceduto il 27
novembre 2018 all’età di 91 anni.

Dott. Marino D’AMBROSIO
Nato a Zara il 12 ottobre 1927,
laureato a Roma nel ’54, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dal ’55 , poi a quello di
Gorizia dal ’69 e poi nuovamente
a Trieste dal ’71 al 2010 , spe-
cialista in Odontoiatria e protesi
dentaria. Deceduto il 30 aprile
2018 all’età di 91 anni.

Dott.ssa Genziana GENTILLI
Nata a Trieste il 17 maggio 1950,
laureata a Trieste nel ’79, iscrit-
ta all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dall’ ’80 al 2018, specia-
lista in Clinica Dermosifilopatica.
Deceduta il 14 luglio 2018 all’età
di 68 anni.

Dott. Auro GIASSI
Nato a Trieste il 30 dicembre
1943, laureato a Trieste nel ’74,
iscritto all’Albo dei Medici Chirur-
ghi di Trieste dal ’75.
Deceduto il 20 novembre 2018 al-
l’età di 75 anni.

Dott. Livio GIOVANNINI
Nato a Trieste il 18 gennaio 1929,
laureato a Bologna nel ’55, iscritto
all’Albo dei Medici Chirurghi di Tri-
este dal ’55, specialista in Medi-
cina Generale, Cardiologia e Ti-
siologia e malattie dell’apparato
respiratorio. Deceduto il 20 mag-
gio 2018 all’età di 89 anni.

Dott.ssa Natalina GIOVANNINI
Nata a Trieste il 25 dicembre
1921, laureata a Parma nel ’49,
iscritta all’Albo dei Medici Chirur-
ghi di Trieste dal ’49 al 2002, spe-
cialista in Pediatria. Deceduta il
23 agosto 2018 all’età di 97 anni.

Dott. Silvio GIUGOVAZ
Nato a Umago D’Istria il 16 luglio
1941, laureato a Trieste nell’ ’81
iscritto all’Albo dei Medici Chirur-
ghi di Trieste dall’ ’81 e a quello
degli Odontoiatri dall’ ’89.
Deceduto il 30 luglio 2017 all’età
di 76 anni.

Dott.ssa Branka HERCEG
Nata a Bar (Montenegro) il 24 ago-
sto 1967, laureata a Belgrado nel
’93, iscritta all’Albo dei Medici
Chirurghi di Trieste dal 2007 al
2018, specialista in Pediatria.
Deceduta il 23 maggio 2018 al-
l’età di 51 anni.

Dott. Mauro LESTI
Nato a Trieste il 6 giugno 1955,
laureato a Trieste nell’ ’84, iscrit-
to all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dall’ ’84 , specialista in
Medicina legale e delle assicu-
razioni. Deceduto il 28 settem-

bre 2018 all’età di 63 anni.

Dott. Claudio PANDULLO
Nato a Trieste il 18 ottobre 1955,
laureato a Trieste nell ’80, iscrit-
to all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dall’ ’81, specialista in Car-
diologia. Deceduto il 20 novem-
bre 2018 all’età di 63 anni.

Dott. Fabio PASSAGLIA
Nato a Trieste il 17 luglio 1936,
laureato a Padova nel ’76, iscrit-
to all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dal ’77 al 2012. Deceduto
il 3 ottobre 2018 all’età di 82 anni.

Dott. Piero PERISSUTTI
Nato a Trieste il 16 luglio 1949,
laureato a Trieste nel ’76, iscrit-
to all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dal ’76 , specialista in Or-
topedia. Deceduto l’11 maggio
2018 all’età di 69 anni.

Dott. Gualtiero PINCETTI
Nato a Trieste il 30 luglio 1933,
laureato a Padova nel ’58, iscrit-
to all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dal ’59 , specialista in
Oncologia. Deceduto il 1° genna-
io 2018 all’età di 85 anni.

Dott. Lucio REBEZ
Nato a Trieste il 31 ottobre 1931,
laureato a Ferrara nel ’57, iscrit-
to all’Albo dei Medici Chirurghi di
Trieste dal ’58 al 2009, speciali-
sta in Odontoiatria e protesi den-
taria. Deceduto il 13 gennaio 2018
all’età di 87 anni.

Dott. Giandonato TIBERIO
Nato a Casalbordino il 20 novem-
bre 1935, laureato a Roma nel ’63,
iscritto all’Albo dei Medici Chirur-
ghi di Chieti dal ’65, poi a quello
di Gorizia dal ’69 e poi a Trieste
dal ’70, specialista in Oculistica.
Deceduto il 18 marzo 2018 all’età
di 83 anni.
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LE MEDAGLIE D’ORO

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

Prof. Mariano CHERUBINI
Laureato in Medicina e Chirurgia
con lode presso l’Università di Pa-
dova nel 1968 e iscritto all’Ordine
dei Medici e Chirurghi della Provin-
cia di Trieste dal 1969. Ha conse-
guito la specializzazione in Chirur-
gia nel 1973 presso l’Università di
Parma e la specializzazione in Uro-
logia nel 1976 presso l’Università di
Padova. Nel 1970 è diventato assi-
stente incaricato ed ordinario pres-
so la Facoltà di Medicina e Chirur-
gia di Trieste. Dal 1975 è stato Do-
cente di Fisiopatologia Chirurgica
presso la Scuola di Chirurgia Ge-
nerale. Nel 1977 è diventato Aiuto
universitario presso la Clinica Chi-
rurgica di Trieste e nell’anno suc-
cessivo ha acquisito l’idoneità a
Primario di Chirurgia Generale. Nel
1984 è diventato Professore di II
fascia per la Chirurgia Geriatrica
presso Facoltà di Medicina a Trie-
ste. Dal 1988 è stato professore di
Semeiotica e Metodologia Chirur-
gica fino al 2008, anno della quie-
scenza dall’Università. Ha collabo-
rato con i professori Monti, Legge-

ri, Tonelli, Liguori ed ha avviato nu-
merose collaborazioni interdiscipli-
nari. Ha inoltre partecipato all’attivi-
tà di numerose Società Scientifiche
Nazionali ed Internazionali. E’ sta-
to autore di capitoli in sette testi di
Chirurgia e di un testo per studenti
di Medicina “Semeiotica e Metodo-
logia Chirurgica” - Edizioni Goliar-
diche. E’ autore di oltre 300 pubbli-
cazioni e presentazioni in varie lin-
gue su argomenti di ricerca, risul-
tati e cure in campo assistenziale,
clinico, didattico e organizzativo. Nel
2009 è stato eletto Presidente del-
l’ISDE (International Society of
Doctors for the Environment) del
Friuli Venezia Giulia. Studioso di
carcinogenesi ambientale, ha col-
laborato negli studi oncologici con
il Prof. L. Tomatis. Nel 2012 è stato
eletto socio a vita della Società Ita-
liana di Chirurgia (SIC). Nel 2013
viene incluso tra gli “External exper-
ts on Risk Assessment” dell’Euro-
pean Commission. Ha in corso inol-
tre una collaborazione ad una Tesi
presso l’Università di Bologna sui
riferimenti sanitari e giuridici dell’in-
quinamento ambientale.

Prof. Luigi FACCINI
Laureato in Medicina e Chirurgia
presso l’Università degli Studi di
Padova il 26 novembre 1968, si è
specializzato in: Malattie Apparato
Respiratorio, Nefrologia Medica e
Medicina Interna presso l’Universi-
tà degli Studi di Padova.
E’ stato assistente volontario e poi
borsista del CNR presso l’Istituto

di Patologia Speciale Medica e
Metodologia Clinica dell’Università
degli studi di Padova con direttore
Prof. E. Fiaschi, dal 1 aprile 1974
al 31 ottobre 1974 è stato assistente
ospedaliero presso lo stesso Isti-
tuto. E’ stato assistente incaricato
e successivamente di ruolo presso
l’Istituto di Patologia Speciale Me-
dica e Metodologia Clinica Univer-
sità degli Studi di Trieste con diret-
tore Prof. L. Campanacci. Dal 1985
è stato professore associato MED/
09 presso lo stesso Istituto.
Docente di Semeiotica Medica e
Malattie dell’apparato Respiratorio
nel Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia Università degli Studi di
Trieste, ha seguito gli studenti del
corso di laurea in Medicina e Chi-
rurgia nelle esercitazioni pratiche al
letto del malato. E’ stato inoltre
docente nelle scuole di specializ-
zazione Università degli Studi di
Trieste di Medicina Interna corsi di
Clinica Medica e terapia (3° anno)
e Metodologia Clinica (4° anno) e
di Nefrologia Medica corsi di: Ne-
frologia 1 (1° anno) Nefrologia 2 (2°
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anno). Ha sempre prestato assi-
stenza ai malati presso l’Istituto di
Patologia Medica e Metodologia Cli-
nica successivamente Istituto di
Medicina Clinica Università degli
Studi di Trieste direttore Prof. L.
Campanacci con particolare atten-
zione ai malati nefrologici utilizzan-
do metodiche invasive come la
biopsia renale.
Ha tenuto l’ambulatorio di Medici-
na Interna e Nefrologia. E’ autore e
coautore di circa cento lavori

Dott. Paolo FIORETTI
Laureato in Medicina e Chirurgia
con lode nel 1968 presso l’Univer-
sità degli Studi di Milano, discuten-
do una tesi nel campo dell’iperten-
sione arteriosa con tutor il prof. Zan-
chetti, leader mondiale nel campo
specifico. Ha prestato servizio mili-
tare come sottotenente medico
presso l’Ospedale militare di Mila-
no e ha conseguito la specializza-
zione in Cardiologia presso l’Univer-
sità degli Studi di Pavia. Dai 27 ai
37 anni rientra a Trieste dove rico-
pre un posto di ruolo presso la Divi-

sione di Cardiologia dell’Ospedale
Maggiore diretta dal prof. Fulvio
Camerini, occupandosi prevalente-
mente di emodinamica. Dopo aver
trascorso in Olanda un anno con
una borsa di studio ministeriale vie-
ne invitato a lavorare presso il Tho-
raxcenter, centro cardiovascolare
dell’Università Erasmus di Rotter-
dam, diretta dal prof. Hugenholtz,
dove rimane dai 37 ai 52 anni. Il
Thoraxcenter è uno dei primi centri
in Europa con equipe multidiscipli-
nare medica e tecnologica e il prof.
Hugenholtz è stato l’innovatore del
Congresso Europeo di Cardiologia

trasformandolo in un evento annua-
le. Assume il ruolo di Cardiologo a
tempo pieno presso lo staff, operan-
do come responsabile di diversi set-
tori del reparto e svolgendo una in-
tensa attività non solo clinica ma
anche di ricerca diventando autore
e coautore di più di 300 pubblica-
zioni scientifiche nel campo della car-
diologia clinica e di diagnostica non
invasiva (grazie alla collaborazione
di numerosi fellow di molte naziona-
lità che sono affluiti al Thoraxcen-
ter). E’ fellow della Società Europea
di Cardiologia e dell’American Col-
lege of Cardiology. E’ stato Presi-
dente del Gruppo Exercise Physio-
logy and Cardiac Rehabilitation del-
la Società Europea di Cardiologia e
del Sottogruppo dell’Ecocardiogra-
fia da Stress della Società Europea
di Cardiologia. Ha inoltre consegui-
to un dottorato di ricerca (PhD) nel
campo della valutazione prognosti-
ca dell’infarto miocardico ottenuto
presso l’Università di Erasmus.
All’età di 52 anni viene richiamato in
Italia dove diventa Primario della Di-
visione di Cardiologia dell’Ospedale
Santa Maria della Misericordia a
Udine, succedendo al prof. Giorgio
Ferruglio, uno dei padri fondatori della
cardiologia italiana. E’ inoltre porfes-
sore a contratto di Cardiologia pres-
so il Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia dell’Università di Udine.
Rimane in tali ruoli dai 52 ai 65 anni,
fino al pensionamento. Nello stesso
periodo è Presidente della Fonda-
zione di ricerca IRCAB di Udine. E’
stato inoltre Presidente per due
mandati della sezione regionale FVG
dell’Associazione Nazionale Medi-
ci Cardiologi Ospedalieri, avendo una
indimenticabile piacevole e amicale
collaborazione da parte del dr. Clau-
dio Pandullo, allora segretario del-
l’Associazione. Attualmente svolge
a tempo parziale attività di consu-
lenza presso alcune strutture po-
liambulatoriali private della Regione.

Dott. Giuseppe GIANNELLI
Orfano di padre a 16 mesi e di ma-
dre al primo anno di Medicina, si è
laureato presso l’Università di Mes-
sina grazie al sostentamento deri-
vato da parenti e amici oltre che dal-

le Borse di Studio ottenute grazie
alla dedizione e all’impegno negli
studi. Dopo la laurea gli furono fat-
te proposte di lavoro allettanti e ben
remunerate, ma il suo desiderio era
quello di entrare in Polizia come uf-
ficiale Medico e fare carriera. Nel
settembre 1973 si trasferii come
Tenente Medico presso la scuola
di Polizia di Trieste. Quattro anni
dopo, promosso Maggiore, è stato
trasferito alla caserma di Roiano
come Dirigente Sanitario del Friuli
Venezia Giulia. Nel 1993 fu trasfe-
rito a Milano, dove mi fu conferito il
grado di Ispettore Generale per l’Ita-
lia Settentrionale con la funzione di
controllo delle Questure del Nord
Italia. Dopo nove anni di attività
ispettiva nella sede periferica a Mi-
lano, nuovamente veniva trasferito
a Roma all’Ufficio Ispettivo Centra-
le. Negli anni di servizio ho svolto
la mia attività praticando anche al-
cune discipline sportive degli atleti
delle Fiamme Oro.

Dott. Augusto GRUBE
Laureato presso l’Università di
Roma nel 1968, si è specializzato
in Anestesia e Rianimazione a Pa-
dova nel 1971.
E’ stato assistente incaricato pres-
so la cattedra di Anestesia e Riani-
mazione dell’Università di Trieste e
nel 1971 ha vinto il concorso a Ruo-
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lo. Lasciata l’Università nel 1972 è
diventato prima Aiuto Incaricato e
poi Aiuto di Ruolo nel 1973 presso
il servizio di Anestesia e Rianima-
zione dell’Ospedale Infantile Burlo
Garofolo. Nel 1979 vince il concor-
so nazionale di idoneità per Prima-
rio nella specialità di Anestesia e
Rianimazione. Passato nello stes-
so anno a dirigere il Servizio di ane-
stesia della Casa di Cura Salus di
Trieste vi rimane fino al 31 dicem-
bre 2012. Nell’anno 1989 si specia-
lizza in Igiene e Medicina Preventi-
va con indirizzo Direzione Ospeda-
liera. Dall’anno 2000 è direttore sa-
nitario della struttura Day Surgery
Zudecche s.r.l. dove esercita tutt’ora.

Dott. Spiridione KROKOS
Si è laureato a Padova nel 1968 e
si è specializzato in Pneumologia
a Roma, in Gastroenterologia a Tri-
este e in Medicina dello Sport a
Chieti. Dal 1969 al 1971 ha lavora-
to come assistente volontario in
Prima Medica; è stato assistente
incaricato in Anestesia e Pronto
Soccorso dal 1971 al 1973. Suc-
cessivamente è stato assistente di
ruolo presso il Servizio di Bronco-
logia Endoscopica fino al 1985. Ha
effettuato due mesi di stage ospe-
daliero a Parigi per utilizzo del la-
ser in Broncologia Endoscopica. E’

stato medico della US Triestina
Calcio per 7 anni. Ha svolto attività
libero professionale e convenziona-
ta per 40 anni fino all’età di 70 anni,
quando è andato in quiescenza.

Dott. Franco NAPOLITANO
Laureato in Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Padova nel
1968 e specializzato in Otorinola-
ringoiatria nel 1971 presso la stes-

sa Università. E’ stato Sottotenen-
te medico presso l’Ospedale Mili-
tare di Trieste nel 1969, nel 1999 è
diventato Tenente Colonello medi-
co. E’ stato medico ospite presso
la Divisione Otorinolaringoiatrica
degli Ospedali Riuniti di Trieste, poi
negli anni 1970 e 1971 Assistente
Incaricato e infine fino al 1975 è sta-
to Assistente Incaricato con man-
sioni di Assistente di Ruolo presso
la Clinica ORL. Dal 1975 e fino al
1987 è stato Assistente di Ruolo
presso la stessa struttura. Dal 1972
al 2010 è stato Medico Specialista
Ambulatoriale presso l’USL nume-
ro 1 triestina. Ancora oggi svolge
attività di libera professione di Spe-
cialista Otorinolaringoiatra.

Dott. Antonio POLACCO
Laureato in Medicina e Chirurgia nel
1968 presso l’Università di Padova
con il massimo dei voti, nel 1973 ha
conseguito la specializzazione in
Chirurgia presso l’Università di Pa-
dova con il massimo dei voti e lode
e nel 1976 quella in Ortopedia e
Traumatologia presso l’Università di
Padova con il massimo dei voti.
Dal 1968 al 1969 è stato collabora-
tore laureato, poi assistente incari-
cato, presso l’Istituto di Patologia
Speciale Chirurgica dell’Università di
Trieste e fino al 1975 è stato assi-
stente ordinario presso lo stesso
Istituto, incarico cessato per dimis-
sioni volontarie. Dal 1974 è stato
Assistente incaricato presso la Di-
visione di Ortopedia e Traumatolo-
gia dell’Ente Ospedaliero di Monfal-
cone, poi diventato Assistente di
ruolo presso il medesimo ente fino
al 1977. Da quell’anno e fino al 1980
è stato Assistente incaricato della
Clinica Ortopedica e Traumatologi-

ca dell’Università di Trieste, poi nel
1981 è diventato assistente di ruolo
presso la suddetta Clinica, vincito-
re di concorso del 1/01/1981, suc-
cessivamente è stato aiuto incari-
cato della medesima e infine aiuto
di ruolo della medesima dal 1985 al
1992. Dal 1989 al 1990 è stato Vi-
cedirettore Sanitario responsabile
della Direzione Sanitaria dell’Ospe-
dale di Cattinara. Dal 1992 al 1994
è stato Responsabile della Sezio-
ne di Ortopedia e Traumatologia (15
posti letto) della Casa di Cura Sa-
lus di Trieste. E’ stato Direttore del
Comitato Esecutivo per la realizza-
zione del Progetto dell’Università
Campus Bio-Medico di Roma dal
1993 fino al 1994 anno in cui è di-
ventato Direttore generale della
stessa struttura fino al 1997. E’ stato
Direttore dell’Ufficio Promozione e
Sviluppo dell’Università Campus Bio-
Medico di Roma e Direttore Sanita-
rio della Società di Servizi NORIA
(Impostazione, Sviluppo e Realizza-
zione delle Strutture Sanitarie del-
l’Università Campus Bio-Medico) dal
1998 al 2000. E’ stato Responsabi-
le Sanitario della Struttura di Riabi-
litazione CESA (Centro per la Salu-
te dell’Anziano, 80 posti letto) del-
l’Università Campus Bio-Medico di
Roma. Infine è stato Responsabile
del Servizio di Patologia Articolare
dell’Anziano del Policlinico Univer-
sitario Campus Bio Medico di Roma.
Ha vinto il premio di Operosità Di-
dattica dell’Università di Trieste per
l’anno accademico 1968 –1969 e
la Borsa di studio per la Ricerca nel
campo delle Lesioni Croniche del
Gomito presso la Clinica Ortopedi-
ca dell’Università di Zurigo nel 1979.
E’ autore di 22 pubblicazioni scien-
tifiche e ha svolto numerose docen-
ze e relazioni principalmente nel
campo della Traumatologia.
Dal 1973 al 1993 è stato consulen-
te ortopedico dell’Istituto Naziona-
le per l’Assicurazione sugli Infortu-
ni sul lavoro della sede Nazionale
di Trieste. Nel 1994 è diventato
componente della Giunta di Coor-
dinamento dell’Università Campus
Bio-Medico di Roma. Dal 1998 fino
al 2002 è stato Presidente del Co-
mitato Direttivo della Fondazione
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“Alberto Sordi” e fino al 2006 Com-
ponente del Comitato Direttivo del-
la stessa. Dal 1996 è componente
del Comitato Direttivo dell’Associa-
zione “Amici del Campus Bio-Me-
dico”. Dal 1999 al 2002 è stato Com-
ponente esperto delle Problemati-
che Socio-Sanitarie dell’Anziano
dell’Assessorato Provinciale di
Roma. Infine è componente del
Comitato Direttivo dell’Associazio-
ne “Alberto Sordi” dal 2004 a tut-
t’oggi. E’ presidente GISAI (Grup-
po Italiano di Studio dell’Acido Ialu-
ronico) dal 2004.

Prof. Paolo TAMARO
Laureato in Medicina e Chirurgia al-
l’Università di Padova nel 1968 a pie-
ni voti, discutendo con il prof. Erne-
sto Sartori una tesi sugli “Effetti del-
la incubazione a lungo termine con
menadione sodio bisolfito sulle ema-
zie del neonato”. Si è specializzato
in pediatria presso la stessa Univer-
sità nel novembre 1970 con il mas-
simo dei voti e lode e in ematologia
clinica presso l’Università degli Stu-
di di Trieste nel dicembre 1975 sem-
pre con il massimo dei voti e la lode.
Ha prestato regolare servizio milita-
re presso l’ospedale militare di Trie-
ste quale sottotenente medico di
complemento dal giugno 1969 al giu-
gno 1970, succedendo al prof. Do-
menico Tecilazich. E’ stato assisten-
te medico volontario da luglio 1969
al luglio 1970 presso la Clinica Pe-
diatrica dell’Univesità degli Studi di
Trieste diretta dal prof. Franco Pani-
zon, trasferitosi da poco da quella
di Padova; successivamente ha avu-
to l’incarico di assistente ospeda-
liero presso il servizio di accettazio-
ne e pronto soccorso dall’agosto
1970 al dicembre 1971. Nel genna-

io 1971 ha iniziato la carriera univer-
sitaria presso la stessa Clinica Pe-
diatrica dapprima come assistente
incaricato poi come assistente di
ruolo e in seguito come aiuto. Nel
maggio 1985 ha avuto la nomina di
professore associato in pediatria con
insegnamento in ematologia e on-
cologia, mantenuta fino al pensio-
namento avvenuto il 31 ottobre 2014.
E’ stato docente presso la scuola di
specializzazione in pediatria, oste-
tricia e ginecologia e genetica e ha
insegnato presso la scuola per vigi-
latrici d’infanzia presso il Burlo Ga-
rofolo. Ha frequentato per brevi peri-
odi importanti centri di emato-onco-
logia pediatrica fra cui quello di Vil-
lejuif presso Parigi, diretto dal prof.
Mathé, il Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center di New York, diretto
dal prof. Miller, il National Cancer
Center di Bethesda e il centro di ra-
dioterapia diretto dal prof. D’Angio
di Filadelfia. Dall’istituzione presso
la Clinica Pediatrica del centro re-
gionale FVG di ematologia e onco-
logia pediatrica (1977) ne è stato
diretto responsabile. Dal 2002 è sta-
to direttore della struttura comples-
sa ospedaliera di onco-ematologia
presso l’IRCCS Burlo Garofolo fino
alla quiescenza. E’ stato socio fon-
datore nel 1984 dell’associazione
genitori malati omeopatici e neopla-
stici (Agmen) che si occupa delle
famiglie dei bambini con tumore e
dello sviluppo dell’emato-oncologia
pediatrica in Friuli Venezia Giulia. Dal
1993 al 1996 è stato consigliere del-
la Associazione Italiana di Ematolo-
gia e Oncologia pediatrica (AIEOP)
e ha partecipato attivamente alla ste-
sura di protocolli diagnostico-tera-
peutici; dal 1982 è membro della
Società Internazionale di Oncologia
Pediatrica (SIOP), partecipando as-
siduamente agli annuali congressi.

Prof. Luciano TENZE
Laureato in Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Padova nel
1968 con 110/110 e lode con tesi
sperimentale sull’impiego delle bas-
se temperature in Chirurgia Plasti-
ca. E’ collaboratore laureato presso
l’Istituto di Patologia Speciale Chi-
rurgica e Propedeutica Clinica del-

l’Università degli Studi di Trieste e,
successivamente, assistente ordi-
nario. Consegue la specialità in Chi-
rurgia e in Chirurgia Toracica e le
idoneità nazionali ad Aiuto e a Pri-
mario di Chirurgia. Ha svolto una
costante ed intensa attività didatti-
ca ed assistenziale in reparto, negli
ambulatori e in camera operatoria,
negli Istituti di Patologia Chirurgica,
Clinica Chirurgica e Chirurgia Gene-
rale. E’ stato titolare di vari insegna-

menti nelle scuole di specializzazio-
ne in Chirurgia e Ortopedia. Ha in-
segnato altresì presso le scuole per
infermieri generici e professionali ed
ha svolto corsi di chirurgia per le in-
fermiere volontarie della C.R.I.. Ha
partecipato a vari simposi e congressi
di chirurgia ed è autore e coautore
di cinquanta lavori scientifici.

Dott. Maurizio ZANEI
Laureato in Medicina e Chirurgia
presso l’Università degli Studi di Fer-
rara nel 1968 riceve l’incarico imme-
diato di Assistente Medico Chirurgo
presso l’Ospedale Civile “S. Maria
dei Battuti” di Cividale del Friuli, sot-
to la responsabilità del Direttore
Sanitario nonché Primario del Re-
parto di Chirurgia Generale dott.
Mario Pittoni. Dopo un anno circa
viene chiamato a frequentare, per
obbligo militare, la Scuola di Allievi
Ufficiali Medici presso Costa S. Gior-
gio a Firenze, dove acquisisce il ti-
tolo di Sottotenente Medico e supe-
ra con lode un Corso di Perfeziona-
mento in Igiene. Viene inviato come
Ufficiale medico presso l’Ospedale
militare di Trieste con l’incarico di
medico assistente del reparto di
Chirurgia diretto dal consulente Pri-
mario Esimio prof. Mario Caravetta
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e dal dott. S. Gurrado che sostitui-
sce come Capo Reparto per un pe-
riodo di 6 mesi. Contemporanea-
mente collabora con il prof. Giusep-
pe Mocavero presso la Cattedra di
Anestesia e Rianimazione parteci-
pando a Convegni e presentando
alcuni lavori scientifici di Ricerca sui
gas anestetici, ricevendo inoltre una
borsa di operosità scientifica. Nel
frattempo consegue la Specializza-
zione in Anestesiologia e Rianima-
zione presso l’Università degli Studi
di Padova nel 1972 e, terminato il
Servizio e Incarico presso l’Ospedale
Militare di Trieste, è assunto dall’Isti-
tuto per l’Infanzia Burlo Garofolo di
Trieste come assistente ospedalie-
ro in Anestesia e Rianimazione, la-
vorando come Anestesista e nella
Resuscitologia Neonatale con il prof.
Del Prete e in collaborazione col pri-
mario di Neonatologia prof. Nordio.
Contemporaneamente collabora
con la Cattedra di Anestesiologia
oltre a prestare servizio di Aneste-
siologia e guardia Anestesiologica
presso la Clinica Salus diretta dal
prof. Danelon.
In seguito ad intossicazione grave
da gas anestetici (circuito aperto nei
bambini, fluotano) ha dovuto rinun-
ciare alla carriera anestesiologica in
cui si era distinto, cambiando indi-
rizzo e abbracciando la carriera
odontoiatrica, dove trova accoglien-
za nello stesso Ospedale Burlo
Garofalo presso la Divisione di Odon-
toiatria e Stomatologia Infantile ol-
trechè Reparto di Chirurgia maxillo-
facciale diretti dal Primario prof. Pino
Sossi. Prima ottiene la Specializza-
zione in Odontoiatria e Protesi Den-
taria presso l’Università degli Studi
di Modena, diretta dal prof. Vernole,
nel 1974 e poi, grazie a una compe-
tenza specifica in ortodonzia, in cui
il Burlo era antesignano, si iscrive e
ottiene per primo in Friuli Venezia
Giulia la Specializzazione in Orto-
gnatodonzia nel 1979, presso l’Uni-
versità di Cagliari, diretta dal prof.
Paolo Falconi, prima Università ad
avere il riconoscimento e la Catte-
dra In Ortognatodonzia in Italia. A
Cagliari collabora con il prof. Paolo
Falconi e fa parte del gruppo “Scuo-
la di Cagliari” che ha dato il via alle

altre realtà specialistiche italiane, in
campo ortodontico. Pubblica assie-
me al prof. Damaso Caprioglio e al
prof. Massimo Ronchin un libro inti-
tolato alla “Scuola di Cagliari”. E’
consigliere nazionale per oltre 30
anni del SUSO, (Sindacato Italiano
Specialisti in Ortodonzia) di cui è
anche presidente Regionale e Pro-
vinciale del Friuli V.G. e di Trieste.
Ricopre la carica di Consigliere Na-
zionale della SIDO, (Società Italia-
na di Ortodonzia).
A Trieste viene nominato e assume
l’incarico di Aiuto Primario nel Re-
parto di Odontostomatologia del prof.
Sossi, nel 1978. Nel 1984 conse-
gue un Diploma specialistico per un
Corso biennale di Perfezionamento
in Chirurgia Ortognatica presso l’U-
niversità degli Studi di Parma diretta
dal prof. Gennari. Privatamente dopo
alcuni anni di collaborazione pedo-
dontica (odontoiatria esclusivamen-
te infantile) presso l’ “Ambulatorio Or-
todontico” di via Filzi e poi di via
Geppa di Bonivento, Canzio, Sergo
e Visintin apre un proprio studio pro-
fessionale specialistico odontoiatri-
co ed ortodontico (1974) che segue
con passione professionale per ol-
tre quarant’anni fino ai 72 anni.
L’attività privata come medico chirur-
go specialista in odontoiatria e orto-
donzia lo porta a lasciare l’attività
ospedaliera presso l’Istituto per l’In-
fanzia all’inizio del 1981, mantenen-
do comunque un’attività odontoiatri-
ca pubblica presso l’ASL, ove per
alcuni anni collabora anche a parte,
come volontario, per curare, per pri-
mo a Trieste i tossicodipendenti del
SERT (fu molto stimolante e social-
mente utile, un atto non dovuto, pro-
posto dai dott. Cogliati e Rotelli)
Negli ultimi anni è stato operativo

come medico Odontoiatra Dirigente
presso la Clinica Odontoiatrica di-
retta sapientemente dal prof. Roberto
Di Lenarda, coprendo vari ruoli e
assistendo ad una sorta di ammira-
ta rivoluzione clinico-organizzativa,
tecnologica ed informatica, ai fini del
miglioramento della ricerca ma an-
che delle cure sempre più qualitati-
ve estese con numeri inimmagina-
bili alla popolazione Triestina e della
Regione Friuli Venezia Giulia, sod-
disfacendo delle pressanti esigen-
ze sociali. A Trieste fu molto attivo
anche a livello associativo per l’AM-
DI (quando era ancora associazio-
ne medici dentisti italiani!) ove rico-
prì la carica di Segretario Culturale
Provinciale per oltre vent’anni e per
numerosi anni quella di Segretario
Culturale Regionale Friuli Venezia
Giulia, nonché vicepresidente Regio-
nale. Fu Presidente dell’ AMDI di
Trieste nel suo ultimo mandato.
In questo lungo periodo organizzò
numerosi Convegni di rilevanza na-
zionale tra cui il “1° Convegno Na-
zionale di Medicina Legale in Orto-
donzia” presso la Stazione Maritti-
ma, sotto l’egida del SUSO (Spe-
cialisti in Ortodonzia) e con la colla-
borazione prestigiosa della Clinica
Odontostomatologica dell’Università
degli studi di Trieste, allora diretta
dal prof. Mario Silla.
Con l’avvento dell’ANDI (associazione
nazionale dentisti italiani) fece subi-
to parte della Commissione Odon-
toiatri dell’Ordine dei Medici di Trie-
ste divenendone Presidente per al-
cuni mandati, risultando anche Con-
sigliere dell’Ordine dei Medici all’epo-
ca del Presidente dott. Giuseppe
Parlato. Venne eletto anche vice
Presidente Regionale degli Ordini dei
Medici delle quattro province del Friu-
li Venezia Giulia. Durante questo at-
tivissimo percorso professionale fu
richiesto di numerose consulenze,
esclusivamente in Ortodonzia, in
prestigiosi studi professionali di col-
leghi a Verona, a Udine, a Sacile, a
Trieste e a Cortina d’Ampezzo dove
tuttora collabora come consulente
presso lo Studio del dott. Gabrio
Ghedina. Da quarant’anni inoltre è
tuttora socio attivo dello “Studio As-
sociato Fonda Zanei” a Gorizia.
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Ing. Giulio CUSSIGH

Dott. Martin IURILLI

CONSEGNA DEI
PREMI DI STUDIO

FONDAZIONE BRUNO MAESTRO

Consegna il premio il prof. de MANZINI Direttore del Dipartimento
Clinico di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute

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

Viene consegnato il Premio
in memoria dell’Ing. Sergio
TOSSI riservato a giovani
dottori in Ingegneria laureati
presso l’Università degli Studi
di Trieste, studenti di Laurea
magistrale presso l’Università
degli Studi di Trieste all’
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Dott.ssa Cecilia
BOCCATO

A.M.M.I. SEZIONE DI TRIESTE

Consegna il premio la Vicepresidente Sig.ra Marisa PECORARI SCAMPERLE

Viene consegnato il Premio di
studio offerto dall’AMMI
Associazione Mogli Medici,
Sezione di Trieste dedicato
alla memoria della socia
storica Valeria Cavedali
Boeris alla

PREMIO IN MEMORIA DEL DOTT. GIUSEPPE PARLATO

Consegna il premio la dott.ssa Pia Parlato, figlia del dott. Parlato

Viene consegnato il Premio di merito in memoria del dott. Giuseppe PARLATO alla

Dott.ssa Erika BRIBÒ

Tirocinante dell’ultimo anno
del corso triennale di
formazione specifica in
medicina generale 2015-
2018 della Regione Friuli
Venezia Giulia che ha
presentato la tesi dal titolo:
“Le disposizioni anticipate di
trattamento. Indagine
riguardante le opinioni dei
pazienti sulle DAT in
funzione della recente
approvazione della Legge n.
219/17”.
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DOTT.SSA FULVIA BERTOLI
E DOTT. DOMENICO VERONESE

Consegna il premio la dott.ssa Beatrice SPEDICATI

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 2016/2017, nati a Trieste.
I premiati sono:

Dott.ssa Ghergana
Alexandrova TOPOUZOVA

Dott. Marco de SCORDILLI

Dott.ssa Giada QUARANTOTTO

Dott.ssa Silvia BARONIO
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I NEOLAUREATI
E NEOCOLLEGHI

In foto la dott.ssa Silvia Regolin,
neolaureata odontoiatra, durante
la lettura del Giuramento

La lettura
del Giuramento
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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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dott.ssa
 ALBAN ALICE, MC

dott.
AVERSANO ALESSANDRO, MC

dott.ssa
BARONIO SILVIA, MC

dott.ssa
BABUDER MELINA, MC

dott.ssa
BEATRICE GIORGIA, MC

dott.ssa
BELLADONNA ELEONORA, MC
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dott.ssa
BONATO VALERIA, MC

dott.
CANCELLIERI LORENZO, MC

dott.
CANCIANI ALBERTO, MC

dott.ssa
CATTARUZZA ELEONORA, MC

dott.ssa
CONFALONIERI PAOLA, MC

dott.
CONTADINI MICHELE, MC



29

Assemblea Annuale Ordinaria

dott.
DE SCORDILLI MARCO, MC

dott.ssa
COSSOVEL FRANCESCA, MC

dott.
DEL PIN MASSIMO, MC

dott.
DE LUCA ALESSANDRO, MC

dott.
EL JABALI ABDALLAH, MC

dott.
FABRICCI MASSIMILIANO, MC
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dott.
HAZIM MOHAMAD MONZER, MC

dott.
FAZZARI FRANCESCO, MC

dott.
KOGUEP TCHUETIE RAOUL DELOR, MC

dott.ssa
MORRA LAURA, MC

dott.
MASE’ MARCO, MC

dott.ssa
MORGANTE GINEVRA, MC
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dott.ssa
OTA JANA-DESIREE’, MC

dott.ssa
QUARANTOTTO GIADA, MC

dott.ssa
PANDULLO MICHELA, MC

dott.ssa
PACORINI ALESSIA, MC

dott.ssa
REGOLIN SILVIA, OD

dott.ssa
RICCI FRANCESCA, MC
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dott.
ABDALLAH HUSSEIN, MC

dott.ssa
 ASCHRAFI AIRIN, MC

dott.ssa
SPRINGER SERENA, MC

dott.ssa
TIMBERLAKE MONICA, MC

dott.
TOMIC MARKO, MC

dott.ssa
TOMMASINI VALENTINA, MC



33

Assemblea Annuale Ordinaria

dott.ssa
SETTIN CECILIA, MC

dott.ssa
SPEDICATI BEATRICE, MC

dott.ssa
TOPOUZOVA GHERGANA

ALEXANDROVA, MC

dott.ssa
VALLON GIULIA, MC

dott.ssa  ARRIGONI PAOLA, MC

dott.ssa CANEVA MARTINA, OD

dott.ssa CERNOGORAZ ALICE, MC

dott.ssa CROCCO FANJ, MC

dott.ssa DEGANO CRISTINA, MC

dott. DE HELMERSEN MARCO, MC

dott. DORO LUCA, MC

dott. IAVERNIG THOMAS, MC

dott.ssa KALAJ BLERINA, OD

dott. KARANTZOULIS ARISTOTELIS, MC

dott. LICCARI GIULIO, MC

dott.ssa MAIONE VALERIA, MC

dott. PENCO ARTURO, MC

dott. SVERKO DAVIDE, OD

dott. TROBIZ DARIO, OD
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Foto di gruppo
I neolaureati assieme al vicepresidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della provincia di Trieste dott. Dino Trento
e al presidente CAO-OMCeO Trieste dott. Diego Paschina
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I DOCENTI DEI CORSI
ORGANIZZATI DALL’ORDINE

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

Pier Riccardo BERGAMINI
Paolo BARON
Gianni BIOLO
Donatella CALLIGARO
Fabio CAVALLI
Maddalena CHERGIA
Francesca CORRADO
Davide D’AURIA
Sabina DELLA PUTTA
Graziano DE PETRIS
Maurizio DE VANNA
Carlo DI FORTE
Paolo FATTORINI
Massimiliano FIORE
Andrea FRASSINI
Francesca GATTINONI
Alessandro GIADROSSI
Paolo GOLIANI
Giorgio LONGO

Stefano MARTINOLLI
Mauro MELATO
Andrea MELON

Mauro MORGANTI
Michela MOTTICA

Anna MURAN
Claudio PANDULLO

Diego PASCHINA
Valentino PATUSSI
Maria PERESSON

Alfredo PERULLI
Paolo PESCE

Piervalerio REINOTTI
Paola SBISA’

Monica SCARAMUCCI
Aldo SOMMA

Danilo TONEGUZZI
Laura UKOVICH

Luca VISINTIN




