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PRESENTAZIONE
di Euro Ponte

Ringrazio l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odon-

toiatri della Provincia di Trieste e il suo Presidente, dottor

Claudio Pandullo, per aver voluto coinvolgermi nella

redazione del presente volume. In questo periodo, pur

così aperto alla comunicazione, si sente ancora il

bisogno della carta stampata, oltre che, ovviamente, la

diffusione sulla rete,  sia per un futuro ricordo che per il

presente.

Chi scrive questa presentazione, laureatosi nel

1966 e iscritto all’Ordine di Trieste nell’anno successivo,

ha redatto la presentazione nel 1996 di un analogo

volume “1946-1996, in occasione del 50° anniversario

della ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie” .

Infatti la peculiare storia dell’Ordine che nasce,

dopo la parentesi dei Sindacati Provinciali Fascisti, si

svolge in una città che si ricongiunge alla Madre Patria

appena anni dopo, ma che si adegua sin da subito a

quanto l’Italia ha deliberato.

Quindi l’attuale volume potrebbe essere con-

siderato un semplice aggiornamento, ma così non è. Si

è voluto infatti rivedere e non semplicemente aggiornare

quanto già scritto.

La storia dell’Ordine si avvicina ai cent’anni. Nasce

a Trieste nel 1922 e, salvo l’intervallo dal 1935 al 1946, è

costante presenza nella nostra città, garante di una

professionalità, quella medica, che è uno degli elementi

cittadini positivi di serietà, altruismo e competenza.

Il testo vede i contributi di molti, tutte persone che,

anche in modi ed impegni diversi, hanno vissuto attiva-

mente in contatto con l’Ordine ed  i suoi problemi. Il testo

è diviso in capitoli e ricco di fotografie.

Ringraziamo il Presidente Nazionale, la dottoressa

Roberta Chersevani, della vicina Gorizia, il Presidente
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dottor Claudio Pandullo, tutti i Colleghi che hanno parteci-

pato alla stesura del capitolo inerente la vita dell’Ordine,

la Direttrice amministrativa, dottoressa Costanza Santin,

succeduta alla signora Bianca de Favento e il dottor

Claudio Bevilacqua.

Un grazie infine a Stefano Ozbolt per la scelta dell’i-

conografia, in gran parte esecutore delle belle foto, a

Denise Demarchi per la ricostruzione dell’archivio storico e a

Pierpaolo Gregori, l’addetto stampa dell’Ordine, per l’ac-

curata revisione della parte editoriale. Un pensiero rive-

rente al collega Ennio Giglio, che era stato l’anima della

precedente stesura, scomparso ma non dimenticato.
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L’Ordine dei Medici di Trieste celebra i 70 anni dalla

ricostituzione degli Ordini professionali, avvenuta nel

1946.

Leggo con emozione  la prefazione al testo che ne

ha celebrato il cinquantenario, in cui si ricorda i primi

anni di una Trieste crocicchio della storia d’Europa e dei

Balcani. La prefazione è scritta da Aldo Pagni, insigne

medico, studioso, uomo di grande cultura e anche mio

mentore.

Aldo Pagni era allora Presidente della Federazione

Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri. Lo

è stato dal 1996 al 2000. Aldo Pagni ci ha lasciato poco

più di un mese fa. Mancherà a molti di noi.

In questi ultimi 20 anni l’Ordine dei medici e degli

odontoiatri di Trieste ha vissuto la storia di tanti Ordini,

con Presidenti e Consigli a combattere nel tentativo di

arginare e contrastare le difficoltà che la professione va

sempre più incontrando e affrontando .

Rileggendo una biografia di Pagni, per il Suo

ottantesimo compleanno mi rendo conto che le proble-

matiche che si è trovato ad affrontare sono ancora

irrisolte, quasi le stesse dei nostri giorni: “…il rilancio

della Federazione, organo ausiliario dello Stato,

fortemente impegnata per la riforma della propria legge

istitutiva ormai “datata” e del ruolo del medico quale

attore principale sulla scena della sanità italiana”.

Dopo 70 anni dalla legge istitutiva, si va lentamente

riprendendo il percorso legislativo di una legge di riforma.

I medici lottano per mantenere il ruolo che loro compete.

Un editoriale della Corriere della Sera dell’aprile

scorso intitolava “Gli Ordini dei Medici diano segni di

vitalità”. L’autore, Alberto Scanni, ricordava il compito

degli Ordini: favorire il progresso culturale dei propri

PREFAZIONE
di Roberta Chersevani
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iscritti, porsi come artefici di un miglioramento globale

del bene salute, essere più critici su norme che non

vanno, essere di forte stimolo alla soluzione di problemi

sociali.

Penso che l’Ordine di Trieste stia percorrendo la

strada giusta.
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VENT’ANNI DOPO
di Claudio Pandullo

Il caro amico e Collega Giuseppe Parlato chiudeva

l’edizione del libro “50 anni dell’Ordine” chiedendo e

chiedendosi: “quando avremmo avuto come presidente

della Federazione Nazionale degli Ordini una dotto-

ressa?”

Ebbene dopo 20 anni i suoi auspici si sono avverati:

la Federazione Nazionale degli Ordini è retta dalla

dottoressa Roberta Chersevani presidentessa dell’

Ordine  di Gorizia.

L’ elezione della amica Roberta è senz’altro da

considerarsi epocale in quanto espressione dell’universo

femminile che ormai rappresenta la maggioranza della

professione medica e della centralità di ordini anche

periferici rispetto ai decisori storici: i soliti king makers,

tutto questo fa ben presagire per un futuro di rinno-

vamento.

Sorge poi spontanea una domanda: come vedrebbe

l’amico dottor Giuseppe Parlato  la professione attuale,

si riconoscerebbe nella medicina e nel medico del III

millennio?

Provo a ripercorrere brevemente i 20 anni che si

separano dalla precedente edizione. Abbiamo assistito

allo svilupparsi delle aziende ospedaliere, aziende

sanitarie e più recentemente alle aziende ospedaliero/

universitarie e attendiamo con “curiosità” le future

aziende universitario/sanitarie o sanitarie/universitarie.

Negli anni ‘90 e poi dal 2000  siamo stati testimoni

della ferma volontà di applicare alla sanità ed alla

medicina i criteri di produttività di una azienda manufat-

turiera o dei servizi.  In pratica si è  cercato di applicare

alla sanità italiana, voluta, lo ricordiamo, solidaristica ed

universalistica, le logiche di mercato del mondo

anglosassone, piuttosto che quello statunitense. Il pro-
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blema di fondo è determinato dalla banale osservazione

che il sistema di finanziamento è sostanzialmente

differente, per fortuna, aggiungo, in quanto in Italia ed in

gran parte dei sistemi europei, vige il sistema solida-

ristico ossia è la comunità che si fa carico della sanità

come di altre  istituzioni portanti della società: istruzione,

sicurezza, famiglia.

Nel sistema sanitario d’oltre oceano prevale la

logica del sistema assicurativo; di fatto la salute diventa

un business, un investimento e come tale deve dare un

rendimento ai portatori di interessi.

Sappiamo  che questi sistemi  penalizzano  ampie

fasce di cittadini che di fatto non hanno i mezzi per acce-

dere alle cure.

Da noi si è come sempre tentata una via di mezzo

avviando la politica dei direttori generali, del budget, degli

obiettivi e dei conseguenti risultati.

Il sistema di per sé non è totalmente negativo, ci

permette infatti di valutare i risultati, gli esiti delle proce-

dure in termini di efficacia ma soprattutto di efficienza

ossia della giusta collocazione delle risorse.

Il nostro sistema sanitario nel corso di questi de-

cenni si è adeguato a questa nuova politica tanto da

collocarsi secondo gli analisti al III posto nel rating mon-

diale dopo Hong Kong e Singapore che di fatto sono delle

città stato.

Il sistema sanitario nazionale viene finanziato

mediamente con poco più del 7% del PIL nazionale (nel

2015 il 7.25) in leggero aumento dal 6.83 del 2011. In

realtà dai dati OCSE la spesa sanitaria reale risulta

leggermente più alta; si attesta su l’8.8%, inferiore alla

media OCSE che è del 8.9, nettamente inferiore a quella

statunitense (16.4) e della Svizzera o dell’Olanda
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(11.4%). Evidentemente riusciamo a fare bene, con meno

risorse. Se ricordiamo come veniva dipinta la nostra

sanità solo pochi decenni fa rimaniamo meravigliati.

L’aspettativa di vita media è di 82.2 anni, superiore

alla media OCSE; tuttavia dopo una certa età si vive

peggio: 8 anni senza disabilità per gli uomini e 7 per le

donne.

Dall’inizio del secolo scorso la vita media si è allun-

gata dai 50 anni agli oltre 80; questo fenomeno  ha deter-

minato un cambiamento nella medicina e nelle carat-

teristiche dei pazienti, soprattutto in questi ultimi decenni:

si stanno riducendo le acuzie, merito di una medicina

più attenta alla prevenzione ed a terapie più mirate ed

efficaci, mentre stanno aumentando le malattie croniche

degenerative e le polipatologie legate appunto all’invec-

chiamento.

Viene rivisitato il ruolo del medico e la cultura me-

dica in generale tradizionalmente volta alla soluzione im-

mediata di problemi clinici (i tempi medici ossia rapidi

pena la vita) alla gestione della cronicità.

La società non sembra ancora al passo con i cam-

biamenti in atto: uno fra tutti il “prevedibile” aumento della

vita media ha fatto saltare il finanziamento del sistema

pensionistico.

Il mondo medico si sta adeguando a questo cam-

biamento in tempi rapidi anche se inevitabilmente non

immediati rispetto alle reali esigenze; i pazienti che usual-

mente seguiamo presentano età medie di gran lunga

superiori a quelle di prima, trial clinici che usualmente

testano una solo patologia e non l’associazione di diverse

patologie in un singolo paziente.

La sanità e forse la medicina sta mutando da cura

della malattia a ricerca del mantenimento della salute
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passando dalla esclusiva gestione della acuzie al trat-

tamento della cronicità. Insomma stiamo assistendo al

passaggio dal “cure” al “care” a tappe forzate?

Direi proprio di si. La medicina che stiamo vivendo

attualmente deve essere  molto attenta alla gestione delle

risorse, dobbiamo bene o male rispondere a manager,

(alle volte non medici), che devono a loro volta giustificar-

si in termini di budget ed obiettivi per mantenere la propria

carica e gli incentivi legati ad un bilancio positivo.

Quindi viene chiesta una maggiore attenzione all’

appropriato uso delle risorse, che sono limitate, contin-

gentate e tendenzialmente inferiori alle necessità

(abbiamo detto prima della classifica OCSE).

La ricerca dell’ appropriatezza è diventata un mantra

in questi ultimi anni, ma anche in questo caso i decisori

non hanno tenuto conto delle aspettative di vita della popo-

lazione, ma soprattutto di vita in buona salute. I pazienti,

o meglio utenti o cittadini, hanno la possibilità di accedere

ad infiniti canali di informazione: oltre alle solite riviste e

al passa parola, è entrata prepotentemente nel rapporto

già delicato medico/paziente internet con i suoi innu-

merevoli siti di medicina, spesso non garantiti e non

controllati.

Questi  da un lato contribuiscono ad una maggiore

cultura sanitaria, dall’altro diffondo pericolosi messaggi

di cure miracolose e diagnosi super precise: il 20% di

tutti gli accessi a Google riguarda informazioni di ordine

medico diffusi dai più svariati siti.

Per questo fenomeno è stato coniato un nuovo

termine: la cybercondria….e purtroppo 2/3 degli utenti si

fida più della rete che dei medici. Il medico del III millennio

deve quindi rapportarsi con dei casi sempre più com-

plessi, legati alle numerose patologie presenti, che
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affliggono pazienti e nel contempo mediare con gli ine-

vitabili  parenti sempre più, giustamente, informati ed

esigenti e questo  con risorse definite o meglio ridefinite

ad un tendenziale ribasso…la famosa quadratura del

circolo.

Un altro fenomeno di questi decenni è stato l’au-

mento  esponenziale del contenzioso medico, troppo

spesso  alimentato dai media che  mirano a sbattere il

mostro in prima pagina.

E’ poco consolante osservare che più del 90% delle

denunce si concludono con un nulla di fatto, ma intanto

il Collega ha dovuto sopportare l’assalto mediatico,

procurarsi una difesa legale.

Così si è sviluppata  quella che viene definita “me-

dicina difensiva” con florilegio di esami strumentali

spesso eseguiti nella vana speranza di evitare un futuro

contenzioso giuridico. Un’altra conseguenza di questa

aumentata litigiosità è l’impennata che hanno subito le

polizze assicurative per alcune specializzazioni a

maggior rischio.

Leggo spesso di veri e propri criminali arrestati in

flagranza di reato, ebbene  questi malfattori  vengono

citati con le sole iniziali, mentre il medico viene esposto

al pubblico ludibrio mediatico con tanto di nome e

cognome, foto e curriculum vitae  molte volte  prima che

il giudice abbia concluso le udienze, o addirittura in fase

di indagine preliminare.

A questi nuovi scenari della medicina si aggiungono

altri attori: le così dette altre professioni sanitarie.

Molte hanno già un rapporto decennale se non

secolare con il mondo medico: gli infermieri, i tecnici

radiologi, gli igienisti dentali, le ostetriche…. solo per

citarne alcune.
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Altre sono balzate alla scena recentemente.

Il nostro sistema formativo nazionale ha attualmente

all’attivo corsi di laurea per 26 professioni sanitarie,

questo per mettersi al pari con direttive europee.

E’ lecito che questi professionisti reclamino un loro

ruolo ben preciso nella sanità e in un momento di risorse

finite è logico che si guardi alla nostra professione come

quella che impegna gran parte di queste risorse.

Da qui nasce il fenomeno della “erosione” della

professione medica denunciato sia dalla Federazione

Nazionale che dalle più rappresentative sigle sindacali.

I decisori nella volontà di ridurre le spese per la

sanità ritengono lecito delegare tutta una serie di

prestazioni mediche, secondo questi, “semplici”, ad altre

figure sanitarie: si badi bene non per valorizzarne il profilo

professionale ma per una mera questione di risparmio

economico.

Questo è lo scenario attuale in estrema sintesi. Mi

chiedo come avrebbe considerato questi tempi il Dottor

(con la D maiuscola di un tempo) Giuseppe Parlato?

Forse parafrasando  un altro grande partenopeo

direbbe: “ha da passà ‘a nuttata!”
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IL RUOLO
DELL’O.M.C.eO.

di Claudio Pandullo

Come si è adeguato il nostro Ordine ai nuovi scenari della

professione?

A mio parere l’Ordine deve essere la Casa Comune

di tutti i medici, spesso forzatamente divisi fra specialisti

e generalisti, ospedalieri e universitari, medici e chirurghi,

medici ed odontoiatri a scapito della unitarietà delle

professione.

Tuttavia il linguaggio che ci accomuna  è quello della

medicina, della cura per i pazienti e la curiosità di ap-

prendere e di confrontarsi con il nuovo. Nella professione

è entrata dal 2003 in maniera imperativa l’educazione

medica continua nata con il nobile proposito di adeguare

il medico alle nuove conoscenze con un percorso forma-

tivo che lo seguisse per tutta la vita lavorativa.

Il sistema della formazione ECM si è troppo spesso

banalizzato con la raccolta di una serie di punti ECM

acquisiti con varia modalità, molto spesso on-line per

soddisfare l’obbligo di maturare ogni anni 50 fatidici punti.

Il nostro Ordine ha voluto approfittare della opportunità

formativa fornita dal sistema degli ECM organizzando

corsi di formazione gratuiti, grazie alla disponibilità di

moltissimi colleghi per permettere da un lato di far cono-

scere le numerose eccellenze mediche presenti nella

nostra comunità medica da l’altro la possibilità a molti

colleghi di compensare almeno in parte il fabbisogno

formativo.

Questa nostra politica formativa ha dato la possi-

bilità di organizzare mediamente 20 corsi ECM presso

la sede dell’Ordine ed ha dato la possibilità a molti

colleghi di conoscere di condividere i propri saperi.

A mio parere è questo uno dei modi principali per

crescere assieme e diventare una vera e propria co-

munità. Anche per soddisfare questa attività la sede
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dell’Ordine è stata ristrutturata creando sicuramente degli

ambienti di incontro più adeguati: la sala conferenze viene

utilizzata per varie riunioni scientifiche e professionali più

volte alla settimana.

Recentemente l’OMCeO si è accreditato quale

provider di eventi ECM a livello regionale. Di questa e di

tutte le altre attività ordinistiche dobbiamo essere grati

al personale della Segreteria composto dalla signora

Denise Demarchi e dal ragioniere Stefano Ozbolt super-

bamente coordinati dalla Dirigente dottoressa Costanza

Santin.

La formazione continua ci ha permesso di stringere

rapporti formativi con le vicine repubbliche slovena e cro-

ata per il mutuo riconoscimento dell’attività formativa.

L’Ordine ha cercato, alle volte con difficoltà, di

ribadire il proprio ruolo anche nella determinazione del

fabbisogno formativo, questo in analogia con gli altri ordini

professionali europei che hanno un ruolo importante nella

determinazione del numero di accessi alla facoltà di

medicina e delle specializzazioni.

Da alcuni anni di fatto siamo chiamati a discutere

con la Direzione Centrale della Salute il fabbisogno  for-

mativo per l’ammissione alla facoltà di medicina e chirur-

gia ed odontoiatria e per le scuole di specializzazione

non è avvenuto purtroppo in maniera costante in questi

ultimi anni. L’Ordine si è adeguato ai nuovi sistemi di

comunicazione dotandosi di un sito, recentemente aggior-

nato come grafica e contenuti e passando dal caro bol-

lettino cartaceo ad una forma di newletters digitale che

ha una cadenza mensile e permette quindi un aggior-

namento più rapido e se vogliamo con un minor impatto

ambientale passando da cartaceo al digitale.

Contemporaneamente le comunicazioni dell’Ordine
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vengono inviate per mail, grazie alla ormai capillare

diffusione della posta elettronica, anche se molti iscritti

si lamentano per l’eccessivo numero di informazioni in-

viate…è sicuramente vero ma viviamo un epoca di travol-

gente flusso informatico.

L’Ordine mantiene il proprio ruolo di mediatore negli

argomenti più attuali organizzando incontri aperti anche

alla popolazione sui temi più attuali quali l’etica di fine

vita, le dichiarazioni anticipate di trattamento e la neces-

sità di condividere i percorsi della appropriatezza pre-

scrittiva diagnostica e terapeutica.

Oltre alle attività proprie di ente ausiliario dello stato

abbiamo voluto dare un contributo alla solidarietà organiz-

zando tre concerti benefici a favore degli anziani seguiti

dal Comune di Trieste e l’ultimo a favore di Telethon. Gli

Ordini sono quindi in continua evoluzione ed adegua-

mento con i tempi che stiamo vivendo: un esempio è la

continua evoluzione del Codice deontologico: 4 revisioni

dal 1996 al 2014.

Quale il futuro degli Ordini? Nell’immediato futuro sarà

da stabilire la collocazione geografica/giurisdizionale: gli

Ordini sono provinciali dalla loro fondazione, con l’abroga-

zione delle Provincie saranno da rivedere verosimilmente

le giurisdizioni e non è da escludere un accorpamento

fra Ordini geograficamente vicini.

Più importante è il ruolo che gli Ordini devono o

meglio vogliono assumere.  A mio parere devono rimanere

ente ausiliario dello Stato per la gestione di tutte le tema-

tiche proprie della professione svolgendo un ruolo

consultivo-programmatico per garantire un adeguato

ricambio generazionale. Speriamo di essere ascoltati dai

decisori politici.
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La legge n. 409 del 24 luglio 1985 pubblicata sulla Gaz-

zetta Ufficiale del 13 agosto istituiva la professione sani-

taria di odontoiatra dando nel contempo le disposizioni

relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione

di servizi da parte di dentisti cittadini di Stati membri delle

Comunità europee. È un momento importante, direi rivo-

luzionario per quello che riguarda la professione odonto-

iatrica e non solo. In precedenza chi mirava a fare il denti-

sta si laureava in medicina, faceva l’esame di abilitazione,

si iscriveva all’Ordine dei Medici e magari senza aver

avuta alcuna preparazione specialistica, se non alle volte

l’esame di Clinica Odontoiatrica, poteva tranquillamente

esercitare la professione. I più fortunati avevano trovato

posto in una scuola di specializzazione, altri, magari con

aiuti più o meno disinteressati, si erano dotati di una pre-

parazione che comunque aveva permesso alla odontoia-

tria italiana di essere all’avanguardia. Ma non poteva

continuare così, anche perchè nel resto d’Europa esiste-

vano percorsi formativi dedicati e puntuali, la materia era

sempre più articolata e complessa soprattutto da noi dove

la quasi totalità delle prestazioni avvenivano in regime di

libera professione. Per la parte che ci riguarda, oltre

all’istituzione della Facoltà di Odontoiatria, all’art. 4 si dice

che va istituito un separato Albo professionale per i laure-

ati in odontoiatria che abbiano superato l’esame di Stato,

la creazione di una Commissione Albo Odontoiatri con

suoi membri autonomi, un suo Presidente ed una propria

gestione della problematica disciplinare. Ma non solo.

Viene riconosciuta la necessità di una rappresentanza

anche in seno al Comitato Centrale, nella misura di due

membri ed egualmente in provincia. Dunque un riconosci-

mento importante, anche perchè dopo varie vicessitudini

l’esercizio della professione viene collegato all’iscrizione

LA PROFESSIONE
ODONTOIATRICA
TRA PASSATO,
PRESENTE E FUTURO

di Diego Paschina
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all’Albo. Succede infatti che il legislatore si incarti sui di-

ritti acquisiti. Dopo l’approvazione della legge n. 409/

1985, sono sorti diversi problemi concernenti l’applica-

zione della nuova normativa, con particolare riferimento

alla questione del riconoscimento dei diritti acquisiti dai

medici per quanto riguarda l’esercizio dell’attività odonto-

iatrica. Nella legge veniva riconosciuta tale facoltà, ovvia-

mente, ai medici specialisti in Odontoiatria, ai quali fu

concesso di rimanere iscritti nell’Albo dei Medici Chirur-

ghi, mediante un’apposita annotazione riguardante la

specifica specializzazione, permettendogli così di con-

servare il diritto all’esercizio della professione di Odon-

toiatra. Con norme transitorie, invece, si stabilì che, nella

prima applicazione della legge, i laureati in Medicina e

Chirurgia iscritti al relativo Corso di laurea anteriormente

al 28 gennaio 1980, abilitati all’esercizio professionale,

avessero facoltà di optare per l’iscrizione all’Albo degli

Odontoiatri e che tale facoltà andasse esercitata entro

cinque anni dall’entrata in vigore della legge. Successiva-

mente la legge 31 ottobre 1988 n. 471, estese ai laureati

in Medicina e Chirurgia, immatricolati al relativo Corso

di laurea negli anni accademici dal 1980/81 al 1984/85

ed abilitati all’esercizio professionale, la facoltà di optare

per l’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri, e fissò al 31

dicembre 1991 il termine per l’esercizio di tale opzione.

Tale normativa è stata oggetto di una sentenza della Cor-

te di Giustizia Europea che ha ritenuto, in buona sostan-

za, che l’Italia sarebbe venuta meno agli obblighi sanciti

dalla direttiva CEE n.78/687 attraverso la proroga sancita

con la legge 31 ottobre 1988, n. 471. Per sanare tale si-

tuazione il Governo Italiano ha emanato il D.Lgs. 13 otto-

bre 1998, n.386, recante “Disposizioni in materia di eser-

cizio della professione di Odontoiatra”.
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Tale provvedimento, dopo varie modifiche ed integrazioni,

fa si che i laureati in Medicina e Chirurgia, immatricolati

al relativo corso di laurea negli anni accademici che van-

no dal 1980/81 al 1984/85 ed in possesso dell’abilitazione

all’esercizio professionale, possano iscriversi all’Albo

degli Odontoiatri previo superamento di una prova atti-

tudinale, ripetibile una volta, con la possibilità, in via

transitoria, che i beneficiari della legge n. 471/1988 che

abbiano fatto domanda di partecipazione alla predetta

prova attitudinale mantengano l’iscrizione all’Albo degli

Odontoiatri. In data 5 maggio 2004 il Consiglio di Stato

su richiesta del Ministero della Salute, ha espresso pro-

prio parere sull’interpretazione dell’art.13, ultimo com-

ma, della legge 3 febbraio 2003 n.14, che ha abrogato

l’istituto dell’annotazione presso l’Albo professionale dei

Medici Chirurghi. In sostanza, il Consiglio di Stato ha con-

fermato che, a seguito dell’abrogazione dell’istituto del-

l’annotazione (art.13 legge n.14/2003), oltre ai laureati in

odontoiatria e protesi dentaria, possono esercitare

l’odontoiatria, iscrivendosi all’Albo degli Odontoiatri e

mantenendo l’iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi, le

seguenti categorie di sanitari:

• i Medici Chirurghi (specialisti in campo odontoiatrico o

non) immatricolati al relativo corso di laurea prima del

28 gennaio 1980;

• i Medici Chirurghi immatricolati al relativo corso di laurea

negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85 che hanno

superato le prove attitudinali per l’iscrizione all’Albo degli

Odontoiatri di cui al D.Lgs. n. 386/1998;

• i Medici Chirurghi specialisti in campo odontoiatrico

immatricolati negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-

1985.
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Forse sono stato un po’ prolisso ma purtroppo c’erano

dei passaggi storici da ribadire. Ritengo utile, anche se

forse è superfluo, ricordare come anche la CAO (Com-

missione Albo Odontoiatri) sia come l’Ordine, Organo

ausiliario dello Stato, il cui compito è la salvaguardia della

salute pubblica e la vigilanza sul comportamento etico e

deontologico del professionista in particolare e della pro-

fessione in generale. A Trieste nei giorni 3-4-5 maggio

1986 venivano eletti i primi rappresentanti degli Odonto-

iatri, essi erano i dottori Italico Stener, Guglielmo Mayer,

entrambi di diritto membri del Consiglio Direttivo, Roberto

Molinari, Silvano Rocco, Sandro Vasselli. Per gli anni 88/

90 conferma dei nominativi con la sostituzione del dott.

Molinari con il dott. Maurizio Zanei. Negli anni successivi,

senza appesantire troppo lo scritto ricordiamo solo i Pre-

sidenti ed i componenti di diritto del Consiglio Direttivo:

Maurizio Zanei 91/93 e Italico Stener, Denis Pregarc ‘94/

’96 e Fabio Salvini, Roberto Del Giglio ‘97/’99 e Fabio

Salvini, Adriano Celato 2000/’02 e Franco Ongaro, Adriano

Celato ‘03/’05 e Roberto Canzio, Adriano Celato ‘06/’08

e Roberto Canzio, Diego Paschina ‘09/’11 e Gaetano Ca-

stronovo, Diego Paschina ‘12/’14 e Gaetano Castronovo,

Diego Paschina ‘15/’17 e Gaetano Castronovo. In questi

anni la Commissione ha svolto azione di controllo non

solo disciplinare, ma anche di informazione partecipando

a format radiofonici e televisivi, curando il proprio spazio

nel bollettino dell’Ordine, rapportandosi con le istituzioni

locali e con la dirigenza nazionale in modo molto attivo.

Da qualche anno, credo tra le prime in Italia se non la

prima, l’Università di Trieste ha previsto degli incontri con

il Presidente CAO e gli studenti del secondo e dell’ultimo

anno. A questo punto ritengo interessante accennare ai

cambiamenti della professione avvenuti in questi anni.
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Quando sono entrato nel mondo del lavoro certamente il

mercato era diverso, tanto diverso che parlare di mercato

del lavoro era già quasi un peccato, seppure veniale. La

professione era il naturale ed immediato sbocco per chi

decideva di fare il dentista. Il rapporto curante/paziente

estremamente favorevole, il contenzioso inesistente, la

concorrenza d’oltre confine risibile, anzi assente. Non

era difficile aprire uno studio e chi, come me, aveva avuto

la fortuna di fare esperienza in un reparto ospedaliero o

universitario (soprattutto) si reputava sopra la media, se

poi entrava in specialità si sentiva padrone del mondo.

Diciamolo onestamente, sin quando non si sbatteva il

naso contro qualche imprevisto, ci sentivamo assoluta-

mente intoccabili e  guardavamo  i colleghi con un po’ di

sufficienza. Questo non ha certo aiutato a fare squadra,

vista anche la tipologia degli studi odontoiatrici: tutti

rigorosamente monoprofessionali. Certamente tale aspet-

to della professione ha determinato una grande debolezza

della categoria. Proprio questa debolezza ha permesso il

realizzarsi di vari fatti che hanno ribaltato la situazione.

Non si può dimenticare la famigerata Legge del 4 agosto

2006 n. 248 (c.d. Decreto Bersani) che all’articolo 2

comma 1 lettera b) recita: “È abrogato il divieto, anche

parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e

le specializzazioni professionali, le caratteristiche del

servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi

delle prestazioni secondo i criteri di trasparenza e veridi-

cità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’Ordine”.

Questo da un lato ha creato panico in noi che eravamo

abituati a misurare i centimetri delle tabelle, forse esage-

rando, dall’altro ha aperto ampio spazio a chi si ritrovava

e si ritrova appieno nella figura del bottegaio, con tutto il
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rispetto del caso. Onestamente credo che la portata di

questa legge non fosse all’inizio totalmente chiara sia a

noi professionisti, sia al legislatore. Probabilmente en-

trambi avevamo fiducia in un certo self control che poi

ad alcuni è totalmente mancato. Altro fenomeno cresciu-

to a dismisura è quello del turismo dentale. Un primo

accenno lo avevamo avuto negli anni ‘90 con il fenomeno

delle protesi olandesi che aveva fatto danni irreparabili,

creando edentuli senza motivo a cui veniva fornita una

protesi totale senza palato di infima fattura ribasata in

bocca. Poi ecco dal nulla nascere sedicenti maghi dell’O-

dontoiatria soprattutto nell’est Europa, che ci facevano

anche un poco ridere in quanto parlare di eccellenza

odontoiatrica in paesi in cui il top era la corona stampata

in oro appariva discorso per gonzi. Purtroppo di ingenui

ce ne sono stati molti, caduti nelle grinfie di furbi che

puntando su tecniche pubblicitarie aggressive hanno ap-

profittato di loro. Come ciliegina ecco arrivare i low cost

ed i franchising, figli di un impoverimento generale dei

pazienti, del decreto Bersani e di investitori. In altre parole

della cosiddetta odontoiatria imprenditoriale che in

principio ha visto vari colleghi lanciarsi nell’impresa, pro-

gressivamente sostituiti da capitali anche non proprio

carissimi. Ecco allora grandi manifesti con frasi ad ef-

fetto, scontistiche improbabili, approcci fantasiosi e fuori

da ogni evidenza scientifica. Queste sono le battaglie

del futuro che dovremo combattere oltre che per noi e

per i nostri figli soprattutto per la salute dei nostri pazienti,

e se questo verrà capito, se sapremo spiegarlo, se ce

ne daranno i mezzi, ci riusciremo. Purtroppo ora abbia-

mo ancora le mani legate, speriamo che le cose cambino

alla svelta, prima del I° centenario.
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Busto di
Ippocrate
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Giuro per Apollo medico e per Asclepio e per Igea e per

Panacea e per tutti gli Dei e le Dee, chiamandoli a

testimoni, che adempirò secondo le mie forze il mio giu-

dizio questo giuramento e questo patto scritto.  Terrò chi

mi ha insegnato quest’arte in conto di genitore e dividerò

con lui i miei beni, e se avrà bisogno lo metterò a parte

dei miei averi in cambio del debito contratto con Lui, e

considerò i suoi figli come fratelli, ed insegnerò loro

quest’arte, se vorranno apprenderla, senza richiedere

compensi né patti scritti. Metterò a parte dei precetti e

degli insegnamenti orali e di tutto ciò che ho appreso i

miei figli ed i figli del mio maestro ed i discepoli che

avranno sottoscritto il patto e prestato il giuramento

medico e nessun altro. Sceglierò il regime per il bene

dei malati secondo le mie forze ed il mio giudizio e mi

asterrò dal recare danno ed offesa. Non somministrerò

a nessuno, neppure se richiesto, alcun farmaco mortale

e non prenderò mai un’iniziativa del genere; e neppure

fornirò mai ad una donna un mezzo per procurare

l’aborto. Consacrerò pia e pura la mia arte. Non opererò

chi soffre del mal della pietra ma cederò il posto a chi è

esperto di questa pratica. In tutte le case che visiterò

entrerò per il bene del malati, astenendomi da ogni offesa

e da ogni atto volontario, e soprattutto da atti sessuali

sul corpo delle donne e degli uomini, sia liberi che schiavi.

Tutto ciò che vedrò e ascolterò nell’esercizio della mia

professione, o anche al di fuori della professione nei miei

contatti con gli uomini, e che non deve essere riferito ad

altri, io tacerò considerando la cosa segreta. Se

adempirò a questo giuramento e non lo tradirò, possa io

godere dei frutti della vita e dell’arte, stimato in perpetuo

da tutti gli uomini; se lo trasgredirò e spergiurerò, possa

toccarmi tutto il contrario.

IL GIURAMENTO
DI IPPOCRATE
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TITOLO I
CONTENUTI E FINALITÀ

Art. 1
Definizione

Il Codice di deontologia medica - di seguito indicato con il termine
“Codice” - identifica le regole, ispirate ai principi di etica medica,
che disciplinano l’esercizio professionale del medico chirurgo e
dell’odontoiatra - di seguito indicati con il termine “medico” -
iscritti ai rispettivi Albi professionali. Il Codice, in armonia con i
principi etici di umanità e solidarietà e civili di sussidiarietà, impe-
gna il medico nella tutela della salute individuale e collettiva
vigilando sulla dignità, sul decoro, sull’indipendenza e sulla
qualità della professione. Il Codice regola anche i comportamenti
assunti al di fuori dell’esercizio professionale quando ritenuti
rilevanti e incidenti sul decoro della professione. Il medico deve
conoscere e rispettare il Codice e gli indirizzi applicativi allegati.
Il medico deve prestare il giuramento professionale che è parte
costitutiva del Codice stesso.

Art. 2
Potestà disciplinare

L’inosservanza o la violazione del Codice, anche se derivante da
ignoranza, costituisce illecito disciplinare, valutato secondo le
procedure e nei termini previsti dall’ordinamento professionale.
Il medico segnala all’Ordine professionale territorialmente
competente - di seguito indicato con il termine “Ordine” - ogni
iniziativa tendente a imporgli comportamenti in contrasto con il
Codice.

TITOLO II
DOVERI E COMPETENZE  DEL MEDICO

Art. 3
Doveri generali e competenze del medico

Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-
fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel
rispetto della libertà e della dignità della persona, senza
discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali
o sociali nelle quali opera.
Al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il medico
esercita attività basate sulle competenze, specifiche ed esclu-
sive, previste negli obiettivi formativi degli Ordinamenti didattici

IL CODICE
DEONTOLOGICO
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dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi
dentaria, integrate e ampliate dallo sviluppo delle conoscenze in
medicina, delle abilità tecniche e non tecniche connesse alla
pratica professionale, delle innovazioni organizzative e gestionali
in sanità, dell’insegnamento e della ricerca.
La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta,
esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la
sua autonomia e responsabilità.
Tali attività, legittimate dall’abilitazione dello Stato e dall’iscrizione
agli Ordini professionali nei rispettivi Albi, sono altresì definite
dal Codice.

Art. 4
Libertà e indipendenza della professione. Autonomia e

responsabilità del medico
L’esercizio professionale del medico è fondato sui principi di liber-
tà, indipendenza, autonomia e responsabilità.
Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle
regole della deontologia professionale senza sottostare a
interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura.

Art. 5
Promozione della salute, ambiente e salute globale

Il medico, nel considerare l’ambiente di vita e di lavoro e i livelli
di istruzione e di equità sociale quali determinanti fondamentali
della salute individuale e collettiva, collabora all’attuazione di
idonee politiche educative, di prevenzione e di contrasto alle
disuguaglianze alla salute e promuove l’adozione di stili di vita
salubri, informando sui principali fattori di rischio. Il medico, sulla
base delle conoscenze disponibili, si adopera per una pertinente
comunicazione sull’esposizione e sulla vulnerabilità a fattori di
rischio ambientale e favorisce un utilizzo appropriato delle risorse
naturali, per un ecosistema equilibrato e vivibile anche dalle future
generazioni.

Art. 6
Qualità professionale e gestionale

Il medico fonda l’esercizio delle proprie competenze tecnico-
professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggior-
nandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una
costante verifica e revisione dei propri atti. Il medico, in ogni am-
bito operativo, persegue l’uso ottimale delle risorse pubbliche e
private salvaguardando l’efficacia, la sicurezza e l’umanizzazione
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dei servizi sanitari, contrastando ogni forma di discriminazione
nell’accesso alle cure.

Art. 7
Status professionale

In nessun caso il medico abusa del proprio status professionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per
vantaggio professionale. Il medico valuta responsabilmente la
propria condizione psico-fisica in rapporto all’attività professio-
nale.

Art. 8
Dovere di intervento

Il medico in caso di urgenza, indipendentemente dalla sua abitua-
le attività, deve prestare soccorso e comunque attivarsi tempe-
stivamente per assicurare idonea assistenza.

Art. 9
Calamità

Il medico in ogni situazione di calamità deve porsi a disposizione
dell’Autorità competente.

Art. 10
Segreto professionale

Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò di cui è a cono-
scenza in ragione della propria attività professionale.
La morte della persona assistita non esime il medico dall’obbligo
del segreto professionale. Il medico informa i collaboratori e di-
scenti dell’obbligo del segreto professionale sollecitandone il
rispetto. La violazione del segreto professionale assume mag-
giore gravità quando ne possa derivare profitto proprio o altrui,
ovvero nocumento per la persona assistita o per altri. La rive-
lazione è ammessa esclusivamente se motivata da una giusta
causa prevista dall’ordinamento o dall’adempimento di un obbligo
di legge. Il medico non deve rendere all’Autorità competente in
materia di giustizia e di sicurezza testimonianze su fatti e circo-
stanze inerenti al segreto professionale. La sospensione o l’inter-
dizione dall’esercizio professionale e la cancellazione dagli Albi
non dispensano dall’osservanza del segreto professionale.

Art. 11
Riservatezza dei dati personali

Il medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati personali
previo consenso informato dell’assistito o del suo rappresentante
legale ed è tenuto al rispetto della riservatezza, in particolare
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dei dati inerenti alla salute e alla vita sessuale. Il medico assicura
la non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o
divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici. Il medico non
collabora alla costituzione, alla gestione o all’utilizzo di banche
di dati relativi a persone assistite in assenza di garanzie sulla
preliminare acquisizione del loro consenso informato e sulla tutela
della riservatezza e della sicurezza dei dati stessi.

Art. 12
Trattamento dei dati sensibili

Il medico può trattare i dati sensibili idonei a rivelare lo stato di
salute della persona solo con il consenso informato della stessa
o del suo rappresentante legale e nelle specifiche condizioni
previste dall’ordinamento.

Art. 13
Prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e

riabilitazione
La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza
del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve
far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto
diagnostico. La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scienti-
fiche disponibili, sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei
principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza. Il
medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche
accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomanda-
zioni e ne valuta l’applicabilità al caso specifico. L’adozione di
protocolli diagnostico-terapeutici o di percorsi clinico-assistenziali
impegna la diretta responsabilità del medico nella verifica della
tollerabilità e dell’efficacia sui soggetti coinvolti. Il medico è tenuto
a un’adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci
prescritti, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e
reazioni individuali prevedibili e delle modalità di impiego appro-
priato, efficace e sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici.
Il medico segnala tempestivamente all’Autorità competente le
reazioni avverse o sospette da farmaci e gli eventi sfavorevoli o
sospetti derivanti dall’utilizzo di presidi biomedicali. Il medico
può prescrivere farmaci non ancora registrati o non autorizzati
al commercio oppure per indicazioni o a dosaggi non previsti
dalla scheda tecnica, se la loro tollerabilità ed efficacia è scienti-
ficamente fondata e i rischi sono proporzionati ai benefici attesi;
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in tali casi motiva l’attività, acquisisce il consenso informato
scritto del paziente e valuta nel tempo gli effetti. Il medico può
prescrivere, sotto la sua diretta responsabilità e per singoli casi,
farmaci che abbiano superato esclusivamente le fasi di
sperimentazione relative alla sicurezza e alla tollerabilità, nel
rigoroso rispetto dell’ordinamento. Il medico non acconsente alla
richiesta di una prescrizione da parte dell’assistito al solo scopo
di compiacerlo. Il medico non adotta né diffonde pratiche diagno-
stiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea
documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità
professionale e dall’Autorità competente. Il medico non deve
adottare né diffondere terapie segrete.

Art. 14
Prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza

delle cure
Il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di
sicurezza del paziente e degli operatori coinvolti, promuovendo
a tale scopo l’adeguamento dell’organizzazione delle attività e
dei comportamenti professionali e contribuendo alla prevenzione
e alla gestione del rischio clinico attraverso: l’adesione alle buone
pratiche cliniche; l’attenzione al processo di informazione e di
raccolta del consenso, nonché alla comunicazione di un evento
indesiderato e delle sue cause; lo sviluppo continuo di attività
formative e valutative sulle procedure di sicurezza delle cure; la
rilevazione, la segnalazione e la valutazione di eventi sentinella,
errori, “quasi-errori” ed eventi avversi valutando le cause e garan-
tendo la natura riservata e confidenziale delle informazioni
raccolte.

Art. 15
Sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non

convenzionali
Il medico può prescrivere e adottare, sotto la sua diretta respon-
sabilità, sistemi e metodi di prevenzione, diagnosi e cura non
convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della profes-
sione.Il medico non deve sottrarre la persona assistita a tratta-
menti scientificamente fondati e di comprovata efficacia. Il me-
dico garantisce sia la qualità della propria formazione specifica
nell’utilizzo dei sistemi e dei metodi non convenzionali, sia una
circostanziata informazione per l’acquisizione del consenso.
Il medico non deve collaborare né favorire l’esercizio di terzi non
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medici nelle discipline non convenzionali riconosciute quali
attività esclusive e riservate alla professione medica.

Art. 16
Procedure diagnostiche e interventi terapeutici non

proporzionati
Il medico, tenendo conto delle volontà espresse dal paziente o
dal suo rappresentante legale e dei principi di efficacia e di
appropriatezza delle cure, non intraprende né insiste in procedure
diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati
ed eticamente non proporzionati, dai quali non ci si possa fonda-
tamente attendere un effettivo beneficio per la salute e/o un
miglioramento della qualità della vita. Il controllo efficace del
dolore si configura, in ogni condizione clinica, come trattamento
appropriato e proporzionato.
Il medico che si astiene da trattamenti non proporzionati non
pone in essere in alcun caso un comportamento finalizzato a
provocare la morte.

Art. 17
Atti finalizzati a provocare la morte

Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare
né favorire atti finalizzati a provocarne la morte.

Art. 18
Trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica

I trattamenti che incidono sull’integrità psico-fisica sono attuati
al fine esclusivo di procurare un concreto beneficio clinico alla
persona.

Art. 19
Aggiornamento e formazione professionale permanente

Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue
l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo
delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e
non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai colla-
boratori. Il medico assolve agli obblighi formativi. L’Ordine certi-
fica agli iscritti ai propri Albi i crediti acquisiti nei percorsi formativi
e ne valuta le eventuali inadempienze.

TITOLO III
RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA

Art. 20
Relazione di cura
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La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di
scelta e sull’individuazione e condivisione delle rispettive autono-
mie e responsabilità. Il medico nella relazione persegue l’alleanza
di cura fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei
valori e dei diritti e su un’informazione comprensibile e completa,
considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura.

Art. 21
Competenza professionale

Il medico garantisce impegno e competenze nelle attività riservate
alla professione di appartenenza, non assumendo compiti che
non sia in grado di soddisfare o che non sia legittimato a svolgere.

Art. 22
Rifiuto di prestazione professionale

Il medico può rifiutare la propria opera professionale quando
vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria
coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno
che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute
della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e
chiarimento per consentire la fruizione della prestazione.

Art. 23
Continuità delle cure

Il medico garantisce la continuità delle cure e, in caso di indi-
sponibilità, di impedimento o del venire meno del rapporto di
fiducia, assicura la propria sostituzione informando la persona
assistita. Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle
quali non sia in grado di provvedere efficacemente, indica al
paziente le specifiche competenze necessarie al caso in esame.

Art. 24
Certificazione

Il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazioni
relative allo stato di salute che attestino in modo puntuale e
diligente i dati anamnestici raccolti e/o i rilievi clinici direttamente
constatati od oggettivamente documentati.

Art. 25
Documentazione sanitaria

Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita,
mettere la documentazione clinica in suo possesso a dispo-
sizione della stessa o del suo rappresentante legale o di medici
e istituzioni da essa indicati per iscritto. Il medico, nei casi di
arruolamento in protocolli di ricerca, registra i modi e i tempi
dell’informazione e del consenso informato anche relativamente
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al trattamento dei dati sensibili.
Art. 26

Cartella clinica
Il medico redige la cartella clinica, quale documento essenziale
dell’evento ricovero, con completezza, chiarezza e diligenza e
ne tutela la riservatezza; le eventuali correzioni vanno motivate
e sottoscritte. Il medico riporta nella cartella clinica i dati
anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle
attività diagnostico-terapeutiche a tal fine praticate; registra il
decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi
o nell’eventuale pianificazione anticipata delle cure nel caso di
paziente con malattia progressiva, garantendo la tracciabilità della
sua redazione.  Il medico registra nella cartella clinica i modi e i
tempi dell’informazione e i termini del consenso o dissenso della
persona assistita o del suo rappresentante legale anche
relativamente al trattamento dei dati sensibili, in particolare in
casi di arruolamento in protocolli di ricerca.

Art. 27
Libera scelta del medico e del luogo di cura

La libera scelta del medico e del luogo di cura
costituisce diritto della persona.

È vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influenzare la
libera scelta della persona assistita, pur essendo consentito
indicare, se opportuno e nel suo esclusivo interesse, consulenti
o luoghi di cura ritenuti idonei al caso.

Art. 28
Risoluzione del rapporto fiduciario

Il medico, se ritiene interrotto il rapporto di fiducia con la persona
assistita o con il suo rappresentante legale, può risolvere la
relazione di cura con tempestivo e idoneo avviso, proseguendo
la sua opera sino alla sostituzione con altro collega, cui sono
trasmesse le informazioni e la documentazione utili alla
continuità delle cure, previo consenso scritto della persona
assistita.

Art. 29
Cessione di farmaci

Il medico non può cedere farmaci a scopo di lucro.
Art. 30

Conflitto di interessi
Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interessi nella
quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti
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vantaggi economici o di altra natura. Il medico dichiara le con-
dizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici e di
altra natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica,
nella formazione e nell’aggiornamento professionale, nella
prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scien-
tifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti,
organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione,
attenendosi agli indirizzi applicativi allegati.

Art. 31
Accordi illeciti nella prescrizione

Al medico è vietata ogni forma di prescrizione concordata che
possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un illecito van-
taggio economico o altre utilità.

Art. 32
Doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili

Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza
e la persona in condizioni di vulnerabilità o fragilità psico-fisica,
sociale o civile in particolare quando ritiene che l’ambiente in
cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la
qualità di vita. Il medico segnala all’Autorità competente le
condizioni di discriminazione, maltrattamento fisico o psichico,
violenza o abuso sessuale. Il medico, in caso di opposizione del
rappresentante legale a interventi ritenuti appropriati e pro-
porzionati, ricorre all’Autorità competente. Il medico prescrive e
attua misure e trattamenti coattivi fisici, farmacologici e ambien-
tali nei soli casi e per la durata connessi a documentate necessità
cliniche, nel rispetto della dignità e della sicurezza della persona.

TITOLO IV
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.

CONSENSO E DISSENSO
Art. 33

Informazione e comunicazione con la persona assistita
Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresen-
tante legale un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla
prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla pro-
gnosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-
terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui
comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di
cura. Il medico adegua la comunicazione alla capacità di com-
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prensione della persona assistita o del suo rappresentante legale,
corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto
della sensibilità e reattività emotiva dei medesimi, in particolare
in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di
speranza. Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell’infor-
mazione e la volontà della persona assistita di non essere in-
formata o di delegare ad altro soggetto l’informazione, ripor-
tandola nella documentazione sanitaria. Il medico garantisce al
minore elementi di informazione utili perché comprenda la sua
condizione di salute e gli interventi diagnostico-terapeutici pro-
grammati, al fine di coinvolgerlo nel processo decisionale.

Art. 34
Informazione e comunicazione a terzi

L’informazione a terzi può essere fornita previo consenso espli-
citamente espresso dalla persona assistita, fatto salvo quanto
previsto agli artt. 10 e 12, allorché sia in grave pericolo la salute
o la vita del soggetto stesso o di altri.
Il medico, in caso di paziente ricoverato, raccoglie gli eventuali
nominativi delle persone indicate dallo stesso a ricevere la comu-
nicazione dei dati sensibili.

Art. 35
Consenso e dissenso informato

L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica
ed esclusiva competenza del medico, non delegabile. Il medico
non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o
interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del con-
senso informato o in presenza di dissenso informato.
Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre
modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso
del paziente, nei casi previsti dall’ordinamento e dal Codice e in
quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da
esiti che incidano in modo rilevante sull’integrità psico-fisica. Il
medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse
dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.

Art. 36
Assistenza di urgenza e di emergenza

Il medico assicura l’assistenza indispensabile, in condizioni
d’urgenza e di emergenza, nel rispetto delle volontà se espresse
o tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se
manifestate.
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Art. 37
Consenso o dissenso del rappresentante legale

Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce dal
rappresentante legale il consenso o il dissenso informato alle
procedure diagnostiche e/o agli interventi terapeutici. Il medico
segnala all’Autorità competente l’opposizione da parte del minore
informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale
a un trattamento ritenuto necessario e, in relazione alle condi-
zioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ri-
tenute indispensabili e indifferibili.

Art. 38
Dichiarazioni anticipate di trattamento

Il medico tiene conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento
espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona
capace e successive a un’informazione medica di cui resta trac-
cia documentale. La dichiarazione anticipata di trattamento
comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sulle pro-
cedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici che si desidera
o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave
compromissione delle facoltà cognitive o valutative che im-
pediscono l’espressione di  volontà attuali. Il medico, nel tenere
conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, verifica la loro
congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la
propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del
paziente, dandone chiara espressione nella documentazione
sanitaria.Il medico coopera con il rappresentante legale perse-
guendo il migliore interesse del paziente e in caso di contrasto
si avvale del dirimente giudizio previsto dall’ordinamento e, in
relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempe-
stivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.

Art. 39
Assistenza al paziente con prognosi infausta o con
definitiva compromissione dello stato di coscienza

Il medico non abbandona il paziente con prognosi infausta o con
definitiva compromissione dello stato di coscienza, ma continua
ad assisterlo e se in condizioni terminali impronta la propria opera
alla sedazione del dolore e al sollievo dalle sofferenze tutelando
la volontà, la dignità e la qualità della vita. Il medico, in caso di
definitiva compromissione dello stato di coscienza del paziente,
prosegue nella terapia del dolore e nelle cure palliative, attuando
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trattamenti di sostegno delle funzioni vitali finché ritenuti pro-
porzionati, tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di
trattamento.

TITOLO V
TRAPIANTI DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE

Art. 40
Donazione di organi, tessuti e cellule

Il medico promuove la cultura della donazione di organi, tessuti
e cellule, collaborando all’informazione dei cittadini e sostenendo
donatori e riceventi.

Art. 41
Prelievo di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto

Il prelievo da cadavere di organi, tessuti e cellule a scopo di
trapianto terapeutico è praticato nel rispetto dell’ordinamento
garantendo la corretta informazione dei familiari.Il prelievo da
vivente è aggiuntivo e non sostitutivo del prelievo da cadavere e il
medico, nell’acquisizione del consenso informato scritto, si
adopera per la piena comprensione dei rischi da parte del do-
natore e del ricevente. Il medico non partecipa ad attività di
trapianto nelle quali la disponibilità di organi, tessuti e cellule
abbia finalità di lucro.

TITOLO VI
SESSUALITÀ, RIPRODUZIONE E GENETICA

Art. 42
Informazione in materia di sessualità, riproduzione e

contraccezione
Il medico, al fine di tutelare la salute individuale e collettiva e la
procreazione cosciente e responsabile, fornisce ai singoli e alla
coppia ogni idonea informazione in materia di sessualità, ripro-
duzione e contraccezione.

Art. 43
Interruzione volontaria di gravidanza

Gli atti medici connessi all’interruzione volontaria di gravidanza
operati al di fuori dell’ordinamento, sono vietati e costituiscono
grave infrazione deontologica tanto più se compiuti a scopo di
lucro. L’obiezione di coscienza si esprime nell’ambito e nei limiti
dell’ordinamento e non esime il medico dagli obblighi e dai doveri
inerenti alla relazione di cura nei confronti della donna.
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Art. 44
Procreazione medicalmente assistita

Le indicazioni e le correlate procedure diagnostiche e i trattamenti
terapeutici relativi alla procreazione medicalmente assistita sono
di esclusiva competenza del medico che opera in autonomia e
responsabilità e nel rispetto dell’ordinamento. Il medico prospetta
alla coppia le opportune soluzioni fondate su accreditate
acquisizioni scientifiche e informa sulle possibilità di successo
nei confronti dell’infertilità, sui rischi per la salute della donna e
del nascituro e sulle adeguate e possibili misure di prevenzione.
È vietata ogni pratica di procreazione medicalmente assistita a
fini di selezione etnica o genetica; non è consentita la produzione
di embrioni ai soli fini di ricerca e ogni sfruttamento commerciale,
pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali
o fetali. Sono fatte salve le norme in materia di obiezione di
coscienza, senza esimere il medico dagli obblighi e dai doveri
inerenti alla relazione di cura nei confronti della coppia.

Art. 45
Interventi sul genoma umano

Il medico prescrive e attua interventi al genoma umano per
esclusivi fini di prevenzione, diagnosi e cura di condizioni
patologiche o a queste predisponenti e per la ricerca di nuovi
trattamenti diagnostico-terapeutici appropriati ed efficaci. Il
medico garantisce idonea informazione sui rischi connessi alle
procedure e alle loro possibilità di successo acquisendo il
consenso scritto.

Art. 46
Indagini predittive

Il medico prescrive o esegue indagini predittive con il consenso
scritto del soggetto interessato o del suo rappresentante legale,
che sono gli unici destinatari dei dati e delle relative informazioni.
Il medico informa la persona interessata sul significato e sulle
finalità dell’indagine, sull’effettiva probabilità di attendibile
predizione, sulla fattibilità di interventi terapeutici disponibili ed
efficaci e sulla possibilità di conseguenze negative sulla qualità
di vita conseguenti alla conoscenza dei risultati. Il medico non
prescrive né esegue test predittivi richiesti e prodotti a fini
meramente assicurativi od occupazionali. Le indagini predittive
in gravidanza, destinate alla tutela della salute della donna e del
nascituro, sono consentite se autorizzate in forma scritta dalla
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gestante, successivamente a idonea informazione.

TITOLO VII
RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Art. 47
Sperimentazione scientifica

Il medico nell’attività di sperimentazione persegue il progresso
della medicina fondandolo sulla ricerca scientifica, il cui obiettivo
primario è quello di migliorare le conoscenze e gli interventi pre-
ventivi, diagnostici e terapeutici al fine di tutelare la salute e la
vita. La ricerca scientifica si avvale anche della sperimentazione
umana e animale, programmata e attuata nel quadro dell’ordi-
namento. Il medico incentiva modelli alternativi a quelli umani e
animali, purché siano fondatamente equivalenti nei profili di
efficacia sperimentale.  Il medico sperimentatore si attiene inoltre
agli indirizzi applicativi allegati.

Art. 48
Sperimentazione umana

Il medico attua sull’uomo le sperimentazioni sostenute da
protocolli scientificamente fondati e ispirati al principio di salva-
guardia della vita e dell’integrità psico-fisica e nel rispetto della
dignità della persona. La sperimentazione sull’uomo è subor-
dinata al consenso informato scritto del soggetto reclutato e alla
contestuale e idonea informazione del medico curante indicato
dallo stesso. Il medico informa il soggetto reclutato in merito
agli scopi, ai metodi, ai benefici prevedibili e ai rischi, fermo
restando il diritto dello stesso di interrompere la sperimentazione
in qualsiasi momento, garantendo in ogni caso la continuità
assistenziale. Nel caso di minore o di persona incapace, la speri-
mentazione è ammessa solo per finalità preventive o terapeutiche
relative alla condizione patologica in essere o alla sua evoluzione.
Il medico documenta la volontà del minore e ne tiene conto.

Art. 49
Sperimentazione clinica

Il medico propone e attua protocolli sperimentali clinici a fini
preventivi o diagnostico-terapeutici su volontari sani e malati se
sono scientificamente fondati la loro sicurezza e il razionale della
loro efficacia. La redazione del rapporto finale di una sperimen-
tazione è una competenza esclusiva e non delegabile del medico
sperimentatore. Il medico garantisce che il soggetto reclutato
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non sia sottratto a consolidati trattamenti indispensabili al
mantenimento o al ripristino dello stato di salute.

Art. 50
Sperimentazione sull’animale

Il medico attua la sperimentazione sull’animale nel rispetto
dell’ordinamento e persegue l’impiego di metodi e mezzi idonei
a evitare inutili sofferenze. Sono fatte salve le norme in materia
di obiezione di coscienza.

TITOLO VIII
TRATTAMENTO MEDICO
E LIBERTÀ PERSONALE

Art. 51
Soggetti in stato di limitata libertà personale

Il medico che assiste una persona in condizioni di limitata libertà
personale è tenuto al rigoroso rispetto dei suoi diritti. Il medico,
nel prescrivere e attuare un trattamento sanitario obbligatorio,
opera sempre nel rispetto della dignità della persona e nei limiti
previsti dalla legge.

Art. 52
Tortura e trattamenti disumani

Il medico in nessun caso collabora, partecipa o presenzia a
esecuzioni capitali, ad atti di tortura, violenza o a trattamenti
crudeli, disumani o degradanti. Il medico non attua mutilazioni o
menomazioni non aventi finalità diagnostico-terapeutiche anche
su richiesta dell’interessato.

Art. 53
Rifiuto consapevole di alimentarsi

Il medico informa la persona capace sulle conseguenze che un
rifiuto protratto di alimentarsi comporta sulla sua salute, ne
documenta la volontà e continua l’assistenza, non assumendo
iniziative costrittive né collaborando a procedure coattive di
alimentazione o nutrizione artificiale.

TITOLO IX
ONORARI PROFESSIONALI, INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

SANITARIA
Art. 54

Esercizio libero professionale. Onorari e tutela della
responsabilità civile
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Il medico, nel perseguire il decoro dell’esercizio professionale e
il principio dell’intesa preventiva, commisura l’onorario alla
difficoltà e alla complessità dell’opera professionale, alle com-
petenze richieste e ai mezzi impiegati, tutelando la qualità e la
sicurezza della prestazione. Il medico comunica preventivamente
alla persona assistita l’onorario, che non può essere subordinato
ai risultati della prestazione professionale. In armonia con le
previsioni normative, il medico libero professionista provvede a
idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi
connessa alla propria attività professionale. Il medico può effet-
tuare visite e prestare gratuitamente la sua opera purché tale
comportamento non rivesta una connotazione esclusivamente
commerciale, non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato
a indebito accaparramento di clientela.

Art. 55
Informazione sanitaria

Il medico promuove e attua un’informazione sanitaria accessibile,
trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scien-
tifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative
o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiu-
dizio dell’interesse generale.Il medico, nel collaborare con le
istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell’attività di infor-
mazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità
diretta o indiretta della propria attività professionale o la promo-
zione delle proprie prestazioni.

Art. 56
Pubblicità informativa sanitaria

La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture
sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta
libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto
esclusivamente i titoli professionali e le specializzazioni, l’attività
professionale, le caratteristiche del servizio offerto e l’onorario
relativo alle prestazioni. La pubblicità informativa sanitaria, con
qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i
principi propri della professione medica, dovendo sempre essere
veritiera, corretta e funzionale all’oggetto dell’informazione, mai
equivoca, ingannevole e denigratoria. E’ consentita la pubblicità
sanitaria comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche solo
in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla
comunità scientifica che ne consentano confronto non ingannevole.
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Il medico non diffonde notizie su avanzamenti nella ricerca bio-
medica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate
e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali
da alimentare attese infondate e speranze illusorie. Spetta all’Or-
dine professionale competente per territorio la potestà di verificare la
rispondenza della pubblicità informativa sanitaria alle regole
deontologiche del presente Codice e prendere i necessari prov-
vedimenti.

Art. 57
Divieto di patrocinio a fini commerciali

Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o
professionali non concede patrocinio a forme di pubblicità
promozionali finalizzate a favorire la commercializzazione di
prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura.

TITOLO X
RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 58
Rapporti tra colleghi

Il medico impronta il rapporto con i colleghi ai principi di soli-
darietà e collaborazione e al reciproco rispetto delle competenze
tecniche, funzionali ed economiche, nonché delle correlate
autonomie e responsabilità. Il medico affronta eventuali contrasti
con i colleghi nel rispetto reciproco e salvaguarda il migliore
interesse della persona assistita, ove coinvolta. Il medico assiste
i colleghi prevedendo solo il ristoro delle spese.  Il medico, in
caso di errore professionale di un collega, evita comportamenti
denigratori e colpevolizzanti.

Art. 59
Rapporti con il medico curante

Il medico curante e i colleghi operanti nelle strutture pubbliche e
private devono assicurare un rapporto di consultazione,
collaborazione e informazione reciproca.
Il medico che presti la propria opera per competenza specialistica
o in situazioni di urgenza è tenuto, previo consenso del paziente
o del suo rappresentante legale, a comunicare al medico indicato
dagli stessi gli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e le
valutazioni cliniche relative. Il medico fa pervenire la relazione
clinica o la lettera di dimissione al medico indicato dal paziente
stesso.
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Art. 60
Consulto e consulenza

Il medico curante, previo consenso dell’interessato o del suo
rappresentante legale, propone il consulto con altro collega
ovvero la consulenza presso strutture idonee, ponendo gli
adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso.
Il medico che non condivida una richiesta di consulto o di con-
sulenza formulata dalla persona assistita o dal suo rappre-
sentante legale, può astenersi dal parteciparvi, ma fornisce
comunque tutte le informazioni e la documentazione clinica
relative al caso. Lo specialista o il consulente che visiti un
paziente in assenza del curante deve fornire una dettagliata
relazione diagnostica e l’indirizzo terapeutico consigliato,
debitamente sottoscritti.

Art. 61
Affidamento degli assistiti

i medici coinvolti nell’affidamento degli assistiti, in particolare
se complessi e fragili, devono assicurare il reciproco scambio di
informazioni e la puntuale e rigorosa trasmissione della
documentazione clinica.

TITOLO XI
ATTIVITÀ MEDICO LEGALE

Art. 62
Attività medico-legale

L’attività medico-legale, qualunque sia la posizione di garanzia
nella quale viene esercitata, deve evitare situazioni di conflitto di
interesse ed è subordinata all’effettivo possesso delle specifiche
competenze richieste dal caso. L’attività medico-legale viene
svolta nel rispetto del Codice; la funzione di consulente tecnico
e di perito non esime il medico dal rispetto dei principi deonto-
logici che ispirano la buona pratica professionale, essendo in
ogni caso riservata al giudice la valutazione del merito della
perizia. Il medico legale, nei casi di responsabilità medica, si
avvale di un collega specialista di comprovata competenza nella
disciplina interessata; in analoghe circostanze, il medico clinico
si avvale di un medico legale. Il medico, nel rispetto dell’ordina-
mento, non può svolgere attività medico-legali quale consulente
d’ufficio o di controparte nei casi nei quali sia intervenuto
personalmente per ragioni di assistenza,  di cura o a qualunque
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altro titolo, né nel caso in cui intrattenga un rapporto di lavoro di
qualunque natura giuridica con la struttura sanitaria coinvolta
nella controversia giudiziaria. Il medico consulente di parte assu-
me le evidenze scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto
dell’oggettività del caso in esame e di un confronto scientifico
rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valuta-
zione della condotta dei soggetti coinvolti.

Art. 63
Medicina fiscale

Nell’esercizio delle funzioni di controllo, il medico fa conoscere
al soggetto sottoposto all’accertamento la propria qualifica e la
propria funzione. Il medico fiscale e il curante, nel rispetto reci-
proco dei propri ruoli, non devono esprimere valutazioni critiche
sul rispettivo operato.

TITOLO XII
RAPPORTI INTRA E INTERPROFESSIONALI

Art. 64
Rapporti con l’Ordine professionale

Il medico deve collaborare con il proprio Ordine nell’espletamento
delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dall’ordinamento. Il
medico comunica all’Ordine tutti gli elementi costitutivi dell’ana-
grafica, compresi le specializzazioni e i titoli conseguiti, per la
compilazione e la tenuta degli Albi, degli elenchi e dei registri e
per l’attività di verifica prevista dall’ordinamento. Il medico comu-
nica tempestivamente all’Ordine il cambio di residenza, il trasfe-
rimento in altra provincia della sua attività, la modifica della sua
condizione di esercizio ovvero la cessazione dell’attività. Il medico
comunica all’Ordine le eventuali infrazioni alle regole di reciproco
rispetto, di corretta collaborazione tra colleghi e di salvaguardia
delle specifiche competenze. I Presidenti delle rispettive Com-
missioni di Albo, nell’ambito delle loro funzioni di vigilanza
deontologica, possono convocare i colleghi iscritti in altra sede
ma esercenti la professione nella provincia di loro competenza,
informando l’Ordine di appartenenza al quale competono le
eventuali valutazioni disciplinari. Il medico eletto negli organi
istituzionali dell’Ordine svolge le specifiche funzioni con diligenza,
imparzialità, prudenza e riservatezza.

Art. 65
Società tra professionisti
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Il medico comunica tempestivamente all’Ordine di appartenenza
ogni accordo, contratto o convenzione privata per lo svolgimento
dell’attività professionale, per tutelarne i profili di autonomia e
indipendenza. Il medico che esercita la professione in forma
societaria notifica all’Ordine di appartenenza l’atto costitutivo
della società, l’eventuale statuto, tutti i documenti relativi
all’anagrafica della società stessa nonché ogni successiva
variazione statutaria e organizzativa. Il medico non può parte-
cipare a intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie
o categorie professionali per svolgere attività di impresa industriale
o commerciale o di altra natura che ne condizionino la dignità,
l’indipendenza e l’autonomia professionale. Il medico che opera
a qualsiasi titolo nell’ambito delle forme societarie consentite
per l’esercizio della professione, garantisce sotto la propria re-
sponsabilità: l’esclusività dell’oggetto sociale relativo all’attività
professionale di cui agli Albi di appartenenza; il possesso di
partecipazioni societarie nel rispetto dell’ordinamento; la diretta
titolarità dei propri atti e delle proprie prescrizioni sempre ricon-
ducibili alle competenze dell’Albo di appartenenza; il rifiuto di
qualsiasi tipo di condizionamento sulla propria autonomia e
indipendenza professionale.

Art. 66
Rapporto con altre professioni sanitarie

Il medico si adopera per favorire la collaborazione, la condivisione
e l’integrazione fra tutti i professionisti sanitari coinvolti nel pro-
cesso di assistenza e di cura, nel rispetto delle reciproche com-
petenze, autonomie e correlate responsabilità.
Il medico sostiene la formazione interprofessionale, il migliora-
mento delle organizzazioni sanitarie nel rispetto delle attività ri-
servate e delle funzioni assegnate e svolte e l’osservanza delle
regole deontologiche.

Art. 67
Prestanomismo e favoreggiamento all’esercizio abusivo

della professione
Al medico è vietato collaborare a qualsiasi titolo o di favorire,
fungendo da prestanome o omettendo la dovuta vigilanza, chi
eserciti abusivamente la professione. Il medico che venga a cono-
scenza di prestazioni effettuate da non abilitati alla professione
di medico, o di casi di favoreggiamento dell’abusivismo, è obbli-
gato a farne denuncia all’Ordine territorialmente competente.
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TITOLO XIII
RAPPORTI CON LE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E

PRIVATE
Art. 68

Medico operante in strutture pubbliche e private
Il medico che opera in strutture pubbliche o private, concorre
alle finalità sanitarie delle stesse ed è soggetto alla potestà
disciplinare dell’Ordine indipendentemente dalla natura giuridica
del rapporto di lavoro. Il medico, in caso di contrasto tra le regole
deontologiche e quelle della struttura pubblica o privata nella
quale opera, sollecita l’intervento dell’Ordine al fine di tutelare i
diritti dei pazienti e l’autonomia professionale. In attesa della
composizione del contrasto, il medico assicura il servizio, salvo
i casi di grave violazione dei diritti delle persone a lui affidate e
del decoro e dell’indipendenza della propria attività professionale.
Il medico che all’interno del rapporto di lavoro con il servizio
pubblico esercita la libera professione, evita comportamenti che
possano indebitamente favorirla.

Art. 69
Direzione sanitaria e responsabile sanitario

Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture
pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario di una strut-
tura privata, garantisce il possesso dei titoli e il rispetto del Co-
dice e tutela l’autonomia e la pari dignità dei professionisti
all’interno della struttura in cui opera, agendo in piena autonomia
nei confronti del rappresentante legale della struttura alla quale
afferisce.
Inoltre il medico deve essere in possesso dei titoli previsti
dall’ordinamento per l’esercizio della professione ed essere ade-
guatamente supportato per le competenze relative ad entrambe
le professioni di cui all’art. 1 in relazione alla presenza delle
stesse nella struttura. Il medico comunica tempestivamente
all’Ordine di appartenenza il proprio incarico nonché l’eventuale
rinuncia, collaborando con quello competente per territorio nei
compiti di vigilanza sulla sicurezza e la qualità di servizi erogati
e  sulla correttezza del materiale informativo, che deve riportare
il suo nominativo. Il medico che svolge funzioni di direzione sani-
taria o responsabile di struttura non può assumere incarichi
plurimi, incompatibili con le funzioni di vigilanza attiva e con-
tinuativa.
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Art. 70
Qualità ed equità delle prestazioni

Il medico non assume impegni professionali che comportino un
eccesso di prestazioni tale da pregiudicare la qualità della sua
opera e la sicurezza della persona assistita. Il medico deve esi-
gere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinché
le modalità del suo impegno e i requisiti degli ambienti di lavoro
non incidano negativamente sulla qualità e la sicurezza del suo
lavoro e sull’equità delle prestazioni.

TITOLO XIV
MEDICINA DELLO SPORT

Art. 71
Valutazione dell’idoneità alla pratica sportiva

La valutazione dell’idoneità alla pratica sportiva è finalizzata
esclusivamente alla tutela della salute e dell’integrità psico-fisica
del soggetto. Il medico esprime con chiarezza il relativo giudizio
in base alle evidenze scientifiche disponibili e provvede a un’ade-
guata informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la
specifica attività sportiva può comportare.

Art. 72
Valutazione del mantenimento dell’idoneità all’attività

sportiva agonistica
Il medico fa valere, in qualsiasi circostanza, la propria respon-
sabilità a tutela dell’integrità psico-fisica, in particolare valutando
se un atleta possa proseguire la preparazione atletica e l’attività
agonistica. Il medico, in caso di minore, valuta con particolare
prudenza che lo sviluppo armonico psico-fisico del soggetto non
sia compromesso dall’attività sportiva intrapresa.
Il medico si adopera affinché la sua valutazione sia accolta,
denunciandone tempestivamente il mancato accoglimento
all’Autorità competente e all’Ordine.

Art. 73
Doping

Il medico non consiglia, favorisce, prescrive o somministra
trattamenti farmacologici o di altra natura non giustificati da esi-
genze terapeutiche, che siano finalizzati ad alterare le prestazioni
proprie dell’attività sportiva o a modificare i risultati dei relativi
controlli. Il medico protegge l’atleta da pressioni esterne che lo
sollecitino a ricorrere a siffatte pratiche, informandolo altresì delle
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possibili gravi conseguenze sulla salute.

TITOLO XV
TUTELA DELLA SALUTE COLLETTIVA

Art. 74
Trattamento sanitario obbligatorio e denunce

obbligatorie
Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema
di trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori e deve curare
con la massima diligenza e tempestività l’informativa alle Autorità
sanitarie giudiziarie e ad altre Autorità nei modi, nei tempi e con
le procedure stabilite dall’ordinamento, ivi compresa, quando
prevista, la tutela dell’anonimato.

Art. 75
Prevenzione, assistenza e cura delle dipendenze fisiche

o psichiche
Il medico si adopera per la prevenzione, la cura, il recupero clinico
e il reinserimento sociale della persona affetta da qualsiasi forma
di dipendenza fisica o psichica, nel rispetto dei diritti della
stessa, collaborando con le famiglie, le istituzioni socio-sanitarie
pubbliche o private e le associazioni di protezione sociale.

TITOLO XVI
MEDICINA POTENZIATIVA ED ESTETICA

Art. 76
Medicina potenziativa ed estetica

Il medico, quando gli siano richiesti interventi medici finalizzati
al potenziamento delle fisiologiche capacità psico-fisiche dell’in-
dividuo, opera, sia nella fase di ricerca che nella pratica profes-
sionale, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e
rispetto dell’autodeterminazione della persona, acquisendo il
consenso informato in forma scritta. Il medico, nell’esercizio di
attività diagnostico-terapeutiche con finalità estetiche, garantisce
il possesso di idonee competenze e, nell’informazione preliminare
al consenso scritto, non suscita né alimenta aspettative illusorie,
individua le possibile soluzioni alternative di pari efficacia e opera
al fine di garantire la massima sicurezza delle prestazioni ero-
gate.
Gli interventi diagnostico-terapeutici con finalità estetiche rivolti
a minori o a incapaci si attengono all’ordinamento.
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TITOLO XVII
MEDICINA MILITARE

Art. 77
Medicina militare

Il medico militare, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, ha
una responsabilità che non muta in tutti gli interventi di forza
armata sia in tempo di pace che di guerra. Il medico militare, al
fine di garantire la salvaguardia psico-fisica del paziente in
rapporto alle risorse materiali e umane a disposizione, assicura
il livello più elevato di umanizzazione delle cure praticando un
triage rispettoso delle conoscenze scientifiche più aggiornate,
agendo secondo il principio di “massima efficacia” per il maggior
numero di individui. È dovere del medico militare segnalare alle
superiori Autorità la necessità di fornire assistenza a tutti coloro
che non partecipano direttamente alle ostilità (militari che abbiano
deposto le armi, civili feriti o malati) e denunciare alle stesse i
casi di torture, violenze, oltraggi e trattamenti crudeli e disumani
tali da essere degradanti per la dignità della persona.
In ogni occasione, il medico militare orienterà le proprie scelte
per rispondere al meglio al conseguimento degli obiettivi e degli
intendimenti del proprio comandante militare, in accordo con i
principi contenuti nel presente Codice, fermo restando il rispetto
dei limiti imposti dalle normative nazionali e internazionali nonché
da eventuali regole di ingaggio che disciplinano l’operazione
militare.

TITOLO XVIII
INFORMATIZZAZIONE

E INNOVAZIONE SANITARIA
Art. 78

Tecnologie informatiche
Il medico, nell’uso degli strumenti informatici, garantisce
l’acquisizione del consenso, la tutela della riservatezza, la per-
tinenza dei dati raccolti e, per quanto di propria competenza, la
sicurezza delle tecniche. Il medico, nell’uso di tecnologie di
informazione e comunicazione di dati clinici, persegue l’appro-
priatezza clinica e adotta le proprie decisioni nel rispetto degli
eventuali contributi multidisciplinari, garantendo la consapevole
partecipazione della persona assistita. Il medico, nell’utilizzo
delle tecnologie di informazione e comunicazione a fini di
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prevenzione, diagnosi, cura o sorveglianza clinica, o tali da influire
sulle prestazioni dell’uomo, si attiene ai criteri di proporzionalità,
appropriatezza, efficacia e sicurezza, nel rispetto dei diritti della
persona e degli indirizzi applicativi allegati.

Art. 79
Innovazione e organizzazione sanitaria

Il medico partecipa e collabora con l’organizzazione sanitaria al
fine del continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti
agli individui e alla collettività, opponendosi a ogni condiziona-
mento che lo distolga dai fini primari della medicina. Il medico
garantisce indipendenza di giudizio e persegue l’appropriatezza
clinica nell’organizzazione sanitaria.

DISPOSIZIONE FINALE
Gli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri recepiscono il
presente Codice, nel quadro dell’azione di indirizzo e di coordina-
mento esercitata dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e ne garantiscono il rispetto.
Gli Ordini provvedono a consegnare ufficialmente il Codice, o
comunque a renderlo noto ai singoli iscritti agli Albi e a svolgere
attività formative e di aggiornamento in materia di etica e di
deontologia medica. Le regole del Codice saranno oggetto di
costante valutazione da parte della FNOMCeO al fine di garantirne
l’aggiornamento.
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CONFLITTO DI
INTERESSI

INDIRIZZI APPLICATIVI
ALLEGATI ALL’ART. 30

Le condizioni di conflitto di interessi riguardanti aspetti economici
e di altra natura possono manifestarsi nella ricerca e divulgazione
scientifica, nella formazione e aggiornamento professionale, nella
prescrizione terapeutica e di esami diagnostici, nell’attività di
consulenza e di pubblico ufficiale e nei rapporti con industrie,
enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la pubblica ammini-
strazione.
1. I medici non devono accettare elargizioni o altre utilità che
possano limitare l’appropriatezza delle proprie decisioni inerenti
all’esercizio professionale.
2. Nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza i medici
possono ricevere compensi, retribuzioni o altre utilità solo attra-
verso le procedure e gli strumenti previsti dalla normativa vigente.
3. Il medico attua una costante revisione critica della divulgazione
scientifica di cui viene informato; a tale fine può avvalersi
dell’azione di supporto del proprio Ordine professionale.
4. I medici o le associazioni professionali che effettuano cam-
pagne di prevenzione ed educazione sanitaria o promuovono forme
di informazione sanitaria o partecipano alla diffusione di notizie
scientifiche attraverso i mass media o la stampa di categoria,
devono manifestare il nome dello sponsor e applicare i presenti
indirizzi applicativi validi anche nei rapporti eventualmente
intrattenuti con industrie, organizzazioni ed enti pubblici e privati.
5. Il medico  ricercatore deve dichiarare gli eventuali rapporti di
consulenza o collaborazione con gli sponsor della ricerca.
6.Il medico ricercatore deve applicare sempre regole di traspa-
renza, condurre l’analisi dei dati in modo indipendente rispetto
agli eventuali interessi dello sponsor e non accettare condizioni
per le quali non possa pubblicare o diffondere i risultati delle
ricerche, senza vincoli di proprietà da parte degli sponsor, qualora
questi comportino risultati negativi per il paziente. Se la pubbli-
cazione, anche quando non sia frutto di specifica ricerca, è
sponsorizzata il nome dello sponsor deve essere esplicitato;
chiunque pubblichi redazionali o resoconti di convegni o partecipi
a conferenze stampa deve dichiarare il nome dell’eventuale
sponsor.
7. Il medico ricercatore e i membri dei comitati editoriali devono
dichiarare alla rivista scientifica, nella quale intendono pubblicare,
il ruolo avuto nel progetto e il nome del responsabile dell’analisi
dei dati.
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8. Il medico ricercatore deve vigilare sugli eventuali condizio-
namenti, anche economici, esercitati sui soggetti arruolati nella
ricerca, in particolare rispetto a coloro che si trovano in posizione
di dipendenza o di vulnerabilità.
9. Il medico ricercatore non deve accettare di redigere il rapporto
conclusivo per la pubblicazione di una ricerca alla quale non ha
partecipato e non può accettare clausole di sospensione della
ricerca a discrezione dello sponsor ma solo per motivazioni
scientifiche o etiche comunicate al Comitato etico per la conva-
lida.
10. I medici operanti nei Comitati Etici per la sperimentazione
sui farmaci e nei Comitati Etici locali devono rispettare le regole
di trasparenza della  sperimentazione prima di approvarla e
rilasciare essi stessi dichiarazione di assenza di conflitti di
interessi. Gli indirizzi applicativi di cui sopra si applicano anche
agli studi multicentrici.
11. I medici non possono percepire direttamente finanziamenti
allo scopo di favorire la loro partecipazione a eventi formativi;
eventuali finanziamenti possono essere erogati alla società
scientifica organizzatrice dell’evento o all’azienda sanitaria
presso la quale opera il medico.
12. Il finanziamento da parte delle industrie a congressi e a corsi
di formazione non deve condizionare la scelta sia dei partecipanti
che dei contenuti, dei relatori, dei metodi didattici e degli
strumenti impiegati; la responsabilità di tali scelte spetta al re-
sponsabile scientifico dell’evento.
13. Il medico non può accettare ristoro economico per un sog-
giorno superiore alla durata dell’evento, né per iniziative turistiche
e sociali aggiuntive e diverse da quelle eventualmente organizzate
dal congresso né ospitalità per familiari o amici.
14. Il medico  relatore a congressi ha diritto ad un compenso
adeguato per il lavoro svolto, in particolare di preparazione ed al
rimborso delle spese di viaggio, alloggio e vitto.
15. Il responsabile scientifico vigila affinché il materiale distribuito
dall’industria nel corso degli eventi formativi sia rispondente alla
normativa vigente e che le voci di spesa relative al contributo
dello sponsor, siano chiaramente esplicitate dalla società
organizzatrice.
16. Il relatore nei mini meeting, organizzati dalle industrie per
illustrare ai medici le caratteristiche dei loro prodotti innovativi,
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deve dichiarare gli eventuali rapporti con l’azienda promotrice.
17. E’ fatto divieto al medico di partecipare ad eventi formativi,
compresi i minimeeting, la cui ospitalità non sia contenuta in
limiti ragionevoli o, comunque, intralci l’attività formativa.
18. Nel caso in cui i corsi di aggiornamento si svolgano e vengano
sponsorizzati in località turistiche nei periodi di stagionalità, il
medico non deve protrarre, oltre la durata dell’evento, la sua
permanenza   a carico dello sponsor.
19. Il medico, ferma restando la libertà delle scelte formative,
deve partecipare a eventi la cui rilevanza medico scientifica e
valenza formativa sia esclusiva.
20. Il medico è tenuto a non sollecitare e a rifiutare premi, vantaggi
pecuniari o in natura, offerti da aziende farmaceutiche o da azien-
de fornitrici di materiali o dispositivi medici, salvo che siano di
valore trascurabile e comunque collegati all’attività professionale;
il medico può accettare pubblicazioni di carattere medico-
scientifico.
21. I campioni di farmaci di nuova introduzione possono essere
accettati dal medico per un anno dalla loro immissione in com-
mercio.
22. Il medico riceve gli informatori scientifici del farmaco in base
alla loro discrezionalità e alle loro esigenze informative e senza
provocare intralcio all’assistenza; dell’orario di visita può venire
data notizia ai pazienti mediante informativa esposta nelle sale
di aspetto degli ambulatori pubblici o privati e degli studi pro-
fessionali.
23. Il medico non deve sollecitare la pressione delle associazioni
dei malati per ottenere la erogazione di farmaci di non provata
efficacia.
24. Il medico facente parte di commissioni di aggiudicazione di
forniture non può partecipare a iniziative formative a spese delle
aziende partecipanti.
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SPERIMENTAZIONE
SCIENTIFICA

INDIRIZZI APPLICATIVI
ALLEGATI ALL’ART. 47

La ricerca scientifica in medicina si avvale della sperimentazione
sull’uomo programmata e attuata nel quadro della normativa
vigente e nel rispetto dei principi  etici e delle tutele previste
dalla Dichiarazione di Helsinki e dal Codice di deontologia
medica.
1. Il ricercatore deve mantenere un ruolo indipendente nella
progettazione, conduzione, analisi, interpretazione, pubblica-
zione, utilizzo e finanziamento della ricerca.
2. La sperimentazione clinica controllata e randomizzata è la
metodologia più valida per dimostrare l’accuratezza di una dia-
gnosi o gli esiti di una terapia e costituisce la base più affidabile
per le decisioni operative dei pazienti, dei clinici, delle agenzie
regolatorie e dei decisori delle politiche sanitarie.
3. L’interesse per la produzione di nuove conoscenze scientifiche
non deve mai prevalere sui fini primari della tutela della salute,
della vita e del rispetto della dignità, dell’integrità e del diritto
all’autodeterminazione e alla riservatezza dei dati personali dei
soggetti coinvolti nella ricerca.
4. Il medico partecipa a uno studio clinico se la sua rilevanza
scientifica è superiore ai rischi prevedibili per i soggetti coinvolti
nella ricerca ed è prevalente sugli interessi economici o aziendali
dei finanziatori della ricerca.
5. Il ricercatore, quando i rischi si rivelano superiori ai potenziali
benefici o quando, a un’analisi intermedia, esistano prove con-
clusive sui risultati definitivi, deve valutare se continuare, mo-
dificare o interrompere immediatamente lo studio, considerando
inaccettabili protocolli di ricerca contenenti clausole d’inter-
ruzione stabilite a discrezione del finanziatore.
6. La ricerca biomedica su gruppi di soggetti vulnerabili, sui minori
o su incapaci è giustificata solo se è finalizzata alle esigenze di
salute del gruppo stesso e non può essere condotta su un gruppo
diverso.
7. Il disegno dello studio, le analisi statistiche utilizzate, gli ac-
corgimenti per evitare distorsioni nella stima dei risultati devono
essere chiaramente descritti nel protocollo di ricerca tenendo in
particolare conto le differenze di genere.
8. La fondatezza scientifica e la rilevanza sotto il profilo dia-
gnostico e terapeutico di una sperimentazione clinica si basano
su un’approfondita valutazione delle evidenze disponibili in
letteratura comprese quelle derivanti dalla ricerca sugli animali
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che devono sempre tutelarne il benessere.
9. L’efficacia di un nuovo intervento deve essere comparata al
miglior trattamento di efficacia comprovata o, in sua assenza,
contro placebo. Il confronto con il non intervento o con un tratta-
mento meno efficace rispetto al miglior trattamento disponibile
è accettabile se, per ragioni metodologiche convincenti e scientifi-
camente valide, evita l’esposizione dei pazienti ai rischi derivanti
dal fatto di non aver ricevuto il trattamento di efficacia superiore.
10. Il medico sperimentatore deve garantire che il soggetto
reclutato non sia sottratto a consolidati trattamenti indispensabili
al mantenimento o al ripristino del suo stato di salute.
11. Il protocollo di uno studio deve essere registrato e pubblica-
mente accessibile prima dell’arruolamento del primo partecipante,
deve includere informazioni sul finanziamento, sulle affiliazioni
istituzionali e i potenziali conflitti di interessi degli sperimentatori
e sulle disposizioni per il trattamento e il risarcimento dei soggetti
danneggiati dalla partecipazione alla ricerca.
12. Il medico sperimentatore raccoglie il consenso informato
scritto del soggetto reclutato dopo aver illustrato gli scopi, i me-
todi, i benefici prevedibili e i rischi possibili della sua partecipa-
zione e il diritto a ritirarsi in qualsiasi momento a suo insindacabile
giudizio. Lo informa inoltre che notificherà al medico curante
l’avvenuto reclutamento e il protocollo dello studio e che riceverà
la relazione finale con i risultati completi e le conclusioni dello
studio.
13. L’analisi, l’interpretazione dei dati e la redazione del rapporto
finale di uno studio è un dovere dei medici che hanno eseguito la
ricerca e non è delegabile ad altri. I ricercatori hanno il dovere di
rendere pubblicamente e integralmente disponibili e accessibili
i risultati e le conclusioni di tutti gli studi clinici compresi i dati
grezzi. I risultati negativi o non conclusivi devono essere sempre
pubblicati o resi disponibili per evitare che venga sovrastimata
l’efficacia dei trattamenti e sottostimati gli effetti avversi. I
ricercatori non devono sottoscrivere contratti che attribuiscano
al finanziatore dello studio la proprietà dei dati e la decisione in
merito alla loro pubblicazione.
14. Gli sperimentatori devono sottoscrivere una dichiarazione nella
quale affermano che la relazione finale è un resoconto onesto,
accurato e senza omissioni rilevanti dello studio e che le eventuali
discrepanze rispetto al protocollo registrato sono state introdotte
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con appositi emendamenti approvati dal Comitato Etico com-
petente.
15. Dichiarazione analoga, integrata con le fonti di finanziamento,
le affiliazioni istituzionali e i conflitti di interessi, deve essere
utilizzata per la sottomissione dell’articolo per la pubblicazione
su qualunque rivista.
16. Il medico non sottoscrive risultati di ricerche non conformi ai
principi del Codice di deontologia medica. I comunicati stampa
redatti dai ricercatori devono riflettere i risultati della ricerca senza
enfatizzare i benefici del trattamento sperimentale per non
generare nei pazienti aspettative non realistiche sui nuovi trat-
tamenti.
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TECNOLOGIE
INFORMATICHE

INDIRIZZI APPLICATIVI
ALLEGATI ALL’ART. 78

Il medico nell’uso di strumenti derivanti dall’uso di tecnologie di
informazione e comunicazione di dati clinici deve attenersi alle
seguenti precauzioni e prescrizioni.
1. Il medico, nell’uso di qualsiasi strumento informatico, deve
acquisire il consenso al trattamento dei dati, garantire che i dati
da lui raccolti siano coerenti con le finalità del trattamento
stesso, nonché provvedere, per quanto di competenza, alla
garanzia della pertinenza e veridicità dei dati raccolti, impe-
gnandosi per la loro assoluta riservatezza.
2. Il medico collabora a eliminare ogni forma di discriminazione
nell’uso delle tecnologie informatiche e a garantire uguaglianza
nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi sanitari nonché il recupero
del tempo necessario per la relazione di cura.
3. Il medico deve utilizzare sistemi affidabili e privilegiare i servizi
pubblici o privati che consentano la creazione di un formato
indipendente rispetto alla piattaforma, senza che sia impedito il
riuso dell’informazione veicolata, assicurandone la disponibilità,
la riservatezza e le modalità di conservazione.
4. Il medico, nell’utilizzo di strumenti di comunicazione infor-
matica, si attiene alle norme comportamentali previste dagli
articoli 55, 56, 57 del presente Codice di deontologia medica e
segnala all’Ordine l’apertura di siti web che pubblicizzino la sua
attività professionale nel rispetto delle norme sulla pubblicità e
informazione sanitaria.
5. L’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di dati
clinici è volto alla più idonea gestione dei percorsi assistenziali
e al miglioramento della comunicazione interprofessionale e con
i cittadini.
6. Il medico, facendo uso dei sistemi telematici, non può so-
stituire la visita medica che si sostanzia nella relazione diretta
con il paziente, con una relazione esclusivamente virtuale; può
invece utilizzare gli strumenti di telemedicina  per le attività di
rilevazione o monitoraggio a distanza, dei parametri biologici e
di sorveglianza clinica.
7. Il medico, nell’utilizzo di strumenti di informazione e comuni-
cazione di dati clinici, deve tener conto della proporzionalità,
necessità e sicurezza degli interventi, nonché della eticità delle
prestazioni e della deontologia dei comportamenti, al fine di
conseguire la massima appropriatezza clinica e gestionale e la
sostenibilità dell’uso delle risorse disponibili. Il medico nell’utiliz-
zazione degli strumenti tecnologici di cui sopra utilizza gli stessi
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principi e criteri generali che regolano l’utilizzazione di qualsiasi
altro strumento finalizzato all’esercizio della sua professione.
8. Il medico deve favorire l’uso delle tecnologie di informazione e
comunicazione di dati clinici per la gestione della complessità
propria della medicina e per il miglioramento degli strumenti di
prevenzione individuale e collettiva in particolare a fronte di risul-
tanze cliniche e scientifiche che ne documentino o giustifichino
la scelta preferenziale.
9. Il medico collabora a garantire l’uso delle tecnologie di infor-
mazione e comunicazione di dati clinici ad esclusiva finalità di
tutela della salute, ivi comprese le finalità di ricerca, di governo
e di controllo e di telemonitoraggio della qualità e dell’appro-
priatezza dell’assistenza da attuarsi secondo le previsioni della
vigente normativa, della raccolta, utilizzo e monitoraggio dei dati
dei pazienti.
10. Il medico deve avvalersi delle tecnologie di informazione e
comunicazione di dati clinici per migliorare i processi formativi
anche utilizzando sistemi di simulazione per apprendere dagli
errori e per la sicurezza del paziente.
11. L’uso delle tecnologie di informazione e comunicazione di
dati clinici è volto alla maggiore efficienza della raccolta dei dati
epidemiologici, nonché alla promozione del miglioramento delle
procedure professionali e della valutazione dei risultati delle
prestazioni mediche.
12. Il medico utilizza solo dopo attenta valutazione clinica, etica
e deontologica i sistemi e gli strumenti di contatto plurisensoriale
col paziente e agisce secondo gli indirizzi della comunità scien-
tifica, sempre evitando il conflitto di interessi.
13. In ogni caso, il consulto e le consulenze mediante le tecno-
logie informatiche della comunicazione “a distanza” devono
rispettare tutte le norme deontologiche che regolano la relazione
medico-persona assistita.
14. Il medico contrasta ogni uso distorto o illusorio delle tecnologie
di informazione e comunicazione di dati clinici sul versante
commerciale, dell’informazione ai cittadini e della pubblicità
sanitaria nonché l’intrusione nelle banche dati e si pone sempre
come garante della correttezza, scientificità e deontologia
dell’uso dello strumento informatico, assumendosi l’obbligo di
segnalare all’Ordine eventuali violazioni di tali comportamenti.
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Molo Audace
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GLI ORDINI DEI
MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI
ODONTOIATRI
IN ITALIA

di Claudio Pandullo

L’Ordine dei Medici Chirurghi fu istituito in Italia con la

legge n. 455 del 10 luglio 1910 che fissava  le norme per

gli Ordini dei Sanitari. L’Ordine dei Medici Chirurghi venne

poi soppresso con il R.D.L. n. 184 del 5 marzo 1935 e

trasformato in Sindacato, Sindacato accorpato nella

Corporazione degli Artisti e Professionisti.

Dopo la guerra con il D.L.C.P.S. 13 settembre 1946,

n. 233 furono ricostruiti gli Ordini delle Professioni

Sanitarie. Successivamente con il D.P.R. 5 aprile 1950

n. 221 fu emanato il Regolamento esecutivo della legge.

Con la legge 5 gennaio 1955 n. 15 fu istituita una Com-

missione Centrale per l’esame degli affari concernenti

la professione dei Medici Chirurghi, composta in preva-

lenza da alti funzionari dello Stato con la partecipazione

di pochi medici.

Con la Legge 21 ottobre 1957 n. 1027 furono

emanate nuove disposizioni relative al sistema di elezione

dei Consigli degli Ordini e del Comitato centrale.

Successivamente il D.P.R. 10 dicembre 1959 n. 1360

dettò nuove norme sempre in relazione al sistema di

votazione.

Con ulteriore D.P.R. Del 9 gennaio 1968 n. 640, in

concomitanza con la nascita dell’Ente Nazionale Previ-

denza Assistenza Medici (E.N.P.A.M.) furono emanate le

norme per la riscossione dei contributi, sia per l’Ordine

che per l’E.N.P.A.M.

Nessuna altra legge o decreto fu più emanato fino

al 24 luglio 1985, quando fu pubblicata sul n.  69 della

G.U. del 13 agosto 1985 la legge n. 409, che istituiva la

Professione Sanitaria di Odontoiatria, con i relativi corsi

di laurea in Odontoiatria.

Bisogna precisare che corsi di laurea in Odon-

toiatria erano già iniziati da anni presso alcune Università
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senza il crisma dell’ufficialità, fatto questo che non dava

accesso all’esame d’abilitazione all’esercizio profes-

sionale dopo il conseguimento della laurea.

L’Odontoiatria quindi, dal momento di  pubbli-

cazione della legge, potrà essere esercitata, oltre che

da laureati nella disciplina, dai Medici Chirurghi spe-

cializzati in Odontostomatologia, previa annotazione

nell’Albo dei Medici Chirurghi. Inoltre, tutti i laureati, iscritti

al corso di laurea in Medicina e Chirurgia in data anteriore

al 28 gennaio 1980, potranno esercitare l’Odontoiatria,

previa iscrizione all’Albo degli Odontoiatri.

Il termine del 1980 fu successivamente prorogato

per tutti gli iscritti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia

entro il 1985 e che avessero conseguito la laurea entro il

31 dicembre 1991.

Con la nascita della facoltà di Odontoiatria l’Ordine

dei Medici Chirurghi, cui fu affidata la gestione dei laureati

in Odontoiatria, si denominò Ordine dei Medici Chirurghi

e degli Odontoiatri.

Contemporaneamente il Consiglio Direttivo dell’Or-

dine è stato articolato in una Commissione di Medici e

una Commissione Odontoiatri, entrambe elettive.

Il Consiglio Direttivo  dell’Ordine Provinciale è

formato dai Consiglieri Medici e dai due rappresentanti

primi eletti della Commissione Odontoiatri.

Da tale momento il Consiglio Direttivo dell’Ordine

tratterà tutti i problemi attinenti alla professione, sia

medico-chirurgica che odontoiatrica, mentre alle due

Commissioni sono demandati i compiti riguardanti le

specifiche prerogative di ciascuno, con particolare rife-

rimento ai procedimenti disciplinari relativi alle due

categorie.

Tutti i laureati in Medicina e Chirurgia e i laureati in
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Odontoiatria, per poter esercitare la loro attività debbono,

dopo aver conseguito l’abilitazione alla professione,

essere iscritti in un Albo professionale di una Provincia

italiana.

Per tale iscrizione sono indispensabili oltre alla

laurea e all’abilitazione alcuni requisiti previsti dal D.P.R.

5 aprile 1950, n. 221. Al Consiglio Direttivo dell’Ordine

compete, a norma di legge:

a) la compilazione e la tenuta dell’albo dell’Ordine, pubbli-

candolo al principio di ogni anno;

b) la vigilanza alla conservazione del decoro e dell’indi-

pendenza dell’Ordine presso commissioni, enti e orga-

nizzazioni di carattere provinciale e comunale;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facili-

tare il progresso culturale degli iscritti;

e) dare il proprio concorso alle autorità locali  nello studio

e nella attuazione dei provvedimenti che comunque pos-

sono interessare l’Ordine;

f) esercitare il poter disciplinare nei confronti degli iscritti

negli albi e interporsi nelle controversie in materia di ono-

rari.

La legge ordinistica n. 233/1946 è ispirata alla

concezione tradizionale del libero esercizio professionale

e si riferisce esclusivamente all’attività medica che si

esplica e si esaurisce nel rapporto diretto con il paziente-

cliente.

Questa visione è stata via via superata in relazione

al coinvolgimento del medico, in modo continuativo ed

organico, nei fini propri della struttura pubblica.
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I PRESIDENTI
DELL’ORDINE
DI TRIESTE

1946 - 2016

Non è compito di questo volume ricordare gli eventi

precedenti la seconda guerra mondiale; non è possibile

tuttavia non ricordare almeno i Presidenti che si sono

avvicendati nei vari anni e che hanno dato le direttive

professionali dal 1922, anno di fondazione dell’Ordine

professionale di Trieste.

Essi furono:

GUGLIELMO DE PASTROVICH  (1922-23)

RENATO DE PORENTA  (1924-25)

GIULIO GRANDI  (1926-29)

ALDO MARZIANI  (1930-34)

Il regime fascista modificava la legislazione e riversava i

compiti degli ordini professionali nell’ambito del Sindacato

Fascista. I successivi segretari Provinciali del Sindacato

Fascista furono:

CARLO ALBERTO LANG  (1935-37)

LINO URIZIO  (1937-40)

ETTORE RINALDI  (1941-45)

Sino alla ricostruzione dell’Ordine ne fece le funzioni il

Governo Militare Alleato, attraverso il Major Chief Public

Health Officier Mr. Blyth Brooke. Come Commissario

venne nominato Almerico D’Este.

Dal 1946 i Presidenti furono:
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GUIDO MANNI
1879 - 1971

Presidente dal 1947 al 1948

Nato a Trieste, studente a Graz, colà

fu Presidente dell’Unione Accademica

Italiana. Dopo la laurea, conseguita a

Graz nel 1904, frequentò la III Clinica

Medica della Charithè di Berlino. Nel

1919 venne nominato Primario e da

allora esercitò sempre presso l’Ospe-

dale Maggiore di Trieste, Primario della

II Divisione di Medicina. Nel 1931 ot-

tenne la Libera Docenza in Patologia

Medica. Membro di molte Società Medi-

che fu, nel 1927, il primo Presidente

della Sezione Triestina della Lega

contro i Tumori e si battè per l’apertura

della nuova sede del Centro Tumori.

Ebreo, fu sospeso dal servizio durante

le persecuzioni razziali.

Morì nel 1971.

ARGEO POUCHE’
1904 - 1987

Presidente dal 1949 al 1950

Nato a Trieste, laureato a Perugia nel

1929, per tre anni fu medico interno

presso la Divisione Medica con il pro-

fessor Sturli all’Ospedale “Regina Ele-

na” di Trieste; si recò poi presso la

Clinica Pediatrica di Milano, diretta dal

triestino professor Ivo Nasso.

Ottenne la libera docenza in Clinica

Pediatrica. Nel 1948 vinse il Primariato

di Pediatria presso l’Ospedale Infantile

“Burlo Garofalo”.

Si trasferì a Bergamo nel 1951 e colà

assunse la carica, nello stesso anno,

di Primario del Reparto Pediatrico

degli Ospedali Riuniti.

Cessò l’attività nel gennaio del 1974 e

fu nominato Primario emerito. Morì nel

1987.
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GINO MACCHIORO
1899 -1981

Presidente dal 1951 al 1954

Nato a Trieste, si laureò a Pavia nel

1923. Svolse tutta la Sua carriera pro-

fessionale presso l’Ospedale Maggiore

di Trieste, ove divenne Primario della

IV Divisione di Medicina nel 1943,

carica che mantenne sino al 1969,

anno del pensionamento.

Nel 1936 conseguì la Libera Docenza.

Membro di più Società Scientifiche, fu

relatore in molti convegni nazionali ed

internazionali, primo Segretario della

Sezione Triestina della Lega italiana

contro i Tumori. Morì nel 1981.

MARINO LAPENNA
1900 -1970

Presidente dal 1955 al 1956

Nato a Heinfeld, da antica e nobile

famiglia zaratina, si laureò a Roma e

fu nominato, a 25 anni, Primario

Radiologo a Belluno; a 35 anni vinse il

concorso per il Primariato di Trieste.

Nel 1946 istituì le Giornate Mediche

Triestine e fu Presidente dell’Asso-

ciazione Medica Triestina.

Nel 1947 venne nominato Direttore

degli Ospedali Riuniti. Massone, fu

Gran Maestro della Loggia di Trieste.

Nel 1957 comparvero le prime lesioni

da radiazioni. Morì nel 1970.
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ATTILIO TREVISINI
1911 -1982

Presidente dal 1957 al 1960

Nato a Trieste, laureato a Roma, seguì

come allievo Valdoni a Modena. Dal

1947 Aiuto della Divisione Urologica

dell’Ospedale Maggiore, ne divenne

Primario nel 1955. Dopo il pensiona-

mento, nel 1976 svolse la Sua attività

come libero professionista.

Morì nel 1982.

GIORGIO ROBBA
1898 -1961

Presidente nel 1961

Nato a Trieste, si laureò a Bologna nel

1924 e si specializzò in Dermatologia

e Venerologia nel 1931, a Padova.

Assistente prima ed Aiuto dal 1939

presso l’Ospedale Maggiore, nel 1944

fu nominato Primario della neocosti-

tuita Divisione Dermosifilopatica. Nel

1950 conseguì la Libera Docenza.

Presidente in carica dell’Ordine, morì

nel 1961.
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PIERO PETRONIO
1906 - 1975

Presidente dal 1962 al 1975

Nato a Trieste, si laureò a Bologna nel

1930. Specializzatosi in Chirurgia Ge-

nerale a Padova nel 1935, divenne Libe-

ro Docente in semiotica Chirurgica nel

1970. Prestò servizio militare come

chirurgo sul fronte jugoslavo, in Soma-

lia, Etiopia, Libia e Tunisia. Svolse la

Sua attività presso l’Ospedale Maggio-

re, divenendo Primario della I Divisione

Chirurgica dal 1952. Allievo, tra l’altro,

di Valdoni, raccolse un’ampia casistica

operatoria. Affetto da radiodermite alle

mani subì, dal 1959, più interventi chi-

rurgici e mutilazioni di dita, senza per-

altro limitazioni nell’attività professio-

nale.  Morì nel 1975, mentre era ancora

Presidente dell’Ordine.

PIERO de FAVENTO
1914 - 2006

Presidente dal 1975 al 1981

Nato a Trieste, si laureò a Torino nel

1938 e si specializzò in Urologia a Pa-

dova nel 1949. Fu Assistente prima

presso la Clinica Ostetrico Ginecolo-

gica di Sassari; dal 1946 Assistente e

poi Aiuto dal 1957 al 1973 della Divisio-

ne Urologica dell’Osp. Maggiore. Se-

gretario della Sez. di Trieste e Membro

del Consiglio Naz. della Confederazio-

ne Italiana Medici Ospedalieri, libero

professionista. Assessore comunale

alla Sanità. Ha praticato attività agoni-

stica in equitazione, scherma e tennis.

Vicepresidente della Federazione

Italiana Scherma. Per 28 anni rappre-

sentante dell’Italia nella Comm. Medi-

ca della Federazione Internazionale

Scherma. Morì nel 2006.
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ROMANO BOTTEGHELLI
1930 -1990

Presidente dal 1985 al 1987

Nato a Trieste, laureato a Modena nel

1964, svolse la Sua attività professio-

nale presso l’Osp. Maggiore.  Assisten-

te sino al 1975, quando divenne Vice-

direttore sanitario di ruolo dello stesso

Ospedale. Ha svolto sino al 1978 fun-

zioni di Dir. Sanitario dell’Ospedale “S.

Maria Maddalena”, dell’Ospedale per

Lungo-degenti “Gregoretti” e del “Sa-

natorio Neurologico Sai”. Nel 1978 di-

venne Ufficiale Sanitario, prima del

Consorzio Sanitario della Provincia di

Trieste e, dal 1982, dell’USL n. 1 Trie-

stina. Dal 1983 espletò l’incarico di

Caposettore dell’Ecologia ed Igiene

Pubblica e nel 1989 venne nominato

sostituto del Coordinatore Sanitario.

Morì  nel 1990.

ELIO BELSASSO
1923 - 2005

Presidente dal 1988 al 1990

Nato a Trieste, laureato a Padova nel

1948, Libero Docente di Semeiotica

Medica, plurispecialista, Primario

incaricato della IV Divisione di Medi-

cina, presso l’Ospedale Maggiore di

Trieste dal 1969 al 1971, è stato Pri-

mario di ruolo del Servizio di Gastro-

entereologia sino al pensionamento,

nel 1988. Ha svolto attività libero pro-

fessionale presso la casa di Cura

Salus. E’ stato, in due successivi man-

dati, Presidente dell’Associazione

Medica Triestina. Morì il 27/01/2005.



76 Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trieste

GIUSEPPE PARLATO
1921 - 2013

Presidente dal 1982 al 1984
e dal 1991 al 2002

Nato a Vico Equense, in provincia di

Napoli, si laureò nel 1946 a Padova,

specializzandosi in Malattie dell’Appa-

rato Respiratorio presso la stessa Uni-

versità ne 1952. Assistente ospedaliero

dal 1947 al 1955, ricoprì successiva-

mente, sino al 1959, la carica di primo

medico di sezione dell’I.N.A.M. Ha svol-

to attività libero professionale e conven-

zionata, sino al pensionamento nel

1991. Si è interessato sin dal 1949 di

problemi sindacali ed è stato Segretario

della Sezione di Trieste e Membro del

Consiglio Nazionale della Federazione

Italiana Medici di Medicina Generale; dal

1994 Presidente Onorario della Sezio-

ne Triestina. Morì il 1 marzo 2013.

MAURO MELATO
12 luglio 1947

Presidente dal 2003 al 2008

Nato a Trieste nel 1947, si è laureato

nel 1972 ed è divenuto Assistente di

Anatomia ed Istologia patologica all’U-

niversità di Trieste nello stesso anno.

Nel 1983 ha vinto il concorso di Pro-

fessore Associato di “Istituzioni di A-

natomia ed Istologia patologica” e, nel

1994, quello di Professore Ordinario

di “Anatomia patologica” ricoprendo

svariati incarichi di insegnamento. Nel

2006 ottiene l’incarico di Direttore del

Dip. di Area Vasta Isontino-Giuliana di

Patologia e Medicina Legale. Nel 2010

è stato nominato D.G. dell’IRCCS

“Burlo Garofolo” di Trieste. Attualmen-

te è Presidente del “Conservatorio di

Storia Medica Giuliana”.
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CLAUDIO PANDULLO
18 ottobre 1955

Presidente dal 2009 a tutt’oggi

Nato a Trieste nel 1955. Laureato nel

1980 e specializzato in Cardiologica nel

1986. Dirigente Medico presso il Centro

Cardiovascolare dal 1983 a tuttora do-

ve è il referente del Laboratorio di Eco-

cardiografia. Dal 2011 al 2015 presiden-

te dell’Accademia Internazionale per la

formazione dei professionisti della sa-

lute. Segretario Provinciale dell’Associa-

zione Nazionale Cardiologi Extraospe-

dalieri. Consigliere dell’Associazione

Medica Triestina e presidente per il bi-

ennio 2014-2015. Docente di Cardiolo-

gia presso la Scuola per Infermieri pro-

fessionali, per i terapisti della Riabilita-

zione e per la scuola di Specializzazio-

ne in  Medicina Fisica e Riabilitazione.



78 Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trieste

veduta dal mare
di Piazza Unità d’Italia e, in
particolare, di palazzo Cheba,
sede del comune di Trieste
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riflessi nel
Canale di Ponterosso
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I CONSIGLI
DIRETTIVI
DELL’ORDINE
DI TRIESTE

dal 1946 sino ad oggi

1947-1948
Assemblea elettorale del 27 febbraio 1947

Seduta del  4 Marzo 1947

_________________________________________________

Presidente Guido Manni
Vicepresidente            Attilio Cofleri

Segretario            Antonio Della Santa

Cassiere            Ettore Catolla-Cavalcanti

Consiglieri           Ferruccio Grego

           Giacomo Jurcev

           Luciano Lovisato

           Guido Maracchi

           Vittorio Urban

Rappresentante

degli Odontoiatri Platone Cavalieri

1949-1950
Seduta del 29 settembre 1948

_________________________________________________

Presidente                                  Argeo Pouché
Vicepresidente           Giuseppe Steno

Segretario           Gastone Modugno

Cassiere            Angelo Peri

Consiglieri            Adolfo Ercolessi

          Ezio Petelin

          Pietro Petronio

          Giuseppe Rosani

          Ervino Slavich

Rappresentante

degli Odontoiatri Platone Cavalieri
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1951-1952
Seduta del 15 novembre 1950

________________________________________________

Presidente Gino Macchioro
Vicepresidente Giuseppe Steno

Segretario Guido Osvaldella

Cassiere Carlo Cesare

Consiglieri Mario Benci

Gino Dapas

Sergio Devescovi

Marino Gopcevich

Giovanni Rovatti

Rappresentante

degli Odontoiatri Platone Cavalieri

1953-1954
Seduta dell’11 gennaio 1953

_________________________________________________

Presidente                              Gino Macchioro
Vicepresidente Giuseppe Steno

Segretario Guido Osvaldella

Cassiere Carlo Cesare

Consiglieri Mario Benci

Gino Dapas

Sergio Devescovi

Marino Gopcevich

Giovanni Rovatti

Rappresentante

degli Odontoiatri Platone Cavalieri
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1955-1956
Seduta del 3 marzo 1955

_________________________________________________

Presidente / Vicepresidente Marino Lapenna
Segretario Guglielmo Calligaris

Tesoriere Renato Nicolini

Consiglieri Virgilio Cante

Giorgio Comisso

Piero de Favento

Giulio Gortan

Pino Steno

Attilio Trevisini

Revisori dei Conti Alvise Abbiati

Alfredo Catania

Angelo Papale

Revisore Supplente Dario Bais

Rappesentante

degli Odontoiatri Platone Cavalieri

1957-1958
Seduta del 16 gennaio 1957

_________________________________________________

Presidente / Vicepresidente Attilio Trevisini
Segretario Guglielmo Calligaris

Tesoriere Renato Nicolini

Consiglieri Virgilio Cante

Giorgio Comisso

Giuliano Gortan

Giorgio Robba
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Pino Steno

Vittorio Urban

Revisori dei Conti Alvise Abbiati

Dario Bais

Alfredo Catania

Revisore  Supplente Angelo Papale

Rappresentante

degli Odontoiatri Platone Cavalieri

1958-1960
Nuove elezioni del 31.1 – 2.2.1958, secondo la  Legge

del novembre 1957

Seduta dell’11 febbraio 1958

_________________________________________________

Presidente Attilio Trevisini
Vicepresidente Pino Steno

Segretario                           Guglielmo Calligari

Tesoriere Renato Nicolini

Consiglieri Giulio Citroni

Fulvio Omero

Angelo Papale

Giorgio Robba

Vittorio Urban

Revisori dei Conti Alvise Abbiati

Dario Bais

Alfredo Catania

Revisore Supplente                         Marino Marcon

Rappresentante

degli Odontoiatri Platone Cavalieri
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1961-1963
Seduta del 17 novembre 1960

_________________________________________________

Presidente Giorgio Robba
Vicepresidente Pietro Petronio

Segretario Guglielmo Calligaris

Tesoriere Renato Nicolini

Consiglieri Giulio Citroni

Antonio Della Santa

Angelo Papale

Ernesto Roncalli

Revisori dei Conti Alvise Abbiati

Dario Bais

Alfredo Catania

Revisore Supplente Marino Marcon

Rappresentante

degli Odontoiatri Platone Cavalieri

Il 17 novembre era risultato eletto, nel Direttivo, anche

Mario Caravetta che, subito dopo l’elezione a Presidente

di Robba, dà le dimissioni, “dati i suoi molteplici impegni

professionali e di ordine sindacale”.

(Dopo la morte del presidente Robba) per il biennio

restante (1962-63)
Seduta del 20 dicembre 1961

_________________________________________________

Presidente Pietro Petronio
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Vicepresidente Antonio Della Santa

Segretario Guglielmo Calligaris

Tesoriere Giulio Citroni

Angelo Papale

Ernesto Roncalli

Revisori dei Conti Alvise Abbiati

Dario Bais

Alfredo Catania

Revisore Supplente Marino Marcon

Rappresentante

degli Odontoiatri Platone Cavalieri

1964-1966
Seduta del 20 dicembre 1963

_________________________________________________

Presidente Pietro Petronio
Vicepresidente Piero de Favento

Segretario Guglielmo Calligaris

Tesoriere Renato Nicolini

Consiglieri Giorgio Badalotti

Antonio Della Santa

Angelo Peri

Italico Stener

Vincenzo Zucconi

Revisori dei Conti Alvise Abbiati

Dario Bais

Alfredo Catania

Revisore Supplente Marino Marcon

Rappresentante

degli Odontoiatri Platone Cavalieri
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1967-1969
Seduta del 12 dicembre 1966

_________________________________________________

Presidente Pietro Petronio
Vicepresidente Piero de Favento

Segretario Giuseppe Parlato

Tesoriere Renato Nicolini

Consiglieri Giorgio Badalotti

Italico Stener

Imer Tazzoli

Angelo Peri

Guglielmo Calligaris

Revisori dei Conti Alfredo Catania

Dario Bais

Bruno Gran

Revisore Supplente Nicolò Relja

Rappresentante

degli Odontoiatri Gastone Ridi

1970-1972
Seduta del 16 dicembre 1969

__________________________________________________

Presidente Pietro Petronio
Vicepresidente Piero de Favento

Segretario Giuseppe Parlato

Tesoriere Renato Nicolini

Consiglieri Giorgio Badalotti

Vasco Boico

Angelo Peri
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Italico Stener

Imer Tazzoli

Revisori dei Conti Dario Bais

Alfredo Catania

Bruno Gran

Revisore Supplente Nicolò Relja

Rappresentante

degli Odontoiatri Gastone Ridi

1973-1975
Seduta del 22 dicembre 1972

__________________________________________________

Presidente Pietro Petronio
Vicepresidente Piero de Favento

Segretario Giuseppe Parlato

Tesoriere Renato Nicolini

Consiglieri Giorgio Badalotti

Vasco Boico

Angelo Peri

Italico Stener

Imer Tazzoli

Revisori dei Conti Dario Bais

Alfredo Catania

Nicolò Relja

Revisore Supplente Giuseppe Valente

Rappresentante

degli Odontoiatri Giovanni Zirstein
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1975
(dopo la morte del Presidente Petronio)

Seduta del 23 aprile 1975

__________________________________________________

Presidente Piero de Favento
Vicepresidente Giuseppe Parlato

Segretario Imer Tazzoli

Tesoriere Renato Nicolini

Consiglieri Giorgio Badalotti

Vasco Boico

Angelo Peri

Italico Stener

Revisori dei Conti Dario Bais

Alfredo Catania

Nicolò Relja

Revisore Supplente Giuseppe Valente

Rappresentante

degli Odontoiatri Giovanni Zirnstein

1976-1978
Seduta del 3 dicembre 1975

_________________________________________________

Presidente Piero de Favento
Vicepresidente Giuseppe Parlato

Segretario Imer Tazzoli

Tesoriere Renato Nicolini
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Consiglieri Giorgio Badalotti

Vasco Boico

Ennio Delneri

Angelo Peri

Italico Stener

Revisori dei Conti Dario Bais

Nicolò Relja

Giuseppe Valente

Revisore Supplente Renzo Cescon

Rappresentante

degli Odontoiatri Giovanni Zirnstein

1979-1981
Seduta del 6 dicembre 1978

_________________________________________________

Presidente Piero de Favento
Vicepresidente Renato Nicolini

Segretario Giuseppe Parlato

Tesoriere Guerrino Dobrilla

Consiglieri Giorgio Badalotti

Romano Botteghelli

Ennio Delneri

Ermanno Rocco

Italico Stener

Revisori dei Conti Dario Bais

Renzo Cescon

Giuseppe Valente

Revisore Supplente Nicolò Relja

Rappresentante

degli Odontoiatri Giovanni Zirnstein
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1982-1984
Seduta del 15 dicembre 1981

_________________________________________________

Presidente Giuseppe Parlato
Vicepresidente Ennio Delneri

Segretario Biagio Borea

Tesoriere Claudio Vaccari

Consiglieri Romano Botteghelli

Piero de Favento

Luigi Giarelli

Renato Nicolini

Italico Stener

Revisori dei Conti Dario Bais

Nicolò Relja

Giuseppe Valente

Revisore Supplente Auro Gombacci

Rappresentante

degli Odontoiatri Giovanni Zirnstein

L’1 gennaio 1982 Piero de Favento, Renato Nicolini, Italico

Stener ed i Revisori dei Conti si dimettono; successiva-

mente i Revisori dei Conti ritirano le dimissioni.

1985-1987
Seduta del 13 dicembre 1984

__________________________________________________

Presidente Romano Botteghelli
Vicepresidente Ennio Delneri

Segretario Guido Tuveri
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Tesoriere Biagio Borea

Consiglieri Piero de Favento

Luigi Giarelli

Guglielmo Mayer

Alfredo Nemeth

Franco Panizon

Giuseppe Parlato

Italico Stener

Revisori dei Conti Marino Andolina

Pierpaolo Brovedan

Aldo Marinuzzi

Revisore Supplente Mario Rovis

1988-1990
Seduta del 14 gennaio 1988

_________________________________________________

Presidente Elio Belsasso
Vicepresidente Giuseppe Parlato

Segretario Euro Ponte

Tesoriere Piero de Favento

Consiglieri Giuseppe Bellini

Biagio Borea

Romano Botteghelli

Giuliano Cecovini

Ennio Delneri

Ennio Giglio

Paolo Gustini

Guglielmo Mayer

Franco Panizon

Italico Stener

Claudio Vaccari
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Aureliano Vascotto

Andrea Vuga

Revisori dei Conti Luisella Giglio

Aldo Martinuzzi

Gian Luigi Montina

Revisore Supplente                              Fabio Steffè

1991-1993
Seduta del 6 dicembre 1990

__________________________________________________

Presidente Giuseppe Parlato
Vicepresidente Euro Ponte

Segretario Aureliano Vascotto

Tesoriere Andrea Vuga

Consiglieri Mario Balestra

Elio Belsasso

Biagio Borea

Piero de Favento

Ennio Giglio

Paolo Gustini

Sergio Lupieri

Fulvio Maghetti

Dario Magris

Mauro Melato

Maurizio Papagno

Italico Stener

Maurizio Zanei

Revisori dei Conti Aldo Marinuzzi

Rinaldo Rolli

Fabio Steffè

Revisore Supplente Roberto Umek
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 1997-1999
Seduta del 19 dicembre 1996

_________________________________________________

Presidente Giuseppe Parlato
Vicepresidente Euro Ponte

Segretario Aureliano Vascotto

1994-1996
Seduta del 28 dicembre 1993

_________________________________________________

Presidente Giuseppe Parlato
Vicepresidente Euro Ponte

Segretario Aureliano Vascotto

Tesoriere Andrea Vuga

Consiglieri Roberto Adovasio

Bruno Maria Altamura

Mario Balestra

Biagio Borea

Paolo Cortivo

Luciano Ditri

Gianluca Festini

Paolo Gustini

Sergio Lupieri

Dario Magris

Maurizio Papagno

Denis Pregarc

Fabio Salvini

Revisori dei Conti                             Rinaldo Rolli

Fabio Steffè

Roberto Umek

Revisore Supplente Fabio Samani
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Tesoriere Andrea Vuga

Consiglieri Roberto Adovasio

                   Bruno Maria Altamura

 Mario Balestra

Doriano Battigelli

 Biagio Borea

 Paolo Cortivo

Roberto Del Giglio

(Medico Chir. Odontoiatra)

 Ennio Giglio

 Paolo Gustini

 Egidia Kos

 Sergio Lupieri

 Maurizio Papagno

 Fabio Salvini (Odontoiatra)

COMMISSIONE ODONTOIATRI

Presidente  Roberto Del Giglio

Componenti  Franco Ongaro

 Denis Pregarc

 Fabio Salvini

 Pierpaolo Vidoni

REVISORI DEI CONTI

Effettivi  Rinaldo Rolli

 Fabio Steffè

 Roberto Umek

Supplente  Fabio Samani

2000-2002
Seduta del 1° febbraio 2000

_________________________________________________

Presidente Giuseppe Parlato
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Vicepresidente  Adriano Celato

 (Medico Chir. Odontoiatra)

Segretario Mauro Melato

Tesoriere Claudio Pandullo

Consiglieri  Roberto Adovasio

Bruno Maria Altamura

 Mario Balestra

 Biagio Borea

 Paolo Cortivo

 Paolo Gustini

Giorgio Longo

Sergio Lupieri

Franco Ongaro

(Medico Chir. Odontoiatra)

 Cosimo Quaranta

Massimo Spanio

 Aureliano Vascotto

Andrea Vuga

COMMISSIONE ODONTOIATRI

Presidente                       Adriano Celato

Componenti  Roberto Canzio

 Franco Ongaro

Denis Pregarc

 Pierpaolo Vidoni

REVISORI DEI CONTI

Effettivi Rinaldo Rolli

 Fabio Steffè

Roberto Umek

Supplente  Tiziana Cimolino

2003-2005
Seduta del 16 dicembre 2002

_________________________________________________
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Presidente Mauro Melato
Vicepresidente Claudio Pandullo

Consigliere Segretario Ronald Tramarin

Consigliere Tesoriere Roberto Canzio

(Odontoiatra)

Consiglieri  Roberto Adovasio

 Mario Balestra

Biagio Borea

Adriano Celato

(Medico Chir. Odontoiatra)

 Paolo Cortivo

 Paolo Gustini

Giorgio Longo

Sergio Lupieri

 Euro Ponte

Cosimo Quaranta

Massimo Spanio

Aureliano Vascotto

Andrea Vuga

COMMISSIONE ODONTOIATRI

Presidente  Adriano Celato

Componenti  Gabriella Angioi

 Roberto Canzio

 Franco Ongaro

 Denis Pregarc

REVISORI DEI CONTI

Effettivi Rinaldo Rolli

 Fabio Steffè

 Roberto Umek

Supplente  Tiziana Cimolino
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2006-2008
Seduta del 7 dicembre 2005

_________________________________________________

Presidente Mauro Melato
Vicepresidente  Claudio Pandullo

Consigliere Segretario Ronald Tramarin

Consigliere Tesoriere Roberto Canzio

(Odontoiatra)

Consiglieri  Roberto Adovasio

Mario Balestra

 Biagio Borea

 Fabrizio Briganti Piccoli

 Adriano Celato

 (Medico Chir. Odontoiatra)

Paolo Cortivo

 Paolo Gustini

Giorgio Longo

Sergio Lupieri

 Euro Ponte

Cosimo Quaranta

Aureliano Vascotto

 Andrea Vuga

COMMISSIONE ODONTOIATRI

Presidente  Adriano Celato

Componenti  Roberto Canzio

 Gaetano Castronovo

            Diego Paschina

         Denis Pregarc

REVISORI DEI CONTI

Effettivi Tiziana Cimolino

 Rinaldo Rolli

 Fabio Steffè

Supplente Roberto Umek
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2009-2011
Seduta del 29 dicembre 2008

_________________________________________________

Presidente Claudio Pandullo
Vicepresidente Dino Trento

Consigliere Segretario Ronald Tramarin

Consigliere Tesoriere  Andrea Vuga

Consiglieri Roberto Adovasio

Mario Balestra

Biagio Borea

Fabrizio Briganti Piccoli

Gaetano Castronovo

(Medico Chir. Odontoiatra)

Gabriella Clarich

 Paolo Gustini

 Giorgio Longo

 Mauro Melato

 Diego Paschina

 (Medico Chir. Odontoiatra)

 Euro Ponte

 Cosimo Quaranta

Maurizio Spedicati

COMMISSIONE ODONTOIATRI

Presidente  Diego Paschina

Componenti  Gaetano Castronovo

Antonella Bonivento

Claudia Busecchian

Denis Pregarc

REVISORI DEI CONTI

Effettivi Tiziana Cimolino

 Fabio Ranieri

Rinaldo Rolli

Supplente  Laura Ukovich
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 2012-2014
Seduta del 21 dicembre 2011

_________________________________________________

Presidente Claudio Pandullo
Vicepresidente Dino Trento

Consigliere Segretario Ronald Tramarin

Consigliere Tesoriere Andrea Vuga

Consiglieri  Roberto Adovasio

                             Mario Balestra

         Fabrizio Briganti Piccoli

 Gaetano Castronovo

 (Medico Chir. Odontoiatra)

Gabriella Clarich

 Francesco Franzin

Bruno Gambardella

Mauro Melato

Diego Paschina

(Medico Chir. Odontoiatra)

Giuliano Pesel

 Cosimo Quaranta

Maurizio Spedicati

Laura Ukovich

COMMISSIONE ODONTOIATRI

Presidente  Diego Paschina

Componenti Antonella Bonivento

Claudia Busecchian

 Gaetano Castronovo

 Denis Pregarc

REVISORI DEI CONTI

Effettivi  Tiziana Cimolino

Paolo Gustini

Fabio Ranieri

Supplente Rinaldo Rolli
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 2015-2017
Seduta del 3 dicembre 2014

_________________________________________________

Presidente Claudio Pandullo
Vicepresidente  Dino Trento

Consigliere Segretario Ronald Tramarin

Consigliere Tesoriere  Andrea Vuga

Consiglieri Roberto Adovasio

 Mario Balestra

Fabrizio Briganti Piccoli

 Gaetano Castronovo

 (Medico Chir. Odontoiatra)

 Gabriella Clarich

Francesco Franzin

Bruno Gambardella

Mauro Melato

 Diego Paschina

(Medico Chir. Odontoiatra)

Giuliano Pesel

Cosimo Quaranta

Maurizio Spedicati

 Laura Ukovich

COMMISSIONE ODONTOIATRI

Presidente  Diego Paschina

Componenti  Guido Bologna

 Claudia Busecchian

Roberto Canzio

 Gaetano Castronovo

REVISORI DEI CONTI

Effettivi Tiziana Cimolino

Paolo Gustini

Fabio Ranieri

Supplente  Andrea Prodi
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SPIGOLANDO NELLA
VITA DELL’ORDINE
DI TRIESTE

1946 – 2016

Nello scorrere, seduta per seduta, i verbali dell’Ordine,

ho voluto ricordare solamente alcuni punti fondamentali,

riferiti agli uomini ed agli eventi: ho scelto il primo

ventennio della nuova vita dell’Ordine. Mi è sembrato

giusto fermarmi su questo intervallo d’anni, più lontano

da noi, meno conosciuto alle ultime generazioni di medici,

anche per il travaglio storico, dal distacco di Trieste

dall’Italia al 1954, al decennio successivo, che ha visto

la storia di Trieste avviarsi su binari di maggiore, relativa,

normalità. Il 1966 è la data anche della mia laurea; la

storia quindi diviene, per me, era contemporanea e quindi

fonte di passione e di minore, presumibile, obbiettività.

Chi volesse approfondire notizie e accogliere ulteriori

spunti può accedere all’archivio dell’Ordine e leggere i

verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.

L’ultimo verbale, firmato dal Commissario del Sindacato

Provinciale Fascista dei Medici di Trieste, dottor Ettore

Rinaldi, risale al 16 aprile 1945; due successive delibe-

razioni commissariali, con la stessa firma, sono in data

25 aprile e non riportano più, in riferimento al Sindacato

Provinciale, il termine “Fascista”. La successiva delibe-

razione è in lingua inglese, di data 11 luglio 1945, a firma

Charles Owen Swithin Blyth Brooke, Major Chief Public

Health Officer, deliberazione emessa dal “Headquarters

Allied Military Government 13 corps”. Tali deliberazioni

proseguono sino al 20 settembre, sia in lingua inglese

che in lingua italiana.

Un primo volume di verbali, del 1946, riporta, manoscritto,

quanto discusso in due sedute, la prima del 29 luglio, la

seconda del 2 agosto; a queste sedute sono presenti

Beden, Catolla, D’Este, Gopcevich, Manni e Maracchi.

Si parla di sede “una stanza presso l’Ospedale Maggiore”,

di Euro Ponte

A sinistra,
lo storico pontone-gru
galleggiante Ursus
varato a Trieste
il 28 gennaio 1913
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e si fissano le spese di funzionamento dell’Ordine.

Il 27 febbraio 1947 si ha l’Assemblea Costituente che

vota i Colleghi membri del Consiglio. A loro volta, imme-

diatamente, questi attribuiscono le cariche sociali.

Presidente viene eletto Guido Manni, Vicepresidente Attilio

Cofleri, Segretario Antonio Della Santa, Cassiere Ettore

Catolla-Cavalcanti; Consiglieri sono Ferruccio Grego,

Giacomo Jurcev, Luciano Lovisato, Guido Maracchi e

Vittorio Urban. Al termine della prima riunione i Consiglieri

approvano una nota di plauso al dottor Almerico D’Este

“per l ’opera da lui portata durante i l  periodo di

Commissario dell’Ordine dei Medici”.

Il 24 aprile 1947 il Consiglio dell’Ordine approva una

lettera del Presidente, indirizzata al Senato Accademico,

nella quale l’Ordine si associa al biasimo verso il Governo

Militare Alleato per la destituzione del Rettore prof.

Cammarata. Il 26 aprile 1948 si unisce agli altri Ordini

d’Italia nel richiedere l’istituzione di un Ministero della

Sanità Pubblica.

Il 18 agosto 1948, si ritrova, tra i Medici che vengono

iscritti all’Ordine di Trieste, il professor Argeo Pouchè; lo

ritroveremo Presidente poco più di un mese dopo.

Nella seduta del 30 novembre 1948 da parte del

Presidente si auspica la pubblicazione di un Bollettino,

di 6 numeri annuali, da redarre e distribuire ai medici

iscritti, quale loro voce anche sindacale. Non se ne farà

nulla!

Nel febbraio 1950, per motivi di salute, vengono accettate

le dimissioni da segretario del dottor Modugno e viene

nominato, al posto, il dottor Ezio Petelin.

Niente di nuovo sotto il sole: nelle seduta del 7 marzo

viene discusso un articolo giornalistico delle “Ultime

Notizie”. Viene deciso di inviare una lettera al Direttore
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responsabile “in cui si fanno presenti le conseguenze

che potrebbero derivare per il giudizio professionale dei

medici da tale articolo e lo si inviata ad invigilare perchè

commenti poco seri ed inutili non abbiano a rinnovarsi

nei riguardi della classe medica”.

Il 5 aprile 1951 da Vienna giunge la richiesta di autorizzare

a Trieste il I Congresso Internazionale di Medicina Profi-

lattica. L’Ordine si riserva di consultare, per il permesso,

il Governo Militare Alleato e l’Alto Commissario per l’Igiene

e la Sanità Pubblica. L’argomento verrà ripreso più volte

nei successivi Consigli e finalmente giungerà il permesso

da ambedue le parti consultate.

L’8 gennaio 1952, all’assemblea elettorale votano 109

medici; nella stessa assemblea viene commemorato

l’impiegato dell’Ordine Egidio Rinaldi.

Nella seduta del 16 dicembre 1952 si ricorda l’avvenuto

primo intervento a Trieste per stenosi mitralica, ad opera

del Dott. Adovasio.

Il 29 gennaio 1953 l’Ordine commemora la morte

avvenuta pochi giorni prima a Milano del professor Arturo

Castiglioni “scienziato, patriota e vanto della classe

medica triestina”.

Il 10 marzo 1953 viene esaminata una domanda del

Governo Militare Alleato di richiesta di un nominativo di

un medico per una perizia medico-legale psichiatrica su

un malato perchè nessun medico psichiatra di Trieste

conosce lo sloveno.

I noti eventi cittadini degli ultimi mesi del 1953 si

ripercuotono anche sulla vita dell’Ordine; il 22 dicembre

1953, in riferimento ad un atteggiamento piuttosto duro

assunto dalla Polizia verso un medico, si decide di essere

polemicamente pesanti in una delibera, ma di “rinunciare

alla pubblicazione della delibera onde non contribuire,
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dopo i luttuosi avvenimenti del 4 e 6 novembre scorsi,

ad aumentare in un così delicato momento la tensione

esistente”.

Durante l’Assemblea Generale del 27 gennaio 1954, in

relazione agli episodi avvenuti pochi mesi prima, durante

le dimostrazioni di popolo per l’italianità di Trieste, il presi-

dente, professor Gino Macchioro, afferma: “Recente-

mente un grave lutto ha colpito un nostro caro e stimato

Collega, il dottor Francesco Addobbati, che ha perduto il

suo giovane figliolo colpito a morte, nell’entusiasmo e

nell’ardore patriottico dei suoi sedici anni, durante i tragici

avvenimenti che hanno funestato nel novembre scorso

la nostra tormentata Città. L’Ordine ha invitato al collega

Addobbati il seguente telegramma “Il Consiglio dell’Ordi-

ne, interpretando i sentimenti di commossa solidarietà

di tutta la classe medica triestina, ti esprime a nome mio

il più profondo cordoglio e la più viva partecipazione al

tuo fiero dolore”. Dobbiamo ricordare, pure con animo

grato, come in quel doloroso periodo abbiamo ricevuto

da parte di numerosi Ordini d’Italia manifestazioni di

vibrante solidarietà”.

Il 27 agosto 1954 per l’ultima volta, sui verbali, si nomina

il Governo Militare Alleato; l’11 gennaio 1955 ci si rivolge,

per un parere, a “S.E. Palamara, Commissario del

Governo”.

Nell’Assemblea del 19 gennaio 1955 il Presidente fe-

steggia il ritorno di Trieste alla Madrepatria, per un pa-

rere, ricordando il “grido travolgente di entusiasmo e di

incontenibile gioia”.

Seguono, il 3 marzo 1955, le elezioni che vedono 238

votanti su 570 iscritti, che portano ad un Direttivo radical-

mente rinnovato. Presidente viene eletto Marino Lapenna,

Segretario Guglielmo Calligaris, Tesoriere Renato Nicoli-
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ni. Le sedute del 1955 vedono come protagonista la dia-

triba tra l’I.N.A.M. e l’Ordine, soprattutto sulle tariffe e per

la “nuova” metodologia di convenzionamento. Il 26 aprile

1955 il Presidente Lapenna afferma: “Negli ambulatori

privati si curano ammalati privati”.

All’Assemblea del 16 gennaio 1957 Lapenna è assente,

per malattia, e la Sua relazione viene letta dal Segretario.

Si parla molto dei rapporti con le Mutue e su di un auspi-

cato Sindacato Provinciale dei Medici che possa trattare

con le Mutue stesse. Il Presidente conclude la relazione

ricordando il motto “Uno per tutti, tutti per uno”.

Si hanno le elezioni; il nuovo Direttivo vede Trevisini eletto

alla Presidenza. I verbali assumono uno stile più agile e

sintetico, le relazioni alle Assemblee sono invece molto

più dettagliate.

Nell’Assemblea del 25 ottobre 1960 Trevisini, tra l’altro,

afferma: “La libera professione medica va scomparendo

ma resiste ancora nell’immagine di coloro che ci tassano.

La medicina mutualistica, che ben poco ha da fare col

rapporto di fiducia tra medico e malato, trasforma il me-

dico in un soggetto che ha i doveri ma non i diritti di un

piccolo impiegato....quando il decoro viene tolto è molto

difficile pretenderlo e ancora più arduo ripristinarlo”.

I verbali durante la presidenza Robba sono ancora più

sintetici; nell’unica relazione, per l’Assemblea del 18

gennaio 1961, che Robba riesce a fare, (oltre all’ultima

presenza in un’Assemblea straordinaria, 23 novembre

dello stesso anno) il Presidente eleva un appello alla

concordia “l’unione fa la forza” auspicando una sinergia

tra l’Ordine ed i Sindacati Medici.

L’8 novembre il Vicepresidente, Piero Petronio, appone

la Sua firma, al posto di quella di Robba, a calce del

verbale, e così farà per 14 anni.
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Durante la presidenza Petronio i verbali appaiono detta-

gliati e curati nell’estensione e di particolare rilievo sono

le relazioni del Presidente durante le Assemblee. I verbali

sono integrali riportando, in toto, le relazioni del Pre-

sidente e rappresentano vividi quadri della vita ordinistica

e medica più in generale.

Nell’Assemblea del 24 gennaio 1962 Petronio comme-

mora  i medici defunti, Guido Parrini, Roberto Zucculin,

Aldo Ponte, Danica Donini, Oliviero Bartoli, Marco Gold-

stein e, per la prima volta, distribuisce una medaglia d’oro

ai colleghi che, all’epoca, avevano compiuto o superato i

cinquanta anni dalla laurea. Per comprendere lo spirito

della presidenza Petronio ricorderemo, come simbolo di

tutte le relazioni, un frammento, significativo, della rela-

zione alla stessa Assemblea: “Io mi domando, alle volte,

perchè mi logoro tanto per l’Ordine dei Medici, perchè

passo molte mie serate a tavolino a pensare ai problemi

dei medici, a scrivere lettere, a compilare memoriali o

relazioni. E me lo domandano anche i miei familiari e gli

amici, e molti colleghi. Perchè? Perchè sento il peso gra-

ve della mia carica onerosa, ma non molto onorata.

Perchè sento l’obbligo morale di difendere i medici di

Trieste, contro lo strapotere delle mutue e soprattutto

l’obbligo di riportarli in un clima di distensione, di colla-

borazione, di comprensione. Sento soprattutto il dovere

di cercare di riportare nella Classe medica triestina, la

coscienza della sua insostituibile missione; a dare ad

essa la coscienza della sua forza  per vincere tutte le

prove, stroncando inesorabilmente tutte le tare, tutte le

male erbe che infestano oggi il campo medico; per dare

a Voi il senso della Vostra responsabilità, la coscienza

del Vostro valore, ma anche la certezza del Vostro sicuro

avvenire nell’onestà, nella scienza e nell’arte nostra”. E
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nell’Assemblea del 4 dicembre1963: “Unica accusa è che

io sia stato un Presidente dittatoriale e propenso alle pu-

nizioni: niente di più falso. E’ nel mio carattere una certa

dose di austerità e di autorità che mi fa apparire duro.

Però ritengo che un Presidente di ordine deve in certe

occasioni fa valere la sua autorità e dimostrare una certa

coerenza. Egli è il rappresentante della Classe medica

democraticamente eletto, e mentre deve esercitare il suo

mandato con serietà e senso di responsabilità, deve

anche avere il rispetto di tutti. Non si possono pertanto

ammettere offese al Presidente di un Ordine, in quanto

tali offese sono rivolte alla Classe medica, né si possono

prendere in giro le delibere di un Consiglio dell’Ordine,

ignorandole per interessi personali”.

E nell’Assemblea del 15 aprile 1964: “Il timone dell’Ordine

dei Medici deve essere tenuto, a parer mio, saldamente

solo sulla via della onesta e dignitosa prassi profes-

sionale. Su questa strada non ci devono essere devia-

zioni o compromessi. Io penso che solo mantenendo in-

tegro il nostro decoro professionale in una medicina one-

sta possiamo trovare la soluzione dei vari problemi che

interessano tutta la classe medica. … E siano aboliti gli

scioperi, questa brutta arma sindacale che nella nostra

professione è veramente ripugnante”.

Petronio ricorda i Colleghi scomparsi e riferisce che, in

sua assenza e per sua delega, sempre un Consigliere

ha presenziato ai funerali e sempre, a nome dell’Ordine,

sono stati inviati fiori.

Come già detto, nel 1963 il Presidente Petronio aveva

instaurato l’abitudine di consegnare un’attestazione di

benemerenza e solidarietà ai medici che avessero com-

piuto 50 anni di laurea. Nell’Assemblea Ordinaria del 17

febbraio 1965, per la prima volta, i neolaureati vengono
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chiamati a giurare. Nella stessa Assemblea si discute

della recente riforma sanitaria (del 1964), riforma che

sanciva la stabilità di carriera per aiuti ed assistenti. Tale

riforma viene definita conquista notevole ma ancora fonte

di discussione e di possibile danno, se non inserita in un

quadro generale. Il 3 agosto 1965 vi è una vivace discus-

sione  tra i Consiglieri, chiamati in seduta straordinaria

per esaminare i termini del progetto di legge di riforma

ospedaliera (che diverrà poi Legge Mariotti). Viene paven-

tata soprattutto la possibilità che, attraverso successivi

passi, si giunga alla “nazionalizzazione” del medico.

Mi piace chiudere questo rapido excursus con le parole

di Petronio all’Assemblea del 3 dicembre 1966: “La vita

terrena passa, ma i giovani riempiono i quadri e l’amore

per la scienza medica non tramonta col trapasso, ma si

esalta e si rinvigorisce nell’esempio degli scomparsi,

mantenendo viva la fiaccola della fede nell’arte e nella

scienza che tutti ci unisce”.

Trovo degno di segnalazione invece, un importante im-

pegno assunto dall’Ordine che, per molti versi, ha per-

corso l’attuale Alpe Adria.

Nella seduta del 20 ottobre 1970 il Presidente Petronio

riferisce di una riunione tenutasi a Lubiana tra i rappre-

sentanti degli Ordini dei Medici della Carinzia (Artz-

Kammer, promotori dell’iniziativa), della Slovenia, della

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi

di Trieste e delle Associazioni Mediche della Regione Fri-

uli Venezia Giulia, onde organizzare un incontro deno-

minato “Giornate mediche alpino-adriatiche”.

La seduta scientifica si attiva tra il 16 ed il 18 settembre

1971 a Millstatt in Carinzia e la successiva riunione viene

programmata, ed ha luogo, a Grado nel giugno 1972.

E’ piacevole quindi verificare che l’Ordine è stato l’ini-
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ziatore, in tale occasione in prima persona, di un fecondo

filone di incontri sopranazionali, proseguiti l’anno suc-

cessivo a Bled.

Prima dell’iscrizione dei laureati in Odontoiatria e protesi

dentaria, vi è in tutta evidenza il problema dell’abusivismo

e quello “legale” dell’inquadramento degli odontoiatri non

laureati, iscritti all’Ordine nell’Albo transitorio, annesso

all’Albo dei Medici e degli Odontoiatri.

Nella seduta del 19 giugno 1947 venne presentato il rap-

presentante degli Odontoiatri, il signor Platone Cavalieri;

il 17 luglio si deliberò che il signor Cavalieri dovesse es-

sere invitato a presenziare, previo invito, ai Consigli ove

fosse all’ordine del giorno qualche argomento attinente

gli odontoiatri e, solo entro questi limiti, era autorizzato

a firmare i verbali.

In molti verbali si discutono i problemi dell’abusivismo

nelle cure dentarie e plurime sono le denunce alla Polizia

Civile. Anche gli odontoiatri ponevano problemi; infatti

nella seduta del 26 ottobre 1948 si discute la posizione

dei 22 odontoiatri che erano stati abilitati dalla Repubblica

di Salò. Il Governo Militare Alleato riconosce queste figure

ma desidera che siano riesaminati dall’Università di

Padova, come coloro che li hanno preceduti.

Alla fine del mandato del Presidente anche il signor

Cavalieri invia una lettera nella quale si lamenta di non

essere stato più invitato alle sedute (fatto vero!); dopo

discussione si decide che ciò non deve avvenire se si

discute qualcosa inerente gli odontoiatri.

Il 2 gennaio 1950 all’Ordine si ha una seduta alla quale

prendono parte il professor Grandi dell’A.M.D.I., il dottor

Maracchi ed il signor Cavalieri. Si discute sugli elenchi

PROBLEMI
INERENTI GLI
ODONTOIATRI E
L’ALBO
TRANSITORIO



112 Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trieste

telefonici della TELVE che portano 4 diverse specifica-

zioni: medici dentisti laureati, iscritti all’Albo transitorio,

odontotecnici, dentisti non iscritti all’Ordine. Alla fine di

un’accesa discussione si decide di tener conto solamen-

te di un unico gruppo, da chiamare “Medici dentisti ed

odontoiatri autorizzati iscritti all’Albo”. Il 5 marzo 1951 si

discute sugli odontoiatri iscritti all’Albo transitorio degli

abilitati a Padova, secondo la legge del 25.09.1921, e su

quelli confermati nell’abilitazione da parte della Repub-

blica Sociale Italiana. Nella seduta del 13 dicembre dello

stesso anno si esamina il progetto legge Tanasco, per il

quale si prevede la concessione dell’abitazione all’e-

sercizio dell’odontoiatria e protesi dentaria a coloro che

avevano ottenuto la cittadinanza italiana in base al

trattato di San Germano.

L’11 marzo 1952, nel respingere una domanda di iscri-

zione all’Albo aggiunto degli odontoiatri, si puntualizza

che “possono esercitare l’odontoiatria solo coloro che

hanno assolto gli esami a Padova nel 1928 e quelli auto-

rizzati dalla Repubblica di Salò e ai quali è stato permes-

so in via provvisoria dal Governo Militare Alleato di con-

tinuare l’esercizio in attesa di una sistemazione definitiva

da parte del Governo di Roma”.

Nella seduta del 12 gennaio viene comunicata una ri-

sposta, ad un quesito del Vicepresidente dottor Steno,

da parte del Medico Provinciale riguardo alla disposizione

degli Odontoiatri iscritti all’Albo transitorio ed alla facoltà

degli stessi di eseguire interventi chirurgici nella cavità

orale. Il Medico Provinciale esprime il parere che gli

odontoiatri sono autorizzati  compiere interventi chirurgici

relativi all’apparato dentario-gengivale e fa riferimento ad

un comunicazione, in data 10.11.1950, della Federazione

Nazionale degli Ordini, che si esprime in tal senso, pari-
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ficando gli odontoiatri ai laureati in medicina e chirurgia,

nella diagnosi  e nella terapia delle malattie dentarie.

Per dare una dimensione al problema degli abusivi in

odontoiatria, oltre alle continue discussioni, evidenziate

dai verbali, basta considerare che le denunce all’Autorità

giudiziaria da parte dell’Ordine sono 74 nel 1956 e 96 nel

1957!

Il 5 settembre 1961 vengono riammessi all’Albo tran-

sitorio 20 odontoiatri, sospesi sin dal 1947; il loro ricorso

infatti era stato accettato dalla Commissione centrale per

gli esercenti le Professioni Sanitarie (pratica quindi

definitasi dopo 14 anni!).

L’annoso problema degli odontoiatri abusivi continua e

Petronio, nella sua relazione all’Assemblea del 14 dicem-

bre 1963, ricorda: “Il grave problema degli odontoiatri

abusivi era stato in parte risolto con molte denunce alla

Procura. E’ venuta poi l’amnistia e si dovrà ricominciare

daccapo. In tale campo l’Ordine ha sempre avuto contatti

con l’A.M.D.I. ed ha lavorato di concerto con questa

Associazione nella difesa della professione dei medici

dentisti”. Il 26 giugno 1964 l’odontoiatra Platone Cavalieri,

dopo una presenza nelle attività ordinistiche dal 1947,

chiede la cancellazione dall’Ordine. Gli succede Gastone

Ridi. Il 28 settembre 1992 muore l’ultimo degli Odontoiatri

dell’Albo transitorio, il signor Enrico Predonzan. Con lui

si chiude un’epoca.
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Per quanto attiene la Facoltà di Medicina l’Ordine di

Trieste è da sempre attento, anche se non aprioristi-

camente aperto. Il Bollettino dell’Ordine, durante la

Presidenza di Piero Petronio riporta alla fine del 1964

une lettera del Presidente dell’Ordine dei Medici della

Provincia di Udine, dottor Vincenzo Ilardi, che auspica

per Udine la sede della Facoltà di Medicina, come città

idonea, per la vicinanza del confine, anche ad un

riconoscimento internazionale dei titoli accademici. Il

Presidente Petronio invia in data 21 ottobre una lettera

al dottor Ilardi. In questa lettera il Presidente triestino

parla di “sorpresa per questa unilaterale presa di posi-

zione, che intende danneggiare la città di Trieste e sotto-

valutare la sua importanza”.

Nella seduta del Consiglio in data 1 luglio 1965 si discute

sulla prossima attivazione della facoltà di Medicina e

Chirurgia, e vi è qualche titubanza.

Nel 1966, compare sul Bollettino un Editoriale dello stes-

so professor Petronio, che, tra l’altro, riporta: “...un fatto

molto importante e che potrà avere nel futuro notevoli

ripercussioni sulla classe medica triestina è avvenuto

nell’anno passato. Intendo parlare dell’istituzione della

Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli

Studi di Trieste.

Per il volere di alcune persone non sotto l’imperativo cate-

gorico di una assoluta necessità, questa nuova Facoltà

ha aperto il suo primo anno accademico nel novembre

1965.

L’Ordine dei Medici di Trieste è sempre stato ignorato

dal Comitato cittadino per la costituenda nuova Facoltà.

Pertanto l’istituzione, in sede, di una Facoltà di Medicina,

centro propulsore di studio, di ricerca e di progresso

scientifico e culturale non può che essere apprezzata

RAPPORTI CON
L’UNIVERSITA’
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dal medico e particolarmente dall’Ordine che ha anche,

nella sua legge istitutiva, compiti culturali.

(…) Ma … ci sono degli argomenti negativi che bisogna

valutare con spirito libero da preconcetti, da personalismi,

o d’interessi cittadini, provinciali o regionali.

Che l’Ordine non abbia partecipato all’istituzione della

Facoltà e vi siano stati, da parte dello stesso, momenti

critici è dimostrato anche dal fatto che l’Ordine dei Medici

o il Suo presidente non sono mai nominati nel volume

edito dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia della locale

Università per i tipi della LINT, in relazione al XXV anni-

versario dall’attivazione della Facoltà stessa. Ciò corri-

sponde ad una posizione sostanzialmente passiva, se

non polemica, assunta nei confronti del Comitato per la

Costituenda Facoltà Medica, nominato nel 1962 dall’allora

Rettore Agostino Origone, sino alla nomina il 30.07.1966

del Comitato Tecnico rappresentato dai professori de

Bernard, Patrassi e Valdoni.

La facoltà Medica, ricorderemo, divenne attiva con l’Anno

Accademico 1965-66; dall’1 novembre 1967 la Facoltà

fu autosufficiente e le prime lauree in Medicina e Chirurgia

si hanno nel 1971; quelle in Odontoiatria e Protesi dentaria

nel 1987.

Ciliegina sulla torta: con delibera dell’Ente Ospedaliero,

dall’1 gennaio 1972, l’Ordine viene “sfrattato” dalla sede,

come già abbiamo avuto modo di ricordare, per causa

indiretta della Facoltà che, avendo occupato spazio

all’Ospedale, ha causato una ridistribuzione degli spazi

a spese delle due stanze sino ad allora cedute munifica-

mente, dall’Amministrazione Ospedaliera, per i fab-

bisogni dell’Ordine!

L’attività dell’Ordine è quindi in primis notarile e di

controllo; i verbali ne assumono il ruolo di oggettiva
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testimonianza. Per contro è evidente la passione di alcuni

suoi membri, in tempi e per motivi diversi; appare anche

qualche dissapore, ma sempre verbalizzato con garbo

o solo comprensibile per via indiretta (vivace discussione,

dimissioni immediate, mancate consegne, taluni cam-

biamenti radicali, apparentemente inspiegabili, dal Con-

siglio Direttivo, ecc.). Alcuni argomenti sono iterativi; la

lotta all’abusivismo è sempre presente, particolarmente

marcata nei primi decenni, in cui evidentemente il feno-

meno era più macroscopico, il desiderio di alcuni di giun-

gere ad un sindacato unico dei medici, l’inserimento, via

via sempre più invadente e condizionante, delle mutue,

sino al delinearsi di un modo nuovo di fare il medico,

modo non sempre capito e che trova resistenze, talora

di retroguardia.

Ultimo particolare curioso: mai, proprio mai, una donna

nel Consiglio dell’Ordine. Anche questo è mutato.
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IL BOLLETTINO
DALLE ORIGINI

Ricostruzione storica di
Ennio Giglio

Per gli almanacchi era il 24 gennaio 1962: una data che,

considerato il tempo fino ad oggi trascorso, verosimil-

mente non ricorda nulla alla maggior parte dei Medici

triestini. In quel lontano giorno di quasi trentacinque anni

fa, l’allora presidente dell’Ordine dottor Piero Petronio,

nel corso della relazione tenuta all’annuale Assemblea

Generale Ordinaria degli Iscritti, anticipava la sua inten-

zione di pubblicare un periodico, il “Bollettino dell’Ordine

dei Medici della Provincia di Trieste”.

Questo giornale, che sarebbe stato inviato gratuitamente

a tutti gli Iscritti all’Albo, si prefiggeva lo scopo di infor-

mare i colleghi dei tanti e pressanti problemi affrontati

quotidianamente dall’Ordine, di pubblicare le relazioni

morali del presidente delle assemblee annuali generali,

di diffondere tutti i comunicati ed i verbali delle riunioni

del Consiglio Direttivo con le delibere da esso approvate,

di divulgare le circolari ed i provvedimenti più importanti

della Federazione Nazionale degli Ordini, dell’Enpam, e

quant’altro utile per i Medici.

In buona sostanza rendere i Colleghi pienamente con-

sapevoli delle diverse situazioni esistenti e delle loro

possibilità di sviluppo.

Ed in effetti, anche se in ritardo di qualche mese sulle

previsioni a causa di ostacoli burocratici, organizzativi e

sopratutto economici, il periodico usciva nel mese di

luglio di quello stesso anno,con la data del bimestre

maggio-giugno.

Era il numero uno, anno primo. Quaranta (all’incirca) le

pagine, una degna veste tipografica, di formato pres-

sochè identico all’attuale “Bollettino”. In copertina,

riprodotta in una bella stampa del 1840, la facciata

principale del Civico Ospedale di Trieste ( oggi Ospedale

Maggiore). Il dottor Antonio Della Santa, vicepresidente



120 Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trieste

del Consiglio Direttivo dell’Ordine, ne fu il primo direttore

responsabile, e tenne questa carica per quattro anni, fino

al 1966.

Il Comitato di redazione era costituito, fin dall’inizio da

tutti i membri del Consiglio Direttivo; così risulta dall’e-

lenco riportato accanto al sommario sulla prima pagina

di ciascun fascicolo. Se non che (si prenda il riferimento

che segue soltanto come una curiosità) in un verbale di

due anni dopo – 29 luglio 1964 – leggo la (inopinata)

proposta di Petronio di nominare un Comitato di

redazione del “Bollettino”; la proposta ottenne il parere

favorevole del  Consiglio, che designò per l’incarico il

presidente, il vicepresidente, il segretario ed un con-

sigliere (il dottor Vincenzo Zucconi). Forse si trattò di un

errore di trascrizione, oppure si intese proporre un Co-

mitato ristretto per prendere decisioni più rapidamente.

L’opportunità di diffondere i comunicati e gli avvisi in

maniera strettamente formale conferì al “Bollettino” il

ruolo e l’autorevolezza di “organo ufficiale dell’Ordine dei

Medici”.

Dal principio, ampio spazio era riservato alle notizie

riguardanti i rapporti tra l’Ordine e le varie “Casse Mutue”,

allora operanti ed imperanti. In quel tempo, infatti, tutti

gli Enti mutualistici concludevano accordi e stipulavano

convenzioni solamente con gli Ordini dei Medici, sia in

sede nazionale che provinciale. In conformità alla direttive

della Federazione Nazionale, perciò, non si potevano né

si dovevano, a scanso di procedimenti disciplinari, ac-

cettare incarichi di qualsiasi genere da Mutue, Enti

pubblici e privati, senza il preventivo parere favorevole

dell’Ordine; il quale, vigilando sull’esatta applicazione

delle norme, veniva così a svolgere una importante

funzione volta alla tutela e alla difesa della dignità e del
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prestigio professionale, sia sotto il profilo etico che

economico.

A questo proposito, il “Bollettino” diede notizia del

procedimento disciplinare adottato nei confronti di un Me-

dico (di cui si fece nome e cognome) al quale venne irro-

gata la sanzione della censura, cioè una dichiarazione

di biasimo, per aver accettato individualmente, in deroga

alle disposizioni dell’Ordine, un incarico presso una Cas-

sa Mutua.

Gli Ordini si dovettero inoltre occupare, loro malgrado,

anche di questioni sindacali a causa della debolezza, dei

contrasti, della frammentazione dei vari sindacati medici

allora esistenti (una vera armata Brancaleone!). E di

pagine sull’argomento se ne scrissero parecchie!

Economicamente il “Bollettino” incise poco o nulla sul

già magro bilancio dell’Ordine: quattro note Case farma-

ceutiche triestine, la Importex Chimici Farmaceutici

S.p.A., i Laboratori Don Baxter S.p.A., i Laboratori Phar-

maseal  S.p.A. e l’Eurospital S.p.A., in cambio della loro

pubblicità in esclusiva sulle pagine del periodico, assun-

sero in proprio le spese di stampa e di pubblicazione.

Con il numero 5 del 1963 ebbe inizio la pubblicazione

dei rendiconti finanziari annuali dell’Ordine presentati dal

tesoriere professor Renato Nicolini nel corso delle annuali

Assemblee Ordinarie degli Iscritti.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo (triennio

1964-1966) videro la riconferma di Petronio alla presi-

denza; il dottor Piero de Favento fu eletto vicepresidente.

Il presidente, tuttavia, appariva sempre più deluso e

amareggiato: al “suo Bollettino”, suo perchè da lui “forte-

mente voluto”, mancava la collaborazione attiva, ripe-

tutamente richiesta, dei Medici. E non perdeva l’oc-

casione, da fervido zelatore, per ribadire puntiglio-



122 Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trieste

samente, in Consiglio e nelle Assemblee, che “io sono

stato il promotore, il suo fondatore ed anche il suo

compilatore e non ho trovato nessuno che mi aiuti in

questa fatica”

Sarà stato per questo mancato coinvolgimento collegiale

nella conduzione del periodico oppure per altri (non

palesi) motivi, tant’è che le uscite del “Bollettino” diven-

nero sempre più irregolari.

Si avvertiva l’inizio di una fase difficile per il periodico

dell’Ordine! Una inattesa notizia apparve intanto sul primo

numero del 1965 (gennaio-febbraio): nel corso della

seduta del Consiglio del 21 gennaio il presidente riferì

che gli Ordini dei Medici di Udine e di Gorizia avevano

avanzato la proposta di accomunare le tre Provincie della

Regione nella edizione del Bollettino” di Trieste. Non

possedendone uno proprio essi avrebbero gradito costi-

tuirne uno unico, come “organo della  Federazione re-

gionale degli Ordini”. Si prospettò dunque il rischio (mi

passi la parola) di un Bollettino “regionale”.

Il Presidente Petronio dal principio sembrò, obtorto collo,

d’accordo poiché tale soluzione avrebbe potuto risolvere

il problema bollettino; ben presto però egli dichiarò la sua

netta contrarietà, per ragioni sentimentali e personali, al

cambio di fisionomia del periodico che, ripeto, conside-

rava, e a ragione, una sua creatura. E lo descrisse a

chiare lettere in una fonte editoriale.

Anche tra i consiglieri triestini la proposta non trovò con-

sensi: dopo un ampio dibattito essi decisero che (even-

tualmente) si poteva iniziare l’esperimento inserendo nel

“nostro” periodico i comunicati pervenuti dagli altri due

Ordini. Sta di fatto che la discussa soluzione “regionale”

del Bollettino non trovò seguito, probabilmente perchè –

arrière-pensèe? - s’era verificata l’anno prima la dura
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polemica con l’Ordine di Udine il quale, in albagioso ordine

del giorno votato dal suo Consiglio Direttivo nella seduta

del 7 ottobre 1964, auspicava il trasferimento da Trieste

a Udine dell’Assessorato regionale alla Sanità nonché

l’istituzione della Facoltà di Medicina nel capoluogo

friulano, con il riconoscimento internazionale dei titoli

accademici ivi conseguiti. La querelle continuò con una

serie di comunicati che il “Bollettino” riportò fedelmente;

venne stilato un ordine del giorno con il quale l’Ordine di

Trieste deplorava e contestava la richiesta di Udine ef-

fettuata, fra l’altro, al di fuori della Federazione Regionale

e senza nemmeno darne comunicazione ufficiale agli

Ordini di Gorizia e Trieste, i soli diretti interessati.

E ad una lettera particolarmente risentita del Presidente

Petronio che, venuto “casualmente in possesso” del-

l’o.d.g. di Udine, si dichiarava “molto sorpreso per

l’unilaterale presa di posizione che intendeva danneggiare

la città di Trieste sottovalutandone l’importanza”, l’Ordine

friulano insisteva nelle sue richieste con un altro o.d.g.

(votato due mesi dopo, l’11 dicembre 1964) cui era, per

giunta, allegata.... una  tabella di distanze chilometriche

dei vari centri friulani da Udine e da Trieste, come se

questa potesse costituire una valida ragione per la scelta

di Udine a sede della Facoltà di Medicina.

Tutto sembrò fermarsi qui: della vivace disputa, infatti,

non se ne parlò più nei successivi Bollettini.

Continua comunque la crisi “esistenziale” del periodico,

che esce in ritardo e saltuariamente.

Firmato dal nuovo direttore responsabile, il neo eletto

segretario del Consiglio Direttivo dottor Giuseppe Parlato,

si pubblicò nel luglio del 1967 l’unico numero dell’annata,

che fra le altre, riportò la notizia del generoso contributo

offerto dai Medici di Trieste a favore degli orfani del
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Collega Dottor Gianfranco Trevisan morto nell’adem-

pimento del suo dovere nella disastrosa alluvione di

Longarone del 1966.

Su quest’ultimo numero del “Bollettino” l’ennesimo sfogo

di Petronio per la mancanza di collaborazione e per

l’assenteismo dei Colleghi (ma anche degli stessi Con-

siglieri) nella stesura del periodico. Dice: “Purtroppo,

nessuno ha voglia di sobbarcarsi un impegno che oltre

ad essere delicato ed oneroso non riscuote neppure la

riconoscenza di coloro per il quali ci si impegna con spi-

rito di sacrificio; stando così le cose il Bollettino è de-

stinato a finire per esaurimento”.

E’ fu proprio così: il “Bollettino” cessò improvvisamente

le pubblicazioni. L’interruzione durò un anno e mezzo: la

ripresa avvenne nel 1969 (citazione testuale da un

verbale del Consiglio) “anche per merito del consigliere

dottor Italico Stener che si fa promotore, artefice e valido

collaboratore del periodico”.

Nella edizione n. 2, datata maggio-agosto 1970, accanto

alla firma del rieletto segretario e direttore responsabile

dottor Giuseppe Parlato apparve anche quella del redat-

tore dottor Stener.

E siamo giunti così al primo ed unico fascicolo dell’anno

1971 ed alla circostanza per cui l’Ordine si vide costretto

a far fronte da solo alle spese per la pubblicazione del

periodico, non potendo più le citate Case farmaceutiche

triestine (per propri problemi finanziari interni) mantenere

l’impegno inizialmente assunto. E con questo numero le

pubblicazioni del “Bollettino” si sarebbero interrotte com-

pletamente (uso il condizionale perchè nonostante minu-

ziose ricerche nell’archivio dell’Ordine non sono riuscito

a rintracciare i fascicoli successivi).

Ritengo interessante annotare che nel verbale della
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seduta del Consiglio Direttivo del 22 settembre 1970

comparso su quest’ultimo “Bollettino”, si accennò alla

iniziativa dell’Artz-Kammer della Carinzia di realizzare

alcune manifestazioni culturali in collaborazione con

l’Associazione dei Medici della Slovenia e della Regione

Friuli-Venezia Giulia.

In seguito ai verbali del Consiglio Direttivo dell’Ordine

riferirono più ampiamente sugli incontri avvenuti suc-

cessivamente per la realizzazione delle “Giornate Me-

diche Adriatico-Alpine” (così furono chiamati questi

incontri triangolari), che si tennero per la prima volta, con

notevole successo, a Millstatt in Carinzia dal 16 al 18

settembre 1971. La seconda edizione delle “Giornate” si

svolse a Grado nel settembre successivo, pure con ottimi

risultati. Nel 1973 il Convegno non si effettuò; ebbe luogo

l’anno dopo nella città di Bled e fu l’ultimo. Trascorrono

poco più di quindici anni. E nell’ottobre del 1986 il “Bol-

lettino” rivede, come s’usa dire, la luce. E’ la seconda e-

dizione.

Alla presidenza dell’Ordine, dal 1 gennaio 1985, c’è il

dottor Romano Botteghelli, auspice, assieme al consi-

gliere segretario dottor Guido Tuveri, di questo ritorno.

Di formato identico alla precedente edizione, curato nella

veste tipografica, reca in copertina una veduta fotografica

a colori dell’Ospedale di Cattinara. Direttore responsabile

è lo stesso Botteghelli. Tutti i componenti del Consiglio

Direttivo fanno parte del Comitato di redazione. Le entrate

per le inserzioni pubblicitarie garantiscono la regolarità

delle uscite che avvengono con cadenza mensile.

Pubblica editoriali del presidente rubriche informative,

assieme a documentazioni culturali, scientifiche e

deontologiche. Riporta circolari della F.N.O.M.C.eO., del

Ministero della Sanità, e le disposizioni contenute nella
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Gazzetta Ufficiale che riguardano i Medici. La sezione

dedicata alla “Vita dell’Ordine” accoglie i verbali delle

sedute del Consiglio Direttivo. Compaiono anche alcuni

articoli di aggiornamento; Botteghelli firma un interes-

sante dossier sull’A.I.D.S.

Degne di menzione, per il particolare interesse suscitano,

le pagine di storia medica giuliana comparse a cura del

dottor Claudio Bevilacqua su ciascun numero di questa

seconda edizione del “Bollettino”, dal titolo “Fatti e

personaggi della vita medica giuliana”; una storia sanitaria

minore che, come ebbe a sottolineare lo stesso Autore,

“è presente nel subconscio della classe medica triestina,

che non ha scordato il suo passato e non lo deve scor-

dare”. Rievocati con obbiettività, nella loro dimensione

umana e professionale, alcuni valorosi medici triestini

del passato nonché fatti di vita sanitaria della Trieste

d’altri tempi.

Cito ad esempio le pagine in ricordo di Antonio Carlo Lo-

renzutti (1806-1867), di Simon Pertot (1845-1907), di

Adriano Sturli (1873-1964), le origini della Scuola o-

stetrica triestina, il cosidetto Ospedale dei Greci a Tri-

este, l’Ospedale della Santissima Annunziata di Trieste

detto anche Spitale delle donne (la cui area era situata

dove oggi sorgono il palazzo vescovile ed alcuni edifici

circostanti), l’Ospedale di San Lazzaro, l’Ospedale mili-

tare a Trieste.

Al dottor Botteghelli subentra alla presidenza dell’Ordine

ed alla direzione del periodico, dal 1988 al 1990, il profes-

sor Elio Belsasso. Il segretario professor Euro Ponte ed

i consiglieri dottori Romano Botteghelli ed Ennio Giglio

sono i componenti del Comitato di redazione. Nell’ottobre

del 1988, a seguito della nomina di Giglio a redattore

capo, viene cooptato il dottor Giuliano Cecovini.
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Il “Bollettino” riceve un forte impulso, compaiono nuove

rubriche, mentre altre vengono trattate con maggior

ampiezza: i verbali delle sedute del Consiglio, il notiziario

con informazioni, comunicati e annunci utili per il medico,

la pagina sindacale, i corsi di aggiornamento profes-

sionale, le leggi, i decreti e le sentenze di particolare inte-

resse per la professione, le lettere al direttore, la consu-

lenza fiscale, le recensioni di testi scientifici.

Il “Bollettino” continua ad autofinanziarsi in parte con i

proventi della pubblicità. Esce con regolarità e su ciascun

numero è presente un importante editoriale del pre-

sidente Belsasso su un argomento di attualità, oltre ad

un articolo di aggiornamento a firma di noti ed illustri

Colleghi della nostra città.

Assume una nuova veste di copertina: la foto dell’O-

spedale di Cattinara viene sostituita da una stampa

d’epoca a colori del vecchio Ospedale Civile di Trieste i-

dentica a quella che comparve (in monocromia) sul

frontespizio del Bollettino dal 1962 al 1970.

Dal gennaio 1990 il “Bollettino” diventa bimestrale allo

scopo di evitare la ripetizione di notizie apparse nelle

nuove edizioni regionali del giornale “Il Medico d’Italia”.

Il 1° gennaio 1991 inizia il triennio del nuovo Consiglio

Direttivo dell’Ordine: alla presidenza viene eletto il dottor

Giuseppe Parlato, il quale, rinunciando ad una consue-

tudine instaurata con la seconda edizione del Bollettino,

che vedeva direttore responsabile lo stesso presidente,

mi affida (consentitemi l’autocitazione) l’incarico di

dirigere l’organo ufficiale dell’Ordine dei Medici di Trieste.

Il Comitato di redazione, cui spetta il compito di esa-

minare ed approvare tutto ciò che sarà pubblicato sul

“Bollettino”, è ora costituito, oltre che dal direttore respon-

sabile, dal presidente dell’Ordine, dal vicepresidente
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professor Euro Ponte e dai consiglieri dottori Roberto

Adovasio, Paolo Cortivo, Sergio Lupieri e Denis Pregarc.

Su ogni numero continua la pubblicazione di un articolo

di aggiornamento, dal gennaio 1988 a tutt’oggi ne sono

apparsi cinquantasette, tutti di alto livello scientifico;

annualmente, in occasione dell’Assemblea generale

ordinaria degli Iscritti all’Albo, si pubblica la relazione

morale del presidente, quella finanziaria del tesoriere ed

il verbale del Collegio dei revisori dei conti nonchè il

rendiconto finanziario dell’Ordine; vengono riportati detta-

gliatamente tutti i verbali delle sedute del Consiglio

Direttivo e (in caso di procedimenti disciplinari) della

Commissione Medica; annotata giorno per giorno

l’intensa attività ordinistica il presidente Parlato. Grande

spazio viene riservato - quando la redazione li riceve in

tempo utile! - ai programmi scientifici dei vari Congressi

e Convegni medici che si svolgono nella nostra città.

Riferite tutte le circolari informative della F.N.O.M.C.e O.

che sono di particolare interesse per i Colleghi, le leggi

ed i decreti nonché una rassegna di massime di giuri-

sprudenza che possono risultare utili nel quotidiano

esercizio della professione. Puntuali e con la chiarezza

di sempre le recensioni di testi scientifici firmate da Euro

Ponte.

Sono state inserite due nuove “pagine”, quella odonto-

iatrica e quella sindacale e delle associazioni mediche;

il notiziario è sempre ricco di informazioni.

Essendo il “Bollettino”, come già detto, l’organo ufficiale

di stampa dell’Ordine, le note ed i comunicati pubblicati

hanno carattere di ufficialità, sostituendosi così ad

eventuali circolari informative. Sul frontespizio una veduta

di Trieste nel 1700 riprodotta in una policroma stampa

d’epoca. Mantiene tuttora la periodicità bimestrale.
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Fin qui la storia (chiaramente non esaustiva) del “Bollet-

tino” rivisitata dalle sue origini ad oggi; con (finta) immo-

destia ritengo di averla svolta con cura, anche se posso

essere incorso in (involontarie) omissioni, spero limitate

ma purtroppo inevitabili, in considerazione della comples-

sità dei documenti consultati.

E concludo questo “amarcord”con la citazione di alcuni

accadimenti e curiosità storiche trattate dai primi

“Bollettini”.

•      Dal 1962 al 1971 (con interruzione dal luglio 1967

        al dicembre 1968) 23 numeri con uscite disconti-

        nue (3 nel 1962, 5 nel 1963 e nel 1964, 3 nel 1965,

1 nel 1966, 1 nel 1967, 2 nel 1969, 2 nel 1970 e 1

        nel 1971). Direttori responsabili: Antonio Della

        Santa (1962 -1966), Giuseppe Parlato (1967- 1971);

•      Le pubblicazioni s’interruppero dal 1971 al 1986;

•      Dal 1ottobre 1986 al 31 dicembre 1987 uscirono 13

        numeri mensili (3 nel 1986, 10 nel 1987); Direttore

        responsabile: Romano Botteghelli;

•      Nel triennio 1988 - 1990 uscirono 26 numeri (10 mensili

        nel 1988, 10 mensili nel 1989, 6 bimestrali nel

1990). Direttore Responsabile: Elio Belsasso;

•      Dal 1991 sono usciti 35 numeri bimestrali. Diretto-

        re responsabile: Ennio Giglio.

La cerimonia della attestazione di benemerenza ai

Colleghi anziani che festeggiano i 50 anni di laurea fu

istituita per la prima volta nel 1963 per iniziativa del dottor

LE EDIZIONI DEL
BOLLETTINO DALLA
SUA NASCITA

CURIOSITA’
STORICHE
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Petronio, con l’impegno che la stessa doveva svolgersi

in occasione dell’Assemblea Ordinaria Annuale degli

iscritti all’Albo. Una nobile tradizione che ancora oggi

rappresenta un momento particolarmente commovente.

 Dal Bollettino n. 1 del 1963
Una vivace polemica era insorta tra l’Ordine e la

Cassa Mutua Provinciale di Malattia per i coltivatori

Diretti a proposito, fra le altre cose, della costituzione

presso l’Ordine di un Albo dei medici che intendevano

operare per conto della medesima.

Da una lettera al Presidente Petronio dal Commissario

della Coltivatori Diretti:

        “(...) Per quanto, invece, concerne la valutazione se

il medico potrà garantire l’assistenza in modo ade-

guato, ciò spetta unicamente all’Ente o agli organi di

controllo, fra cui non figura, almeno per ora, l’Ordine

dei Medici. (...)”.

E Petronio così replicava:

“(...) E se devo anche rispondere alla Sua ultima

insinuazione sui poteri dei Enti, Le dico che se i

Coltivatori Diretti si occupassero solo della coltura

delle patate, non interferirei, ma siccome si occupano

dell’assistenza di malattia che presuppone, a Dio

piacendo, anche l’opera del medico, l’Ordine dei

Medici, se Lei mi permette, ha da dire anche la sua

parola”.

Sempre nel 1963, il 26 settembre per la precisione, venne

presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge

secondo la quale i laureati in medicina e chirurgia, abilitati
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a norma delle disposizioni al tempo vigenti, non potevano

essere ammessi all’esercizio professionale senza aver

prima prestato il giuramento, da compiersi in una seduta

pubblica del Consiglio dell’Ordine, nella seguente formu-

la: “Consapevole della dignità della professione di Medico,

giuro di osservare i doveri con lealtà, diligenza e onore,

nel rispetto delle norme di deontologia professionale”.

Tale proposta non divenne legge.

Dal Bollettino n. 4 del 1964
Seduta del Consiglio Direttivo del 29 maggio

    Su proposta del dottor Piero de Favento viene

    costituito l ’Uff icio di Presidenza formato dal

         presidente, dal vicepresidente e dal segretario del

      Consiglio Direttivo, con il compito di espletare le

         pratiche correnti che poi il Consiglio ratificherà.

L’Associazione Medica Triestina compì, nel 1965, il 90°

anno di attività volta all’approfondimento scientifico e

culturale della Classe medica triestina. Per solennizzare

l’importante avvenimento l’allora suo presidente profes-

sor Enrico Tagliaferro, nel corso della riunione comme-

morativa, consegnò una medaglia d’oro ai presidenti che

lo precedettero; il professor Loris Premuda svolse la

storia dell’Associazione in una arguta e simpatica

esposizione.

Dal “Bollettino” n. 3 del 1965
Festeggiato per raggiunti limiti di età il dottor

Domenico Carninci, “esempio di Medico Condotto di

stile romantico”, come ebbe a sottolineare il presi-

dente dell’Ordine Petronio durante la manifestazione

svoltasi in suo onore il 26 ottobre al Jolly Hotel di



132 Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trieste

Trieste e organizzata dalla sezione triestina del-

l’Associazione Nazionale dei Medici Condotti. Alla pre-

senza di numerosissime Autorità locali e nazionali il

presidente della sezione dottor Nicolò Relja, nel

consegnarli una medaglia d’oro e una pergamena

ricordo, volle fra l’altro ricordare un episodio della vita

di questo Medico, episodio che è un fatto forse unico

nella storia della Condotta Medica, e cioè l’aiuto che

nel triste periodo della guerra gli diede la popolazione

di Postumia, l’intera popolazione di un paese, che

rischiando la vita, si schierò a fianco del “suo” Medico,

incurante dei fucili nemici spianati.

Il primo articolo di aggiornamento scientifico apparso sul

“Bollettino” (n.1 gennaio/febbraio 1966) fu: “Sull’epatite

virale” firmato dal professor Gino Macchioro.

Dalla seduta del Consiglio dell’Ordine dell’ 1
settembre 1969

(…) Viene presa visione del progetto di legge per la

costituzione delle “Unità Sanitarie Locali” nella nostra

Regione. Aspra critica del Consiglio per il fatto che

nella commissione creata dall’Assessorato regionale

alla sanità per lo studio di tale problema non siano

stati chiamati a partecipare i rappresentanti degli

Ordini dei Medici della Regione.

ll “Bollettino n° 2/1970 pubblica (comunque) la lunga

relazione (24 pagine) svolta al Consiglio regionale

dall’assessore all’Igiene e Sanità, sul progetto di legge

concernente la costituzione nella nostra Regione delle

“Unità Sanitarie Locali”.
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Lotta all’abusivismo

Dalla relazione del presidente dell’Ordine all’Assem-
blea ordinaria generale del 24 gennaio 1962 apparsa
sul Bollettino n°1/1962

“(…) esiste un fortissimo numero di così detti “abu-

sivi”, persone cioè che non hanno naturalmente un

diploma; insomma non hanno nient’altro che la loro

spericolata iniziativa personale. Questi tali lavorano

come “dentisti” molti in posti strani, addirittura nei

portoni della case; mentre altri più evoluti e più audaci

in gabinetti attrezzati con tanto di tabella alla porta

ed in strada. Sembra che il loro numero sia molto

elevato, si parla di 400. Arrivano al punto di farsi cata-

logare nell’elenco telefonico; e qualcuno anche abu-

sando del titolo di “dottore in medicina e chirurgia”.

“(...) Il problema interessa anche i medici in generale,

perchè ho appreso in questi giorni che alcuni nostri

colleghi (e pare non ce ne siano tanto pochi) fanno i

“prestanome” a questi abusivi (naturalmente non

gratuitamente, non so però se a notula o capitaria!!)”.

Il “Bollettino” si occupò numerose volte di questo

scottante (e purtroppo ancora attuale) argomento. Nihil

sub sole novi, quindi.

La rubrica “Medici Artisti”
La rubrica “Medici Artisti” comparve sugli ultimi due

numeri del “Bollettino” prima della totale cessazione

delle pubblicazioni.  Due i Medici ricordati con molto

garbo da Italico Stener: Sisino Zuech, il “poeta di

Cherso”, con una numerosa produzione poetico-
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letteraria e Guido Mastro-giacomo, nato a Messina

ma triestino d’adozione, dalla vivida vena poetica e

“dall’intima passione letteraria alimentata da una

sensibilità umana, sincera, eversiva, permeata di

sentimento e fantasia”.

Marche ENPAM
Quanto alle marche E.N.P.A.M., che i medici dovevano

(e devono tuttora) per legge apporre sui certificati me-

dici, tranne naturalmente le esenzioni dall’obbligo, il

Consiglio dell’Ordine, per facilitare i Colleghi nel loro

lavoro, decise, nel 1962, di farle recapitare a domicilio

da un esattore. Il medico pagava l’esattore lire 2.100

per un blocchetto di 10 marche e doveva poi far paga-

re al cliente lire 310 per ogni marca, incassando quindi

automaticamente anche la percentuale. I medici che

non desideravano avere i blocchetti (perché non se

ne servivano mai) erano pregati di telefonare alla se-

greteria dell’Ordine onde evitare inutili strade al ri-

scuotitore. Per ricevere ulteriori blocchetti era suffi-

ciente telefonare all’Ordine che si faceva premura

di recapitarli. Nel 1963 le marche aumentarono a 500

lire l’una.

Astensione dal lavoro
Un medico generico I.N.A.M., in un esposto all’Ordine,

informava di aver ricevuto dall’Ente un netto rifiuto

alla sua richiesta di astenersi il venerdì ed il sabato

nei mesi di luglio e di agosto, facendosi regolarmente

sostituire. Eravamo nel 1970.
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IL PERSONALE
AMMINISTRATIVO
dal 1946 al 1996

di Bianca Beovich Rossetti

Cara, signora, mi auguro che i Medici di Trieste abbiano

la fortuna di avere Lei come segretaria dell’Ordine per

lungo tempo”. Questo simpatico augurio mi veniva fatto

dal Direttore degli Ospedali Riuniti di Trieste, dott. Ettore

Catolla-Cavalcanti, presenti il Presidente dell’Ordine dei

Medici di Trieste, dott. Pietro Petronio ed il Capo Perso-

nale degli Ospedali Riuniti, dott. Luciano Viti. Il dott. Ca-

tolla è stato forse troppo generoso nei miei riguardi e

non so se le generazioni di medici che ho conosciuto si

siano considerati fortunati, ma certamente ha indovinato

la durata della mia lunga militanza presso la Segreteria

dell’Ordine. Era l’agosto del 1964. Il prof. Ponte, appas-

sionato cultore di ricerche storiche, mi ha nominata ap-

prendista storico, affidandomi, tra l’altro, l’incarico di rico-

struire l’organico degli ultimi 50 anni della Segreteria del-

l’ordine. Ho consultato i verbali dei Consigli Direttivi del

passato, ho sentito i parenti dei collaboratori non più tra

noi, eredi delle loro memorie, e tutti gli “ex” che hanno

potuto e voluto collaborare.

Ho reperito nell’archivio dell’Ordine un verbale del 2

agosto 1946, il secondo del Consiglio del ricostituendo

Ordine dei Medici di Trieste.

In questo verbale “un Consigliere riferisce sul modo più

vantaggioso sull’assunzione del personale con il quale

si stabilisce che l’onorario sarà proporzionale alle presta-

zioni provvisorie del personale stesso”.

Prestavano la loro opera presso la Segreteria dell’Ordine

la signorina Lucia Lipizer ed il signor Egidio Rinaldi, il

quale da lunghi anni si occupava di altri Enti, quali la So-

cietà di Minerva, l’Associazione Medica Triestina e la

Cassa di Previdenza Medici Ammalati.

La signorina Lucia Lipizer era stata assunta nel 1936,

anno in cui la sorella Giuliana lasciava l’incarico che
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aveva ricoperto dal 1930. Quando nel 1945, il Governo

Militare Alleato decideva di trasferire la Segreteria del

Sindacato dalla sede di Via Imbriani al Comando, con

tutti i fascicoli personali dei medici, era ancora la

signorina Lipizer che prestava la sua vigile opera, quale

“vestale” dell’Ordine; in tal modo tutto il prezioso archivio

veniva custodito ed integralmente trasferito, in tempo

successivo, nella sede del ricostituito Ordine dei Medici

presso l’Ospedale Maggiore.

Nella seduta del 14 aprile 1947 veniva stabilito un

contratto per il Rinaldi di tre ore di lavoro interno e uno di

lavoro esterno con una formula di locatio operis, senza

qualifica di impiegato e per la Lipizer di un’ora di lavoro

in ufficio e lavori straordinari extraorario, sempre con la

stessa formula, escludente il rapporto d’impiego.

Nella precedente seduta del 27 marzo 1947, infatti veniva

deliberata una gratifica per l’opera straordinaria svolta

dalla Segreteria in occasione dell’Assemblea per

l’elezione del Consiglio dell’Ordine.

Nell’Assemblea straordinari del 5 giugno 1951 il Consiglio

propose che venisse aperta una sottoscrizione volontaria

in favore del signor Egidio Rinaldi, intelligente e zelante

attuario, quale segno tangibile di riconoscenza della

Classe Medica per l’opera svolta per oltre 50 anni in

favore degli Enti già indicati e dell’Ordine. La proposta

venne accettata per acclamazione.

Nella stessa Assemblea il signor Rinaldi venne esonerato

dal suo incarico per le sue precarie condizioni di salute;

per la sua tacitazione il signor Rinaldi ricevette un’inden-

nità di liquidazione per il periodo 1 agosto 1946–30 no-

vembre 1950.

In sua vece venne assunta la nuora, signora Maria Ri-

naldi. Un figlio del signor Rinaldi, Luciano, lavorò presso
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la Segreteria dell’Ordine dal 1928 al 1930. Una dinastia!

Il Consiglio, nella seduta del 30 ottobre 1951, stabilì un

compenso alla signora Gianna Pertosi per il periodo in

cui aveva sostituito la signora Rinaldi.

Nella Assemblea elettorale dell’8 gennaio 1952, come

ricorda anche il prof. Ponte, venne commemorato l’ex

impiegato dell’Ordine, Egidio Rinaldi, deceduto il 28

settembre 1951.

Venne concesso, nella seduta del 21 luglio 1953, alla

signora Rinaldi un premio per il lavoro extra eseguito per

la compilazione dell’Albo Professionale.

Il Consiglio deliberò, nella seduta del 14 giugno 1955, di

iscrivere la signora Rinaldi alla Previdenza Sociale.

Nella seduta del 20 dicembre 1961 il Consiglio deliberò

di erogare una gratifica alla signorina Maria Grazia

Giorgini.

Nell’Assemblea del 24 gennaio 1962 il Tesoriere,

illustrando il bilancio di previsione per il 1962, premetteva

che nelle spese era stato considerato un provvedimento

atto a garantire una maggiore funzionalità alla Segreteria,

veramente sovraccarica di lavoro in ogni periodo

dell’anno e precisamente si riferiva all’assunzione di una

seconda impiegata, con regolare iscrizione alla Previ-

denza Sociale.

Nella seduta del 27 agosto 1962 venne deliberato di

assumere quanto prima un’impiegata che, dall’1 gennaio,

avrebbe dovuto sostituire in pieno la signora Rinaldi.

Riporto integralmente dalla relazione del Presidente

Petronio, all’Assemblea del 28 gennaio 1963: “La Segre-

teria ha avuto quest’anno un lavoro veramente ponderoso,

come non mai. Il Problema della Segreteria è divenuto

oggi per il Presidente dell’Ordine di capitale importanza.

Bisogna assolutamente risolverlo; ma la situazione non
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è facile. Certo non si può continuare così. Abbiamo as-

sunto una nuova impiegata, ma solo ad orario ridotto nella

mattina. Non basta! Chi è venuto nella sede dell’Ordine

al mattino ha visto la confusione che vi regna: telefonate,

medici o pubblico che vengono a chiedere chiarimenti,

certificati, ecc.

Le impiegate non possono dedicarsi al lavoro per l’Or-

dine, perché hanno anche altri incarichi, e nel pomeriggio,

quando si potrebbe fare un lavoro più razionale e tran-

quillo, le impiegate non ci sono. La Segreteria dell’Ordine

è oggi importantissima ed io ho visto nelle altri sedi un’or-

ganizzazione veramente superiore. Bisogna risolvere

assolutamente questo problema, anche se esso inciderà

sul nostro bilancio, perché è un problema vitale.”

Nella seduta dell’8 aprile 1963 il Consiglio delibera di

aumentare lo stipendio alla signorina Alma Fabaz con

un aumento dell’orario di lavoro.

L’1 luglio 1963 venne assunta la signorina Rosalba

Ruzzier. E, ancora dalla relazione del Presidente Petronio

all’Assemblea del 15 aprile 1964: “L’unico punto sempre

debole della nostra organizzazione è la Segreteria. La

Segreteria, come è articolata ancora oggi, non è funzio-

nate. Devo riconoscere che, malgrado le mie continue

sollecitazioni nel passato Consiglio, non si è fatto alcun

passo in avanti. Dobbiamo avere, come ho constatato in

molti Ordini d’Italia ed anche in Province a noi vicine,

una Segreteria ordinata e provata a tutte le esigenze. Il

lavoro burocratico è enormemente aumentato e bisogna

farvi fronte con nuovi sistemi. Un passo avanti verrà fatto

con la rinnovazione della Sede che è attualmente in fase

di attuazione e che sarà, speriamo, quanto prima, un fatto

compiuto con l’acquisizione delle due stanze quì

adiacenti e concesse all’Ordine per particolare interes-
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samento del Presidente degli Ospedali Riuniti. La Sede

ed il suo decoroso apparato hanno un valore che io riten-

go molto importante. Servono a mantener alto il prestigio

formale della Classe Medica che il consiglio dell’Ordine

ed il suo Presidente devono dimostrare. E’ un principio

di dignità e di decoro senza per questo dimostrare su-

perbia.

Nella seduta del 24 giugno 1964 il Presidente informava

di aver inviato alla signora Rinaldi una lettera di accetta-

zione delle sue dimissioni a partire dall’1settembre 1964.

Era l’agosto del 1964.

Ero stata invitata dal Presidente dell’Ordine, dal Direttore

e dal Capo del Personale degli Ospedali Riuniti di Trieste,

perché presumevano che io possedessi i requisiti neces-

sari ad affidarmi la Segreteria dell’Ordine ed aspettavano

solo che io accettassi che venisse proposto il mio nome

al Consiglio dell’Ordine per l’assunzione.

Ma io pur essendo lusingata dalla loro fiducia, ero molto

perplessa di dovermi occupare di pratiche ammini-

strative, sempre chiusa in ufficio.

Prima non lavoravo, “giocavo alle signore” (casa, mari-

to,figlio, cani lupi, gatti, vita sociale, mare monti, viaggi,

ecc.).

Solamente per un periodo di cinque anni avevo ricoperto

incarichi di supplenza quale insegnante elementare,

essendo in possesso, come orfana di guerra, dei titoli

previsti per un posto in graduatoria.

Comunque, accettai l’incarico, soprattutto per non delu-

dere la fiducia e la stima che mi era stata ampiamente

dimostrata nel propormi all’Ordine.

Il primo giorno di lavoro mi trovai in quella piccola stanza,

descritta magistralmente dal prof. Ponte, e mi sembrò

di rivivere la scena di un film, o la descrizione in un ro-
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manzo di un ufficio del secolo scorso; il lungo tavolo

d’epoca, l’attaccapanni Tonet, l’unica mastodontica

scrivania di ferro e le due macchine da scrivere manuali,

con il rullo corto l’una, e con il rullo lungo l’altra, quest’ul-

tima appena ottenuta in dotazione. Dopo poco comincia-

rono ad entrare i medici, con i loro problemi, esigenti,

ma in modo allegro e spiritoso; il piccolo ufficio si animò,

le aride pratiche burocratiche che io avevo temuto, si

trasformarono in tante persone, vivaci, timide, introverse

o acute, ognuna quindi con una personalità diversa, ma

tutte educate e rispettose. Ed è sempre stato così.

Si stabilì un reciproco rapporto di stima e di simpatia,

che è quello di oggi. I miei tre proponenti mi avevano fatto

entrare all’Ordine su un tappeto rosso e la mia esperienza

di lavoro, espletata con i medici iscritti all’Ordine di

Trieste, io l’ho vissuta come una bella avventura, ed è

così che la vivo ancora oggi.

Risulta infatti che, nella seduta del 2 settembre 1964 “il

Consiglio dell’Ordine deliberò di assumere la signora

Bianca Rossetti a partire dall’1 settembre, a titolo di

prova”; venne assunta poi in forma definitiva nella seduta

del 9 dicembre 1964.

Nella relazione all’Assemblea del 23 febbraio 1966, il

Presidente dott. Petronio così riferiva sull’andamento

dell’attività della Segreteria: “Il servizio della nostra

Segreteria con due solerti impiegate funziona benissimo

e devo dire che esse sono ormai compenetrate nel mec-

canismo dell’Ordine e adempiono alle loro mansioni con

abnegazione e passione. Stimolate continuamente dalla

mia presenza e dalla mia attività, danno oggi un grande

affidamento di serietà alla Segreteria dell’Ordine”. Pur

affermando, il Presidente Petronio nell’Assemblea

elettorale del 3 dicembre 1966: “La necessità di un ancor
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migliore ristrutturazione della Segreteria allo scopo di

perfezionare la parte organizzativa”.

Nella seduta del 6 ottobre 1977 il Consiglio prese atto

delle dimissioni della signora Rosalba Ruzzier Mancinelli.

In sostituzione della stessa, da me proposta perché già

operante presso l’Ordine a part-time, venne assunta nella

stessa seduta la signora Jeannine Gregori vedova Bas-

san.

La signora Mancinelli lasciava con un certo rammarico

l’Ordine per l’ottimo rapporto che si era stabilito tra noi

due e tra gli iscritti, ma si accingeva con grande entusia-

smo ad interpretare la carriera dell’insegnamento di

applicazioni tecniche nelle scuole medie statali, materia

riconosciuta obbligatoria appena in quell’anno. Aderì, poi

al Circolo Arti e Mestieri nel suo Comune di residenza,

Duino, occupandosi dei bambini nel loro tempo libero,

ottenendo in varie attività dei notevoli successi, tanto

meritevoli da farle vincere, assieme ad altri, il Premio

della Bontà 1986 “Castello di Duino”. Contempora-

neamente sviluppò le sue latenti qualità in campo

artistico. Frequentò e frequenta tuttora l’Accademia di

Belle Arti a Venezia. Ben presto le sue doti naturali

emersero ed ottenne riconoscimenti locali e poi anche

internazionali (Spagna-Stati Uniti) nella pittura e nella

scultura.

Iniziarono, quindi tredici anni di solidale collaborazione,

attena e responsabile, offertami dalla collega Bassan.

Il lavoro manuale era tanto, infiniti certificati di iscrizione

battuti a macchina, numerose circolari ciclostilate, pie-

gate a mano, imbustate a mano e affrancate, natural-

mente a mano. Tutto questo adesso, non esiste più. E

nonostante questo ritmo da “cottimisti” mai abbiamo

ritenuto di chiedere al Consiglio l’assunzione di un altro
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dipendente. I nostri caratteri assolutamente diversi, riser-

vata l’una ed estroversa l’altra, si erano ben amalgamati

fornendo così, praticamente, un buon prodotto agli iscritti.

La signora Bassan presentò le sue dimissioni volontarie

nel 1990 per motivi familiari, ma anche per dedicarsi a

tempo pieno ad attività di carattere religioso, sociale ed

assistenziale, che già espletava da sempre. Era il periodo

in cui si era già dato inizio all’introduzione dell’informatica

negli Uffici della Segreteria dell’Ordine.

Nella seduta del 31 agosto 1989 il Consiglio deliberò l’as-

sunzione della signorina Denise Demarchi, assunzione

confermata poi nella seduta dell’1 marzo 1990. Nella

seduta dell’1 marzo 1990 il Consiglio deliberò l’assun-

zione del rag. Stefano Ozbolt, a seguito di un concorso

pubblico, con un periodo di prova di sei mesi, a partire

dal 5 marzo 1990, assunzione confermata poi, nella

seduta del Consiglio del 18 ottobre 1990.

Con la graduale automazione degli Uffici della Segreteria,

introdotta già durante la presidenza del dott. Romano

Botteghelli, il lavoro, più agevole e funzionale, accelerò

il ritmo in maniera notevole, lasciando così ai dipendenti

più spazio da dedicare al rapporto diretto sia con gli iscritti

che con il Presidente ed i Consiglieri, e con gli Enti, locali

e nazionali.

L’organico era così composto da tre unità, avevamo

formato una squadra affiatata ed allenata a soddisfare

ogni richiesta in tempo.

Terminata la lunga collaborazione della signora Bianca

Beovich nell’anno 1998, in sua sostituzione hanno col-

laborato in veste di consulenti aziendali, fino al 30 aprile

1999, il dott. Piero Santi, la dottoressa Erica Rossi e il

dott. Claudio Bisiani. In data 1° maggio 1999, a seguito

IL PERSONALE
AMMINISTRATIVO
dal 1996 ad oggi

a cura di Costanza Santin
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di concorso pubblico, sono stata assunta a tempo

indeterminato con funzioni di direttore amministrativo.

In occasione di un periodo di aspettativa per diverso

incarico sono stata sostituita dalla dottoressa Cristina

Codermatz che ha svolto le mie funzioni dal 28 giugno

2010 al 3 dicembre 2010 e ha protratto la collaborazione

in forza all’ente fino al 31 dicembre 2013 per passare ad

altra Amministrazione dal 1° marzo 2014 a seguito di un

periodo di comando.

Ad oggi quindi nell’organico dell’ente sono affiancata dai

già ricordati veterani Denise Demarchi e Stefano Ozbolt.

Per quanto concerne il periodo di servizio, già dall’anno

1999 l’implementazione delle competenze ha permesso

la gestione in house di tutte le attività di supporto

all’azione disciplinare e, dall’anno 2002, la gestione in

house della contabilità e della stesura dei bilanci dell’ente.

Sempre nell’anno 2002 è stato attivato il sito Internet

dell’ente da allora sempre gestito assieme agli invii delle

mailing-list e delle Newsletter senza ricorso a professio-

nalità esterne.

Negli ultimi anni gli uffici si sono accreditati con l’ENPAM

per garantire i servizi on-line, hanno attivato presso il

Ministero della Giustizia l’alimentazione del Re.G.Ind.E.

– Registro generale degli indirizzi elettronici - per solle-

vare dall’adempimento gli iscritti che svolgono funzioni

di CTU e si sono accreditati al Sistema TS per il rilascio

delle credenziali per l’invio delle fatture per il modello 730

precompilato.

In particolare il personale, oltre alla rituale attività

amministrativa di carattere burocratico volta alla verifica

del possesso da parte degli iscritti dei requisiti di legge

ed etici necessari all’esercizio professionale - ausiliaria

dello Stato e a garanzia dei cittadini - ha incentrato ed
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implementato le competenze sull’attività preordinata

all’aggiornamento professionale così contribuendo al

riconoscimento di Provider regionale dell’Ordine, in

particolare per la formazione su temi etici rispondenti ai

consapevoli bisogni dei cittadini in un contesto di

trasferimento di tutte le responsabilità in capo al

professionista e di aumento del contenzioso medico

legale.

L’attività formativa per l’ultimo triennio ECM concluso ha

visto l’Ordine di Trieste primo fornitore per la Regione

tra i Provider di area sanitaria non appartenenti al SSR e

primo fornitore del nord-est tra gli Ordini aderenti al

Co.Ge.A.P.S., Consorzio Gestione Anagrafica delle Pro-

fessioni Sanitarie.

Per il futuro mi auspico di mantenere e di ampliare gli

standard raggiunti assieme ai colleghi perché “Ritrovarsi

insieme è un inizio, restare insieme è un progresso, ma

riuscire a lavorare insieme è un successo” (Henry Ford).
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LE SEDI Durante gli anni del Sindacato Fascista l’attività propria

del disciolto Ordine veniva, in connessione ai sindacati

delle altre categorie professionali, svolta in una apposita

sede, in Via Imbriani. Condizione necessaria e primaria

quindi fu quella di trovare, al momento della ricostituzione,

una sede acconcia per l’attività istituzionale. Venne chie-

sta, ed ottenuta, l’ospitalità presso l’Ospedale Maggiore

e la sede venne identificata in una unica stanza, piuttosto

piccola, ritagliata, al II piano, nel settore prospicente Piaz-

za dell’Ospitale, tra la Bibloteca e la Divisione Oculistica,

la stessa stanza che peraltro, aveva ospitato l’Ordine

precedentemente allo spostamento in Via Imbriani.

La sede, Presidenza, Sala del Consiglio e Segreteria,

consisteva di un unico vano con un tavolo per le riunioni

ed un altro, più piccolo, per la Segreteria, oltre a mobili e

sedie. Più volte venne sentito il disagio dato dalla sede,

tanto che , nei successivi verbali del 26 aprile, 10 maggio,

14 giugno del 1955 se ne parlò molto, invitando l’Ospe-

dale ad ampliare gli spazi, prendendo atto, prima, del

rifiuto a far ciò, poi di una disponibilità di massima, peral-

tro non seguita dai fatti. E’, tuttavia, da precisare che

nulla veniva pagato dall’Ordine di affitto o di spese di

manutenzione.

Nell’Assemblea del 23 gennaio 1962 il Presidente

Petronio riferisce diffusamente sulla sede: “Non è chi non

s’accorga che quella piccola stanza oltre ad essere insuf-

ficiente nel modo più assoluto ai bisogni ammini-strativi

ed alle esigenze più elementari del Presidente e del

Consiglio, è pure assolutamente indecorosa. In più essa

accoglie anche l’Ordine dei Farmacisti, l’Associazione

Medica Triestina, La Cassa di Previdenza Medici Ammalati

e la Lega Italiana contro i Tumori. Un anno dopo, il 30

gennaio 1963, il Presidente degli Ospedali Riuniti, avvo-

di Euro Ponte

A sinistra,
l’attuale sede
dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli
Odontoiatri di Trieste
in Piazza Goldoni
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cato Morgera chiedeva di pazientare ancora un po’; non

mancò molto di parola poiché nel 1964 si riuscì, a proget-

tare prima e ad attivare poi, un ambiente diverso, posto

sempre nella stessa zona ma, rispetto alle scale, al di

qua della Bibloteca. L’avviso ai medici venne comunicato

nella dettagliata relazione del Presidente Petronio all’As-

semblea del 15 aprile 1964.

Tale ambiente era composto da due stanze, Presidenza

e Sala del Consiglio una, Segreteria l’altra, la prima con

due finestre, la seconda con una. Si pensò ad un arreda-

mento in legno per la Sala del Consiglio e vennero con-

sultati gli studi Semerani-Tamaro e Perizzi; il Presidente

non aveva una stanza per sé anche se poteva “godere”

di un angolo tutto dedicato a Lui, ma ciò poteva essere

superfluo nel momento che il Presidente, per molti anni,

fu un medico operante nell’Ospedale e quindi, dispo-

nibile, in loco, se non lì, almeno nella Divisione di riferi-

mento, quasi tutto il giorno. Il bagno non era privato, ma

comune, al piano, al pubblico ed ai frequentatori della

Bibloteca contigua. La sede, provvista di due scrivanie

per la Segreteria, una per la Sala del Consiglio, un lungo

tavolo per il Consiglio stesso, era corredata da due mac-

chine da scrivere, manuali, da un ciclostile e dal telefono.

L’Amministrazione provvedeva ai costi di mantenimento

e di pulizia. La nuova sede venne presentata, con molto

compiacimento, dal Presidente Petronio, nell’Assemblea

del 23 febbraio 1966, con le parole: “sede decorosa,

austera ed ammirata da tutti”.

La sede era molto frequentata dai Medici, anche al di là

dei normali orari; ciò era facilitato dal fatto che i Medici

Ospedalieri potevano ricorrere in qualsiasi momento, per

i loro dubbi, all’Ordine.

Lo stesso potevano fare agevolmente anche i Medici del
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territorio che andavano a visitare i propri pazienti

ricoverati. Questo continuo contatto favorì senza dubbio

un buon rapporto tra Ordine e Colleghi, tanto da venir

rimpianto successivamente quando si attivò la nuova

sede di via Tor Bandena, sede avulsa dalla realtà ospe-

daliera.

Nel corso degli anni, dal 1964 al 1972, non si verificarono

importanti modificazioni di struttura della sede né si

ritennero necessarie opere al di là della comune manu-

tenzione. Nel 1972, in qualche modo “sfrattato” dal-

l’Ospedale (il Presidente dell’Ente Regionale Ospedaliero

di Trieste ha invitato l’Ordine a lasciare liberi i locali

occupati con il 1 gennaio 1972, dovendo essere tali locali

adibiti a servizi ospedalieri data la nota carenza di posto

venutasi a creare con l’istituzione della Facoltà di

Medicina), l’Ordine venne obbligato a cambiare la sede

ed , a ciò, venne scelto un ampio (144 mq.) appartamento

nello stabile delle Assicurazioni Generali sito in Via di Tor

Bandena, 1, appartamento che venne preso in affitto.

L’edificio, di prestigio, con finestre sulla piazza della

Borsa, e con atrio e scale signorili, ben si prestava a

compensare il distacco dall’Ospedale Maggiore anche

se, per ovvii motivi, calò di molto il via vai a tutte le ore,

talora simpaticamente presente anche per piccole cose,

dei medici, o dei loro delegati (mamme, fidanzate, mogli,

ecc) che nella nuova sede dovevano recarsi espres-

samente nell’orario previsto. La sede si presentava con

un ampio atrio, due servizi e camere di riporto. La sala

del Consiglio continuava ad avere il bel tavolo di legno

della sede precedente, i muri erano ricoperti anch’essi

in legno e vi era, finalmente, una presidenza autonoma,

ben arredata e dignitosa. Anche la segreteria si

presentava spaziosa e funzionale. La sede, nella quale
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si svolse il 21 gennaio 1972 il primo Consiglio, servì

egregiamente ai suoi compiti sino al 1990. Durante la

presidenza di Romano Botteghelli, si era deciso di

acquistare in proprio la sede ordinistica anche per

concretizzare in un investimento immobiliare i beni

dell’Ordine. Lo stesso Botteghelli aveva auspicato ed

iniziato la modernizzazione degli uffici dotando l’Ordine

dei propri computer. Il perfezionamento dell’acquisto e il

vero e proprio trasloco si ebbero però alcuni anni dopo,

presidente Elio Belsasso, e la nuova sede di Piazza

Goldoni 10, divenne attiva il 31 luglio 1990.

Con due ingressi, un’ampia Sala delle Conferenze e con

la superficie di ben 258 mq si ebbe un ulteriore salto di

qualità. La computerizzazione della segreteria, l’utilizzo

di più linee telefoniche e del fax, il sistema di condizio-

namento degli ambienti, hanno permesso di adeguarsi

ad una giusta modernizzazione, consona ai tempi. La

presenza nel cuore della città, la Piazza Goldoni,

anticamente Piazza della Legna, compensa la relativa

ampiezza e l’oscurità delle scale. Il completamento degli

arredi concede di essere orgogliosi dell’attuale sede, che,

ci sembra ben rappresenti l’Ordine nella società civile

triestina.

Vale la pena di riferire quanto attiene i 9 quadri ad olio su

tela che arredano l’Ordine e che raffigurano Medici che

hanno onorato Trieste nel passato. Dodici tele erano in

possesso degli, allora, Ospedali Riuniti. Vennero date in

comodato d’uso dall’Amministrazione Ospedaliera

all’Ordine e dall’Ordine stesso esposte presso la sede

dell’Ospedale Maggiore; da lì seguirono lo spostamento

dell’Ordine in Via di Tor Bandena. Organizzando il pro-

fessor Piero Pietri, Titolare della Semeiotica Chirurgica

della nostra Università, un importante Congresso di Chi-
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rurgia nel 1975, i quadri vennero da lui personalmente ri-

chiesti per essere esposti in sede congressuale. Alla fine

dell’esposizione non vennero restituiti ma furono “recupe-

rati” dall’Ospedale ed esposti presso la Sala del Con-

siglio dell’Ospedale Maggiore, sita nel complesso di Via

Stuparich. I Presidenti, Belsasso prima e Parlato poi, ri-

chiesero nuovamente tali quadri ma l’Amministrazione,

all’epoca dell’Unità Sanitaria Locale, all’inizio rifiutò. Solo

dopo ulteriori richieste motivate l’Ordine riebbe in como-

dato i quadri, peraltro non più 12 ma 9, quadri che venne-

ro consegnati all’Ordine il 5 settembre 1994, con delibera

dell’Ospedale del 18 aprile 1994 a firma dell’Amministra-

tore Straordinario, professor Domenico Del Prete, del

Coordinatore Amministrativo dottor Franco Zigrino, del

Coordinatore Sanitario, dottor Domenico Modugno, ed

attualmente esposti, in parte nella Sala del Consiglio, in

parte nella sala delle Conferenze, nella sede di Piazza

Goldoni. I quadri raffigurano Antonio Comelli, Riccardo

de Fischer, Alessandro de Manussi, Giorgio Nicolich,

Simon Pertot, Arturo Menzel, Lorenzo Lorenzutti e due

personaggi non identificati.
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panorama del golfo di Trieste



15370° anniversario

Pregevole ed utile ad un tempo l’iniziativa del Presidente

dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della

provincia di Trieste, dott. Claudio Pandullo, di aver deciso

d’aggiornare la storia dell’Ordine e di arricchirla con i

contributi di coloro che hanno indagato su ciò che, nel

corso del tempo, esso ha potuto realizzare per elevare

le qualità etico-professionali dei suoi iscritti e come ha

tutelato, in vigilando, la loro dignita professionale, utiliz-

zando a tal fine anche i vari contributi storici e culturali

prodotti da molti suoi membri. Opportuno, poi, aver asse-

gnato ad Euro Ponte, valente clinico medico, già docente

di storia della medicina nella Facoltà di Medicina e

Chirurgia della nostra Università degli Studi, a riprendere

in mano la storia del nostro Ordine, del quale aveva già

trattato nel 1996, in occasione del cinquantesimo

anniversario della sua rifondazione (1946-1996). L’Ordine

di Trieste, fondato nel 1922, dopo che, a seguito del R.D.

8 maggio 1921 la città era stata annessa formalmente al

Regno d’Italia, nel 1935, con il R.D.L. n. 184 del 5 marzo,

fu trasformato in Sindacato Provinciale Fascista dei Me-

dici, in quanto le sue funzioni istituzionali si sovrap-

ponevano a quelle previste dalla disciplina giuridica che

STORIA DEI
MEDICI GIULIANI

di Claudio Bevilacqua
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regolava i rapporti di lavoro collettivi sancita dalla legge

fascista n.536 del 3 aprile 1926. Il Sindacato Provinciale

Fascista dei Medici fu in seguito collocato, assieme ai

Sindacati Provinciali Fascisti degli esercenti le altre

professioni liberali, per un maggior controllo sugli stessi,

in un palazzo di via Imbriani 5, oggi sede dei Civici Musei

di “Storia Patria” e “Morpurgo”, dignitoso edificio apparte-

nuto, appunto, ai Morpurgo, che diedero a Trieste molti

medici, nonché il barone Elio, Presidente del Lloyd austri-

aco, e Giuseppe Lazzaro, fondatore delle Assicu-razioni

Generali. Solo nel 1946, con D.L. del Capo Provvisorio

dello Stato num. 233 del 13 settembre, l’Ordine fu ricosti-

tuito e gli furono restituiti la sospesa disciplina dell’eserci-

zio professionale, l’antica denominazione e la configura-

zione giuridica. A fine degli anni Novanta, sotto la Pre-

sidenza di Giuseppe Parlato (1991-2002), fu aperta, sul

Bollettino bimestrale dell’Ordine, una rubrica di storia

della medicina giuliana, a me affidata per ricordare di vol-

ta in volta medici del passato, perlopiù prossimo. Il Pre-

sidente Mauro Melato (2003-2008), subentrato al Presi-

dente Parlato, non solo ha appoggiato il recupero alla

memoria di molti validi esercenti l’arte di Esculapio, ma

ha pure introdotto, nella pubblicazione degli Atti dell’As-

semblea Annuale dell’Ordine, due rubriche, affidando-

mele: la prima per onorare i medici che “hanno raggiunto

il 50° anno di Laurea” e la seconda “ricordiamo i medici

che ci hanno lasciato”. Il Presidente Claudio Pandullo,

riprendendo il percorso programmatico aperto a suo

tempo da Mauro Melato, del quale è stato intelligente col-

laboratore e sincero amico, sta utilizzando ogni occa-

sione per creare negli iscritti all’Ordine anche una cultura

storico-medica, avvalendosi di quanti si occupano di me-

dicina della Trieste passata e patrocinandone ogni attività
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scientifica in materia. Orgoglioso di essere medico, an-

che se non più in esercizio, mi sento attivamente impe-

gnato nella ricerca storico-medica, che ormai coltivo da

quarant’anni, cioè da quando nel 1975 collaborai, sotto il

profilo storico, con Piero Pietri, a quei tempi cattedratico

di semeiotica chirurgica della Facoltà di Medicina e Chi-

rurgia della nostra Università, per organizzare il II Con-

gresso Nazionale del Collegium Internazionale Chirugia

e Digestivae, tenutosi quell’anno a Trieste e che, si disse

allora, sarebbe riuscito molto bene. Il personale interesse

per la Storia della Medicina Giuliana mi porterà a fondare

nel 1978 “Il Lanternino”, trimestrale di storia della medi-

cina e studi sociali, edito e diretto per 32 anni, e nel 1980

ad istituire, con una decina di illustri Colleghi, il Conserva-

torio di Storia Medica Giuliana, da me presieduto per ven-

tott’anni. Questi quarant’anni di un amore disinteressato,

anche se un pò costoso, per la storia della medicina mi

hanno portato, al “Tramonto della Vita”, titolo dato ai “Pro-

legomeni alla ricerca d’una fede razionale”, libro da me

pubblicato nel 1997, a creare una collana di quaderni

storico-medici sulla medicina della Trieste passata, dan-

do alle stampe, nell’ultimo triennio, tre volumi, il primo

su “Gli Ospedali della Trieste passata”, il secondo sui

“Medici internisti primari della Trieste passata”, il terzo

su “La chirurgia della Trieste passata”. Questi quaderni

sono fuori commercio e sono destinati, come omaggio,

alle Biblioteche pubbliche di Trieste, ad alcune Biblioteche

Civiche del Triveneto, ai cultori della materia ed ai Colle-

ghi interessati. In chiusa, grato ai Presidenti Giuseppe

Parlato, Mauro Melato e Claudio Pandullo ed onorato di

far parte dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odonto-

iatri di Trieste, mi rimane solo da formulare per tutti i miei

Colleghi un affettuoso ave ed un sincero vale.
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finito di stampare
nel mese di giugno 2016
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