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Questa edizione della pubblicazione è stata redatta utilizzando il materiale docu-
mentale disponibile all’Ordine e con i contributi individuali fatti pervenire dai 
relatori. 
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Care colleghe,!
cari colleghi, !
sono momenti in cui come uomini e come 
Medici, e gli Odontoiatri sono Medici, 
credo ognuno di noi abbia poca voglia di 
festeggiare, eppure, come ogni anno, sia-
mo qui per adempiere al nostro compito.!
Certo perchè fa parte del nostro impegno 
anche questo, presentare i 
conti dell'Ordine perchè i 
soldi sono di tutti, ricordare 
chi prima di noi ha svolto la 
professione e chi ci ha lascia-
to, perchè spesso sono stati i 
nostri maestri, e chi da oggi a 
noi si unisce.!
Dobbiamo continuare nono-
stante la perdita di cari amici, 
colleghi, parenti, nonostante 
i ben informati come il buon 
don Ferrante dei "Promessi Sposi" abbiano 
teorie sul Covid suffragate dal nulla e ci 
contestano, nonostante gli imbecilli della 
movida che appena possono si slanciano in 
baci e abbracci, nonostante chi crede di 
respirare col gomito o col mento e lì tiene 
la mascherina o ancora chi la toglie per 
parlare al telefono come se in sala operato-
ria ci fosse spazio solo per persone tele-
patiche (e comunque il naso può stare 
libero).!
Ovviamente poi tutti a lamentarsi se i dati 
peggiorano.!
Potrei continuare ma poco conta, è vita 
quotidiana a voi tutti nota.!
Dobbiamo andare avanti.!
Magari scopriremo che avremmo fatto 
meglio a seguire comportamenti diversi; la 
realtà è che non tutti gli esperti la pensano 
uguale e quindi non si può certo sperare 
che noi meno esperti abbiamo le idee 
chiarissime.!

!!!
Non ci sono scelte alternative; poi -a boc-
ce ferme- tireremo le somme, magari con 
nuovi dati e nuovi studi.!
Vi porgo quindi i saluti della CAO Provin-
ciale e Nazionale di cui mi onoro di far 
parte, con la speranza che tutto finisca se 

non proprio bene almeno non 
male.!
Ho purtroppo partecipato alla 
stesura di linee guida e devo 
dire che le opinioni cambia-
vano quasi di giorno in giorno 
e questa ovviamente non è una 
critica ma la triste constata-
zione di una incertezza che il 
mondo di oggi rifugge.!
Permettetemi però un piccolo 
pensiero: tanto ancora non è 

chiaro ma certamente si poteva e si doveva 
fare di più anche con quello che conosce-
vamo...colleghi mandati allo sbaraglio sen-
za DPI, acquisti incauti, pericolosi ten-
tennamenti, solo per citare qualche prob-
lema che è sotto l'occhio di tutti.!
Ripeto, a bocce ferme aspetteremo 
risposte….!
Buone Feste.!

La relazione del Presidente CAO
di Diego PASCHINA 
Presidente CAO OMCeO Trieste!
!
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Erano presenti presso la sede dell’Ordine il 
Presidente Dott. Dino Trento, il Segretario 
Dott. Maurizio Spedicati, il Tesoriere 
Dott. Diego Paschina e la Presidente del 
Collegio dei Revisori dei Conti Dott.ssa 
Tiziana Cimolino.!!
Presiede l’Assemblea il Presidente Dott. 
Trento che la apre non con la consueta re-
lazione ma mettendo in onda un 
filmato della durata di circa 
cinque minuti su quello che è 
stato il dramma COVID19 per 
la nostra Nazione con uno 
sguardo particolare sul person-
ale sanitario ospedaliero e del 
territorio in termini di carico e 
condizioni lavorative conclusosi 
con l’elenco dei colleghi dece-
duti durante la pandemia di 
primavera del 2020.!
Dopo il toccante filmato e l’augurio che 
tutto ciò non si ripeta così intenso e pe-
sante anche durante la recrudescenza del-
l’autunno, il Presidente ha chiesto l’appr-
ovazione, senza lettura, del verbale del-
l’Assemblea del 2019 ottenuta la quale, ha 
iniziato ad elencare le varie attività svolte 
dall’Ordine durante il 2020 tutte ovvia-
mente condizionate nel numero e svolgi-
mento dalle norme nazionali vigenti in 
pandemia.!!
Il Consiglio Direttivo si è riunito 9 volte 
di cui 6 on line; la Commissione Odon-
toiatri 3 di cui 2 on line; le Delibere del 
Consiglio Direttivo sono state 33; gli Es-
posti 18 e quelli CAO 1; le segnalazioni alla 
Questura 1 ed i Procedimenti Disciplinari 
CAO 1!!
Riunioni nazionali/regionali cui l’Ordine 
ha partecipato:!
4 riunioni presso il Consiglio Nazionale 

FNOMCEO; 16 presso il Comitato Cen-
trale FNOMCEO; 3 Assemblee dei Presi-
denti CAO FNOMCEO; 18 Commissioni 
CAO Nazionale; 3 Consigli nazionali EN-
PAM; 1 partecipazione alle Elezioni dei 
Comitati Consultivi dell’ ENPAM ed 1 
partecipazione alle Elezioni dei Rappre-
sentanti CAO ENPAM; 2 Consigli Re-
gionali FROMCEO; 1 presenza in Com-

missione alla Prova Esame di 
Stato II Sessione 2019; 2 pre-
senze alle Commissioni sulle 
Tesi di Laurea Abilitante in 
Medicina e Chirurgia nelle Ses-
sioni di luglio ed ottobre 2020.!!
Commissioni/Gruppi di lavoro: !
ha partecipato alla revisione 
dell’Albo Periti e CTU in col-
laborazione con il Tribunale di 
Trieste; si è tenuta una riunione 

del Comitato Scientifico ECM.!!
Attività Formativa ed informativa:!
l’Ordine ha organizzato 3 Corsi ECM on 
line per un totale di 75 crediti ECM rilas-
ciati con 35 partecipanti.!
Ha partecipato alla quarta edizione del 
Convegno “Ordini Triveneto” a Cortina d’ 
Ampezzo “ICT – Information and Com-
munication Technology privacy e tutela 
dei dati in sanità - Innovazioni in Medici-
na Intelligenza Artificiale Robotica”.!!
Incontri ed altra attività informativa:!
è cont inuata l ’ ades ione a l progetto 
nazionale “Biologia con curvatura Biomed-
ica” con il Liceo Scientifico Statale “G. 
Oberdan” e video conferenza con il MIUR 
per la programmazione e l’organizzazione;!
si sono svolti vari incontri:!
- incontro con la III^ Commissione del 
Consiglio Regionale FVG sul tema del-
l’Emergenza Sanitaria;!

Il verbale dell’assemblea
di Maurizio SPEDICATI 
Segretario OMCeO Trieste 2017-2020!
!
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Consiglio Regionale FVG sul tema dell’E-
mergenza Sanitaria;!
- incontro con l’Assessore Regionale alla 
Salute Politiche Sociali e Disabilità, Dele-
gato alla Protezione Civile in merito alla 
situazione epidemiologica determinata dal 
COVID19;!
- incontro con la Direzione Centrale Salute 
del FVG per la determinazione del fab-
bisogno formativo dei medici chirurghi e 
degli odontoiatri;!
- incontri al Tavolo delle Professioni;!
- partecipazione alla Fiera delle Profes-
sioni: “Il mondo del lavoro incontra i lavo-
ratori del domani”;!
- incontro di presentazione del Progetto 
NIDA per l’individuazione precoce dei 
disturbi dello spettro autistico.!!
Attività Ufficio Stampa:!
Organizzazione e coordinamento di 4 pro-
grammi televisivi; organizzazione a 10 tra 
conferenze e comunicati stampa; co-orga-
nizzazione e gestione di 5 eventi; pro-
duzione e montaggio di 3 video; realiz-
zazione grafica e gestione della newsletter 
in formato digitale.!
In particolare della nuova newsletter (pri-
mo invio agosto 2019 – ultimo novembre 
2020) sono state realizzati ed inviati 46 
numeri con un totale di 2085 iscritti con 
una percentuale media di apertura nel 
2020 del 52,4 (+ 14% rispetto 2019 – picco 
73,7 in marzo 2020).!!
Per quanto riguarda l’accesso al sito del-
l’Ordine, vi sono state 464.361 visite con 
1.104.233 pagine viste nel 2020.!
A mezzo mailing list sono state inviate agli 
iscritti nel 2020 139 comunicazioni on line 
e più di 217.000 e.mail con una percentuale 
di apertura media del 48,7% (+ 7% rispetto 
2019).!!
Ultimo argomento affrontato dal Presi-
dente è stato quello dell’obbligo della PEC 
per i professionisti: l’Ordine ha agito in 
ottemperanza alla legge 2/2009 (obbligo 
per tutti i professionisti iscritti ad albi ed 
elenchi istituiti con legge dello Stato di 
essere in possesso di PEC) ed al successivo 

D.L. 76/2020 che prevede la sospensione 
dall’albo in caso di mancato adempimento: 
il sollecito dei Colleghi non ancora in rego-
la è stato prudente ma ha determinato in 
breve tempo il raggiungimento di 2140 
caselle di PEC cui è seguito il tempestivo 
aggiornamento del data base ordinistico 
evitando qualsiasi sanzione.!!
Ringraziando per l’attenzione il Presidente 
chiude la sua relazione e passa la parola al 
Presidente CAO, Dott. Diego Paschina, 
per un suo saluto.!
Il Presidente CAO ribadisce che, nonos-
tante il particolare momento storico, 
bisogna continuare in quelli che sono i nos-
tri doveri nel rispetto di chi ci ha lasciato 
nonostante continuino le cattive abitudini 
favorenti la diffusione del virus da parte di 
molti a dispetto delle norme.!
Il Dott. Paschina porta all’assemblea i salu-
ti della CAO Provinciale e Nazionale nella 
speranza che le cose finiscano almeno “non 
male”.!
Lo stesso ha partecipato alla stesura delle 
linee guida anti COVID che nell’incertezza 
della situazione cambiavano costantemente 
intanto che i colleghi venivano mandati a 
lavorare allo sbaraglio senza DPI e con le 
conseguenze note.!!
Il Dott. Paschina, nelle vesti di Tesoriere 
dell’Ordine, inizia quindi ad illustrare il Bi-
lancio Preventivo per il 2021; la parola passa 
poi alla Dott.ssa Tiziana Cimolino, Presi-
dente del Collegio dei Revisori dei Conti 
che, previa precedente valutazione, approva 
il Documento che viene poi votato dal-
l’Assemblea: 62 presenti (confermati con 
appello nominale) hanno votato: 59 sono 
stati i SI con 3 astensioni.!!
A questo punto il Presidente, non es-
sendovi altre comunicazioni, passa la parola 
al Segretario Dott. Maurizio Spedicati per 
la commemorazione dei 17 colleghi nostri 
iscritti scomparsi nel 2020.!!
L’Assemblea si chiude infine alle ore 17.50 
dando a breve l’inizio alla parte cerimoni-
ale.!
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021 !
L'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2020 è pari a € 227.104,76, ricavato dall’avanzo 
di amministrazione dell'anno 2019, € 158.327,24, a cui si sommano le entrate e le uscite già 
accertate e presunte e le variazioni già verificatesi e presunte nei residui.!
Le entrate previste per l'esercizio 2021 riassunte per titoli sono le seguenti:!

Le uscite presunte per l'esercizio 2021 riassunte per categorie sono le seguenti:!

(continua nella pagina successiva)!

La relazione del Tesoriere
di Diego PASCHINA 
Tesoriere OMCeO Trieste 2017-2020!
!

ENTRATE PER TITOLI SOMME RISULTANTI

ENTRATE CONTRIBUTIVE 418.608,00

ENTRATE DIVERSE 11.667,70

PARTITE DI GIRO 149.748,80

TOTALE ENTRATE 580.024,50

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   2020 227.104,76

TOTALE GENERALE 807.129,26

USCITE PER CATEGORIE SOMME RISULTANTI

ORGANI ISTITUZIONALI 87.055,00

SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE 168.200,00

ONERI PREVIDENZIALI 48.000,00

ACQUISTO LIBRI,RIVISTE,PUBBLICAZIONI 33.000,00

ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO 22.050,00

SPESE DI RAPPRESENTANZA 41.000,00

SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI 500,00

SPESE PER LA SEDE 4.000,00

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI !
LOCALI E IMPIANTI

52.000,00

SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE 8.000,00
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Per un risultato totale di pareggio!
Entrate  807.129,26 
Uscite 807.129,26 

USCITE PER CATEGORIE SOMME RISULTANTI

 PARTECIPAZIONE CONVEGNI E CONGRESSI 16.000,00

MEZZI DI TRASPORTO 1.000,00

ENERGIA ELETTRICA E RISCALDAMENTO 7.000,00

ONERI E COMPENSI SPECIALI INCARICHI 41.000,00

PREMI DI ASSICURAZIONE 1.100,00

COMMISSIONI BANCARIE 800,00

ONERI TRIBUTARI 7.000,00

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 
ENTRATE CORRENTI

7.000,00

FONDI DI RISERVA 57.675,46

ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 25.000,00

ACCANTONAMENTO INDENNITA’ 
ANZIANITA’

55.000,00

PARTITE DI GIRO 149.748,80

TOTALE GENERALE 807.129,26
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Il Collegio dei Revisori dei Conti si è riu-
nito, in modalità videoconferenza, il 
giorno 26 novembre 2020, alle ore 18.15, 
per procedere alla verifica del Bilancio 
Preventivo 2021 da sottoporre all ’ap-
provazione dell’Assemblea, con-
vocata, in modalità videocon-
ferenza, per il giorno 16 dicem-
bre 2020.!
Sono presenti la dott.ssa Tiziana 
Cimolino e il dott. Andrea Vuga. 
E ’ ino l tre presente i l dott . 
Diego Paschina, Tesoriere.!
L’esame del Bilancio Preventivo 
2021 consente di rilevare una 
corretta impostazione tecnico-gestionale. 
Gli stanziamenti previsti appaiono com-
misurati con le risorse disponibili o acquis-
ibili nei tempi prevedibili.!
Il Collegio, nell ’esaminare le singole 
postazioni relative alle spese, dà rilevanza 

all’impostazione corretta dei capitoli di 
spesa che, elaborati secondo schemi di 
razionalizzazione, sono stati articolati nel-
l’attribuzione degli stanziamenti con 
maggiori criteri di omogeneità e speci-

ficità.!
Esprime, pertanto, una valu-
taz ione pos i t i va su l l ’ im-
postazione funzionale del Bi-
lancio Preventivo 2021. Nell’in-
sieme gli importi risultano pro-
porzionali alle esigenze e ai 
fabbisogni mirati al funziona-
mento ottimale dell’Ordine.!
In sintesi, poiché la relazione 

del Tesoriere, ampia e minuziosa nel det-
taglio, consente un esame obiettivo, si ev-
idenzia di seguito la tabella dimostrativa 
dell’Avanzo di Amministrazione presunto 
al termine dell’esercizio 2020 e inizio   
esercizio 2021:!

Verbale della riunione  
del collegio dei revisori dei conti 

di Tiziana CIMOLINO  
Presidente collegio revisore dei conti!
!

Fondo di cassa iniziale: 164.552,99

Residui attivi iniziali: 8.550,00

Residui passivi iniziali: 14.775,75

Avanzo/disavanzo di amministrazione iniziale: 158.327,24

Entrate già accertate nell’esercizio: 558.452,01

Uscite già impegnate nell’esercizio: 395.066,48

Variazioni nei residui attivi già verificatesi e presunte nell ’esercizio 2020 -393,00

Variazioni nei residui passivi già verificatesi e presunte nell ’esercizio 2020 -69,00

Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di 
redazione del bilancio:

321.388,77

Entrate presunte per il restante periodo: 7.743,44

Spese presunte per il restante periodo: 102.027,45

Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo: 0

Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo: 0

Avanzo/disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020 da 
applicare al bilancio dell’anno 2021

227.104,76
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L’avanzo di amministrazione 2021 verrà così distribuito:!

Cap. 1 9.000,00

Cap. 4 15.000,00

Cap. 7 8.500,00

Cap. 14 22.000,00

Cap. 15 15.000,00

Cap. 16 1.500,00

Cap. 17 15.000,00

Cap. 18 18.000,00

Cap. 20 18.000,00

Cap. 21 7.000,00

Cap. 24 18.000,00

Cap. 25 13.000,00

Cap. 26 9.000,00

Cap. 27 9.000,00

Cap. 28 17.000,00

Cap. 32 29.000,00

Cap. 38 3.104,76

Totale 227.104,76

ENTRATE

ENTRATE CONTRIBUTIVE 437.076,00

ENTRATE DIVERSE 11.667,70

PARTITE DI GIRO 152.370,80

TOTALE ENTRATE 601.114,50

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 227.104,76

TOTALE A PAREGGIO 828.219,26

USCITE

SPESE CORRENTI 620.848,46

SPESE IN CONTO CAPITALE 55.000,00

PARTITE DI GIRO 152.876,80

TOTALE USCITE 828.219,26
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Il Collegio, infine, nell’esprimere una valu-
tazione positiva al progetto di Bilancio per 
il 2021 approva la predisposizione attuata 
dal Tesoriere, dott. Diego Paschina e, nel 
sollecitarne l’approvazione, rivolge a 

quest’ultimo, nonché al personale addetto, 
un sentito ringraziamento per aver con-
tribuito e consentito lo svolgimento e l’espl-
etamento delle proprie funzioni.!!

Dott.ssa Tiziana Cimolino – Revisore effettivo!!!
Dott. Andrea Vuga – Revisore effettivo!
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Dott. Orlando BERNARDI !
nato a Tagliacozzo (AQ) il 2 luglio 1944, 
iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi del-
l’Aquila dal ’71, poi a quello di Trieste dal 
’73, specialista in Chirurgia Generale. De-
ceduto il 28 maggio 2020 all’età di 75 anni. !
Dott. Giovanni CIANA 
nato a Trieste il 16 giugno 1958, iscritto al-
l’Albo dei Medici Chirurghi !
di Trieste dal ’84, poi a quello di Udine dal 
’90 e infine nuovamente a quello di Trieste 
dal ’94, specialista in Pediatria. Deceduto il 
30 giugno 2020 all’età di 62 anni. !
Dott. Paolo CORTIVO 
nato a Trieste il 6 giugno 1944, iscritto al-
l’Albo dei Medici Chirurghi !
di Trieste dal ’71, specialista in Radiologia e 
in Radiologia con indirizzo Radiologia Di-
agnostica. Deceduto il 2 luglio 2020 all’età 
di 76 anni. !
Dott. Ruggero DANEK 
nato a Trieste il 26 agosto 1965, iscritto al-
l’Albo dei Medici Chirurghi !
di Trieste dal ’94, specialista in Chirurgia 
Generale. Deceduto il 7 ottobre 2020 al-
l’età di 55 anni. !
Dott. Antonino FERRAUTO 
nato a Roma il 25 gennaio 1933, iscritto al-
l’Albo dei Medici Chirurghi !
di Messina dal ’60, poi a quello di Trieste 
dal ’64, Deceduto il 17 gennaio 2020 all’età 
di 86 anni.!!
Dott. Paolo GIADROSSI 
nato a Lussingrande (PL) il 26 settembre 
1927, iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri di Trieste dal ’60, spe-
cialista in Odontoiatria e protesi dentaria. 
Deceduto il 10 maggio 2020 all’età di 92 
anni. 

Dott. Franco GUADAGNO 
nato a Torino il 22 settembre 1941, iscritto 
all’Albo dei Medici Chirurghi !
di Trieste dal ’80. Deceduto il 25 marzo 
2020 all’età di 78 anni. !
Dott.ssa Fiorella MALUSA’ 
nata a Trieste il 29 novembre 1949, iscritta 
all’Albo dei Medici Chirurghi !
di Trieste dal ’76. Deceduta il 26 giugno 
2020 all’età di 70 anni. !
Dott. Giampaolo MARSI 
nato a Trieste il 16 giugno 1936, iscritto al-
l’Albo dei Medici Chirurghi !
di Trieste dal ’65, specialista in Medicina 
Fisica e Riabilitazione. Deceduto il 10 
dicembre 2020 all’età di 84 anni. !
Dott. Giorgio MICHELUTTI 
nato a Trieste il 6 settembre 1951, iscritto 
all’Albo dei Medici Chirurghi !
di Trieste dal ’92, ha conseguito la for-
mazione in Medicina Generale. Deceduto il 
27 aprile 2020 all’età di 68 anni. !
Dott. Tullio MORGERA 
nato a Trieste il 1 luglio 1947, iscritto all’Al-
bo dei Medici Chirurghi di Trieste dal ’73, 
specialista in Malattie dell’Apparato Car-
diovascolare e in Anatomia e Istologia Pa-
tologica. Deceduto il 19 agosto 2020 all’età 
di 73 anni. !
Dott. Paolo PECORARI 
nato a Trieste il 8 agosto 1951, iscritto al-
l’Albo dei Medici Chirurghi di Trieste dal 
’79, specialista in Ematologia Generale ed 
Oncologia. Deceduto il 30 gennaio 2020 
all’età di 68 anni.!!
Dott. Antonio POLACCO 
nato a Trieste il 3 ottobre 1943, iscritto al-
l’Albo dei Medici Chirurghi di Gorizia dal  

Ricordando i colleghi che ci hanno lasciato 
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’69, poi a quello di Trieste dal ’77, specia-
lista in Ortopedia e Traumatologia e in 
Chirurgia. Deceduto il 14 novembre 2020 
all’età di 77 anni. !
Dott. Giorgio PRESCA 
nato a Trieste il 7 maggio 1926, iscritto al-
l’Albo dei Medici Chirurghi di Trieste dal 
’51, specialista in Malattie del tubo dige-
rente del sangue e ricambio. Deceduto il 4 
gennaio 2020 all’età di 93 anni. !
Dott.ssa Marisa ROMEO 
nata a Ronchi dei Legionari (GO) il 30 no-
vembre 1956, iscritta all’Albo dei Medici 

Chirurghi di Trieste dal ’87 e iscritta all’Albo 
degli Odontoiatri dal ‘89. Deceduta il 16 no-
vembre 2020 all’età di 63 anni. !
Dott.ssa Leda SUSSI 
nata a Mossa (GO) il 25 agosto 1927, iscritta 
all’Albo degli Odontoiatri di Trieste dal ’55. 
Deceduta il 9 dicembre 2020 all’età di 93 
anni. !
Dott. Gianfranco ZIPPO 
nato a Trieste il 8 dicembre 1953, iscritto al-
l’Albo dei Medici Chirurghi di Trieste dal ’82 
e all’Albo degli Odontoiatri dal ‘89. Decedu-
to il 3 settembre 2020 all’età di 66 anni. 
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Le medaglie d’oro 

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

Dott.ssa Luisa BONFIGLI !
nato ad Amandola (AP) il 2 ottobre 1944, si 
è laureata nel 1970 a Bologna. Successiva-
mente si è specializzata in Psichiatria e 
Neurologia con il massimo dei voti e lode 
presso l’Università degli Studi di Trieste. 
Ha prestato servizio con la qualifica di As-
sistente Universitario Ordinario della Fa-
coltà di Medicina e Chirurgia di Trieste 
alla Cattedra di Clinica Psichiatrica dal 
1971 al 1978, alla Cattedra di Anestesia e 
rianimazione dal 1978 al 1982 e dal 1982 al 
2009 alla Cattedra di Clinica Neurologica. 
Nella sua carriera Universitaria ha ricoper-
to il ruolo di Professore incaricato in nu-
merosi insegnamenti nelle Scuole di Spe-
cializzazione in Psichiatria, Anestesia e Ri-
animazione, Neurologia e Medicina del 
Lavoro, tenendo corsi di esercitazioni 
teoriche e pratiche a Studenti e Specializ-
zandi. Ha collaborato al Corso di Special-
izzazione in Assistenza Psichiatrica della 
Scuola Infermieri Professionali. Ha parte-
cipato attivamente a gruppi di lavoro sui 
Disturbi Cognitivi delle Demenze. Ha 
tenuto corsi di aggiornamento nella Psico-
farmacologia dei Disturbi d’Ansia e De-
pressione. Ha provveduto alla stesura di 
Tesi di Laurea in qualità di Correlatore su 
argomenti inerenti il proprio campo di in-
teresse (Psichiatria - Neurologia - Neu-
ropiscologia). In qualità di Tutor ha seguito 
i tirocinanti della Facoltà di Psicologia in 
relazione alla formazione in Neuropsicolo-
gia Clinica. In tutti gli Istituti in cui ha 
prestato servizio si è occupata di problem-
atiche Psichiatriche e Neurologiche, pub-
blicando numerosi lavori scientifici. !
Dott. Giacomo DEGOBBIS 
ha conseguito la laurea in Medicina e 
Chirurgia a Padova il 27 febbraio 1970.!
Specializzazione in Geriatria e Gerontolo-

gia conseguita a Firenze il 30 novembre 
1974. Dal 1971 al 1982 è stato assistente nel  
II reparto di Geriatria presso l' Ospedale 
S.M.Maddalena di Trieste. Dal 1971 al 2010 
è stato MMG convenzionato con SSN.!
 Dal 1 gennaio 2010 in quiescenza.!!
Dott. Diego FAYENZ 
laureato a Padova nel 1970 e specializzato 
in Malattie Nervose e Mentali a Modena 
nel 1974. E’ medico sportivo effettivo (is-
crizione FMSI 10/12/1971) ed è iscritto al-
l’Albo Medici Psicoterapeuti dal 1991. Pra-
tica una Psicoterapia di tipo esistenziale 
con riferimento psicoanalitico e psicosin-
tetico Assagioli). Già primario ospedaliero 
a Gorizia, pratica la libera professione 
trentennale con studio presso il Sanatorio 
Triestino di Trieste ed a Cortina. Dall’estate 
2020 ha uno Studio a Santa Croce!!
Prof. Giovanni PANZETTA 
Nato a Martano (Lecce) il 6/2/1944, è 
cresciuto a Padova, nella cui Università 
degli Studi si è laureato in Medicina e 
Chirurgia nel 1970 e si è specializzato in 
Nefrologia e Dialisi. Assistente di Nefrolo-
gia e poi aiuto nelle Divisioni clinicizzate 
degli Ospedali Universitari di Brescia e di 
Verona.!
Dal 1991 al 2012 è stato Direttore di Ne-
frologia e Dialisi presso l’Azienda Os-
pedaliero-Universitaria di Trieste. Sportivo 
praticante, ha giocato nella serie A di 
Hockey su prato per molti anni.!
Sposato con Elisabetta, medico diabetolo-
go, ha un figlio di 34 anni.!
E’ stato consigliere della Società Italiana di 
Nefrologia, membro della Commissione 
Qualità ed Accreditamento in Nefrologia 
per il Ministero della Sanità, presidente 
della Società Triveneta di Nefrologia. !
Il suo principale campo di ricerca clinica è 
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sempre stata la nutrizione umana in fisi-
ologia e nelle malattie renali; ha pubblicato 
oltre 200 lavori scientifici e ha coordinato 
due grandi studi internazionali.!
Ha organizzato numerosi congressi in 
Italia e all’estero e nell’anno 2001 ha col-
laborato con il Prof. Luciano Campanacci 
nell’organizzazione a Trieste del Congresso 
Nazionale di Nefrologia.!
Da 25 anni è volontario presso l’Associaz-
ione A.Ma.Re il rene di Trieste dove ha 
collaborato all’istituzione dell’Ambulatorio 
nefrologico al quale si sono rivolte gra-
tuitamente centinaia di persone per con-
sulenza sulle malattie renali Ha organizza-
to numerosi corsi per studenti e giovani 
volontari sulla prevenzione delle malattie 
renali e per sei anni ha tenuto cicli di con-
ferenze nelle scuole primarie e secondarie 
di Trieste e di Grado sul rene e su come 
preservare al meglio la sua funzione con 
stili di vita corretti  Da alcuni anni si dedi-
ca alla divulgazione scientifica (giornali, 
radio, televisione) e collabora con Associ-
azioni culturali e di Volontariato per la dif-
fusione corretta di argomenti metabolici e 
nutrizionali nell’ambito del vivere in salute 
e dell’invecchiamento attivo. !
Già presidente dell’Università della Terza 
Età, Città di Grado, è membro del “Comi-
tato regionale per la gestione dei rischi” 
della “Rete Cure Sicure del FVG”.!!
Dott. Paolo PERISSUTTI 
La fase formativa è stata extra triestina 
presso le Università di Padova, Perugia, 
Messina; ha svolto poi una carriera quasi 
esclusiva a Trieste presso ospedali riuniti di 
Trieste e Burlo Garofolo IRCCS di Trieste.!
Prima medico specializzando in chirurgia 
generale poi assistente presso il Pronto 
Soccorso Primo Accoglimento nel neonato 
reparto di Trieste con il dr. Weis nel 1970.!
Poi come specializzato in Oculistica.!
Da assistente a Primario in Oculistica 
presso l’Ospedale Infantile di Trieste dal 
1971 al 2008 Negli ultimi anni di carriera 
(1998-2008) ha svolto anche compiti di 

vice direttore scientifico e di vice commis-
sario del Burlo Garofolo con compiti ges-
tionali con nomina ministeriale. Ha una 
casistica operatoria soprattutto in campo 
di microchirurgia oculistica infantile per 
un totale di circa 9000 interventi dal 1971 
al 2018 quando ha smesso di operare. In 
pensione dal 2008 ha poi effettuato esclu-
sivamente attività libero professionale 
come oculista.!
E’ stato professore a contratto per vari in-
segnamenti presso l’Università di Trieste e 
di Udine nelle scuole di specializzazione di 
Oculistica, Medicina Legale, Pediatria, 
Bioingegneria e anche per i Corsi Infer-
mieristici. Ha partecipato attivamente alla 
stesura del piano materno infantile re-
gionale FVG dal 1998 al 2000. Ha svolto 
attività di ricerca lungo tutta la sua vita 
professionale in Italia e vari paesi all’estero 
con un prodotto scientifico valutabile in 
oltre 300 contributi in pubblicazioni e 
conferenze come da curriculum.!
Medico chirurgo in congedo con il grado 
di capitano dell’Esercito Italiano / Sanità.!!
Dott. Roberto STELLA 
Dopo aver superato l’esame di matura,  
insieme ad un gruppetto di triestini, fra 
cui mi preme ricordare il compianto amico 
Dottor Antonello, con cui condivisi gioie e 
dolor i de l corso d i s tudi , dovemmo 
trasferirci a Padova per cominciare l’iter 
alla facoltà di medicina.!
Dopo la laurea, feci un periodo di tirocinio 
in reparto chirurgia maxillo facciale, al 
Burlo, con l’ottimo professor Sossi, a cui 
sono per sempre riconoscente per la sua 
umanità e professionalità. Seguí il periodo 
di servizio militare, come medico, in una 
caserma di Udine. Al ritorno poi, fui as-
sunto da assistente, sempre al Burlo ed in-
fine dopo qualche anno ed aver maturato 
una buona esperienza, cominciai la libera 
professione come odontoiatra, che conti-
nua, non decidendomi ancora a chiudere 
questo lungo capitolo della mia vita. 
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!!!!!!
Premio di studio in memoria del Prof. Mariano CHERUBINI!! !

Per un laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Trieste o iscritto alla Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università degli Studi di Trieste, che abbia svolto 

un lavoro di ricerca scientifica in ambito chirurgico!!
Il premio è stato assegnato alla!!!

dott.ssa Gioia POZZA !!

La consegna dei premi di studio
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ARETUSI FRANCESCO 
BALDUCCI MARCO 
BARBIERI MOIRA 
BARTOLE LUCA 
BARUZZA MARTIN 
BERTOLI PAOLO 
BESTIACO NICOLETTA 
BORDIN FRANCESCO 
BORMIOLI CATERINA 
BORTOLOT MARTINA 
BRAMUZZO DAVIDE 
BRAVIN FRANCESCA 
BRUSCO VITTORIA 
BURLO FRANCESCA 
CAPPELLETTO DANIELE 
CARROZZO FRANCESCA 
CERNE DENISE 
CESCHIA ALESSANDRO 
CHERSI FILIPPO 
CINO GIACOMO 
COLOMBIN GIACOMO 
CONTE PIETRO 
COREN TERESA 
COSLOVICH SIMONE 
CROCIATO SARA 
DAGNELUT MASSIMO 
DALL’ANTONIA ALBERTA 
DE BON LORENZO 
DEGRASSI MAURO 
DELCARO GIULIA 
DEL MESTRE EVA 
DE LORENZI VANESSA 
DE VECCHI TEODORO 
DI BENEDETTO MATTIA 
DI CARLO ALBERTO 
DI LENARDA LUCA 
DI MAIO MARCO 
DINOI FRANCESCA 

DOTTOR FRANCESCA 
ELLENI ALICE 
FARAGUNA MARTHA CATERINA 
FERRARI ANDREA 
FRANCESCUT CHRISTIAN 
GABRIELI ALICE 
GHIRIGATO ELENA 
GIACOMINI GIULIA 
GRASSI GIULIA 
GUERIN PIER LUIGI 
HAMADE MAISSAA 
HAMADEH KAMAR 
IACONO CHIARA 
IANCHE FRANCESCO 
IBRAHIM MONZER 
INCANDELA VALERIA 
KONTOGIANNIS DIMITRA 
KURIS FEDRA 
LICCARI MARCO 
LORO ALBERTO 
LOVECCHIO ANTONIO 
LUGLIO AGNESE 
MAGATON RIZZI LUCA 
MAIONE DAVIDE 
MARANGON ELEONORA 
MAURO IGOR 
MINARDI MARIA LETIZIA 
MONTINA ANDREA 
MOURTADA HAMMAD 
NAIT GIULIA 
NERENZI MARGOT 
NGANNOU JEAN IGOR 
PACAJ KRISTIAN 
PAGNANELLI NICOLETTA LAURA 
PALMISANO ROBERTO 
PELLOSO LUDOVICA 
PENAZZI RICCARDO 
PENCO DAVIDE 

I neolaureati e neocolleghi

Medici Chirurghi!
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PERSOGLIA MARCO 
PERUCH GIULIA 
PERUZZI ADELAIDE 
PESSA VALENTE EMANUELLE 
PILATI LUCIA 
QUAIA MARGHERITA 
RADESICH CINZIA 
RAMONDO AUGUSTO 
RAVASIN ALICE 
REDONI MARIANNA 
RODDA AGOSTINO 
ROSSETTI ELISABETTA 
ROSSI GIULIA 
ROSSI SILVIA 
RUSSO SIMONE 
SANSONI FEDERICO 
SCROBOGNA ILARIA 
SERRA GIUSEPPE 
SFRISIO ENRICO 
SIA EGIDIO 

STELLA GIULIO 
STRANO SIMONE 
TACCARI GIOVANNI 
TINTI GIULIA 
TREVISAN RICCARDO 
UDERZO FRANCESCO 
UGRIN SILVIA 
VAIVODA ANNA 
VALENCIC IAN 
VALENTINI STEFANO 
VASCOTTO ANNA 
VASSELLI BENEDETTA 
VECCHIA MARCO 
VICENTINI SAVERIO 
VIGUTTO GABRIELE 
VORINI MARIA VINCENZA 
YAZBEK AHMAD 
ZAMBURLINI ELENA 
ZANINI STEFANIA 
ZUCCHINI NICOLAS 

ANTOLLOVICH GABRIELE 
BARDHI ELISA 
CREVATIN ALESSANDRO 
DE PALMA IRENE 
DOMAN ANNA 
DURAJ SKERDI 
LUKIC MILANA 
LUKIC NINA 

MILANI IVANA 
PACHER COSTANZA 
PARLADORI ENRICO 
POPOV NENAD 
SILVESTRI GIOVANNI 
SLOVSA RIALDA 
ZAUHAR NIVES 
ZETTIN ADELAIDE 

Odontoiatri!
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Il giuramento professionale

Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'im-
pegno che assumo, giuro:#!
- di esercitare la medicina in autonomia di giudizio e responsabilità di com-
portamento contrastando ogni#
indebito condizionamento che limiti la libertà e l’indipendenza della profes-
sione;#!
- di perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica, il trat-
tamento del dolore e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della dignità e li-
bertà della persona cui con costante impegno scientifico, culturale e sociale 
ispirerò ogni mio atto professionale;#!

- di curare ogni paziente con scrupolo e impegno, senza discriminazione alcuna, promuovendo l’elimina-
zione di ogni forma di diseguaglianza nella tutela della salute;#!
- di non compiere mai atti finalizzati a provocare la morte;#!
- di non intraprendere né insistere in procedure diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappro-
priati ed eticamente non proporzionati, senza mai abbandonare la cura del malato;#!
- di perseguire con la persona assistita una relazione di cura fondata sulla fiducia e sul rispetto dei valori e 
dei diritti di ciascuno e su un’informazione, preliminare al consenso, comprensibile e completa;#!
- di attenermi ai principi morali di umanità e solidarietà nonché a quelli civili di rispetto dell ’autonomia 
della persona;#!
- di mettere le mie conoscenze a disposizione del progresso della medicina, fondato sul rigore etico e scien-
tifico della ricerca, i cui fini sono la tutela della salute e della vita;#!
- di affidare la mia reputazione professionale alle mie competenze e al rispetto delle regole deontologiche e 
di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il 
decoro e la dignità della professione;#!
- di ispirare la soluzione di ogni divergenza di opinioni al reciproco rispetto;#!
- di prestare soccorso nei casi d ’urgenza e di mettermi a disposizione dell'Autorità competente, in caso di 
pubblica calamità;#!
- di rispettare il segreto professionale e di tutelare la riservatezza su tutto ciò che mi è confidato, che osser-
vo o che ho osservato,inteso o intuito nella mia professione o in ragione del mio stato o ufficio;#!
- di prestare, in scienza e coscienza, la mia opera, con diligenza, perizia e prudenza e secondo equità, osser-
vando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della professione.#!!


