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Il perdurare dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid 19 
ha acuito il “disagio” che il medico, e non solo lui, sta vivendo ormai da 
molto tempo nello svolgimento della sua professione.

Tale disagio è figlio di un processo avviato da anni, che ha visto 
prevalere quel pensiero di aziendalizzazione che considera la salute 
un costo e non un investimento. Questo processo, in mancanza di 
una appropriata programmazione, ha attuato a catena tagli lineari e 
risparmi sul processo di ammodernamento delle strutture, oltre che 
sull’adeguamento del numero delle borse di studio per la formazio-
ne specialistica e di medicina generale, con parcheggio di migliaia 
di laureati nell’imbuto formativo. Tutto questo ha determinato anche 
la carenza di sostituti a fronte del picco – ampiamente previsto – dei 
pensionamenti dei medici, col blocco del turnover per risparmiare sul 
personale. Tale visione ha portato, oltre a considerare il medico un pre-
statore d’opera e non un professionista, a proporre iniziative pericolose 
come il task shifting solo al fine di ridurre i costi invece di avviare 
impellenti processi di programmazione per i medici. Inoltre il processo 
di burocratizzazione del Servizio Sanitario Nazionale ha stravolto ulte-
riormente la figura del medico di ippocratica memoria, sostituendolo 
con un “medico burocrate”, un controllore di procedure. 

In questo quadro generale, la pandemia, se da un lato ha messo in 
risalto tutti i lati di malasanità, nello stesso tempo ha visto comunque 
i medici pronti ad espletare il loro ruolo, andando a gestire una situa-
zione di emergenza riorganizzando gli ospedali e affrontando turni di 
lavoro massacranti per la carenza di organico. Sul territorio, inoltre, 
i medici di medicina generale hanno lavorato con carenza di DPI, in 
assenza di protocolli e di adeguati strumenti. Questo impegno, non 
dimentichiamolo, è stato portato sino all’estremo sacrificio, pagando 
con la vita il rispetto del proprio ruolo professionale.

Da anni la Fnomceo e le Organizzazione Sindacali Mediche hanno se-
gnalato tutte le difficoltà del SSN, ma ora siamo in un periodo storico 
che potrebbe realmente apportare sostanziali modifiche al nostro Ser-
vizio Sanitario grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Il PNRR, nella Missione 6 Salute, prevede nei suoi obbiettivi generali di 
rafforzare la prevenzione e l’assistenza sul territorio e l’integrazione fra 
servizi sanitari e sociali; garantire equità di accesso alle cure e nell’e-
rogazione delle prestazioni; ammodernare la dotazione delle strutture 
del SSN in termini di qualità del capitale umano e formazione, risorse 
digitali, strutturali, strumentali e tecnologiche; promuovere la ricerca 
scientifica in ambito biomedico e sanitario.

In questo senso si sono già visti i primi segnali, con l’incremento del 
numero delle borse di specializzazione in medicina (quasi raddoppiate 
rispetto agli ultimi due anni), rispondendo così alla richiesta di fabbiso-
gno formativo. Tuttavia si deve osservare che le risorse previste sono 

destinate prevalentemente ad interventi strutturali e alla creazione 
delle case della salute e gli ospedali di comunità: ancora, purtroppo, 
non si vuole affrontare la carenza dei medici, con il rischio di creare 
contenitori nuovi ma privi di contenuto. 

Occorre una vera e propria riforma sanitaria, che possa agire sui vari 
componenti in cui il sistema è composto e diversificato, che si occupi 
della qualità della assistenza, che si adegui alle richieste del paziente, 
che valorizzi il ruolo del medico. È indispensabile che vengano ascoltati 
i medici con le loro proposte per un’adeguata programmazione.

 In questo senso va la lettera che la Fnomceo e tutte le Organizzazio-
ni Sindacali Mediche hanno indirizzato al Presidente del Consiglio e 
al Ministro della Salute, parlando di “questione medica” riassunta in 
nove punti che sostanzialmente sono le idee per una ridefinizione del 
ruolo e delle competenze del medico all’interno del Sistema Sanitario 
Nazionale. 

1. Le competenze, l’autonomia e le funzioni svolte dal medico, qua-
le responsabile della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, 
individuando strumenti legislativi utili a garantire la specificità 
della Professione;

2. Il tema della valorizzazione delle competenze dei professionisti 
ed il conseguente riconoscimento della meritocrazia;

3. Il task shifting e la relativa erosione delle competenze mediche 
con conseguente confusione dei ruoli a discapito della qualità 
del SSN, della organizzazione dell’assistenza e della sicurezza 
delle cure;

4. La carenza in organico dei professionisti con conseguente sovrac-
carico di lavoro, problemi con la sicurezza sul lavoro e sul rischio 
clinico e sulla formazione, la precarizzazione di tanti Medici;

5. Il tema della governance sanitaria che non tiene più conto del-
le competenze e delle esigenze sanitarie nella definizione degli 
obiettivi aziendali e dell’azione amministrativa, sia nel pubblico 
che nel privato;

6. Il non adeguato riconoscimento economico del valore professio-
nale;

7. Il ruolo sociale svolto dalla Professione a garanzia dei diritti pre-
visti dalla nostra Carta Costituzionale;

8. I modelli assistenziali e il ruolo del medico;

9. La formazione e la programmazione dei professionisti ancora 
affidata a provvedimenti tampone e non a soluzioni strutturali.

La “questione medica”
e il Piano Nazionale

di Ripresa e Resilienza

EDITORIALE
EDITORIALE

CLAUDIO LISI
Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e

degli Odontoiatri
della Provincia di Pavia
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VIOLEnzE E AggREssIOnI
AI sAnITARI

L’ultimo (almeno quando abbiamo man-
dato in stampa questo numero del Bol-

lettino, perché nel frattempo potrebbero 
essercene stati altri, N.d.R.) è stato un 
giovane medico di guardia al Policlini-
co di Modena: prima aggredito ver-
balmente, poi bersagliato con oggetti 
vari e infine minacciato di morte da un 
uomo che pretendeva un certificato 
di malattia di cinque giorni. I sanitari, 

dopo una breve pausa durante la pan-
demia, sono tornati ad essere vittime di 

aggressioni e violenze. Abbiamo chiesto 
a Filippo Anelli, Presidente della Federa-
zione Nazionale degli Ordini dei Medici 
(FNOMCeO), di fare il punto sulla situazio-
ne.

Dottor Anelli, quante sono ogni anno 
le aggressioni ai medici?

«Gli ultimi dati in nostro possesso risalgono 
al 2020, e sono frutto di un’elaborazione 
su dati Inail disaggregati relativi al 2019. 
Abbiamo registrato 1388 aggressioni l’an-
no, quasi quattro al giorno. E questo solo 
considerando quelle denunciate all’Inail e 
compiute nei confronti del personale di-
pendente del Servizio Sanitario Nazionale, 
e cioè senza contare quelle contro le Guar-
die mediche, i Medici di medicina generale 
e i Pediatri di libera scelta, che esercitano 
in regime di convenzione con il Servizio sa-
nitario e non sono assicurati Inail».

La situazione è cambiata con la pan-
demia di Covid-19? 

«Le aggressioni sembravano essersi 
fermate nel 2020, quando nel pieno del-

la pandemia i medici venivano considerati 
eroi. Ma ora, purtroppo, sono riprese a pie-
no ritmo. E sembra anche essersi attenuata 
sia la differenza tra Nord e Sud sia tra strut-
ture isolate e centri di eccellenza: quando la 
rabbia dei pazienti esplode è incontenibile, 
e il medico diventa un bersaglio. Né basta 
a fare da deterrente il fatto che ci sia una 
Legge – la 113 del 14 agosto 2020 – che 
prevede, tra le altre cose, pene più aspre e 
la procedibilità d’ufficio per chi aggredisce 
un operatore sanitario in servizio».

Cosa comporta la legge contro le ag-
gressioni ai medici approvata un anno 
fa?

«L’approvazione della legge, il 5 agosto 
dello scorso anno, è avvenuta in Senato 
all’unanimità: un segnale importante, sinto-
mo dell’inizio di quella rivoluzione culturale 
da noi auspicata che ha portato a prendere 
coscienza del problema. È il segno anche 
di quell’unità di intenti che la politica sa e 
deve saper trovare di fronte a questioni di 
interesse comune, come ha dimostrato di 

GABRIELE CONTA

Anelli (FNOMCeO):
 «Il nemico è la malattia,

non il medico»
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fronte alla fase acuta dell’emergenza Covid-19. Dedicam-
mo la Legge, da noi fortemente sostenuta, a Paola Labrio-
la, la psichiatra uccisa nel 2013 a Bari da un suo paziente, 
e a tutte le colleghe e i colleghi vittime di violenza. Ora però, 
a quasi un anno dalla sua entrata in vigore il 24 settembre 
scorso, la legge va applicata pienamente».

Quali sono i passaggi ancora da fare?

«Come primo, importante, passo, va convocato l’Osser-
vatorio che proprio la Legge istituisce, e che coinvolge gli 
Ordini delle Professioni sanitarie. È inoltre tempo che le Asl 
definiscano i protocolli operativi con le forze di polizia, per 
garantire il loro tempestivo intervento e prevenire gli episodi 
di violenza».

Quali sono, secondo lei, le cause che scatenano que-
ste aggressioni agli operatori sanitari?

«Proprio l’Osservatorio aveva individuato come, tra le cau-
se principali delle aggressioni, ci fosse una prestazione 
pretesa dal paziente e negata dal sanitario perché inappro-
priata, illegittima o estranea al suo ambito di competenze».

Ma da dove deriva tutta questa rabbia dei pazienti?

«Queste aggressioni sono frutto di una visione aziendali-
stica della sanità e della salute. Nella Sanità intesa come 
impresa, infatti, l’erogazione di servizi e prestazioni viene 
equiparata alla produzione delle merci, il medico diventa 
fornitore di beni e il cittadino è un cliente-consumatore. In 
questo trasformarsi di una relazione fiduciaria in un rap-
porto fornitore-consumatore si annida la crisi del rapporto 
medico-paziente. Il medico, in quanto tale, perde automati-
camente autorevolezza, diventa detentore di un sapere “da 
scaffale” dove il paziente-consumatore è libero, come in un 
supermercato, di servirsi della referenza che più gli piace. 
Ed è qui, in questa crepa culturale che vede il medico in-
tercambiabile e non più autorevole, che si insinua la relati-
vizzazione del pensiero scientifico e delle terapie validate, la 
medicina fai da te e il “dottor Google”. E quando la crepa si 
allarga, qui si annidano l’aggressività e la rabbia, quando la 
prestazione pretesa – non importa se in maniera inappro-
priata – viene negata».

Come ha influito su questa “crepa” la pandemia di 
Covid?

«La pandemia di Covid, dopo un periodo di “luna di miele” 
dei cittadini con i medici visti come eroi e salvatori, sem-
bra ora aver esacerbato il malcontento tra la popolazione. 
I medici, infatti, vengono in qualche modo associati al virus 
e alle restrizioni, e su di loro si sfoga l’aggressività dovuta 
alle difficoltà sociali, di salute ed economiche. È un ulterio-
re deterioramento di quella sottocultura della aziendalizza-
zione della sanità e mercificazione della salute che porta a 
considerare i medici come prestatori d’opera, e la salute e il 
pieno benessere come un oggetto che è possibile preten-

dere ed ottenere».

Che cosa servirebbe per far cambiare atteggiamento 
ai pazienti?

«Occorre, oggi più che mai, un cambio di passo, che ri-
porti ruoli ed esigenze nella giusta dimensione. Per questo 
chiediamo, ancora una volta, il sostegno delle istituzioni e 
la collaborazione dei cittadini: siamo tutti dalla stessa par-
te, e il nemico è la malattia – che si chiami Covid, tumore, 
evento cardiovascolare. Il nemico, certamente, non è il me-
dico. Ora occorre portare a compimento quella rivoluzione 
culturale che deve vedere, da una parte, la sicurezza dei 
professionisti sanitari come un diritto dei lavoratori e non 
come una concessione, un presupposto ineludibile del di-
ritto dei cittadini alla sicurezza delle cure. E, dall’altra parte, 
si deve riconoscere nel medico l’alleato del cittadino per la 
sua salute, e non il terminale su cui sfogare la frustrazione 
per le lacune e le inefficienze dei sistemi sanitari».

Come si deve intervenire concretamente nell’orga-
nizzazione del Sistema Sanitario?

«È il momento di rivedere le organizzazioni, iniziando dalla 
sicurezza delle sedi per arrivare all’efficientamento dei si-
stemi, all’eliminazione delle liste d’attesa e all’aumento del 
personale, con il miglioramento dei turni di servizio e la ve-
locizzazione della presa in carico dei pazienti e della rispo-
sta alle loro domande di salute. È il momento di una vera 
riforma del Servizio sanitario nazionale. Ed è il momento 
di porre nel giusto ruolo l’informazione e la comunicazione 
rivolta al cittadino, perché torni a percepire il medico come 
il suo alleato contro la malattia e non come un nemico».

La FNOMCeO è molto attiva in questo senso: può 
raccontarci le ultime iniziative che avete intrapreso 
nell’ambito della comunicazione?

«Abbiamo messo in campo diverse campagne di comuni-
cazione: ricordiamo, tra gli altri, i manifesti e lo spot “E poi, 
la vita, chi te la salva?”, e quelli che proclamavano, appun-
to, che “Il nemico è la malattia, non il medico”. Ha soste-
nuto inoltre la produzione del docufilm “Notturno”, che, di-
stribuito ora su Amazon prime, racconta il turno di notte di 
una guardia medica. Una notte tra luci e ombre, dove ogni 
richiesta d’aiuto può trasformarsi, repentinamente e senza 
preavviso, in un pericolo, ogni paziente in un possibile ag-
gressore. Ma dove, nonostante le giustificate inquietudini, 
la dottoressa continua a portare a termine il proprio com-
pito. Questo docufilm è stato prodotto da Corrado Azzol-
lini per Draka Production e diretto da Carolina Boco: l’ab-
biamo presentato in anteprima nazionale nel febbraio del 
2020 alla Camera dei Deputati, alla presenza del Ministro 
della Salute Roberto Speranza, e poi a Bari in occasione 
della Giornata in memoria dei medici vittima di violenza lo 
scorso settembre alla presenza del Sottosegretario Pierpa-
olo Sileri. Interpretato da Maria Grazia Cucinotta e Isabel-
la Ragno, il film alterna parti di fiction alle testimonianze di 
medici vittime di aggressioni (Ombretta Silecchia, Giovanni 
Bergantin), del marito di Paola Labriola, la psichiatra uccisa 
da un suo paziente, Vito Calabrese, dei giornalisti Massimo 
Giletti e Gerardo D’Amico e della coordinatrice del Centro 
medico di Cavarzere Tiziana Mattiazzi».

Che messaggio volete fare passare attraverso que-
sto docufilm?

«Attraverso il racconto di questo turno di notte in guardia 
medica emergono la passione, la paura e la determinazio-
ne dell’essere medici e prima ancora persone, in prima li-
nea per scelta ma vittime di una condizione di insicurezza e 
solitudine proprio sul posto di lavoro».

Anelli (FNOMCeO):
 «Il nemico è la malattia,

non il medico»
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GABRIELE CONTA

MEDICI In PRIMA FILA
L’intervista a

Mario Melazzini

Nato a Pavia nel 1958, Mario Melazzini 
si laurea in Medicina e Chirurgia nell’85 

presso l’Università degli Studi di Pavia 
e completa la sua formazione con una 
specializzazione in Ematologia gene-
rale clinica e laboratorio. Gli incarichi 
che ha ricoperto, sia nel privato che 
nella pubblica amministrazione, sono 
vari e numerosi. Tra i tanti si può qui 
ricordare il suo impegno in Regione 

Lombardia, con cui la collaborazione 
è iniziata nel 2008 e che l’ha portato 

a ricoprire tre volte tra il 2012 e il 2015 
l’incarico di Assessore (prima alla Sanità, 
poi alle Attività Produttive e infine all’Uni-
versità e Ricerca). Nel gennaio 2016 viene 
nominato alla Presidenza del Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco (Aifa), della quale diviene Diretto-
re Generale a partire dal novembre 2016. 
Mario Melazzini, a cui nel 2003 è stata 
diagnosticata la sclerosi laterale amiotro-
fica, è stato Presidente della Fondazione 
Italiana di Ricerca per la Sclerosi Laterale 
Amiotrofica (AriSLA), Segretario Nazionale 
della Federazione Italiana per il Supera-
mento dell’handicap (FISH) e Presidente 
nazionale dell’Associazione Italiana Scle-
rosi Laterale Amiotrofica (Aisla Onlus). At-
tualmente è Amministratore Delegato di 
ICS-Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa.

Dottor Melazzini, nel corso della sua 
carriera ha ricoperto diversi incari-
chi, sia nella Pubblica Amministrazio-
ne sia in strutture sanitarie di rilievo: 
come vede oggi il ruolo del medico?

«Diventiamo medici per curare le persone. 
Quello che cambia sono organizzazioni 
e strumenti attraverso i quali è possibile 
esercitare e dare risposte alla domanda di 
salute. Se penso alle nuove terapie inno-
vative (CAR-T, immunoterapia, biologici, 
ecc.), ai nuovi device, alle loro potenzia-
lità e alle nuove tecnologie a supporto 
della telemedicina per rispondere con-
cretamente ad un bisogno di salute che 
sta cambiando, è chiaro che il mondo sta 
evolvendo a incredibile velocità: il medico, 
come ogni professionista, deve adeguar-
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Mario Melazzini

si al cambiamento e utilizzare ogni possibilità sempre e 
unicamente per il benessere della persona. Oggi siamo 
alla vigilia di un cambio forse epocale, che il medico deve 
sapere governare per non essere sopraffatto dalla tecno-
logia, che da sola nulla può. C’è il fattore umano. E il do-
lore e la sofferenza (fisica, psicologica), in quanto tali, non 
sono né buoni né desiderabili, ma non per questo sono 
senza significato: ed è qui che l’impegno della medicina 
e della scienza deve concretamente intervenire per elimi-
nare o alleviare il dolore delle persone malate o con disa-
bilità, e per migliorare la loro qualità di vita, evitando ogni 
forma di accanimento terapeutico. Questo è un compito 
prezioso, che conferma il senso della professione medi-
ca, non esaurito dall’eliminazione del danno biologico. La 
medicina, i servizi sociosanitari e, più in generale, la so-
cietà, forniscono quotidianamente delle risposte ai diffe-
renti problemi posti dal dolore e dalla sofferenza: risposte 
che vanno e devono essere implementate e potenziate. 
Il rapporto medico-paziente è strategico e fondamentale 
per garantire un’efficacia concreta al bisogno di salute. 
Chi amministra, chi regola, programma e dà indicazioni 
al sistema, come ho sempre fatto nei miei vari ruoli che 
ho occupato a livello istituzionale, deve ascoltare e coin-
volgere chi nella quotidianità è chiamato a rispondere ai 
bisogni di salute». 

Per la sua storia personale conosce bene anche il 
mondo del terzo settore e del volontariato: come si 
è evoluto negli anni il loro ruolo nel mondo sanitario?

«Il mondo dell’associazionismo si è evoluto a tal punto da 
fare cambiare la percezione che di esso hanno gli altri at-
tori del sistema. Oggi l’associazione non è più solo il punto 
d’ascolto di condizioni di esclusione o di insoddisfazione 
per bisogni non corrisposti. Oggi da parte dell’associazio-
nismo c’è un ruolo molto più importante, perché riguarda 
la progettualità dei sistemi, la ricerca, la cultura che gene-
ra un paziente informato ed esperto. Il terzo settore è indi-
spensabile per aiutare i pazienti e i caregiver, e lo è diven-
tato anche per programmare al meglio la destinazione di 
risorse. Nella mia esperienza penso a quanto fatto con AI-
SLA, l’Associazione Italiana per la Sclerosi Laterale Amio-
trofica; al mio ruolo come segretario nazionale di FISH, 
la Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap; 
la creazione  della Fondazione Arisla (l’agenzia nazionale 
per la ricerca sulla SLA) costituita da Fondazione Cariplo, 
Telethon, Fondazione Vialli e Mauro per lo sport e la ricer-
ca, AISLA e tante altre, che oggi uniscono alla capacità di 
raccogliere fondi quella di destinarli al bene del paziente 
e a supporto propositivo fondamentale per le istituzioni».

Oggi più che mai il medico può avere un ruolo impor-
tante, anche alla luce di quanto successo nell’ultimo 
anno e mezzo: che lezione trarre dalla pandemia?

«Pensavamo di avere capito tutto, dei virus e di come cu-
rare le persone. La fotografia che questo virus ha fatto 
del nostro sistema è stata impietosa nel ritrarre tutte le 
nostre presunzioni di perfezione. Penso alla medicina del 
territorio, alla tracciabilità, alla presa in carico del paziente. 
Il Covid ci ha detto soprattutto che non esiste un’organiz-
zazione valida per sempre. Bisogna adeguarsi al cambia-
mento, prevedere, programmare, cercare di capire cosa 
accade, in ogni ambito, in ogni territorio, anche a miglia-
ia di chilometri da casa nostra. Il sistema deve essere in 
continua evoluzione, non è consentito sedersi e aspettare 
che le cose mutino perché se i cambiamenti non sono in-
tercettati ci travolgono con gli effetti che purtroppo hanno 
segnato milioni di persone».

Quali sono le sfide che l’attuale sistema sanitario si 

trova a dover affrontare?

«Innanzitutto recuperare le prestazioni che sono state in-
terrotte a causa della pandemia. È necessario un vasto 
programma di interventi che recuperi milioni di prestazioni 
inevase, interventi e follow up ma anche tutta la preven-
zione, settore sul quale l’Italia non ha mai fatto quanto 
avrebbe potuto e dovuto ma che il blocco determinato dal 
Covid ha rallentato fino a devastarlo. Dobbiamo accelera-
re, perché ai morti per effetto diretto del coronavirus non 
si aggiungano quelli indiretti a causa delle cure ritardate 
e degli screening saltati. Infine ultimo ma non ultimo, la 
corretta gestione e applicazione del piano della cronicità. 
Il paziente cronico, la sua presa in carico, è la sfida attuale 
e futura, anche ai fini della sostenibilità, consapevoli che 
nel nostro Paese il paziente cronico che rappresenta circa 
il 30% della popolazione assorbe circa il 70% delle risorse 
del SSN».

Avevamo un sistema che ci sembrava perfetto, poi è 
arrivato lo tsunami Covid: secondo lei, come è pos-
sibile recuperare efficienza per superare la pande-
mia?

«Ribadisco una mia costante affermazione: noi abbiamo 
un sistema sanitario di straordinaria bellezza nei suoi car-
dini e nei suoi principi. Dobbiamo però applicare la legge, 
la Costituzione: il diritto alla salute si compie solo se ricer-
ca e cura hanno a monte un’organizzazione capace di 
fare rendere al meglio le risorse economiche e il capitale 
umano. Il PNRR ci offre una grande opportunità, forse l’ul-
tima per potere adeguare il nostro sistema ai tempi. Non 
possiamo farcela sfuggire».

Come si è dovuto riorganizzare I’ICS Maugeri in 
quest’ultimo periodo?

«Gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri hanno fatto ciò che 
etica e responsabilità sociale richiedeva: si sono total-
mente vocati alla domanda di salute di territori fortemente 
provati dalla pandemia. Grazie alle capacità e allo spirito 
di abnegazione del nostro personale abbiamo trasformato 
totalmente la nostra organizzazione aprendo aree Covid: 
in un anno e mezzo abbiamo assistito più di seimila pa-
zienti. Abbiamo proceduto con grande rigore, investendo 
oltre cinque milioni in dispositivi di protezione individuali. 
Siamo riusciti a generare nuovi ed efficaci modelli di cura, 
e ogni appoggio possibile ai familiari. Abbiamo raccolto 
testimonianze che ci gratificano di ogni sforzo compiuto 
soprattutto nei nostri istituti lombardi e piemontesi, i ter-
ritori più colpiti dalla pandemia. Maugeri nel periodo più 
difficile della storia della sanità italiana ha confermato la 
sua vocazione di servizio pubblico, in quello schema di 
sussidiarietà che è la forza del sistema sanitario italiano».
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AUTIsMO E MEDICInA

L’esplosione mediatica del fenomeno 
autismo, ancor più di quella epidemio-

logica, suggerisce la necessità di 
una riflessione equilibrata su que-
sto tema: archiviato “Rain Man”, 
la pellicola che sdoganò il tema 
dell’autismo al grande pubblico, è 
sufficiente considerare il succes-
so planetario di due recentissime 

serie televisive che hanno per pro-
tagonista una persona con queste 

caratteristiche: “The Good Doctor” e 
“Atypical”.

La nostra concezione medica rispetto 
all’autismo è andata profondamen-
te mutando nell’arco degli ultimi ot-
tant’anni. E non è semplice prevedere 
quale sarà l’evoluzione di questa pecu-
liare condizione umana, prima ancora 
che malattia. Oggi utilizziamo il termine 
“spettro autistico” per raggruppare un 
gruppo di disordini del neuro sviluppo, 
a verosimile genesi multifattoriale, che:

•	 vengono generalmente ricono-
sciuti entro i primi tre anni e tendo-
no a perdurare lungo tutto il ciclo 
di vita;

•	 influenzano particolarmente alcuni 
aspetti “sociali”, per lo più comuni-
cazione e interazione con gli altri;

•	 compromettono il comportamen-

to e gli interessi del soggetto, che 
possono essere ristretti, ripetitivi, 
stereotipati;

•	 predispongono ad una particolare 
sensibilità nei confronti di molti sti-
moli sensoriali;

•	 hanno un ampio ventaglio, che va 
da un estremo bisogno di suppor-
to per sopravvivere a talenti ecce-
zionali, a condizioni di relativa au-
tonomia.

Una parte della popolazione con di-
sturbo dello spettro autistico presenta 
anche una concomitante disabilità in-
tellettiva. In aggiunta, numerose condi-
zioni mediche e neurologiche possono 
essere associate all’autismo; la più co-
mune, ad esempio, è l’epilessia. 

Quanto alle cause, oggi conosciamo 
diverse anomalie genetiche che posso-
no giustificare un disturbo dello spettro 
autistico, così come non è infrequente 
l’emergere della condizione in seguito a 
infezioni del sistema nervoso centrale. 
In molti casi, tuttavia, non è possibile 
- allo stato attuale delle conoscenze 
- individuare una causa dell’autismo. 
La comprensibile difficoltà umana ad 
ammettere di “non sapere” ha portato 
spesso in passato ad attribuire un di-
sturbo dello spettro autistico a singole 
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cause di ogni genere: psicologiche, ambientali, tossi-
che, infettive e così via.

Dal punto di vista medico, l’utilizzo del termine “spet-
tro” testimonia un’estrema eterogeneità delle pre-
sentazioni cliniche, da quadri molto evidenti e par-
ticolarmente impegnativi a situazioni difficilmente 
riconoscibili, perché si confondono con condizioni 
comunque presenti nella popolazione. Per questo 
motivo non tutte le persone che appartengono allo 
spettro autistico necessitano di una presa in carico 
medica, psicologica, o tantomeno psichiatrica.

L’evoluzione e la prognosi di un disturbo dello spettro 
autistico, in termini di sviluppo di autonomie perso-
nali e sociali e, in genere, di qualità della vita, sono 
fortemente condizionate da alcune caratteristiche del 
soggetto (ad esempio, se e quanto è compromesso il 
funzionamento cognitivo, ed in particolare dalla quali-
tà della sua comunicazione, oppure dalla compresen-
za di altri disturbi associati), dagli interventi abilitativi di 
cui il soggetto ha beneficiato (in termini di precocità, 
appropriatezza, costanza e coerenza), dall’attenzio-
ne che il contesto di vita (famiglia, scuola, assistenza 
sanitaria, lavoro, relazioni sociali, ecc.) ha ricevuto e 
riceve.

Tutto tranquillo, dunque? Niente affatto… Il territorio 
dell’autismo è spesso luogo di conflittualità insanabili, 
di scontri più ideologici che scientifici, di contrapposi-
zioni che giocano contro l’interesse delle persone con 
autismo. Eppure, la nostra regione, e la nostra pro-
vincia in particolare, possono vantare molteplici com-
petenze ed esperienze, tali da farci apparire un’isola 
felice agli occhi di molti.

In un’ottica regionale, ad esempio, è in corso un pro-
getto per valutare un possibile disordine del neuro svi-
luppo in tutti i bambini di età compresa tra 18 e 24 
mesi, combinando l’esperienza dei pediatri di libera 
scelta con quella dei neuropsichiatri infantili attraverso 
procedure di e-health. Una volta riconosciuto il pos-
sibile disturbo, sarà importante garantire al piccolo e 
alla sua famiglia il miglior intervento possibile, scien-

tificamente validato ed economicamente sostenibile.

Molte persone, però, lungo tutto il ciclo della loro vita 
non sono state diagnosticate a tempo debito, né tem-
pestivamente trattate. Soprattutto tra gli adulti è pre-
sente una “lost generation”, sfuggita perché i criteri 
dell’epoca non consentivano di riconoscere questi 
soggetti come appartenenti allo spettro autistico.

Il mio gruppo lavora, grazie ad una sinergia tra ASST 
Pavia e Dipartimento di Scienze del sistema Nervo-
so e del Comportamento dell’Università, proprio in 
quest’area. Riceviamo molte richieste, spesso più di 
quelle che riusciamo a fronteggiare. Il primo passo è 
quello di restituire una diagnosi corretta alle persone 
che si ritengono autistiche, spesso per avere effettua-
to alcuni dei molteplici test che si trovano online. Una 
diagnosi affidabile è sempre e comunque una diagno-
si clinica, sostenuta da una procedura complessa, ad 
opera di un clinico esperto. Una buona diagnosi com-
prende invariabilmente una valutazione del funziona-
mento intellettivo, delle competenze sociali, del livello 
di supporto necessario, delle comorbidità mediche, 
neurologiche, psicopatologiche, del riconoscimento 
di bisogni non riconosciuti, di problematiche compor-
tamentali, ovvero di talenti speciali.

Se la diagnosi è positiva, avviamo la persona, la sua 
rete familiare/amicale e quella sanitaria ad un breve 
percorso psicoeducativo, cui fa seguito il case ma-
nagement della persona ad opera del medico o dello 
psicologo clinico della nostra équipe.

Un discorso a parte meritano gli interventi farmacolo-
gici. Ad oggi, nonostante alcune recenti sperimenta-
zioni cliniche internazionali - alle quali il nostro gruppo 
sta partecipando - non esiste una molecola efficace 
nei confronti della sintomatologia “nucleare” dell’auti-
smo. Vengono utilizzati farmaci essenzialmente come 
sintomatici, dovendo tenere conto della grande va-
riabilità della risposta terapeutica individuale e di una 
generica predisposizione all’insorgenza di effetti col-
laterali.

Pavia è inoltre sede di un progetto regionale per la 
gestione dei gravi problemi comportamentali nell’au-
tismo ad alto funzionamento, il cosiddetto EARL 
(Emergenze Autismo Regione Lombardia), che pre-
vede una linea telefonica dedicata, la possibilità di un 
ricovero psichiatrico autism-friendly in SPDC, ovvero 
in una struttura residenziale dedicata.

In conclusione, occuparsi di autismo oggi richiede a 
tutti noi un cambio di prospettiva o, addirittura, di pa-
radigma: dell’autismo è necessario curare il contesto 
di vita almeno quanto la persona interessata. Ricono-
scere gli aspetti positivi delle persone con autismo, 
imparare a collaborare con loro, a comunicare effica-
cemente con loro è un elemento imprescindibile del 
trattamento.
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Vivere con l’autismo

Quando ho pensato di aver necessità 
di parlare con qualcuno per la prima 

volta, frequentavo le scuole supe-
riori. A scuola non mi sembrava 
di riuscire a stare al passo con gli 
altri. Avevo sempre la testa fra le 
nuvole. I professori sembravano 
avercela sempre con me e subi-
vo forti ingiustizie, o almeno era 

quello che io percepivo. Alcuni di 
loro mi avevano addirittura presa di 

mira per via del mio comportamento. 
Mi dicevano di smettere di bere o di 
fare uso di stupefacenti – cosa natu-
ralmente assurda, visto che mai avevo 
anche solo provato un solo “tiro” di si-
garetta. 

Così, barcamenandomi piuttosto male 
tra il bullismo dei professori, la quasi 
totale assenza di amici o ammiratori e 
il bullismo subito dai miei compaesani 
sul pullman che mi portava a scuola, 
decisi di rivolgermi allo sportello scola-
stico per una chiacchierata. Secondo 
lo psicologo ero molto insicura, e pro-
babilmente era l’incertezza nei con-
fronti del mio peso e della mia forma 
fisica a rendermi la vita così difficile. 
Dopo circa un’ora di colloquio fui ri-
spedita in classe con vari consigli su 
come migliorare me stessa e la mia 
forma fisica.

La seconda volta che chiesi aiuto fu 
durante la prima esperienza lavorativa. 
Ero arrivata a non dormire di notte per 
analizzare tutto ciò che di peggio era 
accaduto il giorno prima e cosa avrei 
dovuto affrontare il giorno dopo, cata-
strofe dopo catastrofe. Mi districavo in 
un dedalo di eventuali problemi e al-
trettanto eventuali soluzioni, però non 
serviva. 

Avevo circa 21/22 anni e mi recai al 
CPS della mia città, sperando di ca-
pire cosa avessi. Feci tre incontri pre-
liminari, dove spiegai tutto quello che 
mi accadeva e cosa avrei voluto che 
cambiasse in me. Avevo costante-
mente fame d’aria, non dormivo, ave-
vo la nausea pressoché in ogni mo-
mento della mia giornata e lo stress 
legato al lavoro mi aveva impedito di 
coltivare persino i miei hobby, costrin-
gendomi in una bolla di stasi totale 
dove rimanevo seduta o sdraiata per 
ore a fissare il vuoto. 

Fu allora che arrivarono i primi psico-
farmaci e qualche mese dopo la prima 
diagnosi: disturbo bipolare e depres-
sione. Mi sono ritrovata a trent’anni 
senza un passato, senza un futuro, 
senza lavoro e con parecchi psicofar-
maci che dovevo assumere a svariati 
orari del giorno per non soccombere 
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alla depressione, all’ansia e quegli strani attacchi di 
panico e di rabbia. 

Un giorno però decisi di chiedere un’ultima volta aiu-
to ad una dottoressa, lanciando un grido disperato 
di disagio. Sui referti ero un ammasso di diagnosi e 
disagi, ma io non mi sentivo così folle o disadattata: 
non capivo quale fosse il problema, era più intimo, 
più radicato. La dottoressa mi somministrò alcuni 
test e li commentammo insieme durante l’incontro 
successivo.

Al termine l’esito mi scosse nel profondo: la dotto-
ressa mi consigliò di farmi visitare a Pavia, presso il 
Dipartimento di Scienze del sistema Nervoso e del 
Comportamento dell’Università, e mi chiese se qual-
cuno mi avesse mai testata per valutare se rientrassi 

nello spettro dell’autismo. 

Autismo? Per me questa parola significava davvero 
poche cose, che sicuramente non pensavo di avere. 
Eppure, ad un anno e mezzo dalla prima presunta 
diagnosi, ebbi la mia vera diagnosi di spettro dell’au-
tismo. Il calvario sembrava aver raggiunto, finalmen-
te, la sua fine dopo trent’anni: avevo un nome per 
quel disagio che mi accompagnava da tutta la vita!

E mi sono fatta una promessa: nessuno dovrà sof-
frire come ho sofferto io. E mi rivolgo a tutti i medici: 
l’autismo non è una pagina del manuale diagnostico, 
ma è un’intera biblioteca fatta di persone che spera-
no di vivere la loro vita come tutti gli altri.

Siate scrupolosi, soprattutto con noi donne.
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[…continua dal numero 
precedente] 

LA QUESTIONE ECOLOGICA

Dalla rivoluzione industriale in poi 
abbiamo devastato più dei 2/3 del-

la superfice terrestre per processi di 
industrializzazione, urbanizzazione e 
produzione agricola; abbiamo defore-
stato l’equivalente della superficie del 
continente africano per l’allevamento 
intensivo di bovini per la produzione di 
carne rossa. Attualmente la biomassa 
dei bovini allevati (più di un miliardo di 
capi) equivale la biomassa degli umani 
(ormai quasi 8 miliardi). Questi proces-
si, esempio dell’impronta umana sul 
pianeta, sono carichi di conseguenze 
di cui il cambiamento climatico è il più 
noto. La devastazione di interi eco-
sistemi ha come conseguenza sia la 
distruzione totale di tanti e diversi ha-
bitat (con eliminazione di specie) sia 
la forzata migrazione di specie in altri 
luoghi nel tentativo di adattarsi a nuovi 
habitat, ammassandosi nelle vicinanze 
di centri urbani. Ad aggravare questa 
situazione vi è il fatto che spesso que-

sto contatto determina anche la loro 
cattura per i fini più svariati, da quelli 
alimentari al loro impiego in pratiche 
di medicina tradizionale. Le scimmie 
antropomorfe dell’Africa occidentale 
ed i pipistrelli dell’Africa centrale e oc-
cidentale sono due casi paradigmatici 
per la trasmissione del lentivirus re-
sponsabile dell’HIV e di Ebola. La re-
cente deforestazione delle aree dove 
vivevano queste specie (per costru-
zione di strade e ferrovie, di miniere, 
di insediamenti urbani, per la caccia), 
così come la loro cattura, manteni-
mento, trasporto, vendita nei mercati 
della carne (wet markets) sino alla ma-
cellazione ed al consumo, li ha portati 
a stretta vicinanza con l’uomo e con 
altri animali facilitando il passaggio di 
microbi. Per i pipistrelli vale lo stesso 
paradigma: il loro arrivo nei giardini e 
nelle case comporta una inevitabile fe-
calizzazione dell’ambiente. Essi sono 
spesso alla base della trasmissione di 
alcune delle infezioni sopra ricordate 
(la Sars tra tutte; spesso infettando al-
tri Mammiferi e da questi l’uomo) per 
ragioni assai semplici: sono estrema-
mente numerosi, circa un quarto delle 
specie di Mammiferi sono pipistrelli; vi-
vono ammassati in grandi comunità a 
volte di diverse decine di migliaia di in-
dividui; si adattano facilmente a diversi 
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habitat e ben proliferano in ambienti urbani. Questi 
processi di spillover non riguardano solo specie di 
Mammiferi, gli insetti, ad esempio, giocano un ruolo 
di rilievo (circa 80% delle specie animali sono insetti). 

Chiarito il fatto che distruggendo gli habitat di tut-
te queste specie causiamo fenomeni di zoonosi, va 
però ricordato che a complicare la situazione vi è 
una importante riflessione da fare. Per molte popo-
lazioni la cattura ed il commercio di queste specie 
è fonte di vita: basterà pensare ai wet markets in 
Asia ed ai bush wet markets dell’Africa occidentale 
(qui abbiamo addirittura delle scimmie sulle pove-
re tavole). Per centinaia di milioni di persone questi 
animali sono una fonte di sostentamento e di pro-
teine e sottendono dunque un intricato aspetto che 
va risolto. Questo è una brevissima descrizione di 
come siamo arrivati al tempo della comparsa della 
pandemia COVID-19. Purtroppo non sono solo gli 
ecosistemi terrestri a subire l’impronta umana visto 
che gli habitat acquatici, marini in particolare, stan-
no trasformandosi in oceani di plastica; la plastica 
vive per secoli anche se la vita media dell’impiego 
delle plastiche da imballaggio è meno di un anno. 
Sono quasi dieci milioni le tonnellate di plastica che 
annualmente finiscono negli oceani (per l’anno 2020 
si stima la presenza di circa 150 milioni di tonnellate 
di plastica), un intero camion della spazzatura ogni 
minuto. Nel 2030 saranno due camion ogni minuto e 
ben 4 ogni minuto nel 2050, anno in cui il mare sarà 
popolato da un numero sempre minore di pesci e da 
uno maggiore di micro e nano plastiche (nel 2015, 
ad esempio, le stime si riferivano a 1 tonnellata di 
plastica per 3 tonnellate di pesci). In altri termini, il 
pianeta Terra è unico ed allo stremo, siamo giunti al 
momento in cui i manufatti ed i prodotti dell’uomo 
(circa 1.1 Tt; edifici, plastiche, etc. 1 Tt = 1012 tonnel-
late) hanno superato la biomassa dei viventi (inferiore 
ad 1 Tt; vegetali e animali) del pianeta. Le doman-
de di risorse (materie prime, combustibili, legname, 
alimenti, etc.) e servizi (produzione di ossigeno, as-
sorbimento della CO2 atmosferica, riciclo di nutrienti, 
capacità di eliminare scorie, etc.) che oggi poniamo 
al pianeta sono tali che dovremmo disporre di quasi 
due (1.6) pianeti per soddisfarle.

NON SIAMO BUONI ANTENATI

La vita è per sua costituzione un’esperienza sociale, 
gli organismi a tutti i livelli del vivente sono coinvolti in 
interazioni sia con i propri simili sia con altri e diversi 
organismi, come sopra illustrato. Non dovremmo poi 
mai dimenticare che siamo coinvolti in interazioni di 
massima responsabilità con i nostri simili delle gene-
razioni a venire; è doveroso qui il riferimento all’etica 
della responsabilità (Hans Jonas, 1903 – 1993) qua-
le principio guida nelle scelte che oggi è necessario 
operare. Tutti noi adulti a vario livello, forse, dovrem-
mo un poco vergognarci per gli stili di vita adottati 
sino ad ora e che hanno ridotto il pianeta in questa 

miserevole condizione: ad oggi, non ci siamo dimo-
strati dei buoni antenati. E’ il momento di pensare a 
come stabilire relazioni di empatia anche con i nostri 
simili che non incontreremo, per ragioni anagrafiche 
e ai quali dobbiamo delle risposte, soprattutto per il 
modo in cui abbiamo gestito la grande crisi data dal-
la COVID-19. In questa epoca, purtroppo, la cultura 
del selfie, del corpo, del like, è quella dominante ma 
una cultura selfie non può che produrre scelte selfie, 
scelte egoiste, che portano solo a consumi smodati 
e negazioni di fenomeni come il cambiamento cli-
matico e la perdita di biodiversità. In tal modo con-
danniamo le future generazioni lasciando in eredità 
un’ingiustizia ambientale difficilmente guaribile. Il do-
veroso essere dei buoni antenati è già stato ricorda-
to da un grande scienziato che possiamo definire, 
un vero buon antenato, Jonas Salk (1914 - 1995), 
il padre del vaccino antipolio che, nel 1955, rifiutan-
dosi di brevettarlo e divenire miliardario, si fece una 
domanda, poi divenuta una massima: “are we being 
good ancestors?”. Nel corso di diversi interventi e 
conferenze Salk diede la risposta: “Se vogliamo es-
sere buoni antenati dobbiamo dimostrare alle future 
generazioni in che modo abbiamo affrontato un’e-
poca di crisi e di grandi cambiamenti”. Il compito è 
dunque assegnato e ineludibile e per realizzare il mo-
nito del Michel Serres di “Contro i bei tempi andati” 
(2018): “Il passato non era certo meglio di adesso 
ma è nelle nostre mani far sì che il futuro non sia 
peggio”.

È dunque necessario tentare un esercizio collettivo 
per invertire la rotta e arrivare ad un cambiamento 
radicale dei nostri stili di vita, per evitare che le nostre 
agende si trasformino in subende.
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La facoltà di Medicina e
Chirurgia: il presente

e il futuro 

L’UnIVERsITà sI AggIORnA

L’Ateneo Pavese è sede di una Facoltà di 
Medicina e Chirurgia di grande valenza 

clinica e scientifica, ma il suo peso nel 
contesto nazionale è diminuito nel cor-
so degli ultimi decenni. In particolare 
il numero degli studenti che studiano 
Medicina e Chirurgia a Pavia è dimi-
nuito di oltre il 20%. 

Attualmente la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia è composta dalla Presiden-

za di Facoltà cui afferisce sia l’Area Me-
dica (corso di laurea Golgi in lingua italiana 
e Harvey in lingua inglese) sia l’Area Sani-
taria (che comprende vari corsi di Laurea, 
tra cui anche Scienze infermieristiche e 
Scienze motorie) e da cinque Diparti-
menti (Dip. di Medicina Molecolare; Dip. 
di Sanità Pubblica e Medicina Sperimen-
tale e Forense; Dip. di Medicina Interna; 
Dip. di Scienze Clinico Chirurgiche, Dia-
gnostiche e Pediatriche; Dip. di Scienze 
del Sistema Nervoso Centrale e del Com-
portamento).

L’antica Facoltà di Medicina Chirurgia 
dell’Ateneo Pavese si trova oggi di fronte 
a scelte radicali per ristabilire il peso e l’im-
magine avuti in passato. Per questo moti-
vo la Presidenza della Facoltà, in collabo-
razione con i Direttori dei Dipartimenti di 
Medicina e Chirurgia, ha presentato e ap-
provato un ambizioso “Piano di Rilancio”.

Nell’arco dei prossimi 2-3 anni, infatti, la 
Facoltà avrà una nuova sede amministra-
tiva e didattica, attualmente in costruzio-
ne all’interno del Policlinico San Matteo 
(Campus Biomedico). Inoltre si è dotata 
di moderni laboratori didattici che consen-
tiranno di elevare radicalmente la qualità        
degli insegnamenti preclinici e ha adotta-
to un piano radicalmente rinnovato per le 
attività di tirocinio clinico pratico. Questo 
piano – e un centro di “Simulation Me-
dicine” in via di costruzione nella nuova 
sede della Facoltà –  assicureranno una 
formazione clinica di alto livello in campo 
pratico e teorico.

Per tutti questi motivi sarà possibile mi-
gliorare la qualità delle attività didattiche 
che, anche alla luce della pandemia, sta 
cambiando sia nelle sue modalità sia nei 
contenuti e che sta alla base della capa-
cità attrattiva per richiamare studenti più 
numerosi ma anche qualitativamente di 
maggior livello.

Il “Piano di Rilancio” si basa fondamental-
mente su due pilastri: da una parte c’è la 
prospettiva di acquisire nuovo personale 
docente attraverso le risorse del Decreto 
Rilancio che il Ministero per l’Università e la 
Ricerca ha assegnato all’Ateneo Pavese, e 
dall’altra parte ci sono gli sviluppi strutturali 
sopra delineati. Sulla base di questa real-
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tà e della previsione dei posti assegnati dal Ministero alle 
Facoltà di Medicina e Chirurgia negli anni 2021-2024, la 
Facoltà di Pavia propone di aumentare, in un periodo di 
3-4 anni, il numero di iscritti al primo anno del Corso di 
Medicina in lingua Italiana da 246 a 400, e il numero di 
iscritti al Corso di Medicina in lingua Inglese da 110 a 200.

La crescita proposta è sostenibile con il numero dei do-
centi in servizio e con l’apporto degli extra docenti ed è, 
inoltre, pienamente giustificata alla luce degli investimenti 
strutturali che l’Ateneo ha compiuto in area medica. Tut-
to ciò consentirà di restituire alla Facoltà Pavese un peso 
nazionale simile a quello dell’ultimo ventennio del secolo 
scorso, e consoliderà un ruolo di leadership all’insegna-
mento della Medicina in lingua Inglese. Per fare tutto que-
sto si agirà nelle varie aree caratterizzanti la formazione 
degli studenti di Medicina.

DIDATTICA PRECLINICA

Nuovi laboratori didattici di area biomedica

Questi laboratori, creati in due locali ristrutturati dall’Ate-
neo e in cui è stato effettuato un investimento complessi-
vo di oltre 300 mila euro in strumentazione didattica, sono 
in grado di ospitare 100 studenti e di assicurare 1156 ore 
di didattica di laboratorio all’anno.

Il nuovo laboratorio didattico multimediale di 
“Valutazione Funzionale e Promozione della Sa-
lute”

Il laboratorio didattico multimediale di “Valutazione Fun-
zionale e Promozione della Salute” offrirà la possibilità di 
incrementare la qualità didattica, fornendo agli studenti le-
zioni pratiche on-site ed off-site. Nel laboratorio sarà pos-
sibile svolgere lezioni e dimostrazioni sulla valutazione fun-
zionale e la pratica dell’esercizio fisico a scopo preventivo 
ed adattato. Gli studenti delle diverse discipline potranno 
partecipare attivamente, anche a distanza, a sessioni di 
alta specializzazione mirate a programmi di modifica dello 
stile di vita.

DIDATTICA CLINICA

Lo sviluppo di rilancio che il piano della Facoltà propone 
nell’ambito della didattica clinica concerne la riorganizza-
zione dei tirocini che hanno costituito (a Pavia come in 
altri Atenei) un’attività complessa e difficile da gestire. Per 
questo motivo la Facoltà ha affrontato in modo radicale 
la questione con una stretta collaborazione con le strut-
ture sanitarie pavesi (San Matteo, Maugeri, Mondino, Cit-
tà di Pavia, Santa Margherita) per un totale di 450 posti, 
ma ampliando anche attraverso una rete extra-cittadina 
(ASST di Pavia, Ospedale di Lodi e Ospedale di Melegna-
no) con l’aggiunta di altri 150 posti. 

Ai tirocini pratici vanno poi aggiunte nuove modalità pre-
viste dal Piano di Rilancio, come tirocini programmati di 
area medico-chirurgica, tirocini liberi e tirocini online e 

integrativi su piattaforme online internazionali (Jove, Am-
boss, Body interact). La vera novità riguarda i tirocini che 
saranno effettuati presso il centro di “Simulation medici-
ne” all’interno della nuova sede della Facoltà di Medicina. 
Questo occuperà 350 metri quadri e conterrà un ampio 
parco di strumentazione a disposizione degli studenti. 
La strumentazione comprende manichini per lo sviluppo 
di tecniche semeiologiche ed interventistiche specifiche, 
nonché attrezzature per la microsimulazione. Qui trove-
ranno spazio una serie di apparecchiature per le diverse 
tecniche, dall’auscultazione cardiopolmonare all’inseri-
mento di cateteri venosi o arteriosi, dalla valutazione del 
fondo dell’occhio alla visita proctologica o ginecologica, 
dalla palpazione dell’addome alla procedura di pericardio-
centesi, toracentesi, paracentesi o rachicentesi. 

Piano di Sviluppo delle Scuole di Specialità

La Facoltà di Medicina e Chirurgia gestisce attualmente 
47 Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria suddivise 
in tre aree (medica, chirurgica e servizi clinici). Le Scuole 
sono corsi di studio post laurea della durata di 3, 4 o 5 
anni, che hanno lo scopo di formare specialisti in ambito 
sanitario.

Il numero di posti alle Scuole di Specializzazione di Area 
Sanitaria di Pavia è cresciuto negli anni, in linea con la 
disponibilità di posti a livello nazionale: la Facoltà di Medi-
cina e Chirurgia è determinata a promuovere lo sviluppo 
delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria attraver-
so tre azioni:

1. Rete formativa – È fondamentale per offrire agli spe-
cializzandi un elevato livello di preparazione, allargando 
l’offerta formativa a strutture sanitarie cliniche e di ricer-
ca per garantire un maggior richiamo di studenti.

2. Rete internazionale – Creare sinergia attraverso la 
possibilità di accogliere visiting professors o di accede-
re a programmi di altre Università per scuole post-doc, 
in particolare per le specialità di area medica.

3. Rete interdipartimentale – Coinvolgere gli specia-
lizzandi in organizzazione di eventi calendarizzati in 
grand rounds con argomenti di medicina ma coinvol-
gendo anche altre scienze i cui interessi hanno impor-
tanza anche nella preparazione del medico. La Facoltà 
pertanto si adopererà per creare legami strutturali con 
dipartimenti di altre aree per porre le basi per un’ampia 
“scientific community” che integri la formazione degli 
specializzandi.

Questo, in sintesi, è quanto la Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia è intenzionata a perseguire nei prossimi anni, con la 
convinzione che l’Ateneo – in sinergia con la rete sanitaria 
pavese – abbia la capacità di offrire ai giovani futuri medici 
possibilità che altri Atenei non riescono ad offrire in termini 
di didattica, di ricerca scientifica (3 IRCCS solo a Pavia) e 
di qualità della vita accademica.
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Diagnosi precoce del tumore
polmonare: ecco il progetto

sul territorio pavese

GIUSEPPE  DI GIULIO

In veste di Direttore del Bollettino dell’Or-
dine dei Medici della Provincia di Pavia e 

di radiologo, mi fa piacere segnalare ai 
colleghi il Progetto in oggetto, coor-
dinato in Provincia di Pavia dal Prof 
Lorenzo Preda, Direttore dell’Istituto 
di Radiologia del Policlinico San Mat-
teo. 

Negli ultimi anni l’interesse per la dia-
gnosi precoce del tumore polmonare 

sta coinvolgendo vari gruppi di studio 
a livello nazionale ed internazionale, in 
virtù dell’importante miglioramento della 
prognosi di tale patologia, nei casi dia-
gnosticati precocemente. A riprova di tale 
interesse, recentemente la Commissione 
Bilancio della Camera dei Deputati ha ap-
provato un emendamento di 1 milione di 
euro al DL Sostegni bis. Questo emen-
damento è finalizzato al finanziamento di 
un programma nazionale sperimentale di 
screening polmonare per gli anni 2021-
2022 per la Rete Italiana Screening Pol-
monare (RISP), allo scopo di realizzare 
programmi di prevenzione, diagnosi pre-
coce e monitoraggio del tumore polmo-
nare, che rappresenta la terza neoplasia 
più frequentemente diagnosticata in Italia 
con sopravvivenza a cinque anni tra le più 
basse rispetto a tutte le patologie onco-
logiche.

Numerosi studi internazionali hanno di-
mostrato che la diagnosi precoce, at-
traverso screening polmonare con TC a 
bassa dose (LDTC) risulta fondamentale 

per ridurre il tasso di mortalità grazie all’in-
tervento in uno stadio ancora controllato 
della neoplasia, riducendo sensibilmente 
la mortalità dei soggetti sottoposti a scre-
ening rispetto al gruppo/controllo. Scopo 
di questa sperimentazione “nazionale” è 
quello di estendere anche al tumore pol-
monare la possibilità di programma di 
prevenzione oggi disponibili solo per altre 
tipologie di tumori ad alta incidenza, ed 
inserimento anche di tali programmi nei 
LEA come avviene già per altre tipologie 
di neoplasie.

In provincia di Pavia é prevista, per l’au-
tunno 2021, la partenza dello studio PE-
OPLHE, finanziato dalla ricerca finalizzata 
del ministero della salute per il 2019, ral-
lentato dal COVID. Lo studio “Model for 
Optimized Implementation of Early Lung 
Cancer Detection: Prospective Evaluation 
Of Preventive Lung HEalth (PEOPLHE)” si 
presenta come il primo progetto di indivi-
duazione precoce del tumore polmonare 
sul territorio della provincia di Pavia.

In Italia, il tumore del polmone costituisce 
la principale causa di mortalità oncologi-
ca (20% di tutte le cause oncologiche), a 
causa della diagnosi generalmente posta 
in fase avanzata che preclude un tratta-
mento radicale. Meno del 20% dei tumori 
del polmone viene diagnosticato in stadio 
I, momento in cui sarebbe maggiore la 
prospettiva di sopravvivenza dopo tratta-
mento chirurgico radicale. La prevenzione 
secondaria del tumore polmonare tramite 
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tomografia computerizzata del torace a bassa dose ra-
diante (low-dose computed tomography, LDCT) è stata 
dimostrata capace di ridurre la mortalità causa-specifica 
di circa il 20-30% per la mortalità da tumore del polmone 
in soggetti ad alto rischio.

Lo studio PEOPLHE, mediante il coinvolgimento di altre 
due territori (Parma e Catania) oltre a quello Pavese, inten-
de verificare la fattibilità di un programma di prevenzione 
del tumore polmonare su scala nazionale, prefiggendosi 
di analizzare l’impatto di un programma di prevenzione 
del tumore polmonare in strutture ospedaliere di terzo 
livello. Si tratta di uno studio multicentrico sperimentale 
non controllato, con arruolamento dinamico e raccolta 
dati prospettica, volto a verificare l’applicabilità e la fattibi-
lità di implementazione di un programma di prevenzione 
del tumore polmonare nel sistema sanitario nazionale ita-
liano, secondo standard consolidati in letteratura e pratica 
clinica già in essere in nord America ed in alcuni Stati Eu-
ropei. Coordinatore dello Studio, sui tre centri italiani, è il 
Prof. Nicola Sverzellati, radiologo, Direttore dell’Istituto di 
Radiologia dell’Università di Parma. 

I soggetti che soddisferanno i criteri di eleggibilità verran-
no segnalati dai Medici MMG  all’indirizzo mail studio.
tcbassadose@smatteo.pv.it e/o ad un numero telefoni-
co dedicato che sarà disponibile a breve, prima dell’inizio 
del progetto.

I criteri di inclusione sono i seguenti:

•	 Età compresa tra 50 e 75 anni

•	 Intossicazione tabagica: >15 sigarette/die per >25 
anni oppure >10 sigarette/die per >30 anni

•	 Fumatore/fumatrice attivo/a o ex fumatore/fumatrice 
da <10 anni

Il criterio di esclusione è il seguente:

•	 Anamnesi positiva per patologia oncologica negli ul-
timi 5 anni

È previsto l’arruolamento, sul territorio della provincia di 
Pavia, di 500 pazienti in tre anni.

Il programma di prevenzione offerto prevede:

•	 LDCT presso la UOC Radiologia – Istituto di Radio-
logia (Padiglione 8 del Policlinico San Matteo) con 
tecnica (acquisizione e post-processing) e refertazio-
ne strutturata secondo stato dell’arte tecnologico e 
metodologico, in accordo con le linee guida Lung-
RADS, già in utilizzo in nord America ed in alcuni Stati 
europei;

•	 percorso antifumo mediato dai MMG, attuato presso 
l’ambulatorio di disassuefazione tabagica della clinica 
di Malattie dell’Apparato Respiratorio della Fondazio-
ne IRCCS Policlinico San Matteo, diretta dal Prof. An-
gelo Corsico, nel quale verranno promosse attività di 
cessazione dell’abitudine tabagica come da percorso 
standard. In attesa della riattivazione di tali percor-
si “strutturati”, i colleghi della Clinica pneumologica 
sono comunque disponibili costantemente a colloqui 
con gli interessati per la riduzione o cessazione dell’a-
bitudine tabagica.   

•	 il trattamento standard presso le strutture della Fon-
dazione Policlinico San Matteo nel caso venga dia-
gnosticato un tumore al polmone, come da percorso 
diagnostico multidisciplinare.

Seguirà, nel mese di settembre, un corso webinar rivol-
to ai MMG per le informazioni più dettagliate sullo studio 
stesso e sulle modalità e tempi di arruolamento dei sog-
getti.
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L’utilizzo dei fanghi in agricoltura è argo-
mento di grande attualità. In regione Lom-

bardia il fenomeno è particolarmente 
presente: solo a Pavia vi sono almeno 
300 aziende che ne fanno ricorso, 
utilizzando anche fanghi ricevuti an-
che da altre regioni.

Per fare chiarezza sull’argomento 
ospitiamo, in questo numero, l’intervi-

sta alla Dott.ssa Fiorella Belpoggi, Di-
rettrice Scientifica dell’Istituto Ramazzini 

di Bologna, che collabora da anni con il 
National Toxicology Program dell’US Na-
tional Institute of Environmental Health 
Sciences per l’elaborazione dei dati spe-
rimentali di saggi di cancerogenesi a lun-
go termine, condotti al Centro di Ricerca 
sul Cancro “Cesare Maltoni” (CRCCM). 
L’obiettivo principale di questa collabora-
zione è rendere disponibili per la comuni-
tà scientifica i dati degli studi pubblicati, 
e quindi consentire la valutazione quali-
quantitativa del rischio. Al CRCCM sono 
stati condotti numerosi studi su un vasto 
numero di agenti, e i risultati ottenuti nel 
corso di questi anni hanno costituito la 
base scientifica normativa a livello nazio-
nale ed internazionale.

In questa intervista la dott.ssa Belpoggi ci 
illustra quali sono le problematiche corre-
late all’impiego dei fanghi in agricoltura e 
le possibili ricadute sulla salute e sull’am-
biente

Che sostanze contengono i fanghi di 
depurazione? E perché vengono utiliz-
zati in agricoltura? 

«I fanghi prodotti dal processo di depura-
zione delle acque reflue urbane sono stati 
introdotti dagli anni ’90 in agricoltura per le 
loro proprietà fertilizzanti. Essi infatti con-
tengono sostanze organiche e minerali 
come azoto, fosforo e potassio, indispen-
sabili per la crescita dei vegetali. Inoltre, 
Il riutilizzo agronomico dei fanghi è una 
valida soluzione al problema dello smal-
timento dei fanghi stessi, comportando 
così un beneficio non solo agronomico ma 
anche economico. Nonostante l’Unione 
Europea consideri l’impiego dei fanghi di 
depurazione in agricoltura più rispettoso 
per l’ambiente di altri tipi di smaltimento, 
esistono criticità che dall’inizio di questo 
metodo ad oggi si sono fatte sempre più 
evidenti per la presenza, insieme a sostan-
ze utili come concimi, anche di composti 
organici nocivi per la salute, come metalli 
pesanti e microrganismi patogeni».

Ma non vengono effettuati controlli?

«Le autorità competenti svolgono rego-
larmente controlli e analisi affinché i valo-
ri limite dei composti tossici vengano ri-
spettati. Ma è evidente che la situazione 
è molto difficile da tenere sotto controllo, 
soprattutto perché è impossibile attuare 
una misura di prevenzione efficace sulla 
quantità e la qualità dei contaminanti. I 
fanghi, infatti, derivano da attività molto di-
verse, sparse su tutto il territorio, e spesso 
i contaminanti si possono sversare nelle 
acque reflue urbane sia accidentalmente 
sia per frode, al fine di evitare smaltimenti 
molto costosi».

Che cosa è cambiato nelle nostre cit-
tà negli ultimi anni e, di conseguenza, 
anche nella produzione dei fanghi di 
depurazione?

L’intervista a Fiorella Belpoggi,
Direttrice Scientifica dell’Istituto

Ramazzini di Bologna 

AMBIEnTE E sAnITà
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Ramazzini di Bologna «Il contesto nel quale i fanghi vengono prodotti oggi è mol-
to diverso rispetto a trent’anni fa, proprio perché è cam-
biato il contesto urbano. Pensiamo alla diffusione delle 
attività produttive: oggi quelle più datate sono state inglo-
bate all’interno del tessuto abitativo. Pensiamo anche al 
sempre maggiore utilizzo di prodotti chimici per la pulizia 
della casa, per il bucato, per la disinfestazione da roditori, 
insetti, muffe, eccetera. La presenza di composti chimici 
(compresi gli idrocarburi leggeri e pesanti) nelle abitazio-
ni o come deposito sulle strade dovuti agli scarichi degli 
autoveicoli, comporta di conseguenza la presenza degli 
stessi anche nelle acque reflue convogliate ai depuratori».

Quali sono le conoscenze attuali, dal punto di vista 
tossicologico, dei composti presenti nei fanghi?

«Il riferimento utilizzato per identificare i diversi composti 
è quello sintetizzato nell’All.B della Conversione in legge 
del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, che all’art. 
41 parla di “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi 
di depurazione”. Abbiamo studiato le sostanze presenti 
nella Tabella 1 (Concentrazione soglia di contaminazione 
nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione 
d’uso dei siti da bonificare) per quanto riguarda la loro 
riconosciuta cancerogenicità, basandoci sulle valutazioni 
espresse dall’Organizzazione Mondiale della Sanità attra-
verso la sua Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro 
(IARC) che usa le seguenti classi di valutazione: Classe 1 
IARC: cancerogeno; Classe 2A IARC: probabile cancero-
geno; Classe 2B IARC: possibile cancerogeno. I risultati 
del confronto con le valutazioni IARC/OMS sono i seguen-
ti: Classe 1 IARC: cancerogeno = 13 cancerogeni rico-
nosciuti; Classe 2A IARC: probabile cancerogeno = 10 
probabili cancerogeni; Classe 2B IARC: possibile cance-
rogeno = 24 possibili cancerogeni. In nota alla Tabella 1 si 
specifica poi che “…sono selezionate, per ogni categoria 
chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti 
contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate 
in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono 
ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicolo-
gicamente più affini”».

Ma non si sono adeguate anche le leggi che discipli-
nano la produzione e la distribuzione?

«Nel nostro Paese l’ambito giuridico dei fanghi di depura-
zione è particolarmente complicato, ma credo che risulti 

molto facile per tutti noi rendersi conto della gravità del 
problema. Noi sappiamo, perché ce lo dice l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità, che sui terreni agricoli stiamo 
spargendo fanghi di depurazione che possono contenere 
almeno 13 cancerogeni riconosciuti, 10 probabili cance-
rogeni e 24 possibili cancerogeni. Si potrebbe sostenere 
che tutti questi composti non possono superare i limiti di 
legge, ma non esistono studi che dimostrino l’assenza di 
rischio al disotto dei limiti consentiti».

Che cosa bisognerebbe fare, dunque, per tenere sot-
to controllo il problema?

«Dobbiamo attivarci per costruire in fretta una normativa 
adeguata, anche perché tutto questo accade in un mo-
mento in cui la scienza ci dice che l’inquinamento ci sta 
portando verso un punto di non ritorno. L’OMS ha pubbli-
cato su Lancet uno studio dove si spiega che ogni anno 
muoiono nove milioni di abitanti della Terra a causa di pa-
tologie ambientali. L’Istituto Superiore di Sanità, invece, 
ha monitorato i trend dell’incidenza (cioè di nuovi casi) per 
il cancro infantile: gli studi ci dicono che i casi in Italia au-
mentano ogni anno. Voglio ricordare anche che molti dei 
composti e metalli pesanti presenti nei fanghi di depura-
zione fanno parte dei cosiddetti interferenti endocrini: essi 
alterano l’equilibrio ormonale e portano a patologie gravi e 
al cancro (soprattutto a carico di utero, mammella, ovaie, 
testicoli, tiroide e pancreas), oltre a favorire il diabete di 
tipo 2, le malattie della tiroide e altro. Molti metalli pesanti, 
inoltre, sono neurotossici e provocano patologie del siste-
ma nervoso e periferico, fra le quali il Parkinson. Questo è 
il grave quadro che abbiamo di fronte: dobbiamo attivarci 
per costruire in fretta una normativa adeguata». 

AMBIEnTE E sAnITà
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CLAUDIO TESTUZZA

Lo scudo
penale

La responsabilità professionale è un tema 
di per sé complesso, tanto che su di esso 

sono state scritte, negli anni, innume-
revoli pagine di dottrina e di giurispru-
denza. È stata anche oggetto di una 
continua evoluzione giurisprudenzia-
le, che ha risentito in parte anche dei 
cambiamenti della società. 

Un ultimo intervento legislativo è 
scattato per salvaguardare il perso-

nale sanitario dalle possibili implicazioni 
penali per gli atti svolti durante l’emergen-
za epidemiologica Sars-Cov-2. Lo scudo 
pensale sarà in vigore fino alle fine dello 
stato d’emergenza, attualmente fissato al 
31 luglio 2021 (ma che potrebbe venire 
prorogato). In un primo momento riguar-
dava solo i soggetti vaccinatori contro il 
Covid-19, ma la conversione in legge del 
decreto introduce le stesse garanzie an-
che per i trattamenti medici relativi al Co-
ronavirus. 

Nel disposto legislativo si è puntato alla 
limitazione della punibilità dei reati di omi-
cidio colposo e di lesioni personali colpo-
se. Oltre ai medici ne sono coperti anche 
gli iscritti agli Ordini dei veterinari, farma-
cisti, biologi, fisici, chimici e psicologi. Vi 
rientrano, ovviamente, anche infermieri, 
ostetrici, tecnici di radiologia e della riabi-
litazione e della prevenzione.

Il testo della legge approvato in via defini-
tiva il 25 maggio prevede all’articolo 3-bis 
che i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del 
codice penale saranno punibili solamente 
nel caso di colpa grave. Ai fini della va-
lutazione del grado della colpa, il giudice 
dovrà tenere conto anche della limitatezza 
delle conoscenze scientifiche sulle patolo-
gie da Sars-Cov-2 e sulle terapie appro-

priate, nonché della scarsità delle risorse 
umane e materiali disponibili.

Per quanto riguarda l’uso della vaccina-
zione, la punibilità è esclusa soltanto se 
l’uso del vaccino è stato conforme alle in-
dicazioni contenute nel provvedimento di 
autorizzazione all’immissione in commer-
cio e alle circolari pubblicate sul sito del 
Ministero della salute sulle loro attività e ai 
singoli prodotti.

La limitazione si estende anche nel caso 
di fatti accaduti prima dell’entrata in vigore 
del provvedimento legislativo.

Un altro aspetto importante della nuova 
disposizione di legge è rappresentato dal-
la disciplina di un obbligo di vaccinazione 
contro il Covid-19 per il personale sani-
tario e socio-sanitario. Più esattamente: 
per gli esercenti le professioni sanitarie e 
per gli operatori di interesse sanitario che 
svolgono la loro attività nelle strutture sa-
nitarie, socio-sanitarie e socio-assisten-
ziali pubbliche e private, nelle farmacie, 
parafarmacie e studi professionali.
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Lo scudo
penale

GIOVANNI BELLONI

La RsA
(Residenza Sanitaria Assistita)

la realtà pavese

La mission delle RSA è l’assistenza alla 
persona anziana (over 65), che attual-
mente presenta sempre più spesso pluri 

patologie e fragilità sociali e sanitarie. 
Nell’ultima decade sono aumentate 
le richieste di accoglienza per i sog-
getti non autosufficienti, per cause 
organiche, decadimenti cognitivi e 
dipendenza nello svolgere le attività 
quotidiane. 

Tutto ciò comporta una complessità 
organizzativa e nella risposta ai bisogni. 

È indispensabile che il soggetto ospite in 
RSA sia considerato da un punto di vista 
olistico e gestito da un’équipe multipro-
fessionale (Medico, Infermiere, Oss, Asa, 
Fisiatra, Fisioterapista, Educatore, Psico-
logo). 

In Italia, circa 21 anziani ogni mille sono 
ospiti di strutture sociosanitarie e circa 
210 mila si trovano in condizioni di non 
autosufficienza (16 ogni mille anziani resi-
denti). Un’indagine condotta dall’ISS ne-
gli anni 2015-19 su un campione di 330 
RSA ha rivelato che il 26% dei residenti 
risultava affetto da demenza, e anche che 
questo fosse dato sottostimato. 

In Pavia e Provincia sono presenti 84 RSA 
distribuite in modo omogeneo nei tre di-
stretti, per un totale di 5800 posti letto. 
Molte di queste RSA sono fondazioni pub-
bliche o private con una storia, in alcuni 
casi centenaria, di assistenza alla perso-
na. Nelle 84 RSA pavesi operano circa 
160 medici, prevalentemente con espe-
rienza geriatrica.

La pandemia ha messo in luce le criticità 
organizzative nella cura dell’anziano, che 
ha bisogno di una presa in carico e di un 
percorso di cura condiviso in itinere anche 

con il nucleo famigliare. L’obbligo alla tu-
tela di salute pubblica ha comportato un 
isolamento relazionale ed affettivo protrat-
to per mesi, con una ricaduta importante 
sullo stato di salute e in alcuni casi lesi-
vo della dignità e dell’autodeterminazione 
della persona.

Il modello futuro di RSA dovrà tener conto 
delle esigenze socio-sanitarie emerse in 
questo periodo, riguardanti non soltanto 
l’ospite ma tutto il contesto sociale e ter-
ritoriale esistente. Le criticità di personale 
socio sanitario che incontrano attualmen-
te le varie amministrazioni riguardano so-
prattutto la carenza di personale infermie-
ristico, ed in parte anche medico. Tutto ciò 
va a discapito della qualità di assistenza. 

Questo assetto organizzativo comporta 
un rimaneggiamento dei servizi offerti, che 
può implicare una regressione dell’attività 
assistenziale. La riflessione sulla fisiono-
mia che i modelli residenziali dovrebbero 
assumere si articola su più piani correla-
ti: politico-sociale, clinico (che riguarda la 
qualità e l’appropriatezza delle cure ero-
gate) ed etico-giuridico (che si riferisce al 
perseguimento del bene dell’anziano e al 
riconoscimento e tutela dei suoi diritti).

Nel 2016 a Pavia è stata fondata SIMeR-
SA (Società Italiana dei Medici di RSA), 
che ha come scopo il confronto professio-
nale e scientifico tra i vari medici di Rsa, al 
fine di rendere più appropriata la cura agli 
anziani che ci vengono affidati.
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Direttore UOC

Otorinolaringoiatria
Vigevano e Voghera

ASST Pavia

Donne e potere 
in Sanità

LE DOnnE MEDICO

La crescita della quota di donne impiegate 
nel settore sanitario è un fenomeno ormai 

globale, a cui ci si riferisce con il termine 
di “femminilizzazione”. Le donne medi-
co sono sempre di più, e ormai ci si sta 
avvicinando rapidamente alla parità 
numerica tra maschi e femmine, con 
una prevalenza attuale della compo-
nente femminile nella fascia under 40.

Ma il dato ancor più significativo è che 
nelle Facoltà di Medicina i futuri medici 

saranno donna all’incirca intorno al 65-
70%: a breve nella nostra professione ci 
sarà dunque una vera e propria transizione 
di genere. Ma in sanità, comunque, conti-
nua ad esserci una “questione femminile”. 
La Medicina, infatti, è ancora oggi rappre-
sentata quasi totalmente da una governan-
ce al maschile. Secondo i dati dell’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità, infatti, sette 
operatori sanitari su dieci sono donne, ma 
di queste meno di tre su dieci occupano 
una posizione di leadership. 

Alle donne continua ad essere negata 
un’adeguata rappresentanza all’interno 
degli organi di governance della professio-
ne, ai vertici delle aziende sanitarie pubbli-
che e delle aziende sanitarie private, non-
ché in tutti gli organismi che controllano il 
comparto produttivo e quello formativo. Il 
mondo della sanità rappresenta dunque 
uno dei settori dove è più evidente l’asim-
metria di leadership tra i generi.

Venendo ad una realtà a noi vicina, nelle 
strutture della sanità pubblica lombarda le 
quote di donne impiegate in una professio-
ne medico-sanitaria sono superiori rispetto 
a quella che è la media italiana: costituisco-
no infatti il 73,6% nel 2017. Ad influire in 
modo più evidente sul dato totale sono le 
donne medico ed odontoiatra, presenti in 
modo maggiore che nel contesto naziona-
le: nel 2017 arrivano con il 48,8% a sfiorare 
la parità numerica con gli uomini, a seguito 

di una crescita di quasi sei punti percen-
tuali.

Pur registrando a livello complessivo nelle 
varie strutture sanitarie una quota di medici 
donna superiore al 50%, la dirigenza ap-
pare sostanzialmente ad appannaggio ma-
schile, e le donne non superano il 35% in 
nessuno degli incarichi considerati. La cifra 
minore si raggiunge tra i Direttori di Strut-
tura Complessa, una posizione occupata 
solamente dall’1,8% delle donne medico. 
Tra i Direttori Generali le donne sono una 
minima parte (18,2%), tra i Direttori Sani-
tari sono pari al 27,5%, mentre tra i Diret-
tori Sociosanitari diventano la maggioranza 
(51,4%) e non a caso, in quanto anche l’a-
rea del sociale incarna una delle dimensio-
ni spesso associate in modo stereotipato 
all’universo femminile. 

Una prima spiegazione di questo fenome-
no potrebbe essere ricondotta all’aspetto 
puramente anagrafico. Le donne, infatti, 
sono la maggioranza nelle fasce più giova-
ni di medici, mentre tra i professionisti con 
maggiore esperienza gli uomini rappresen-
tano la quota maggiore. Di conseguenza gli 
uomini avrebbero, in numero, maggiore an-
zianità di esercizio ed esperienza, elementi 
spesso centrali nei processi di selezione 
per la difficile evoluzione della carriera dei 
medici donna. Si delinea dunque una sorta 
di segregazione verticale, spesso affianca-
ta da una simile segregazione orizzontale. 
Un fenomeno che riguarda le differenze di 
accesso alle singole branche della medici-
na, in quanto alcune aree di specializzazio-
ne risultano infatti a prevalenza maschile.

Infine, anche la gestione dell’emergenza 
Coronavirus ha fatto riemergere uno dei 
mali cronici del nostro Paese, ovvero la 
mancanza di parità di genere. Infatti, nei 
ruoli della catena di comando, sia su scala 
locale che nazionale, le donne sono state 
solamente il 20%.
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Donne e potere 
in Sanità

Le donne medico sono svantaggiate 
quando vanno in pensione

LE DOnnE MEDICO PEnsIOnI IERI, OggI E DOMAnI

Le differenze di genere sul mercato del la-
voro si riflettono anche sulle pensioni, che 

per le donne sono più basse. È l’effetto 
di carriere più brevi ma anche di sti-
pendi inferiori a quelli degli uomini. Gli 
esperti lo chiamano “unexplained pay 
gap”: è la quota della differenza retri-
butiva tra uomo e donna a cui non si 
riesce a trovare una spiegazione.  
Anche prima che si realizzassero ap-

pieno gli impatti sociali ed economici 
della pandemia, il rapporto 2020 sul 

divario di genere del World Economic 
Forum aveva mostrato quanto lavoro ci 
fosse ancora da fare. Il rapporto sugge-
riva che ci sarebbero voluti 99,5 anni per 
raggiungere la parità di genere. Da allora 
la ricerca ha dimostrato che le ricadute 
della pandemia hanno colpito ancora di 
più le donne, esacerbando le disugua-
glianze sia economiche sia di genere. Se 
la donna non raggiunge al più presto la 
parità, soprattutto economica, con l’uo-
mo, le economie mondiali non saranno in 
grado di affrontare crisi inaspettate come 
quella causata dal Covid-19, e il dramma 
della sofferenza economica si esacerberà 
anche nelle pensioni.

Un recente rapporto della Commissione 
Europea rivela che le pensioni maschili 
sono circa il 40% più alte di quelle femmi-
nili e che ci sono forti differenze tra i Paesi. 
Ci sono, per esempio, punte del 45-46% 
in Olanda e Germania e soglie al di sotto 
del 15% in vari stati dell’est Europa. L’Ita-
lia è intorno al 36%, vicino ad altri Paesi 
del sud Europa.          

Un uomo con un titolo accademico gua-
dagna in media 48 mila euro lordi all’anno, 
mentre una donna solo 36 mila (-33,3%), 
e il divario retributivo incide sul reddi-
to femminile lungo tutto l’arco della vita. 
Guadagnando meno degli uomini anche 
durante la pensione, le donne sono più 
esposte al rischio di povertà in vecchiaia. 

Le differenze di genere sul mercato del la-
voro si riflettono quindi sulle pensioni: car-
riere più brevi e salari femminili più bassi 
di quelli maschili diventano pensioni più 
basse per le donne.

Dal 2012 al 2020 il differenziale è passa-
to da circa 400 a 550 euro mensili per le 
pensioni di anzianità, e da circa 200 a 250 
euro mensili per quelle di vecchiaia. Nel 
2020, secondo l’Osservatorio INPS su 
prestazioni pensionistiche e beneficiari, il 
44,5% delle donne poteva contare su red-
diti da pensione complessivi inferiori o pari 
a 1000 euro a fronte di appena il 27,4% 
degli uomini. Se invece si va a guardare 
la classe di redditi più alta (almeno 5 mila 
euro al mese) gli uomini sono il 3% dei 
pensionati mentre le donne sono appena 
lo 0,7%.

Riferendoci soprattutto a queste variabi-
li si fa normalmente riferimento alle sole 
prestazioni erogate dall’INPS, dimentican-
do però che il primo pilastro è garantito in 
Italia anche da gestioni privatizzate quali le 
Casse dei liberi professionisti.

Anche il mondo femminile medico mostra 
differenze sostanziali sia nell’ambito del 
reddito che nell’ambito pensionistico. Per 
il Fondo dei Medici di Medicina genera-
le dell’Enpam, la contribuzione maschile 
doppia quella delle donne, con ancora 
uno scarto, anche se più modesto, rispet-
to al reddito medio per quanto si riferisce 
all’Assistenza primaria, mentre il divario 
appare maggiore in ambito pediatrico e 
nella Continuità assistenziale. 

Infine, per quanto attiene il Fondo della 
specialistica ambulatoriale,dove le donne 
hanno raggiunto numericamente gli uomi-
ni, i raffronti sul reddito medio mantengo-
no una differenza maggiore al centro ed al 
sud Italia rispetto al nord, in relazione ad 
un maggior numero di ore di attività attri-
buite ai medici maschi  più anziani.

CLAUDIO TESTUZZA
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“A come Andromeda” fu un programma 
televisivo trasmesso dal Programma Na-

zionale nel 1972. In questa narrazione 
fantascientifica vicende umane, politi-
che, militari, scientifiche e spionistiche 
fanno da sfondo al primo contatto 
con un’intelligenza aliena stabilito da-
gli esseri umani, che porterà i diretti 
protagonisti a confrontarsi con una 
realtà inaspettata, mettendo a nudo le 

proprie coscienze e le loro debolezze. 
Un invito ad avere consapevolezza del 

senso del limite.
“Utopia”: Tommaso Moro intitolava così un 
racconto filosofico riguardante le condizio-
ni di vita in un’isola sconosciuta, chiamata 
appunto Utopia e con condizioni di vita che 
sarebbero state caratterizzate dall’abolizio-
ne della proprietà privata e dell’intolleranza 
religiosa. In seguito il termine è stato esteso 
a designare, anche in generale, ogni ideale 
socio-politico-religioso di difficile o impos-
sibile realizzazione. Dire utopia significa, a 
livello filosofico, porre il problema della va-
lutazione del limite da oltrepassare. 
Fantascienza ed Utopia: quale nesso con 
le odierne problematiche sanitarie? 
In ambito biomedico e farmacologico, que-
sti ultimi decenni sono stati caratterizzati 
da un progressivo incremento delle cono-
scenze scientifiche e tecnologiche.  
Nonostante l’amara constatazione dei dan-
ni, ai diversi livelli, del Covid-19, il progresso 
sta trasformando radicalmente la medicina, 
assegnandole la possibilità di interventi che 
migliorano sempre di più il rapporto malat-
tia-cura. Un ulteriore conseguenza positiva 
è la sempre più efficace tutela della salute 
la quale, logicamente, concorre al progres-
sivo allungamento della vita umana. 
Ma i continui progressi della medicina e 
della farmacologia evidenziano, in partico-
lare, un incremento dei costi della gestione 
sanitaria e assistenziale. Questo immediato 
effetto economico si riflette nell’opinione 
pubblica come lievitazione delle aspettative 

che, peraltro, non tardano a trasformarsi in 
pretese.  
Un secondo elemento di forte incidenza sui 
costi sanitari, derivante fondamentalmente 
dal fenomeno precedente, è costituito dalla 
necessità da parte del medico di protegge-
re la sua prestazione dal rischio. È il noto 
fenomeno della medicina difensiva. 
È quindi legittima la domanda: per l’Istitu-
zione che governa la sanità, è possibile una 
medicina che corrisponda sempre e bene 
a questo progressivo incremento quantita-
tivo e qualitativo delle prestazioni e quindi al 
conseguente incremento dei costi relativi? 
O piuttosto, il costante incremento di feno-
meni impropri non finisce per costringere la 
sanità a dibattersi tra realtà e utopia?
La sanità digitale può rappresentare un 
cambiamento epocale, per garantire ai 
cittadini una medicina personalizzata che 
abbini efficacia ed efficienza e che consen-
ta al nostro Servizio Sanitario Nazionale di 
rimanere sostenibile.
Nondimeno, per muoversi in questo oriz-
zonte di pensiero, almeno in Italia, è neces-
sario prima comprendere e poi superare 
alcuni vincoli – se non addirittura pregiudizi 
– culturali, organizzativi e funzionali. 
Li appuntiamo, per brevità: frammenta-
zione degli operatori e delle tecnologie; 
coinvolgimento sia dei clinici che dei citta-
dini/pazienti; cybersecurity, vale a dire tutte 
quelle attività finalizzate a ridurre i rischi di 
attacchi informatici nel senso più ampio del 
termine.
Questi vincoli possono essere superati solo 
da un’alleanza reale tra scienza e politica, 
dove la prima fornisce ricerca e valutazioni 
che supportino i decisori a comprendere 
ed a scegliere le soluzioni migliori dal punto 
di vista tecnico ed organizzativo e dove la 
seconda supporta l’innovazione e lo svilup-
po della tecnologia sanitaria digitale.
Tutto questo, mantenendo umano l’uma-
no, potrà diventare realtà o è semplice-
mente fantascienza o utopia?

GIOVANNI ANGELO
LODIGIANI

Comitato Etico Pavia

A come Andromeda,
U come Utopia: tra sogni,

immaginazioni e realtà

ETICA E MEDICInA
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DOMENICO CAMASSA
Presidente CAO Pavia

L’editoriale del Presidente CAO
La pubblicità sanitaria

in Odontoiatria

A come Andromeda,
U come Utopia: tra sogni,

immaginazioni e realtà

ETICA E MEDICInA
nOTIzIARIO

ODOnTOsTOMATOLOgICO

La pubblicità sanitaria è uno degli argomenti 
relativi alla nostra professione su cui il legisla-

tore è più volte intervenuto. In particolare, 
dopo la cosiddetta “Legge Bersani”, lo 
spettro di ciò che è possibile pubbliciz-
zare, rispetto alla l. 175 e s.m.i., è stato 
indubbiamente ampliato, ma attribuen-
do comunque e sempre all’Ordine un 
potere di verifica sulla trasparenza e 
veridicità del messaggio.

Più di recente, la legge 145/2018 al com-
ma 525 ha ribadito che le comunicazioni 

delle strutture sanitarie private di cura e degli 
iscritti agli albi, comprese le società di cui alla 
legge 124/2017, possono contenere unica-
mente le informazioni «funzionali a garantire 
la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso 
qualsiasi elemento di carattere promozio-
nale o suggestivo, nel rispetto della libera e 
consapevole determinazione del paziente, a 
tutela della salute pubblica, della dignità del-
la persona e del suo diritto».

Sempre la stessa legge, al comma 536, at-
tribuisce e conferma un elevato livello di re-
sponsabilità al Direttore Sanitario, responsa-
bilità che già in passato era stata evidenziata 
dalle precedenti leggi (vedi l. 175/92) e riba-
dita dall’art. 69 del Codice Deontologico, 
che prevede l’obbligo di vigilanza del Diret-
tore Sanitario sulla qualità dei servizi erogati 
e sulla correttezza del materiale informativo, 
che deve quindi obbligatoriamente riportare 
il suo nominativo. Troppe sono invece anco-
ra oggi le pubblicità di strutture sanitarie in 
cui non è riportato il nominativo del direttore 
sanitario di riferimento.

Ma è proprio il comma 525 che mette in 
evidenza i profili deontologici che sono insiti 
nella pubblicità sanitaria, che meglio defini-
remo «informazione sanitaria» come enun-
ciato dalla stessa legge. Ad una riflessione 
più approfondita, infatti, appare evidente 

che se gli articoli 55 e 56 sono interessati 
esplicitamente dalla pubblicità informativa 
sanitaria ve ne sono altri che richiamano im-
plicitamente alla stessa deontologia. 

L’attenzione del legislatore – che infatti è ri-
volta alla sicurezza dei trattamenti sanitari, 
alla libera e consapevole determinazione del 
paziente, alla tutela della salute pubblica e 
alla dignità della persona – va a toccare il 
cuore della deontologia della nostra profes-
sione, a partire dagli artt. 3 e 4 sui doveri 
generali e sulle competenze del medico, sul-
la libertà e indipendenza della professione, 
sull’autonomia e responsabilità del medico, 
per non parlare dell’art. 6 sulla qualità pro-
fessionale e gestionale.

Insomma, è evidente che la pubblicità in-
formativa sanitaria riguarda la natura stessa 
della nostra professione, la sua correttezza 
nei rapporti con il paziente e anche il rispetto 
dei colleghi (art. 58) in relazione alle compe-
tenze tecniche, funzionali ed economiche. 
Non possiamo “svendere” la nostra profes-
sione, piegandola alle esigenze di mercato e 
all’esclusiva attenzione verso il solo aspetto 
economico. Ce lo impone proprio la deon-
tologia, che è l’essenza della nostra profes-
sione.

Solo così possiamo rispettare il dettato 
dell’art. 20, cardine del nostro Codice, che, 
quando tratta della relazione di cura, recita 
testualmente: «La relazione tra medico e 
paziente è costituita sulla libertà di scelta 
e sull’individuazione e condivisione delle ri-
spettive autonomie e responsabilità. Il medi-
co nella relazione persegue l’alleanza di cura 
fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo 
rispetto dei valori e dei diritti e su un’infor-
mazione comprensibile e completa, consi-
derando il tempo della comunicazione quale 
tempo di cura». Indubbiamente un monito 
centrale per la nostra professione.
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SECONDA PARTE (continua dal 
numero precedente)

Analogo percorso, anche se 
meno difficoltoso, compì Ludovi-
co Coulliaux. Nato a Parma il 22 
settembre del 1863 da famiglia 
nobile, figlio di Alberto, medico 

odontoiatra fra i più noti all’epoca, 
il Coulliaux compì gli studi universi-

tari nell’Ateneo cittadino, ove conse-
guì la laurea, a pieni voti assoluti, ad 
appena 22 anni, nel 1885. Volendo 
intraprendere la professione paterna, 
si trovò costretto ad andare all’estero 
per perfezionarsi: erano i tempi in cui 
in Italia, da un punto di vista odonto-
iatrico, regnavano improvvisazione, 
ciarlataneria                     ed empirismo. 
Si recò pertanto dapprima a Ginevra, 
che allora godeva incontrastata fama 
come ottima scuola di specializzazio-
ne odontoiatrica, e compiuta una se-
rie di studi giunse a Londra, ove ebbe 
quale Maestro John Tomes, (1815-
95) lo scopritore delle fibrille dentinali  
nonché inventore delle pinze anatomi-
che per avulsioni e specialmente il di 
lui figlio Charles, che fu sempre per lui 
punto di riferimento e del quale curò 
l’opera in Italia. Si recò altresì in Dani-
marca ed in Germania ed ultimata la 
preparazione tornò in Italia. Da Parma 
si trasferì tosto a Milano, dove assie-
me al padre (che nel frattempo era 
diventato primario odontoiatra all’O-
spedale Maggiore) aprì uno studio 
che ebbe fin da subito vasto afflusso 

di pazienti, che lo apprezzavano per la 
sua estrema meticolosità soprattutto 
nel campo dell’endodonzia, branca in 
cui eccelse particolarmente, dato che 
operava con profondo scrupolo nella 
preparazione dei canali, nella loro me-
dicazione seguita da una precisa ottu-
razione con paste antisettiche.

Ottenuta la libera docenza il Coulliaux, 
avendo domicilio e studio dentistico 
privato a Milano, chiese e ottenne il 
trasferimento dall’Università di  Parma 
a quella di Pavia, allora unico Ateneo 
lombardo; qui tenne, alternativamen-
te con Carlo Platschick, corsi liberi di 
Clinica Odontoiatrica negli anni acca-
demici compresi fra il 1893 ed il 1908.

Se da un punto di vista didattico uni-
versitario la disciplina sembrava ora-
mai avviata verso un certo successo, 
rimaneva insoluto il problema dell’in-
segnamento pratico e quello della for-
mazione di futuri specialisti odontoia-
tri; o meglio, visto che non si parlava 
ancora di scuole di perfezionamento, 
di medici che volessero esercitare con 
cognizione di causa l’odontoiatria.

Sia Platschick che Coulliaux si pose-
ro più volte la questione; ed in breve 
tempo la risolsero, tanto che possono 
entrambi a buon diritto essere con-
siderati i fondatori dell’odontoiatria 
scientifica in Italia e i capiscuola di 
quella universitaria lombarda.

Già a partire dai primi anni della sua 
permanenza a Pavia Carlo Platschick 

Odontoiatria clinica
e didattica in Italia fra 800 e 900:

gli esempi della scuola di Pavia

APPUnTI DI sTORIA
DELL’ODOnTOIATRIA PAVEsE
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APPUnTI DI sTORIA
DELL’ODOnTOIATRIA PAVEsE

aveva pensato di creare a sue spese un ambulatorio 
odontoiatrico presso l’Ospedale S. Matteo, in modo 
da garantire non solo una didattica teorico-pratica 
ma anche una prima istituzione, seppure rudimen-
tale di servizio pubblico odontoiatrico; di questa sua 
attività fece relazione, nel 1893, al rettore dell’Uni-
versità di Pavia, il geologo Torquato Taramelli (1845-
1922) “Mi permetto di far notare alla S. V. Ill. che a 
tutt’oggi furono curate nel mio ambulatorio 409 per-
sone e spero che anche la S. V. Ill. vorrà concludere 
meco, che l’eccedenza cospicua di 131 persone cu-
rate rispetto all’anno passato, indica evidentemente 
che questa nuova istituzione ha incontrato favore 
e soddisfa un cospicuo bisogno, perché io, affatto 
sconosciuto qui, non posso certamente ascrivere 
questi brillanti risultati ad altro che alla mia qualità di 
libero docente di questa illustre Università”.

Possiamo quindi notare, grazie a questa modesta 
ma efficace fondazione, come Platschick avesse un 
progetto: quello di costituire un vero e proprio ospe-
dale dedicato solo alla cura del dente e delle pato-
logie orali, che, come vedremo, riuscirà a concre-
tizzare alcuni anni più tardi. Mantenne sino al 1904 
l’insegnamento e la conduzione dell’ambulatorio; 
ma già in quegli anni iniziava a raccogliere i frutti di 
ciò che aveva pazientemente seminato. 

Fra il 1904 ed il 1908, infatti, venne chiamato a far 
parte di prestigiose società scientifiche, quali la So-
cietà Odontologica Italiana, la Società Lombarda di 
Scienze Mediche e Biologiche, l’Associazione Sani-
taria Milanese, la reale Società di Igiene, la Societè 
de Stomatologie de Paris, l’Istituto Estomatologico 
de Barcelona, la Societè Odontologique de France. 
Fu anche vicepresidente della Associazione Stoma-
tologica Internazionale e fondò, assieme ad altri, la 

Federazione dei Medici Dentisti Italiana, dirigendone 
il giornale ufficiale, La Stomatologia.

Nel 1907 pubblicò il Primo trattato italiano di odonto-
tecnica, fornendo contributi originali per il progresso 
della specialità, intendendo colmare una lacuna esi-
stente nella trattatistica odontoiatrica italiana. 

Nel 1908 riuscì finalmente a realizzare il suo sogno: 
fondò, a Milano, L’Istituto Stomatologico Italiano, 
prima clinica in Italia dedicata interamente alle tera-
pie della bocca e dei denti, annettendo ad esso una 
Scuola di Perfezionamento in Odontiatria.

 Occorre però fare un piccolo passo indietro.

La concezione del Platschick sul ruolo e la funzio-
ne di tale istituzione era già stata ben espressa in 
una relazione da lui tenuta al secondo congresso 
della Federazione dei Medici Dentisti Italiani, svoltosi  
a Genova nel 1903: “Un istituto nel quale si possa 
svolgere largamente e senza preoccupazioni estra-
nee un rigoroso lavoro scientifico e al quale ricorrano 
tanto i neofiti per iniziarsi quanto gli esperti per te-
nersi aggiornati è dunque indispensabile, similmente 
a quanto avviene in altri Paesi d’Europa. Inutile dire 
che una scuola mancante del materiale e delle co-
modità rispondenti a tutte le esigenze dello studio e 
della pratica sarebbe vana”.

Addirittura oltre si era spinto Ludovico Coulliaux, che 
era fautore, se non di un Corso di Laurea in Odonto-
iatria, almeno dell’obbligo di frequenza ad un corso 
di specializzazione o di perfezionamento per l’eser-
cizio della professione.

…CONTINUA SUL PROSSIMO NUMERO
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MARCO GIONCADA

L’orgoglio di essere
Odontoiatri

Mai come in questo periodo abbiamo ap-
prezzato la libertà. La libertà è un modo 

di essere, di esercitare una libera profes-
sione, è un modo di vivere.

L’odontoiatria è per la maggior par-
te professata in studi mono-profes-
sionali o in studi associati. Questo 
modello ha permesso fino ad oggi 
una costante e diffusa presenza dei 
dentisti su tutto il territorio nazionale. 

Il rapporto fiduciario libero professio-
nale ha consentito, con l’impegno degli 

odontoiatri nella prevenzione, la crescita 
di generazioni carie-free ed il miglioramen-
to generale della salute orale della popo-
lazione.

Si può affermare che l’odontoiatria è una 
delle branche della medicina che si è 
maggiormente evoluta ed aggiornata ne-
gli ultimi 50 anni. Contemporaneamente 
all’evoluzione dell’odontoiatria sono au-
mentati esponenzialmente anche i mezzi 
e gli strumenti necessari per esercitarla in 
maniera adeguata. Questo ha comportato 
un problema di fondi necessari all’allesti-
mento ed al mantenimento di uno studio 
dentistico.

In questo contesto si sono inseriti i ca-
pitali di impresa, e sono sorte cliniche e 
catene di studi che fanno riferimento ad 
una logica esclusivamente imprenditoria-
le. È indubbio che oggi allestire uno studio 
dentistico all’avanguardia necessiti di no-
tevoli capitali iniziali. A ciò si deve aggiun-
gere un carico burocratico amministrativo 
che negli ultimi anni ha subito un aumento 
esponenziale.

Gli studi in essere da molti anni si sono 
adeguati ed aggiornati poco per volta col 
passare degli anni, ma credo che il carico 
burocratico amministrativo abbia mostra-
to tutto il suo peso ed in molti aspetti la 
sua inutilità, specialmente durante questa 
pandemia.

Molti giovani colleghi non ambiscono più 
ad aprire uno studio proprio per quanto 
esposto in precedenza, ma neanche a ri-
levare studi già in essere ed avviati. Questa 
tendenza pone diversi problemi: il manteni-
mento della capillarità degli studi sul territo-
rio, il passaggio generazionale e da ultimo 
ma non meno importante anche una pro-

blematica di continuità previdenziale.

La politica sembra che non si sia interes-
sata di questi aspetti negli ultimi anni, anzi 
molte decisioni sono state prese quasi a 
voler penalizzare il libero professionista a 
favore delle imprese di capitale. Dobbia-
mo costantemente ricordare che l’eserci-
zio della professione di odontoiatra deve 
sempre rispondere al codice di deontolo-
gia che sta alla base dell’operare del me-
dico e dell’odontoiatra. Al centro del no-
stro operare, infatti, c’è il paziente in tutta 
la sua complessità di essere umano.

La professione, in tutte le sue rappresen-
tanze ordinistiche ed associative, deve 
farsi carico nel prossimo futuro di andare 
incontro alle esigenze della popolazione, 
per mantenere gli standard di salute orale 
raggiunti negli anni. È necessario che la 
politica e le istituzioni si rendano partecipi 
di questo processo favorendo lo sviluppo 
della libera professione nelle sue forme più 
varie, garantendo a tutta la popolazione la 
possibilità di accesso alle cure.

L’esercizio dell’odontoiatria in forma libe-
ro professionale privata ha dimostrato di 
poter svolgere un ruolo di salute pubblica; 
compito della politica è garantire con gli 
strumenti più idonei che questo ruolo sia il 
più diffuso possibile.

Rivendichiamo come medici e odontoiatri 
una posizione importante nell’ambito del 
sistema sanitario del nostro Paese, anche 
per la disponibilità che in questa pande-
mia tutta la categoria ha dimostrato of-
frendosi come vaccinatori. Crediamo che 
la libera professione basata sul rapporto 
fiduciario tra medico-odontoiatra e citta-
dino-paziente sia da salvaguardare e da 
implementare, considerando i risultati fin 
qui ottenuti.
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LE RECEnsIOnIL’orgoglio di essere
Odontoiatri

«Giustizia e Sanità», di Diego Celi (edizioni Lithos)

Diego Celi, chirurgo e già docente dell’Università di Pado-
va, ha ricoperto il ruolo di Capo Dipartimento chirurgico 
presso l’Azienda Papardo-Piemonte di Messina. È autore 
di oltre 220 pubblicazioni e di otto monografie scientifiche, 
ma anche di romanzi storici e testi biografici per i quali è 
stato insignito di numerosi premi letterari.

Ci voleva un chirurgo come Diego Celi per affrontare di 
petto – con la sua nuova fatica, il libro «Giustizia e Sanità» 
– uno dei temi più scottanti della medicina contempora-
nea: il rapporto tra medico e paziente, e il ruolo esplicato 
in esso dalla magistratura. Il problema non è soltanto ita-
liano, dato che sviscerando l’argomento su PubMed, ove 
sono censite tutte le pubblicazioni scientifiche sottoposte 
a vaglio di referees, e digitando le semplici parole “medical 
errors”, si rileva che il numero di pubblicazioni dedicate 
all’argomento è in continua crescita nel corso degli anni.

Dice di sé l’autore di essere stato attore di vari copioni: 
medico, imputato, consulente tecnico d’ufficio e perito di 
parte, ma soprattutto chirurgo per quarant’anni. E rac-
conta anche di aver visto nei decenni l’evoluzione della 
medicina, di aver vissuto conquiste scientifiche impensa-
bili ma anche di aver assistito, prima attonito poi consa-
pevole e indignato, alla manipolazione del dolore e della 
morte, e alla messa alla gogna dei medici.

Questo mutamento ha esaltato la precarietà, esacerbato 
il malessere, sviluppato apatia, acredine e rivalsa. Il con-
tenzioso medico legale è divenuto oramai una costante, 
e il conflitto che ne è derivato ha creato una situazione di 
instabilità profonda e di disagio, di cui sono vittime pazien-
ti e medici.

Il tema affrontato in questo libro è quindi molto delicato 
e variegato, e bene ha fatto Diego Celi a riportare all’at-
tenzione della classe medica il delicato e difficile rapporto 
tra giustizia e medicina fornendo utili e numerosi elementi 
conoscitivi. Siamo certi che medici, giudici e avvocati po-
tranno trarre motivi di meditazione dalla lettura dei capitoli 
del saggio.

«Lezioni di Odontoiatria Conservativa», di Claudio Poggio 
e Marco Colombo (edizioni Tab)

Claudio Poggio è professore associato presso l’Università 
di Pavia, vincitore dell’idoneità nazionale per professore 
ordinario. Attualmente è presidente del Corso di Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’ateneo 
pavese, e titolare dell’insegnamento di Odontoiatria Re-
staurativa e di Endodonzia presso il corso di Laurea Ma-

gistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria. La sua attività 
scientifica riguarda differenti linee di ricerca, con partico-
lare dedizione per l’Odontoiatria Conservativa e per l’En-
dodonzia. Tale attività è rappresentata da oltre 220 pub-
blicazioni, da quattro monografie e dalla partecipazione a 
convegni e congressi nazionali ed internazionali. 

Marco Colombo è ricercatore, vincitore dell’idoneità na-
zionale per professore associato. Insegna Protesi e En-
dodonzia presso il Corso di Laurea Magistrale in Odon-
toiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Pavia. La sua 
intensa attività scientifica e di ricerca ha dato luogo a oltre 
100 pubblicazioni nel campo dell’Odontoiatria Conserva-
tiva e dell’Endodonzia. È Presidente della Sezione di Pavia 
dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) e Re-
sponsabile scientifico nazionale ANDI.

I due docenti firmano questa nuova opera didattica, una 
trattazione di straordinaria chiarezza espositiva che si 
pone nella continuità della grande Scuola Odontoiatrica 
Pavese. Nei 19 capitoli che compongono l’opera, gli au-
tori delineano un quadro puntuale e aggiornato di que-
sta Scienza, consentendo al lettore di acquisire solide 
competenze teoriche di base. Questo manuale, destinato 
infatti in prima battuta agli studenti del Corso di Laurea 
magistrale in Odontoiatria e del Corso di Laurea in Igie-
ne Dentale, nasce allo scopo di fornire una guida per lo 
studio dell’Odontoiatria Conservativa ma, nel contempo, 
fornisce tutti gli elementi utili per trasferire queste cono-
scenze nella pratica clinica attraverso la discussione di 
casi paradigmatici. 

Il manuale, dunque, non costituisce soltanto uno strumen-
to essenziale per gli studenti che si accostano alla Scienza 
Odontoiatrica, ma è di grande aiuto anche a professionisti 
e operatori di questo importante settore della medicina 
grazie alla ricchezza dei suoi contenuti, aggiornati con le 
più recenti acquisizioni in questo campo. In apertura ci 
sono brevi cenni su istologia e anatomia dentale, men-
tre successivamente vengono trattate l’eziopatogenesi e 
l’anatomia patologica del processo carioso, causa prin-
cipale della necessità di interventi riparativi sugli elementi 
dentali. Prima di approfondire gli aspetti operativi, viene 
riservato ampio spazio alle basi indispensabili per una 
pratica corretta, dall’analisi degli strumenti di normale uso 
in Odontoiatria conservativa fino allo studio dei materiali 
dentali, con precise indicazioni per il loro utilizzo clinico. 

Con lo scopo di creare un quadro cognitivo e operativo 
completo, infine, vengono approfonditi anche i rapporti 
dell’Odontoiatria conservativa con le altre discipline odon-
toiatriche. Solo in questo modo, infatti, è possibile non 
incorrere nell’errore, purtroppo comune, di considerare i 
problemi da un solo punto di vista, trascurando una visio-
ne più ampia – che permetterebbe non certo di eliminare 
ma senza dubbio di diminuire le possibilità di insuccesso.
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CLAUDIO TESTUZZA

Il manicomio 
di Voghera

Nel 1863 Cesare Lombroso, che era a 
Pavia nella veste di docente universitario 

di psichiatria, si dedicò allo studio e al 
concepimento di quello che poi sareb-
be divenuto l’ospedale psichiatrico 
provinciale di Pavia in Voghera.

Il manicomio fu inaugurato nel 1876 
e verrà chiuso solamente nel 1998, 
vent’anni dopo la legge Basaglia. 

Come il padiglione Conolly del mani-
comio di Siena, anche questa struttura 

presenta un’area a base circolare de-
stinata ai più violenti, detta “la rotonda”. 
Quest’area, anche se non può essere 
considerata un vero panottico (tipo di edi-
ficio adibito a carcere consistente in corpi 
di fabbrica disposti radialmente intorno a 
un elemento centrale, in modo da rendere 
possibile la vigilanza e il controllo dell’in-
tero complesso) come nella struttura se-
nese, era molto più simile ad una prigione 
che ad una struttura ospedaliera, con le 
sue celle senza angoli e i letti fissati a terra.

Il manicomio di Voghera venne costruito 
fuori dal centro abitato, per tenere com-
pletamente separati i “matti” dai “sani”, 
come si usava fare in quell’epoca in cui 
queste persone erano totalmente discri-
minate. È un’enorme struttura di 63mila 
metri quadrati: complessivamente arrivò 
ad ospitare 1.029 pazienti e ad avere oltre 
400 dipendenti.

Come in un qualsiasi altro manicomio 
dell’epoca, anche qui il trattamento dei 
pazienti rasentava la tortura e l’abominio, 
anche se a quei tempi tali trattamenti era-
no considerati gli unici efficaci contro ma-
lattie che ora vengono curate semplice-
mente con delle terapie comportamentali.

Alcuni pazienti non erano nemmeno ma-
lati: si trattava di persone che per caratte-
re od inclinazione non seguivano le rigide 
regole della società, ma venivano ugual-
mente ritenuti dei deviati e trattati come se 
fossero malati o criminali da curare.

Infine va ricordata anche la triste piaga dei 
bambini abbandonati, orfani di genitori o 

madri che non si potevano permettere la 
vergogna di avere avuto un figlio o non 
avevano la minima possibilità economica, 
oppure bambini nati con qualche handi-
cap che venivano abbandonati in quanto 
rifiutati dalla famiglia. E questo succedeva 
sia nelle famiglie ricche, per cui la diver-
sità rappresentava una vergogna da na-
scondere, sia nelle famiglie povere, dove il 
peso di un essere malato era economica-
mente insopportabile.

ll bando di concorso indetto per il proget-
to dell’edificio del 1873 si basava su un 
“Programma” predisposto per gli aspetti 
medici dai professori Lombroso e Verga, e 
per gli aspetti tecnici dagli ingegneri Mac-
cabruni e Cattaneo.

Il manicomio fu costruito nel territorio at-
torno a Voghera, in una zona ricca d’ac-
qua e ben arieggiata dai venti. Doveva 
presentare una struttura a padiglioni in-
dipendenti e divisi «a seconda del sesso, 
dell’età e delle forme diverse della men-
tecattaggine». Doveva ospitare 300 malati 
tra maschi e femmine, disporre di vari lo-
cali tra infermerie, celle e dormitori, bagni, 
sale di conversazione, officine di lavoro, 
alloggi per il direttore e il personale e fos-
se, nonché essere circondato da giardini 
e terreni.

Il progetto che venne scelto fu quello di 
Vincenzo Monti e Angelo Savoldi, i quali 
si erano documentati ed aggiornati circa 
le moderne concezioni psichiatriche e sul 
dibattito sulle funzioni dei manicomi a livel-
lo non solo nazionale, visitando strutture 
analoghe (da Mombello a Reggio Emilia) 
e intervistando i maggiori luminari, oltre a 
Lombroso che fu certamente il loro con-
sulente medico. I due optarono per una 
struttura a singoli corpi indipendenti, si-
tuati a modesta distanza l’uno dall’altro 
ma collegati da una doppia galleria di di-
simpegno e di comunicazione per agevo-
lare il servizio dei medici e dei sorveglianti 
e l’attività fisica dei degenti.

La planimetria risulta dall’intersezione di 
due rettangoli, che formano una croce 
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simmetrica a bracci diseguali. Le braccia maggiori com-
prendono gli spazi destinati ai malati divisi per sesso, 
quelli minori i servizi generali, la direzione, gli uffici ammini-
strativi, il gabinetto anatomico e la camera mortuaria. Dal 
corpo centrale si sviluppano nove padiglioni (quattro an-
teriori, quattro posteriori e l’ultimo ad emiciclo) dove sono 
disposti i malati in relazione alla progressiva gravità della 
malattia, dai più tranquilli ai più agitati, mentre ai furiosi 
sono destinate celle separate poste alle estremità, in for-
ma ovale e con pareti imbottite di caucciù. 

Al centro di ciascun comparto figurano i bagni, dove si 
poteva praticare anche la nuova tecnica idroterapica con 
tinozze dotate di appositi coperchi, docce speciali e ba-
gni di vapore. Il piano superiore era destinato ai dormitori, 

quello terreno alle attività diurne, ai laboratori, alle officine 
e ai refettori, mentre i sotterranei erano dedicati ai servizi 
(cucine, lavanderia, ghiacciaia e caldaia).

Un’esigenza ritenuta importante dal progetto Monti-Sa-
voldi era quella di conferire a tutta la struttura architetto-
nica una caratterizzazione estetica piacevole, da residen-
za campestre, limitando quanto più possibile l’aspetto di 
coercizione e reclusione. Fu così che i due attribuirono 
grande rilievo ed attenzione all’armonia delle linee archi-
tettoniche, al gioco dei volumi e alla bicromia delle fasce 
delle murature esterne per dare gradevolezza all’insieme; 
curarono gli spazi verdi e i giardini limitati da bassi muri di 
cinta e da siepi che mascherano la fossa “a salto di lupo” 
per scoraggiare possibili fughe.
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Pubblichiamo l’elenco delle nuove iscri-
zioni, delle cancellazioni e delle iscrizioni 
deliberate nelle sedute di Consiglio. Pub-
blichiamo altresì le iscrizioni nell’elenco 
psicoterapeuti.

ISCRIZIONI ALBO MEDICI EX NOVO

Abu Abied Hesha; Barbieri Antonella; Bassanese 
Giada; Bertoli Peter; Bortoni Giulio; Bowen Erin Re-
nee; Brucchi Francesco; Canepari Elisa; Capodaglio 
Emma Katarina; Carli Sebastiano; Catania Veronica; 
Cebrelli Chiara; Cecchet Sarah; Crema Paola Floren-
cia; De Stefano Emanuela; Di Carlo Alice; Dotti Ales-
sandro; Frè Federica; Gabba Vittorio; Gambato Gio-
ele; Gatti Tommaso; Gerola Margherita; Giovagnoni 
Cristina; Hu Wenxing; La Torraca Vittori Paolo; Lanati 
Anna; Leka Armanda; Madeo Gianfranco; Malinver-
ni Matteo; Mantuano Francesco; Marchisio Alberto; 
Minniti Lorenza; Oh Jiuen; Pasotti Beatrice; Pellico 
Maria Rosa; Perlini Giulia; Politano Davide; Poma Sil-
via; Ranzetti Irene; Raschellà Marta; Ratibondi Luca; 
Ricci Alessandra; Rivela Francesca; Romeo Serena; 
Rustioni Gianluca; Scagliotti Giulia; Stagnitto Elisa-
betta; Tenuta Elisabetta; Uderzo Stefano; Van Der 
Ham Teunke Sanne Marie; Woutchouang Nguessi 
Florice; Xhepa Edon; Zanetti Vittoria; Zeduri Marghe-
rita.

ISCRIZIONI ALBO MEDICI PER TRASFERI-
MENTO

Avanzi Gianluca Maria; Barone Carla; Bevacqua Ma-
ria Paola; Cambiè Ginevra; Della Valle Petra Giulia; 
Ferrari Fiorenza; Fiandrino Giacomo; Giffoni France-
sca; Gionti Vincenzo; Lanati Giaia Maria Sole; Landi 
Enrico; Marchesi Roberto; Mateo Ramos Pau; Oriani 
Francesca; Passantino Francesco Salvatore; Rostic-
ci Martina; Tornesello Ludovica; Tripodi Serena Ilaria; 
Vignaroli Damiano.

ISCRIZIONI ALBO ODONTOIATRI EX NOVO

Castellari Giulio.

ISCRIZIONI ALBO ODONTOIATRI PER TRA-
SFERIMENTO DA ALTRO ORDINE

Puma Giuseppe; Silvestri Maurizio.

CANCELLAZIONI ALBO MEDICI

Ascari Edoardo; Baccalini Luigi; Bernini Gugliemo; 
Biscaldi Giampiero; Brundusino Antonio; Dicorato 
Giuseppe; Gatti Giuseppe Giuliano; Giannetti Alber-
to; Giuliani Vittorio; Gogolopoulos Stavros; Luperto 
Marta; Madama Mario; Majani Ugo; Manca Fede-
rica; Mazzoli Rita; Melotti Giovanni; Perucca Piero 
Cesare; Polimeni Francesco; Pollini Giorgio; Preda 
Ettore Luigi; Riggi Manuela Mariangela; Rondanelli 
Elio; Samman Mohammad; Santarelli Paolo; Serven-
ti Massimo; Testa Giorgio; Vercelli Giusepe.

CANCELLAZIONI ALBO MEDICI PER TRASFE-
RIMENTO

Albani Ileana; Azzarà Giovanni; Berti Alice; Bettani 
Mauro; Bocci Chiara; Cortis Graziano; Faravelli Chia-
ra; Fideli Domenico Antonio; Jaar George; Nobili Isa-
bella; Pasturzi Lidia; Raimondo Matilde; Russo Gio-
vanni; Smelide Antonella; Toglia Rosanna; Trevisan 
Valentina; Tundo Eleonora; Vitullo Angelo.

CANCELLAZIONI ALBO ODONTOIATRI

Arcuri Giuseppe; Balabanov Trayko Dimitrov; Bassi 
Giuseppe; Bernini Gugliemo; Brundusino Antonio; 
Maraschi Marco; Samman Mohammad; Vercelli Giu-
seppe.

CANCELLAZIONI ALBO ODONTOIATRI PER 
TRASFERIMENTO

Minutillo Chiara.

ELENCO PSICOTERAPEUTI

Pinto Marzia.

DECESSI – Il Presidente ed il Consiglio dell’Or-
dine esprimono il loro cordoglio per la scom-
parsa dei colleghi

Ascari Edoardo; Brundusino Antonio; Dicorato Giu-
seppe; Giannetti Alberto; Giuliani Vittorio; Majani 
Ugo; Manca Franca; Polimeni Francesco; Pollini 
Giorgio; Preda Ettore Luigi; Rondanelli Elio; Samman 
Mohammad; Testa Giorgio; Vercelli Giuseppe.



Elenco medici disponibili per sostituzioni 

Pubblichiamo l’elenco aggiornato (consultabile an-
che presso gli Uffici dell’Ordine) dei medici disponibili 
per sostituzioni di Medici di Medicina Generale e di 
Pediatri di Libera Scelta, allo scopo di favorire l’in-
contro tra “domanda” e “offerta” di lavoro. 

Coloro che fossero interessati ad essere inseriti 
nell’elenco possono comunicare per iscritto alla Se-
greteria dell’Ordine i loro dati secondo un modulo 
prestampato disponibile sia presso gli Uffici dell’Or-
dine che nel sito internet dell’Ordine stesso. Il modu-
lo prevede, tra l’altro, il rinnovo per iscritto ogni sei 
mesi dalla richiesta, pena il decadimento della stessa 

e la possibilità di inserimento nel sito internet dell’Or-
dine in un’area accessibile agli iscritti a Pavia tramite 
username e password. L’elenco presente nel sito è 
aggiornato periodicamente, come quello disponibile 
presso gli Uffici dell’Ordine. La decisione del rinnovo 
ogni sei mesi è stata presa dal Consiglio dell’Ordine 
in seguito alle numerose segnalazioni di medici re-
lativamente alla difficoltà di reperire un sostituto tra 
coloro che hanno comunicato la loro disponibilità 
all’Ordine. Comunque, anche una volta decaduta 
la domanda, anche se non rinnovata, sarà sempre 
possibile iscriversi all’elenco nel momento in cui vi 
fosse ancora la disponibilità alle sostituzioni di Medici 
di Medicina Generale e di Pediatri di Libera Scelta.

COGNOME  
E NOME

ORDINE QUALIFICA ZONE TELEFONO SCADENZA

Scagliotti 
Giulia

Pavia MMG RSA Vigevano e Lomellina 331/7605415 19/10/2021

Trani Ruben 
Mattia

Pavia MMG RSA Pavia e Pavese, Vigevano
e Lomellina, Voghera e Oltrepò

349/0916020 08/01/2022

Uderzo
Stefano

Pavia MMG RSA Pavia e Pavese 348/0557176 15/01/2022
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