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Apprestandomi a scrivere questo editoriale per l’ultimo numero 
del 2021 del bollettino, la mente mi ha portato a collegare i recenti 
eventi ad una famosa canzone del 1977 del poeta-cantante Lucio 
Dalla, intitolata “L’anno che verrà”. Pur conoscendo bene il testo, ho 
voluto rileggerlo e risentirlo perché, mai come per quest’anno, in 
questa “lettera cantata” rivolta ad un amico sono presenti tante af-
finità, che rendono la canzone sempre attuale e quasi immortale.

Lucio Dalla ha scritto questo testo, magistralmente riportato in 
musica, riferendosi a quel periodo buio, in particolare dagli “anni di 
piombo” sino al delitto Moro, ma anche delle dimissioni del Presi-
dente della Repubblica Giovanni Leone per sospetto di corruzione 
fino alla morte misteriosa di Giovanni Paolo I.

Come non pensare ai momenti più critici della pandemia da SARS 
Covid 19, quando la virulenza del virus si scatenava e costringeva 
tutti noi a trasformare i nostri stili di vita, a vedere aumentare il nu-
mero dei decessi, a temere per la tenuta del sistema sanitario sull’or-
lo del collasso, a non vedere in pratica una via di uscita. Ma oltre 
ogni più rosea aspettativa, l’arrivo del vaccino ha aperto la strada alla 
speranza di una risoluzione della pandemia.

La successiva campagna vaccinale, con tutte le difficoltà connesse, 
ha spostato l’attenzione sulla sua stessa efficacia e sicurezza, scate-
nando la contestazione dei no-vax che vedono anche tra i sanitari 
molti proseliti. 

Ma questo atteggiamento non deve meravigliarci, perché gli anti-
vaccinisti ci sono stati sin dalla scoperta del primo vaccino nel 1798 
grazie all’intuizione del medico britannico Edward Jenner per la cura 
del vaiolo: il vaccino ha sempre fatto registrare dubbi sulla sua si-
curezza, arrivando ad avanzare motivazioni non solo pseudoscien-
tifiche, ma anche religiose e di scontro politico. A titolo di esempio 
basti ricordare le contestazioni contro la vaccinazione del vaiolo 
in Inghilterra e poi in altri stati, come gli Stati Uniti e il Brasile, che 
portarono alla formazione di associazioni anti vaccino e ad accese 
contestazioni. 

Anche in tempi più recenti ci sono state contestazioni, come nel 
1998 per le fake news relativa alla correlazione tra autismo e vaccini 
MPR o nel 2015 in Pakistan per il vaccino antipolio.

Le resistenze alla vaccinazione in questo fine 2021 stanno contri-
buendo ad un ritorno dell’incidenza dell’infezione, con la progressi-
va occupazione dei posti letto in ospedale per la cosiddetta quarta 
ondata; il persistere dello stato d’emergenza ritarderà ulteriormente 
la possibilità di prendere in cura le patologie non Covid, con le temi-
bili conseguenze legate alla difficoltà di cura.

Nello stesso tempo ci apprestiamo a vivere un periodo che potreb-
be rappresentare un cambiamento epocale, non solo per l’Italia, 

grazie alla politica europea e al Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (PNRR) e al Recovery Fund (Next Generation Eu) per la ripresa 
economica post crisi da Covid-19. L’Italia è il beneficiario numero 
uno di questi fondi, con un importo di circa 191,5 miliardi di euro 
più i 30,6 miliardi di euro del fondo complementare. Giova ricordare 
che circa il 65% delle risorse per l’Italia sono prestiti: per questo è 
indispensabile che gli investimenti siano finalizzati allo sviluppo nel 
lungo periodo, per poter giustificare questo ulteriore debito per il 
nostro Paese. L’Italia ha approvato il PNRR sviluppato in sei missioni, 
con uno stanziamento totale di 235,14 miliardi di euro. Alla Missione 
n.6 (Salute) sono destinati 20,23 miliardi; essa ha due componenti 
principali: da una parte il potenziamento dell’assistenza territoriale e 
dell’assistenza domiciliare e lo sviluppo della telemedicina; dall’altra 
la digitalizzazione e il rafforzamento delle risorse umane del SSN at-
traverso il potenziamento della ricerca e della formazione.

Altro momento importante per la nostra Regione è la recentissima 
approvazione della riforma sanitaria lombarda (Legge Regionale 23), 
anch’essa finalizzata al miglioramento del sistema sanitario regio-
nale che con la pandemia ha messo in evidenza i suoi lati deboli. I 
punti principali sono rivolti al potenziamento della medicina territo-
riale, a ristabilire le competenze tra Direzione Generale-Assessorato 
Ats-Asst, all’istituzione di distretti, case e ospedali di comunità, am-
bulatori e unità operative territoriali. Inoltre sono previsti anche: un 
meccanismo premiante e penalizzante per incentivare gli erogatori 
pubblici e privati a perseguire qualità, appropriatezza e governo dei 
tempi d’attesa; l’istituzione del Centro per la prevenzione e il control-
lo delle malattie infettive quale ente di diritto pubblico; il Comitato 
di rappresentanza delle professioni sanitarie, che potrà esprimere un 
parere obbligatorio sulla proposta di piano socio sanitario regionale.

Mi auguro che i cambiamenti legati al PNRR e alla legge di riforma 
sanitaria regionale non si rilevino alla fine come la canzone in cui 
Dalla, che - aprendo comunque le porte alla speranza – scrive che 
«la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasforma-
zione e tutti quanti stiamo già aspettando». E ancora, dopo aver 
elencato una serie di cambiamenti, aggiunge nella strofa successiva 
«vedi caro amico cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per 
continuare a sperare come diventa importante che in questo istante 
ci sia anch’io».

Il dramma della pandemia, una volta superato, deve riportare tutti 
noi ad un’attenta partecipazione alla vita sociale, ognuno nel pro-
prio ruolo lavorativo, perché i medici sono e devo continuare ad es-
sere il punto di riferimento del mondo sanitario. Perché, come scrive 
sempre Dalla, «l’anno che sta arrivando tra un anno passerà, io mi 
sto preparando, è questa la novità».

Buon Natale e Buon Anno a voi e alle vostre famiglie.

L’anno che verrà,
tra risorse, riforme e

ritornelli

EDITORIALE
EDITORIALE

CLAUDIO LISI
Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e

degli Odontoiatri
della Provincia di Pavia
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Carlo Nicora è varesino, medico igienista. Si è 
laureato in Medicina e Chirurgia all’Università 

degli Studi di Pavia, dove ha conseguito an-
che la specializzazione in Fisiopatologia e 
Fisiochinesiterapia Respiratoria; nel 1992, 
all’Università degli Studi di Milano, si è 
specializzato in Igiene e Medicina pre-
ventiva.

All’Ospedale Niguarda di Milano ha 
mosso i primi passi in una Direzione 

Strategica, svolgendo prima per cinque 
anni il ruolo di Direttore medico di presidio 

e, successivamente, per tre anni il ruolo di Di-
rettore Sanitario. Ha seguito la costruzione e 
il trasloco del nuovo Ospedale - Blocco Sud e 
ha gestito progetti di cooperazione sanitaria 
internazionali con finanziamenti pubblici per 
oltre un milione di euro.

All’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo 
ha curato, tra le altre cose, anche il comple-
tamento e l’avvio della nuova struttura ospe-
daliera ad alto tasso di innovazione e tecno-
logia, trasferendo in sei giorni gli ex Ospedali 
Riuniti. Attualmente è il Direttore Generale 
della Fondazione IRCCS Policlinico San Mat-
teo di Pavia.

Dottor Nicora, è dal 2019 che lei è al 
San Matteo: come mai, in una delle pri-
me interviste che rilasciò appena arri-
vato a Pavia, disse che era «un tuffo nel 
passato»?
«Per me è stato un ritorno alle origini. Qui 
mi sono laureato e ho conseguito la prima 
specializzazione; sempre qui ho mosso i pri-
mi passi da medico e qui sono tornato, a di-
stanza di trent’anni, da manager. Le confesso 
che quando mi hanno comunicato che sarei 
venuto al San Matteo, mi sono emozionato. 
In primis perché l’IRCCS Policlinico San Mat-
teo è un teaching & research hospital di ri-
lievo nazionale ed internazionale di natura 
pubblica, un academic medical center tra i 
più importanti d’Europa, che si caratterizza 
per l’offerta di prestazioni di ricovero e cura 

di alta specialità (con molteplici aree di eccel-
lenza) e per la forte vocazione all’integrazione 
di ricerca scientifica in ambito biomedico, as-
sistenza e didattica. In secondo luogo, perché 
qui potrei chiudere la mia carriera professio-
nale dove ho iniziato da giovane studente di 
Medicina».

A un anno dal suo arrivo a Pavia vi sie-
te trovati ad affrontare una pandemia 
che ha visto il San Matteo in prima li-
nea sin dall’inizio: come avete affronta-
to questa situazione?
«Il Covid ha riportato il San Matteo alla ribalta 
nazionale, come centro in grado di affrontare 
e reggere - dal punto di vista virologico, infet-
tivologico ed intensivistico - anche eventuali 
imprevisti di alta intensità clinica e di grandi 
estensioni epidemiologiche, facendo così ri-
saltare tutte le potenzialità già esistenti al suo 
interno. Il Policlinico, fin dal mese di gennaio 
2020, era stato individuato centro di riferi-
mento per la presa in carico dei pazienti, con 
il reparto di Malattie Infettive, e per la diagno-
si di “nuovo coronavirus”, con il Laboratorio di 
Virologia Molecolare che, a metà gennaio, era 
già in grado di effettuare diagnosi in sicurezza 

GABRIELE CONTA

Il futuro del San Matteo:
 l’intervista al Direttore Generale

Carlo Nicora

MEDICI IN PRIMA FILA
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presso il Laboratorio BLS -3. Inoltre, ha retto gran parte del-
la diagnostica di Sars-CoV-2 fino alla seconda metà di marzo 
2020, eseguendo oltre il 65% di analisi in Lombardia e sup-
portando le Regioni Piemonte, Emilia Romana e Valle d’Aosta.

La sera del 20 febbraio 2020, quando il team del laboratorio di 
virologia molecolare del Policlinico San Matteo ha codiagno-
sticato il primo caso di infezione autoctona in Italia, si è avuta 
coscienza che l’epidemia si sarebbe diffusa a tutto il territorio 
lombardo e italiano con la principale criticità che una parte di 
persone contagiate necessitasse di un’assistenza respiratoria 
continua, spesso in Terapia intensiva.

Venerdì 21 febbraio 2020 sono stati allestiti in sicurezza i primi 
cinque posti letto di terapia intensiva covid (dove nella notte 
tra il 21 e il 22 venne ricoverato il “Paziente 1”) e 15 posti let-
to nel padiglione delle Malattie Infettive che, di fatto, è stato 
trasformato, in pochissimo tempo, in primo Ospedale Covid. 
In meno di due settimane si è riusciti a più che raddoppiare 
la sua capacità totale di letti regolari (da 44 a 94) e a creare 
un reparto sub-intensivo, che poi è diventato una vera tera-
pia intensiva con pazienti in ventilazione meccanica. Al piano 
terra del padiglione malattie infettive è stato creato un pronto 
soccorso con 16 posti letto. Questo ha consentito di avere due 
diversi pronto soccorso di cui uno dedicato solo ai pazienti co-
vid. Inoltre si è passati da 5 a 66 posti letto di terapia intensiva 
per patologie respiratorie (su un totale di 32 posti letto di tera-
pie intensiva al San Matteo).

Il San Matteo ha curato più di 3500 pazienti mantenendo, co-
munque, anche nel pieno della fase emergenziale, la sua fun-
zione di ospedale HUB di riferimento nel corso dell’emergenza 
sanitaria con oltre 300 posti letto».

Non solo l’assistenza e la cura dei pazienti, dunque, 
ma anche una ricerca di qualità sono state le caratte-
ristiche che hanno contraddistinto l’operato del San 
Matteo in questo periodo?
«Esattamente. Dal punto di vista scientifico, infatti, il San Mat-
teo ha prodotto oltre 280 pubblicazioni su riviste internazio-
nali e oltre 40 progetti di ricerca. I primi risultati hanno riguar-
dato l’implementazione dell’uso dell’ecografia polmonare; la 
descrizione delle caratteristiche dei primi 44 pazienti ricoverati 
nella prima settimana di pandemia, che ha permesso di capire 
immediatamente che l’infiammazione era una parte fonda-
mentale della patogenesi della malattia, che i pazienti con età 
superiore a 65 anni e comorbidità erano i più vulnerabili e che 
la terapia con antiretrovirali era non efficace.

Sempre al San Matteo è stato eseguito il primo sierotest di 
neutralizzazione che ha consentito di dare vita allo studio pi-
lota – condotto insieme all’ASST di Mantova – per l’utilizzo del 
plasma iperimmune come terapia per i pazienti critici affetti da 
Covid-19. E’ stato condotto il primo studio di sieroprevalenza 
in Lombardia su circa 400 donatori di sangue della Zona Rossa 
di Lodi determinando la data di ingresso del virus nella nostra 
Regione; è stato validato il primo sierotest automatizzato e si 
è lavorato allo sviluppo e alla caratterizzazione di un anticorpo 
monoclonale attivo contro le varianti virali.

Inoltre, in collaborazione con ASST Metropolitana Niguarda 
e l’Università di Milano ha sequenziato 346 genomi di SARS-
CoV-2 determinando la caratterizzazione genetica dei ceppi di 
SARS-CoV-2 che hanno circolato sul territorio Lombardo nella 
prima fase della pandemia (20 febbraio–04 aprile) ed eviden-
ziando che già nella primissima fase dell’epidemia in Lombar-
dia co-circolavano varianti virali multiple, con distribuzione 
differente nei due principali focolai (Bergamo e Lodi). Ne cito 
solo alcuni, ma sono state molteplici le attività di ricerca che 
hanno visto impegnati i nostri clinici e ricercatori».

Certamente l’emergenza sanitaria non è finita, ma, 
grazie anche ai risultati della campagna vaccinale 
massiva, ora credo si possa rimettere mano alla pro-
gettualità futura: cosa c’è dunque nel futuro del San 
Matteo?
«Oltre agli importanti progetti di ricerca e alle rilevanti colla-
borazioni con altri IRCCS lombardi, di cui vi ha già parlato il 
professor Giampaolo Merlini nei numeri precedenti di questo 
Bollettino, nel futuro del San Matteo c’è un nuovo Ospedale, 
che non va letto solo come la costruzione di un nuovo mono-
blocco ma è un’idea nuova di Ospedale. E’ nato tutto lo scorso 
anno: il Covid ha messo in luce le eccellenze sanitarie, ma al 
contempo ci ha fatto vedere chiaramente i punti deboli del 
sistema sanitario. Nel 2021 è stata chiesta una verifica puntua-
le per la ristrutturazione delle strutture ospedaliere. Visto l’im-
pegno che avrebbe comportato la ristrutturazione dei vecchi 
padiglioni, non solo economico ma anche organizzativo di ge-
stione delle attività in essi presenti, è nata l’ipotesi di un nuo-
vo Ospedale. Sarà una struttura con all’interno i dipartimenti 
materno-infantile, oncoematologico, medico e diagnostico, 
nonché le chirurgie monospecialistiche: un esempio su tutti 
è la chirurgia senologica. Mentre il DEA, building degli acuti, 
avrà al suo interno i dipartimenti emergenza-urgenza, cardio-
toracovascolare, chirurgico e neuroscienze. Ci sarà anche una 
Palazzina della ricerca che ospiterà la biobanca, tutti i labora-
tori di ricerca, la Direzione Scientifica e il centro congressi; sarà 
baricentrica al Dea e al nuovo Ospedale, per portare sempre 
più la ricerca al letto del paziente».

La sanità lombarda sta per vivere una nuova riforma 
sanitaria. Quali saranno le sfide del futuro? E il San 
Matteo, in tutto questo, come si collocherà?
«È innegabile che la cronicità e le polipatologie saranno ele-
mento determinante del futuro. Intanto, a breve avremo un 
Ospedale della Comunità, con Casa della Comunità a Belgio-
ioso e una Casa della Comunità in piazzale Golgi, entrambi re-
alizzati all’interno di edifici del Policlinico San Matteo. Come 
si colloca in San Matteo in tutto questo? Noi siamo un IRCCS, 
nonché un presidio ospedaliero di II livello, con un bacino di 
utenza che va ben oltre la provincia di Pavia, comprendendo 
anche Lodi, Crema, Melegnano, Cremona, ed è riconosciu-
to come DEA di II livello: è uno dei sei “centro traumi di alta 
specializzazione” e sede di tutte le Reti Tempo Dipendenti e 
di Patologie Lombarde: STEMI, STROKE, Emorragie digestive, 
Neonatale con trasporto; oltre ad essere un centro nazionale 
per i trapianti. È evidente che qui trovano spazio l’emergenza 
e urgenza, e anche i casi complessi. Abbiamo questo ruolo e 
anche l’onere di fare ricerca di qualità e formazione specialisti-
ca, essendo policlinico universitario della facoltà di Medicina 
dell’Università degli Studi di Pavia».
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CLAUDIO TESTUZZA

Contratti e convenzioni:
le proposte dei sindacati

dei medici

PRIMA PARTE: La Fimmg

Sei i punti della Fimmg che rispon-
de al documento delle Regioni con 
delle proposte per ristrutturare la 
Medicina Generale

Il passaggio alla dipendenza

Netta la posizione in merito alla propo-
sta di passaggio alla  dipendenza della 

categoria: «L’attuale status giuridico del 
medico di medicina generale (libero pro-

fessionista convenzionato) è il solo che pre-
vede e consente la libera scelta del cittadino 
e di conseguenza l’instaurarsi di un rapporto 
di fiducia. Non si può rendere anonimo il rap-
porto medico-paziente, che diventerebbe 
inevitabilmente medico-struttura e paziente-
struttura con la reale possibilità dell’esterna-
lizzazione dei servizi a soggetti di capitale 
con interesse privato.

Bisogna sviluppare, nella cornice di un nuovo 
ACN, il ruolo fiduciario del medico di medici-
na generale, collegandolo a funzioni e servizi 
definiti, omogenei sul territorio nazionale. A 
garantire questo livello comune deve provve-
dere il microteam, composto da MMG, perso-
nale sanitario e amministrativo. Nel territorio 
saranno presenti le associazioni di medicina 
generale organizzate in  Aggregazioni Fun-
zionali Territoriali  (AFT), forme organizzative 
monoprofessionali funzionali e non struttura-
li di cui fanno parte sia i MMG a ruolo unico di 
assistenza primaria a cicli di scelta, sia quelli a 
quota oraria integrati per 12, 16 o 24 ore. 

Case di comunità.            
Nel modello pensato da FIMMG la Casa di 

Comunità rappresenta l’hub e gli stu-
di medici la parte spoke, uniti in una rete 
funzionale. Nella prima trovano posto servi-
zi di assistenza domiciliare, CUP, PUA, punto 
prelievi, riabilitazione etc. erogati nello studio 
o al domicilio del paziente dai microteam. Le 
CdC dovranno quindi essere uno strumento 
di integrazione delle prestazioni erogate nel 
territorio, creando reti di prossimità e favo-
rendo la multidisciplinarietà dei professionisti 
della salute e la domiciliarità delle cure. 

Obiettivi

Cinque gli obbiettivi di salute che la Medicina 
generale deve continuare ad osservare:

•	 prevenzione
•	 gestione della cronicità attraverso la me-
dicina di iniziativa
•	 gestione delle acuzie non complicate
•	 domiciliarità e residenzialità
•	 sorveglianza epidemiologica

Il Microteam dovrà inoltre dotarsi di 
strumenti di diagnostica di primo 
livello  per il raggiungimento degli obiettivi 
assistenziali integrati in cooperazione con i 
sistemi informatici regionali e nazionali.
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Ristrutturare il compenso, telemedicina e rendicon-
tazione

Il quarto punto mette invece in luce la necessità di ristrut-
turare il compenso. Si preme sulla necessità di uno stan-
dard organizzativo e strutturale che porti a una revisione 
dei meccanismi di compenso in base alla performance. 
Una divisione tra quota capitaria, per impegno standard, 
e  quota variabile erogata con il raggiungimento di 
specifici obbiettivi che possono essere nazionali o 
regionali, riguardare indicatori di esito nello specifico 
(screening, vaccinazioni, riduzione accessi in DEA) o 
altri progetti come formazione o tutoring, ricerca e 
farmacovigilanza.

La formazione

Vitale appare il sistema informatico/informativo per una nuova 
impostazione del lavoro con un comune linguaggio di base. 
La telemedicina dovrà diventare un vero supporto alla terapia..
Il nodo formazione viene affrontato con la ricerca di un nuovo 
processo formativo dinamico. L’attività del medico dovrebbe 
evolvere dal tirocinio osservazionale e arrivare a una Forma-
zione-Lavoro tutorata a dovere e parificazione della borsa di 
studio con le altre specialità. In maniera indipendente dalla 
trasformazione del corso in universitario.

SECONDA PARTE: L’Anaao – Cosmed

L’Anaao – Cosmed ha elaborato una serie di proposte per 
la formulazione del prossimo contratto di lavoro

E’ stata sottolineata la necessità di ipotizzare che il nuovo Ccnl 
non si limiti solamente alla implementazione economica e alla 
“ manutenzione ” delle norme contrattuali vigenti, ma dovrà 
anche essere espressione della prima tappa di un ampio pro-
getto politico-contrattuale che, in più anni e probabilmente in 
più Ccnl, mediante gli strumenti contrattuali e legislativi im-
plementi i seguenti aspetti:
- la sua specificità e la specialità rispetto al resto della Dirigenza 
del Pubblico Impiego, sottraendola il più possibile ai vincoli 
legislativi e normativi di quest’ultima;
- il potere di “governance clinica e organizzativa” della stessa;
- la sua autonomia dalla rigidità dei modelli contrattuali della 
rimanente Dirigenza del Pubblico Impiego;
- la valorizzazione economica di tale dirigenza al fine di ren-
derla più adeguata all’elevato carico di responsabilità affidate 
e alla sua strategicità.

 
Aumenti economici 

Quelli ordinari ipotizzabili con il nuovo Ccnl questa volta sono 
maggiori in valore assoluto, perché aumentati dall’ingresso della 
indennità di esclusività nella massa salariale su cui calcolare tale 
incremento. Fra gli aumenti economici aggiuntivi è stato 
ipotizzato l’incremento della percentuale di turni di guardia da 
fare aggiuntivamente all’orario contrattuale e da retribuire con 
tariffe adeguate come libera professione in favore dell’Azienda. 
Inoltre la previsione di una “ indennità di rischio biologico 
” di valore economico identico a quella già esistente per il 
personale infermieristico, e la defiscalizzazione o comun-
que riduzione dell’aliquota IRPEF della retribuzione per il 
lavoro disagiato (condizione già esistente nei Ccnl dei la-
voratori dipendenti delle aziende private) . Nello studio per 
tutte le voci della retribuzione fissa, ad eccezione dell’inden-
nità di esclusività di rapporto, sono stati indicati aumenti 
percentuali simili a quelli previsti per la Dirigenza della P. A. 
E’ stato ipotizzato che la quota dell’intero importo di incre-
menti contrattuali a disposizione per la retribuzione acces-
soria possa essere utilizzato per completare l’architettura del 

nuovo modello di carriera introdotto dal Ccnl 2019, e ren-
dere più remunerativa e gratificante la graduazione azien-
dale degli incarichi di posizione e facilitarne l’attuazione; 
Inoltre viene sollecitato di remunerare in modo più 
adeguato le attività maggiormente disagianti qua-
li soprattutto: guardie di continuità assistenziale not-
turne e festive, indennità di pronta disponibilità, ore 
straordinarie notturne feriali e festive e diurne festive. 
Fra gli indirizzi normati proposti viene prevista la Dif-
ferenziazione delle Relazioni Sindacali da quelle delle 
altre Dirigenze della P.A.
Rendere tale istituto contrattuale più aderente alla particolare 
specificità di tale dirigenza e pertanto:
- adeguando alla realtà i livelli di confronto e di contrattazione;
- potenziando il confronto regionale nel numero delle materie 
trattate, nella reale cogenza delle sue risultanze al livello azien-
dale e rendendolo obbligatorio;
- incrementando le materie oggetto di contrattazione e di 
confronto aziendale.
Si ritiene, inoltre, necessario limitare con il Ccnl la gravosità cre-
scente delle attività lavorative conseguente all’aumento della 
loro complessità tecnologica, della loro pericolosità e della in-
sufficienza degli organici mediante l’esplicitazione dei criteri 
generali che riguardano:
- l’individuazione delle guardie divisionali e interdivisionali, 
nonché il n. max. di posti letto serviti da tali guardie e il n. max 
di turni o guardie notturne effettuabili da un dirigente in un 
mese;
- l’individuazione delle pronte disponibilità sostitutive e in-
tegrative della guardia, nonché il n. max. di quelle notturne 
eseguibili da un dirigente del ruolo sanitario in un mese, sia se 
non effettua guardie e sia se invece li esegue;
- l’esplicitazione dei limiti massimi temporali di deroga da tali 
limiti, delle condizioni che possono giustificare tale deroga e 
la tipologia della retribuzione connessa.

Infine una sollecitazione viene fatta nel merito dell’i-
stituto contrattuale della sostituzione.

Il malcostume delle Aziende di non sostituire prontamente i 
Direttori di Unità Operativa Complessa (U.O.C.) o i Responsa-
bili di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (U.O.S.D.), ma 
di tamponare volutamente tali assenze per lungo tempo con 
l’affidamento temporaneo della funzione a dirigenti già in ser-
vizio con il preciso intento di risparmiare, deve essere ostaco-
lata con:

- l’equiparazione dell’indennità di sostituzione all’intero impor-
to dell’indennità di direzione di U.O.C e della retribuzione di 
posizione complessiva e di risultato a quella dovuta per la di-
rezione di U.O.C. o di U.O.S.D. dalla graduazione delle posizioni;
- il pagamento di questi incrementi per tutti i periodi di sosti-
tuzione successivi al primo semestre.
Per quanto riguarda invece le assenze per maternità il nuovo 
Ccnl dovrà prevedere l’obbligatorietà alla sostituzione della 
dirigente in maternità con altro dirigente assunto a tempo de-
terminato.
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ROBERTO
ROMIZI

Presidente dell’Associazione
Medici per l’Ambiente,

ISDE Italia

«Se tutti gli uomini sono
responsabili per l’ambiente,

i medici lo sono due volte»

AMBIENTE E SANITÀ

L’Associazione Medici per l’Ambiente – ISDE 
Italia (www.isde.it) nasce nel 1989 grazie 

all’impegno di alcuni medici italiani deter-
minati a occuparsi della salute dell’am-
biente non solo come medici ma come 
cittadini del mondo, al fine di garantire 
la salute dei singoli e dalla popolazione 
tutta.

I medici, infatti, devono orientare il loro 
ruolo civile e professionale alla promo-

zione della salute anche attraverso scelte 
di tutela ambientale, dal momento che i 

rischi per la salute sono inequivocabilmen-
te legati al degrado ambientale nonché agli 
stili di vita. Grazie a una letteratura scientifica 
sempre più ricca e convincente appare evi-
dente come la rapida trasformazione am-
bientale sia all’origine di buona parte delle 
patologie cronico-degenerative in aumento 
in tutto il mondo come le patologie cardio-
vascolari, le patologie neuro-degenerative, 
le allergie, le malattie autoimmuni, l’obesità 
la sindrome metabolica, il diabete II e le ne-
oplasie. 

Con la nascita dell’ISDE Italia si è voluto va-
lorizzare il ruolo di interfaccia che il medico 
può svolgere tra le istituzioni, la comunità 
scientifica e la cittadinanza organizzata. È 
necessario superare le barriere corporative 
all’interno della categoria, collaborare con 
tutte le figure professionali che si occupano 
di ambiente e salute, ma anche con i media, 
la scuola, il mondo giuridico e quello econo-
mico. E’ necessario sostenere le amministra-
zioni locali affinché promuovano politiche 
di prevenzione e quindi di salvaguardia am-
bientale, creando consenso intorno a scelte 
talvolta scomode e impopolari. 

Alla domanda di salute, nel mondo occi-
dentale si risponde con un aumento di pre-
stazioni tecnologicamente sofisticate e co-
stosissime, nel tentativo di intervenire sulla 
“malattia”, che di per sé è già sinonimo di “sa-
lute perduta”, senza occuparsi della preven-
zione primaria, soprattutto “curando” l’am-
biente che ci circonda e che oggi ci avvelena, 
ma anche intervenendo sul singolo individuo 
con un’adeguata politica di informazione e di 
educazione sanitaria verso più semplici e cor-
retti stili di vita.

L’obiettivo principale dell’Associazione è pri-
vilegiare le politiche di prevenzione primaria 
ambientale e sanitaria nonché le iniziative 
volte a modificare i determinanti sociali della 
salute e gli stili di vita attraverso l’affermazio-
ne dei Principi di Precauzione e di Prevenzio-
ne che richiedono di adottare tutte le misu-
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re per prevenire i rischi per l’ambiente e per la popolazione 
quando siano noti gli effetti nocivi (fisici, chimici, biologici) di 
una tecnologia o di una attività umana (Principio di Prevenzio-
ne) o quando tali effetti non siano ancora noti ma siano ragio-
nevolmente ipotizzabili (Principio di Precauzione) sulla base 
delle conoscenze disponibili.

Sul piano scientifico ISDE è impegnata da anni nella produzio-
ne e divulgazione di lavori scientifici su specifici temi ambien-
tali e sanitari a livello nazionale ed internazionale e nell’orga-
nizzazione di attività convegnistico formative.

Inoltre ISDE promuove iniziative dirette a favorire e valorizzare 
le attività di ricerca, particolarmente negli ambiti dell’epide-
miologia, della salute pubblica, del corretto utilizzo delle risor-
se e dell’ecologia umana.

È referente su “ambiente e salute” in consessi europei ed ex-
traeuropei, all’interno di organismi a carattere pubblico o co-
munque operanti nella difesa dell’interesse pubblico, al fine 
di favorire scambi culturali ed incontri periodici e permanenti 
con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e migliorare la qualità di 
vita della popolazione. Nello specifico siamo i referenti italia-
ni tra l’altro di EPHA (European Public Health Alliance) e HEAL 
(Health and Environment Alliance). 

L’Associazione assume un ruolo di consultazione e di indiriz-
zo delle politiche pubbliche a favore dell’ambiente naturale, 
dell’ambiente antropizzato, del clima, dell’energia, dei traspor-
ti, dell’approvvigionamento di risorse, della gestione ecologica 
dei rifiuti e dell’agricoltura. Pubblica e diffonde informazioni 
relative alle tematiche ambiente e salute correlate con un tar-
get locale, nazionale ed internazionale, destinate specialmen-
te ai professionisti del settore ma anche a tutti coloro che si 
interessano di tali temi anche tramite il bollettino informativo 
ISDE Italia News

La collaborazione con la Federazione nazionale degli Ordini 
dei Medici è attiva da diversi anni; già nel 2006, col Documen-
to Tutela del diritto individuale e collettivo alla salute e ad un 
ambiente salubre Inquinamento atmosferico urbano, stili di 
vita e salute - “Per l’ambiente gli uomini sono responsabili, i 
medici due volte”, FNOMCeO e ISDE Italia promossero un pro-
getto comune per affermare il ruolo della categoria medica 
nella tutela del diritto individuale e collettivo alla salute e a 
un ambiente salubre. A distanza di vari anni è evidente come 
l’alleanza tra organismi governativi e organizzazioni non go-
vernative sia strategica e reciprocamente vantaggiosa, in ra-
gione delle differenti e complementari specificità e modalità 
d’azione. 

In questa visione ISDE Italia e FNOMCeO, partendo dall’espe-
rienza della recente pandemia, hanno voluto condividere un 

documento “COVID-19: le lezioni da imparare e gli sbagli da 
non fare” in cui si ribadisce con forza che è indispensabile te-
nere insieme la tutela della salute con quella dell’ambiente. 
Questa esperienza ha dimostrato che la potenza economica 
e tecnologica non sono in grado di evitarci le gravissime con-
seguenze sanitarie e sociali provocate da una pandemia come 
quella attuale. Quest’ultima ha messo in evidenza le debolezze 
di un sistema che si è rivelato facile preda di questo virus con 
costi umani e economici incalcolabili, soprattutto per le fasce 
sociali più fragili. Per la ripresa economica e sociale occorrerà 
un grande piano di sviluppo sostenibile basato sulle energie 
realmente rinnovabili, su un’agricoltura improntata ai princi-
pi dell’Agroecologia, sul recupero della biodiversità e non su 
grandi opere impattanti su ambiente e salute. 

Nel solco della collaborazione con FNOMCEO, credo sia utile 
segnalare l’esperienza della Rete Italiana dei Medici Sentinella 
per l’Ambiente, costituita all’interno di una progettualità più 
generale voluta dal Ministero della Salute, volta a definire e 
proporre una strategia di mitigazione degli effetti dei cambia-
menti climatici sulla salute dell’uomo e del Pianeta secondo la 
vision ‘’Planetary Health’’ . 

È nota da tempo l’esigenza di una sorveglianza delle patologie 
correlate all’ambiente. Oggi comunque la sorveglianza non 
basta più. Occorre andare oltre passando dall’azione di sor-
veglianza all’”advocacy” dove con questo termine si intende il 
“sostegno decisionale” offerto ai decisori politici e/o ai semplici 
cittadini in merito alle questioni riguardanti la salute dei singo-
li o di intere comunità, ovvero il supporto alla buona politica e 
alle buone pratiche attingendo alle evidenze scientifiche pre-
senti nella letteratura internazionale.

Il medico per l’ambiente può assumere, se necessario, atteg-
giamenti critici (ma mai polemici) nei confronti di Enti o Isti-
tuzioni, che a volte operano distorsioni o “addolcimenti” delle 
evidenze scientifiche (Di Ciaula A., Scienza ed epidemiologia: 
strumenti per le comunità in lotta, Il Cesalpino 42/2016, Rivi-
sta medico-scientifica dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di Arezzo; 2016; 42: 42-45).

Da segnalare inoltre il percorso definito “Verso un’ecologia 
della salute”, in collaborazione con diverse società scientifiche, 
volto ad individuare, diffondere e mettere in atto buone pra-
tiche professionali capaci di contrastare le cause del degrado 
ambientale, eliminare gli sprechi, contenere i consumi, favorire 
il riciclo dei dispositivi medici e del materiale sanitario e ridur-
re l’impronta ecologica delle attività correlate alla ricerca, alla 
prevenzione primaria, alla diagnosi e alla cura. 

Da sottolineare infine che L’Associazione medici per l’ambien-
te si caratterizza e distingue rispetto alle società scientifiche 
“specialistiche” o monodisciplinari per aver favorito il coinvol-
gimento di professionisti di diverse discipline (oltre a medici, 
biologi ed epidemiologi, anche ingegneri, architetti, avvocati, 
urbanisti, fisici, chimici), nella convinzione che gli obiettivi di 
salute - sia di prevenzione che di gestione delle malattie- si 
possono conseguire solo coinvolgendo tutti i settori della so-
cietà: possiamo affermare che ISDe italia è una società One 
Health.

In quest’ottica sono state organizzate iniziative seminariali e 
formative ma anche gruppi di lavoro transdiciplinari stabili 
che hanno svolto un lungo lavoro di approfondimento di temi 
quali l’urban health, l’inquinamento atmosferico o il benessere 
del bambino. L’associazione afferisce all’International Society 
of Doctors for the Environment – ISDE che si è costituita nel 
1990, unica nel suo genere e riconosciuta dall’OMS e dalle Na-
zioni Unite.
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FABRIZIO
PAVONE

Psichiatra e psicoanalista
ASST Pavia

L’urgenza in psichiatria:
sofferenze emotive

in cerca di significato

Il sintomo psichiatrico è sempre un rebus, più 
o meno difficile da risolvere. Il sintomo psi-

chiatrico acuto esige una risposta rapida, 
nei casi più gravi una risposta nell’ambito 
ospedaliero. 

Le urgenze psichiatriche sono tra le ur-
genze più frequenti nel Pronto Soccor-
so: a Pavia, nel Policlinico San Matteo, le 
consulenze psichiatriche sono al 6° po-

sto delle consulenze specialistiche, con 
una media di circa 1200 interventi all’anno.

Prendiamo ad esempio l’attacco di panico, 
espressione più drammatica di quell’area no-

sografica che una volta era definita nevrosi. 
La persona che è colta da un attacco di pa-
nico non ha scelta: è costretta a cercare una 
risposta riparativa immediata al proprio ma-
lessere. Molto spesso il sintomo psichico si 
presenta sotto mentite spoglie, per esempio 
come angoscia di morte per la convinzione 
di avere un infarto miocardico in corso. Infatti, 
non raramente il primo medico ad interveni-
re non è lo psichiatra bensì il medico urgenti-
sta e il cardiologo. 

L’origine psichica può rimanere miscono-
sciuta per molto tempo, mesi, anche anni. 
In primo piano c’è la priorità di passare al 
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vaglio le possibili cause organiche, escluse le quali il sollievo 
per lo “scampato pericolo” è sufficiente a paziente e medico 
per chiudere l’intervento, …fino a quando il disturbo tornerà 
a bussare alla porta.

Non sempre alla persona che ha subìto un attacco di panico è 
gradito l’arrivo dello psichiatra. Anche solo aprire l’ipotesi cli-
nica che all’origine della crisi acuta ci possa essere un impor-
tante disagio psichico, per molte persone è doloroso, e anche 
imbarazzante. Lo stigma rischia da subito di pregiudicare un 
approccio obiettivo al disturbo.

Un buon intervento psichiatrico, in generale, poggia su una 
chiara impostazione multifattoriale. Questo vale anche nel 
caso delle urgenze che pongono però delle ovvie priorità: la 
messa in sicurezza innanzitutto. Escluse le cause organiche (di 
per sé un riduzionismo, utile però operativamente), lo psichia-
tra prima ancora di affrontare il rebus della radice del disturbo, 
deve aiutare la persona a tornare il prima possibile in una con-
dizione di ragionevole tranquillità. Non è scelta esclusiva, ma 
in questa fase è opportuna la prescrizione di una terapia psi-
cofarmacologica. Ad essa va però subito associato l’inizio del 
lavoro di decodifica del sintomo: già in Pronto Soccorso una 
valutazione psichiatrica accurata prevede l’avvio di una sinteti-
ca raccolta anamnestica, la formulazione di una prima ipotesi, 
anche se vaga e non sempre esplicitata, delle possibili origini 
del sintomo, attuali e remote, e l’indicazione a una rivalutazio-
ne più approfondita che non potrà non dipanarsi nel corso di 
ulteriori visite specialistiche. Saranno visite orientate sia a tener 
monitorato l’andamento del quadro clinico, sia a favorire una 
relazione terapeutica che consenta l’esplorazione intima del 
disturbo, nella sua complessità biologica, psicologica (spesso 

inconscia) e ambientale. Inoltre, già nell’urgenza un colloquio 
psichiatrico così articolato potrà stimolare nella persona soffe-
rente la curiosità di fare anche una preziosa esperienza cono-
scitiva di sé stessa.

Lo scenario delle urgenze psichiatriche è affollato da altre con-
dizioni, i tentati suicidi, le crisi psicotiche acute, gli scompensi 
comportamentali per intossicazione da sostanze psicoattive e 
altre situazioni ancora, per le quali si aprono altrettanti capitoli 
complessi. Anch’essi andranno inscritti, sempre e subito, nella 
matrice di una analisi diagnostica e clinica multifattoriale, sen-
za la quale sarà improbabile garantire una valutazione sensibi-
le e intelligente della crisi.

Infine, meritano un accenno anche quelle condizioni che non 
esplodono nell’urgenza, ma che alimentano piuttosto un co-
stante stato di tensione o di allerta e che trovano espressione 
per esempio nei disturbi da somatizzazione e nell’allarme ca-
ratteristico dei quadri ipocondriaci. Come per certi attacchi di 
panico, sono anch’essi quadri clinici di non immediata lettura 
psichiatrica e possono innescare una infinita sequenza di visi-
te specialistiche, senza che si giunga mai a una soluzione del 
rebus. Sono indagini cliniche senza un principio ordinatore, 
tipiche di quella che Michael Balint aveva definito collusione 
dell’anonimità: la sofferenza della persona si perde nella strati-
ficazione di pareri specialistici in assenza di una regia che orga-
nizzi l’iter diagnostico. La figura cardine di tale regia, riteneva 
Balint, è il medico di medicina generale che, come per ogni 
medico, è opportuno abbia sullo sfondo del proprio ragionare 
clinico sempre presente la possibile componente psicogena 
del sintomo.



12  |  

N. 2 / 2021 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pavia

GABRIELE CONTA

La Neuropsichiatria Infantile,
un’eccellenza da

valorizzare

La Neuropsichiatria Infantile è una disciplina 
specialistica della Medicina che si occupa 

della valutazione dello sviluppo neuro psi-
comotorio, dei suoi disturbi e delle sue 
patologie in età evolutiva (0 e 18 anni), 
affrontando la prevenzione, la diagnosi, 
la cura e la riabilitazione delle patolo-
gie neurologiche, neuropsicologiche e 
psichiatriche che possono manifestar-
si durante l’infanzia e l’adolescenza. A 

Pavia un centro di riferimento è quello 
dell’ASST, dove negli ultimi anni gli accessi 

sono costantemente cresciuti: ne abbiamo 
parlato con la Dott.ssa Marcella Romolo 
(Responsabile Neuropsichiatria dell’infanzia 
e dell’Adolescenza di Pavia), con la Dott.ssa 
Giulia Castellani (Responsabile NPIA di 
Voghera e Oltrepò) e con Dott.ssa Angela 
Valè (Responsabile NPIA di Voghera e Oltre-
pò)

Dott.ssa Romolo, la preoccupa questo 
crescente numero di accessi alle vostre 
strutture, anche in seguito alla pande-
mia di Covid-19?

«Dal Report epidemiologico dell’area salute 
mentale (deliberazione n° XI/ 2672 di ATS) 
emerge chiaramente come il numero di pa-
zienti che accedono alle strutture NPI sia in 
costante aumento: da 6458 del 2014 a 7740 
nel 2019 (+ 19,8%). Il numero di accessi post 
pandemia (dati non ancora disponibili dal 
servizio epidemiologico di ATS) sono ulterior-
mente aumentati. A Pavia, nel primo seme-
stre del 2021 sono pervenute 350 richieste di 
prime visite, mentre nel 2019 erano 331 e nel 
2018 244. A preoccupare non è solo la nume-
rosità delle situazioni che accedono ai servizi, 
ma anche la loro gravità e complessità. Ciò 

sovraccarica gli operatori, a fronte della totale 
mancanza di risorse aggiuntive. Nel servizio 
di NPIA Pavia nello specifico sono presenti 3 
NPI, 1 psicologa, 1 Assistente sociale per metà 
tempo,11 terapisti a fronte di una popolazio-
ne tra o e 18 anni, fascia d’età su cui operia-
mo, di 38.107 soggetti (Il dato fa riferimento 
al 2018)».

Che casi vi trovate ad affrontare?

«I casi sono complessi, e richiedono molto 
tempo e risorse per essere affrontati: ciò si 
somma a tutte le attività già calendarizzate 
e attinenti alle richieste di altre patologie e 
prese in carico (disturbi dell’apprendimento, 
disturbi del comportamento, sostegni scola-
stici, certificazioni, relazioni, riunioni di rete, 
riunioni con le insegnanti, visite di controllo e 
follow up). Ormai settimanalmente la stampa 
si occupa di questa situazione di asfissia nei 
servizi e nei reparti di NPI a livello nazionale, 
ma a tali rivendicazioni non sembrano segui-
re proposte reali e stanziamenti di risorse ag-
giuntive per rispondere a tali criticità».

Dott.ssa Castellani, ci sono delle novità 
in tema di erogazione di risorse?

«Nell’ultimo anno ci sono state alcune di-
chiarazioni e impegni formali nelle diverse 
sedi istituzionali in tema di riconoscimento 
delle esigenze dei Servizi di Neuropsichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza e della ne-
cessità di erogare risorse. Quest’anno, a venti 
anni di distanza dalla prima del 2001, il Mini-
stero della Salute ha convocato la II Conferen-
za nazionale per la salute mentale “Per una 
Salute Mentale di Comunità”, e per la prima 
volta è stata riservata un’attenzione specifica 
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alla salute mentale nei minori, negli adolescenti e nei giovani 
adulti, con il contestuale annuncio di nuovi finanziamenti per 
lo scopo di superare le disparità territoriali e rafforzare i Dipar-
timenti Salute Mentale

Dall’interazione tra il Coordinamento dei Responsabili NPIA di 
Regione Lombardia e la Dirigenza di Struttura Salute Mentale, 
UO Rete territoriale, è emersa la necessità di: “intraprendere in-
terventi di adeguamento dei Servizi di NPIA sia in termini orga-
nizzativi che di adeguamento dei professionisti relativamente 
a profili, competenze e numerosità, affinché siano in grado di 
garantire un’intercettazione precoce dei soggetti a rischio e ri-
sposte ai bisogni sempre più numerosi e emergenti”. La Mozio-
ne n.600 dell’8 giugno 2021, deliberata da Regione Lombardia, 
concerne gli interventi di potenziamento dei servizi territoriali 
e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza. 
Inoltre, appare sempre più necessario ricercare un riequilibrio 
del riverbero emotivo che è intrinseco al lavoro in un’area 
complessa, e che non può essere adeguatamente gestito dai 
professionisti singolarmente»

Da tempo si parla di interventi e riforme: voi cosa 
auspicate? 

«Nel percorso di cambiamento che ci aspetta sul territorio in 
fase di riforma, si auspica di poter perseguire l’integrazione 
di competenze diverse nel rispetto della specificità delle di-
scipline; di migliorare il lavoro “di rete” e il raccordo con l’area 
della medicina primaria; di aumentare le risorse e valorizzare 
le competenze presenti sia nell’ambito della cura sia nell’am-
biente di vita. Allo stato attuale, le richieste che pervengono 
ai Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
appaiono aumentate non solo come numerosità ma anche 
come complessità e all’impegno clinico si assomma un cre-
scente coinvolgimento da parte delle Istituzioni».

Com’è la situazione nelle scuole?

«In ambito scolastico vige il Decreto del Ministero dell’Istituzio-
ne di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
n.182 del 29.12.2020 avente ad oggetto: “Adozione del model-
lo nazionale del PEI e delle correlate linee guida, nonché mo-
dalità di assegnazione delle misure di sostegno degli alunni 
con disabilità, ai sensi dell’art .7 comma 2-ter del decreto legi-
slativo 13/4/2017, n.66”. Ciò ha ingenerato nelle scuole l’aspet-

tativa del tutto irrealistica che il neuropsichiatra infantile possa 
rispondere, con minimo anticipo, a convocazioni per riunioni 
scolastiche non concordate e fissate, in numero di tre all’anno, 
per ogni alunno che usufruisce di sostegno scolastico. Inoltre 
anche le attività e prestazioni specialistiche prescritte dal Tri-
bunale per i Minorenni o dal Tribunale Ordinario sono in au-
mento, con specifico riferimento ai Servizi di Neuropsichiatria 
Infantile. Anche per quanto riguarda l’accoglienza dei minori 
non accompagnati, il 9 luglio 2020 è stato sancito un accordo 
della conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri che definisce un protocollo e la relativa procedura che 
coinvolgono espressamente la Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza».

E a livello clinico, invece, dottoressa Valè?

«Nel complesso la preoccupazione clinica è crescente, in 
quanto, a fronte di una richiesta diagnostica in costante au-
mento non sono  disponibili in numero sufficiente percorsi di 
trattamento né per quanto riguarda la presa in carico riabilita-
tiva del bambino più piccolo né per quanto attiene alla psico-
patologia dell’adolescenza, con conseguenti importanti liste 
di attesa a tutti i livelli, sia all’interno dei Servizi NPIA di ASST 
sia in altre Strutture, richieste di ricovero in Reparti NPIA, richie-
ste di inserimento in Strutture residenziali o semiresidenziali, 
Comunità Terapeutiche, Centri Diurni. Le evidenze cliniche in 
merito al disagio, la sofferenza e la psicopatologia degli ado-
lescenti mostrano un aumento delle situazioni ad alta com-
plessità che vengono conosciute dai servizi specialistici per la 
prima volta durante una fase gravemente critica, connotata da 
acuzie, con accesso ai PS o con necessità di ricovero o con 
richieste di visita urgente».

Il lavoro dei Servizi Territoriali di NPIA merita di es-
sere valorizzato e potenziato?

«Sicuramente sì: la letteratura e l’esperienza clinica rilevano 
che la presa in carico extra ospedaliera costituisce una risorsa 
significativa per migliorare l’out-come e per ridurre il rischio di 
ripetute ospedalizzazioni e che la tempestività dell’intervento 
correla positivamente con un miglioramento della prognosi. 
Negli ultimi anni, inoltre, è divenuta più frequente l’identifica-
zione di quadri sintomatologici in cui la sofferenza può essere 
tanto grave quanto a lungo sommersa o misconosciuta, come 
avviene per il ritiro sociale (fino al fenomeno cosiddetto Hi-
kikomori), per l’attacco al sé corporeo con comportamenti au-
tolesivi (cutting) o per le condotte di dipendenza non solo per 
uso di sostanze (internet addiction disorder). 

La crescita del sapere scientifico anche nella nostra disciplina, 
insieme all’aumento della consapevolezza nel vivere civile del-
la necessità di individuare e rispondere ai bisogni e rispettare 
i diritti dell’età evolutiva, fa sì che i quesiti rivolti ai Servizi di 
neuropsichiatria Infantile siano tantissimi. Nell’unitarietà del-
la disciplina, tuttavia, è sempre più evidente la necessità di 
garantire risposte specifiche, creare ambulatori dedicati ai di-
versi ambiti, riordinare l’organizzazione del lavoro tra diagno-
si, trattamento, impegni istituzionali. È ormai approssimativo 
ritenere che tutto questo possa essere gestito restando sulla 
superficie delle onde di un mare che si presenta sempre più 
vasto e tempestoso».
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DEBORAH
DE CESARE

Ricercatrice Senior,
Osservatori Sanità Digitale

e life Science Innovation

La “Connected Care”:
il livello di sviluppo

e le prospettive future

Anche quest’anno l’Osservatorio Sanità Digi-
tale del Politecnico di Milano ha approfondito 

i principali ambiti di innovazione che abi-
litano il modello della “Connected Care”. 
L’ecosistema digitale che vede il citta-
dino/paziente al centro, connesso con 
tutti gli attori del sistema sanitario che 
hanno un ruolo nel suo percorso di cura 
e salute per comunicare, scambiare dati 
e informazioni e svolgere in modo più 

efficace e sostenibile i percorsi di preven-
zione e cura. 

In particolare, la Ricerca ha consentito di 
comprendere quanto l’emergenza sanitaria 
abbia modificato i comportamenti e le esi-
genze dei diversi attori di questo ecosistema. 
In questo ultimo anno è cresciuta la rilevanza 
e, di conseguenza, l’utilizzo dei canali digitali 
per la ricerca di approfondimenti si informa-
zioni in ambito sanitario. 

Le informazioni più ricercate online dai citta-
dini sono quelle sui corretti stili di vita (73%), 
in aumento rispetto al 60% rilevato lo scorso 
anno. Anche i pazienti hanno preferito i cana-
li digitali per informarsi sulla propria patolo-
gia (88% di coloro che hanno svolto l’attività). 
Il digitale ha giocato un ruolo fondamentale 
anche nella ricerca di informazioni sui vac-
cini e sulla campagna vaccinale: il 43% dei 
cittadini ha cercato le informazioni online. La 
maggior parte dei cittadini che non hanno 
utilizzato canali digitali afferma di non esse-
re capace di utilizzarli (35%, che arriva al 63% 
per gli over 65). 

La Digital Literacy dei cittadini è certamen-
te uno dei fattori che limita maggiormente 
l’utilizzo di canali digitali, soprattutto tra la 
popolazione più anziana. Se mediamente il 
70% della popolazione utilizza abitualmente 
strumenti digitali (es. PC o Smartphone/Ta-
blet), tale quota si riduce al 30% tra gli over 
65. Lo sviluppo di canali digitali non deve rap-
presentare un ulteriore elemento di disparità 
tra la popolazione ma, viceversa, una nuova 
opportunità da cogliere e sfruttare al meglio. 

Tra gli strumenti digitali che possono essere 
offerti a cittadini e pazienti, le App per la sa-
lute possono giocare un ruolo rilevante nella 
prevenzione, cura e follow-up. Le App più uti-
lizzate dai pazienti riguardano il monitorag-
gio dello stile di vita (33%) e più della metà 
del campione mostra interesse a farne uso in 
futuro. Seguono le App per ricordarsi di pren-
dere un farmaco (utilizzate dal 22% e di inte-
resse per il 45%) e per tenere sotto controllo i 
parametri clinici (21% e 47%). 

Il beneficio principale espresso dai pazienti 
che hanno utilizzato App per la salute è le-
gato al sentirsi più consapevole della propria 
patologia e della salute in generale (46%) e 
all’avere un supporto per rispettare il proprio 
piano di cura (42%).  

La principale barriera alla diffusione delle Te-
rapie digitali riconosciuta dai medici è legata 
alla ridotta chiarezza del processo di valida-
zione clinica di queste applicazioni, che a 
oggi ne ha frenato spesso lo sviluppo da par-
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te dei player del mercato italiano.

La sfida per il futuro sarà quella di mettere a disposizione dei 
cittadini servizi digitali che siano progettati tenendo in consi-
derazione le loro esigenze e che siano semplici da utilizzare e 
facilmente accessibili. Sarà, inoltre, importante inserire tali ser-
vizi nel Fascicolo Sanitario Elettronico, così da renderlo ancora 
più ricco e utile per il cittadino. Anche nella relazione tra me-
dici e pazienti, gli strumenti digitali stanno giocando un ruolo 
fondamentale, abilitando la comunicazione e lo scambio di 
informazioni a distanza.  

L’utilizzo delle piattaforme di collaborazione ha subito però 
un forte balzo in avanti proprio durante l’emergenza, perché 
hanno consentito di scambiare anche contenuti multimediali 
(es. video). La Telemedicina è entrata finalmente nelle agende 
dei decisori, anche a livello politico. Si è compreso quanto sia 
fondamentale per garantire la continuità delle cure, anche a 
domicilio, e l’integrazione tra ospedale e territorio. 

Nel Recovery Plan sono stati previsti 7 miliardi di euro per reti 
di prossimità, strutture e Telemedicina e di questi, in particola-
re, 1 miliardo è dedicato specificatamente alla Telemedicina. 
Lo scorso 17 dicembre 2020 è stato, inoltre, approvate dalla 
Conferenza Stato-Regioni le indicazioni nazionali sulla Teleme-

dicina, che definiscono le regole per l’erogazione da remoto di 
alcune prestazioni sanitarie e le relative logiche di tariffazione. 

I servizi di Telemedicina sono, invece, ancora poco utilizzati dai 
pazienti, non tanto per la mancanza di interesse, ma a causa 
dell’offerta ancora limitata. I pazienti dichiarano che la mo-
dalità più utilizzata per monitorare a distanza il loro stato di 
salute è una semplice telefonata oppure una videochiamata 
di controllo (23%). Molto meno utilizzati i vari servizi di Tele-
medicina strutturati, come la Tele-visita con lo specialista (8%), 
la Tele-riabilitazione (6%) o il Tele-monitoraggio dei parametri 
clinici (4%). Su tutti i servizi emerge un interesse molto ele-
vato da parte dei pazienti, con percentuali vicine al 90%, per 
il Tele-monitoraggio e la Tele-visita con il medico specialista. 
In particolare l’offerta di servizi di Telemedicina per i cronici 
consentirebbe di ottenere un importante risparmio di costi a 
carico della collettività (pazienti e loro caregiver), che restano 
spesso nascosti. 

Gli ingredienti per iniziare un nuovo capitolo post-emergenza 
ci sono. “Più connessi per ripartire” significa sviluppare la Con-
nected Care, ma anche creare le occasioni affinché tutti gli at-
tori dell’ecosistema collaborino per promuovere la Sanità del 
futuro.
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ELENA COMELLI

Il soffitto di vetro è ancora ben saldo nel mon-
do accademico. Da quasi un decennio, ormai, 

le studentesse prevalgono sugli studenti fra 
gli iscritti ai corsi universitari (55%) e ancor 
di più fra i laureati (57%), ma quando si 
tratta di accedere alla carriera universi-
taria, l’Italia non è un Paese per donne. 
«Fra i dottori di ricerca e gli assegnisti il 
numero delle donne è pressoché ugua-
le a quello degli uomini, ma a partire dai 

ricercatori diventa maggioritaria la com-
ponente maschile e la forbice si allarga 

sempre più man mano che si sale fra i pro-
fessori associati e gli ordinari», spiega Raffaella 
Rumiati, coordinatrice del dottorato in neuro-
scienze cognitive della Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati di Trieste e per 
quattro anni vicepresidente del consiglio di-
rettivo dell’Anvur (Agenzia nazionale di valuta-
zione del sistema universitario e della ricerca). 
La forbice descritta da Rumiati è eclatante: se 
tra i dottorandi e gli assegnisti maschi e fem-
mine sono fifty-fifty, tra i ricercatori gli uomini 
salgono al 53%, tra gli associati al 61% e tra gli 
ordinari al 75%. Rumiati ha studiato per anni 
questi numeri e i conti non tornano: «Le stu-
dentesse – spiega – tendono ad abbandonare 
di meno e a laurearsi prima dei maschi, da cui 
s’intuisce che investono di più nella propria 
formazione, ma quando si tratta di fare carrie-
ra si bloccano». O vengono bloccate. 

Le scienze mediche sono uno degli ambiti in 
cui il “blocco” emerge in maniera estrema. Qui 
le donne erano il 68% dei laureati nel 2019, 
ma fra gli ordinari appena il 15% sono donne, 
fra gli associati il 28%, fra i ricercatori il 43%. 
In complesso, il 31% di docenti donne inse-
gna medicina a un esercito di studentesse. Il 
divario di genere fra i professori è un po’ più 
marcato a Sud, ma anche a Nord le resistenze 
restano fortissime. All’università di Padova, per 
esempio, nell’anno accademico 2019-2020 
non c’era nessuna donna fra gli ordinari a Me-
dicina. Così come ci sono pochissime donne 
fra gli ordinari delle scuole universitarie su-
periori. E naturalmente nessuna direttrice. «In 

questo modo si toglie alle ragazze l’opportu-
nità di rispecchiarsi in un modello e di segui-
re esempi femminili di successo nella propria 
disciplina», ragiona Rumiati.

Nell’ambito Stem (scienza, tecnologia, inge-
gneria, matematica) la mancanza di modelli 
femminili fra i docenti è ancora più marcata: in 
queste materie le ragazze sono in netta mino-
ranza anche fra gli studenti. «È un divario che 
va corretto, perché una formazione in ambito 
Stem può favorire carriere lavorative migliori», 
spiega Rumiati. Mentre le donne sono in mag-
gioranza fra i laureati nelle discipline umanisti-
che (79%), i maschi sono molto più numerosi 
nelle materie tecniche come ingegneria o 
informatica (70%). Anche matematica e fisica 
sono un dominio prevalentemente maschi-
le. Eccezione interessante sono la chimica e 
la biologia, dove le ragazze negli ultimi anni 
prevalgono. Complessivamente, fra i laureati 
Stem nel 2019 i maschi erano al 61% contro 
il 39% delle donne. Un progresso rispetto al 
2005, quando la proporzione era 64-36%. An-
che qui, però, la forbice si allarga man mano 
che si sale nella carriera, con il 57% di maschi 
fra i ricercatori, il 65% fra gli associati e il 79% 
fra gli ordinari.

Per favorire l’ingresso delle ragazze nelle facol-
tà tecnico-scientifiche ci sono diversi strumen-
ti, dalle attività di orientamento ai progetti di 
ricerca mirati, ma uno dei più efficaci è prati-
care degli sconti sulle tasse universitarie. «Nel-
la quarta missione del Pnrr viene data enfasi 
alla necessità di correggere il divario di genere 
nelle materie Stem: i finanziamenti straordi-
nari che arriveranno potrebbero contribuire 
a questo tipo d’incentivi – si augura Rumiati 
– E si potrebbero legare i finanziamenti a de-
terminati progetti o convegni alla partecipa-
zione femminile, in modo da dare maggiore 
visibilità alle accademiche e incentivare così 
il loro avanzamento di carriera». Se l’obiettivo 
è correggere le disparità di genere, strumenti 
per far avanzare le donne si trovano sempre. 
Basta volerlo.

Università e sanità:
sostantivi maschili

LE DONNE MEDICO
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GIOVANNI ANGELO
LODIGIANI

Cercando di superare le forti polarizzazioni emo-
tive che, per varie ragioni presumibilmente ide-

ologizzate, il termine scienza evoca nei suoi lo-
cutori, è senza dubbio opportuno rifarsi alla 
sua etimologia. Il sostantivo italiano scienza 
deriva dal latino scientia. Esso presenta una 
duplice accezione: una soggettiva – scien-
za come conoscenza o cognizione perso-
nale – ed una oggettiva – scienza come 
sapere teorico, conoscenza, appunto, 

scientifica. Scientia, a sua volta, è la sostanti-
vizzazione del verbo latino scio, che significa 

sapere, conoscere, capire, prendere coscienza. 
La scienza che oggi conosciamo e, più o meno 
consapevolmente, condividiamo, è l’esito di un 
tipo particolare di conoscenza: la conoscenza 
reputata oggettiva, formalizzata, obiettiva. Que-
sta concettualizzazione porta con sé una valuta-
zione talmente positiva che vorrebbe, nei fatti, 
escludere tutto ciò che fuoriesce dai confini del-
le cosiddette scienze positive e, probabilmente, 
anche l’arte medica. Prendiamo a prestito le pa-
role del noto filosofo David Hume, per mostrare 
come, in ogni conoscenza umana sia implicata 
l’interiorità del soggetto conoscente: 
«Quando scorriamo i libri di una biblioteca, 
persuasi di questi principi, che cosa dobbiamo 
distruggere? Se ci viene alle mani qualche vo-
lume, per esempio, di teologia, o di metafisica 
scolastica, domandiamoci: contiene qualche 
ragionamento astratto sulla quantità e sui nu-
meri? No. Contiene qualche ragionamento spe-
rimentale su questioni di fatto e di esistenza? 
No. E allora gettiamolo nel fuoco, perché non 
contiene che sofisticherie e inganni». (D. Hume, 
Ricerca sull’intelletto umano, trad. M. Dal Pra, 
Bari, Laterza, 1996, p. 261). 

In sintesi, se conoscenza e scienza paiono legati 
a doppio filo, occorre non dimenticare che esse 
sono precedute e seguite dal mettersi in gioco 
della persona nel suo essere coscienza. 

Pratica e valida l’affascinante metafora con la 
quale termina L’albero della conoscenza (H. 
Maturana, I. Varela, Milano, Garzanti, 1987, p.199-
200): “Si racconta la storia di un’isola in Qualche 
Luogo, in cui gli abitanti desideravano forte-

mente di andare altrove e fondare un mondo 
più sano e degno. Il problema, tuttavia, era che 
l’arte e la scienza del nuoto e della navigazione 
non erano mai state sviluppate – o forse erano 
state perdute già da molto tempo. Per questo 
c’erano abitanti che semplicemente non si per-
mettevano neanche di pensare ad alternative 
alla vita nell’isola, mentre altri facevano qualche 
tentativo di ricerca di soluzioni ai loro problemi, 
senza preoccuparsi di acquisire la conoscenza 
necessaria all’attraversamento delle acque. Di 
tanto in tanto alcuni isolani reinventavano l’arte 
del nuoto e della navigazione. E di tanto in tanto 
giungeva presso di essi qualche studioso. Allora 
si verificava un dialogo come quello che segue:
- Voglio imparare a nuotare.
- Che condizioni poni per ottenere ciò?
- Desidero solamente portare con me la mia ton-
nellata di cavolo.
- Quale cavolo?
- Il cibo di cui avrò bisogno dall’altra parte o do-
vunque andrò a stare.
- Ma ci sono altri cibi dall’altra parte.
- Non capisco cosa vuoi dire. Non sono sicuro. 
Devo portare il mio cavolo.
- Ma con tanto peso addosso, una tonnellata di 
cavolo, non potrai nuotare.
- Allora è inutile che impari a nuotare. Tu lo chia-
mi un peso. Io lo chiamo il mio nutrimento es-
senziale.
- Supponiamo, come in un’allegoria, di non par-
lare di cavoli ma di idee acquisite o presunzioni 
o certezze?
- Mmm… vado a portare i miei cavoli dove c’è 
qualcuno che comprenda le mie necessità”.
La grande sfida di oggi, consiste proprio nel far 
tesoro dei cavoli che il conoscere dell’uomo, 
grazie al suo essere cosciente, ha faticosamente 
prodotto. Tuttavia, è fondamentale che questi 
cavoli non ci rendano irrimediabilmente sazi 
circa l’infinitudine del conoscere perché, parafra-
sando Eduardo Bennato, siamo tutti dotti, me-
dici e sapienti ed anche, contemporaneamente, 
… pazienti!

ETICA E MEDICINA
SCIENZA,

conoscenza e coscienza
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GABRIELE CONTA

L’Intelligenza Artificiale ha già portato impor-
tanti trasformazioni nel sistema sanitario, e 

ancora di più ne porterà nei prossimi anni: 
aiuterà sempre più i medici a raccogliere, 
analizzare e organizzare i dati clinici, fare 
diagnosi precoci, pianificare trattamenti e 
trovare le migliori soluzioni per i pazienti. 
Ma se robot medici e software di gestio-
ne delle cartelle cliniche sono già una re-
altà consolidata, recentemente sono stati 
lanciati progetti e messi sul mercato pro-

dotti avveniristici, che rinsaldano il legame 
tra Intelligenza Artificiale e Medicina ma che 

pongono anche nuovi dubbi.

Ne abbiamo parlato con il Prof. Riccardo 
Bellazzi (Direttore del Dipartimento di Inge-
gneria Industriale e dell’Informazione dell’Uni-
versità di Pavia e Responsabile LISRC Lab de-
gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri) e il Prof. 
Lorenzo Preda (Professore Ordinario di Ra-
diologia presso il Dipartimento di Scienze Cli-
nico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche 
dell’Università degli studi di Pavia e Direttore 
U.O.C. di Radiologia presso l’IRCCS Fondazione 
Policlinico San Matteo).

Prof. Bellazzi, si parla ormai tanto di In-
telligenza Artificiale: che punto siamo, 
soprattutto per quanto riguarda le sue 
applicazioni in campo medico?

«Grazie ad alcuni decisivi miglioramenti tec-
nologici avvenuti negli ultimi anni, l’impiego 
di metodi di AI si sta rapidamente diffondendo 
in molti settori delle società contemporanee. 
Quotidianamente utilizziamo tecnologie ba-
sate su AI, spesso grazie al nostro smartphone 
e a Internet: dai sistemi di navigazione auto-
matica ai traduttori multilingua, dallo scatto di 
fotografie all’acquisto online. È evidente che 
oggi questo insieme di tecnologie disponibili 
ai consumatori sono al contempo applicabili 
in campo medico. Il crescente numero di di-
spositivi medici dotati di soluzioni di AI e sono 
stati approvati dall’FDA o con marcatura CE ne 
è una riprova. 

La diagnostica per immagini è senz’altro un 
settore che sta già utilizzando metodi di AI 
anche a livello di applicazioni commerciali, e, 
gradualmente ci possiamo aspettare che que-
ste metodologie diventino presto disponibili 
in tutti gli ambiti in cui sia necessario analizza-
re grandi quantità di informazioni per ricavare 
delle classificazioni diagnostiche, per la strati-
ficazione del rischio clinico dei pazienti o per 
la predizione di eventi avversi. Oltre a soluzioni 
e dispositivi medici che hanno prestazioni mi-
gliori rispetto a quelli esistenti grazie ad algo-
ritmi più sofisticati, sono attualmente in via di 
sperimentazione nuovi servizi integrati basati 
su tecnologie di AI, in grado di supportare ad 
esempio i medici nella gestione dei pazienti 
sul territorio combinando strategie di triage 
semi-automatico su smartphone, chat intelli-
genti basate su metodi analisi del linguaggio 
naturale (parlato e scritto) e metodi di organiz-
zazione delle visite che tengono conto di vin-
coli spaziali e temporali in relazione alla gravità 
della patologia e della situazione clinica».

E in campo radiologico, Prof. Preda?

«Come Medici Radiologi siamo avvezzi a ge-
stire strumenti diagnostici ad alto contenuto 
tecnologico nella pratica clinica quotidiana. In 
ambito radiologico inoltre già da molto tempo 
sono stati utilizzati strumenti di AI. Basti pensa-
re che da oltre 20 anni abbiamo a disposizione 

Intelligenza artificiale
e medicina, tra futuro

e realtà
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quelli che un tempo chiamavamo “sistemi esperti” (o CAD, dia-
gnosi assistita dal computer), sistemi che oggi stanno vivendo 
una “seconda giovinezza” grazie ai passi avanti fatti dall’AI. Negli 
ultimi anni stiamo assistendo a una notevole accelerazione e le 
applicazioni di tecnologie di AI diventano sempre più nume-
rose. 

Un ambito particolarmente “caldo” e affascinante è rappresentato 
dalla Radiomica, intesa come analisi delle immagini mediche da 
parte di potenti computer volta ad estrarne, tramite complessi 
algoritmi matematici, informazioni di tipo quantitativo che la 
semplice osservazione visiva non riesce a elaborare. Nel prossi-
mo futuro la Radiomica potrebbe affermarsi come strumento 
della medicina personalizzata per ottenere modelli di supporto 
alla decisione clinica grazie alla integrazione di dati quantitativi 
derivati dall’imaging con parametri clinici, biomarcatori biologi-
ci e dati genomici. In ambito oncologico, per esempio, questo 
strumento potrebbe fornire preziose informazioni su specifiche 
caratteristiche tumorali, prevedere la risposta ad un trattamento, 
o evidenziare in modo non invasivo la presenza di particolari alte-
razioni genetiche e epigenetiche.

Una delle applicazioni che io trovo personalmente più impor-
tanti, ma che potrebbe apparire ad uno sguardo meno attento 
secondaria, è la capacità dell’AI di migliorare il processo di ac-
quisizione delle immagini radiologiche. Grazie all’AI gli esami di 
risonanza magnetica dureranno meno e avranno una qualità 
migliore proprio perché l’AI è in grado di “pulire le immagini” 
dal rumore o dagli artefatti, ottimizzandole. Anche per quanto 
riguarda la tomografia computerizzata potremo ridurre la dose 
radiante e usare meno mezzo di contrasto (fondamentale, per 
esempio, nei pazienti pediatrici) o ridurre la durata delle scan-
sioni». 

Prof. Bellazzi, pensa che in futuro l’AI potrà sostituire 
l’operato del medico? O ne agevolerà solamente il la-
voro?

«Non bisogna pensare che l’AI attualmente doti il calcolatore 
di capacità di ragionamento particolarmente raffinate. In larga 
parte gli algoritmi oggi utilizzati sono in grado di svolgere con 
grandissima precisione compiti puntuali, come classificare un 
caso di interesse (ad esempio effettuare il riconoscimento di 
una lesione in un’immagine, riconoscere delle regolarità nei te-
sti scritti, identificare anomalie in segnali biomedici) sulla base 
della loro similarità con situazioni passate, facendo al più delle 
estrapolazioni. 

Per questo motivo l’AI non ha l’obiettivo e non consente, alme-
no per ora, di realizzare agenti artificiali in grado di sostituire il 
medico nel suo ragionare ed agire, quanto viceversa fornisce 
degli strumenti più raffinati per l’interpretazione della realtà, al 
fine di aumentare la qualità e la velocità delle azioni da com-
piere. Da questo punto di vista, ci si può attendere che l’AI “so-
stituisca” l’uomo solo nelle attività più meccaniche e ripetitive, 
come già le macchine hanno fatto nel passato durante le diver-
se fasi della rivoluzione industriale. Tutto sommato, ad esempio, 
sarebbe auspicabile utilizzare in modo più estensivo le attuali 
capacità dei sistemi di AI per raccogliere i dati clinici in formato 
elettronico in modo automatico o semiautomatico, ad esempio 
da referti scritti in linguaggio naturale, evitando agli operatori 
sanitari delle lunghe attività di data entry».

Prof. Preda, quali sviluppi si possono fin da oggi preve-
dere nella gestione e nell’interpretazione delle imma-
gini in diagnostica radiologica?

«Tra gli sviluppi che fin da oggi si possono prevedere c’è la pri-
oritizzazione degli esami: ad esempio l’AI potrà scansionare in 
“anteprima” gli esami di PS alla ricerca di casi gravi da sottoporre 
subito al medico radiologo; in questo modo viene valutata e re-
fertata prima l’emorragia cerebrale e dilazionata la refertazione 
di un caso con una maggior probabilità di essere negativo o solo 
debolmente positivo. Importante anche “l’assistenza” al medico 

radiologo soprattut-
to nell’individuazione 
di reperti collaterali o 
nelle situazioni ad alto 
rischio (come il pronto 
soccorso, già citato, 
o come lo screening 
mammografico) in cui 
la ripetitività, la veloci-
tà o l’essere focalizzati 
su una diagnosi più 
urgente aumentano il 
rischio di “errore” uma-
no.

Per quanto riguarda i 
modelli di Radiomica, 
siamo ancora in una 
fase di ricerca e, pri-
ma di passare ad una 
applicazione clinica 
estensiva, sarà neces-
saria la validazione su grandi numeri di dati e la riproducibilità 
su casistiche provenienti da differenti centri. Come già sottoli-
neato dal Prof. Bellazzi, a mio parere l’AI non “sostituirà” il medico 
radiologo, e in generale, piuttosto saranno i medici che usano 
l’AI a sostituire i medici che non sono in grado di utilizzarla. L’uo-
mo verrà sostituito in attività meccaniche e ripetitive e “agevo-
lato” nelle attività ad alta complessità che continuerà a svolgere 
in prima persona».

Prof. Bellazzi, in un imminente futuro (5-10 anni) ci 
dobbiamo aspettare una rivoluzione nel modo di lavo-
rare dei medici grazie alle nuove applicazioni dell’AI?

«L’AI comprende in realtà un insieme di tecnologie piuttosto 
ampio. Alcune di queste forniranno certamente strumenti mi-
gliori e più affidabili di quelli esistenti, senza tuttavia rappresen-
tare una vera rivoluzione nel modo di lavorare dei medici. Per-
fino la capacità di prevedere l’evoluzione clinica di un paziente 
o l’aumento della probabilità di un evento avverso (si pensi ad 
esempio ad un’ipoglicemia in un paziente in terapia insulinica), 
pur consentendo di salvare delle vite, non cambierà l’approc-
cio al paziente. La vera sfida del cambiamento, su cui è difficile 
fare previsioni, è quella di sfruttare le tecnologie a disposizione 
per realizzare dei servizi innovativi associati ad una revisione dei 
processi di cura. Nella mia precedente risposta facevo riferimen-
to a una diversa strategia integrata per la gestione del paziente 
sul territorio. Per raggiungere questo obiettivo, tuttavia, è ne-
cessario attuare un percorso che implica cambiamenti infra-
strutturali nella raccolta e nella gestione dei dati e cambiamenti 
organizzativi e culturali che devono essere altrettanto radicali».

E quali insidie e/o problematiche ci aspettano dall’av-
vento della AI in campo sanitario?

«In questa fase dell’AI il principale rischio è quello di un atteg-
giamento “miracolistico”, che potrebbe generare aspettative 
illusorie e fuorvianti per sanitari e pazienti. Per questo motivo 
è fondamentale che i sistemi di AI seguano una rigorosa vali-
dazione scientifica e che vengano identificate delle politiche 
chiare sull’impiego dei dati sia nella progettazione sia nell’im-
piego clinico di questi sistemi. Ciò consentirebbe di aumenta-
re la qualità dei dati, di evitare possibili violazioni della privacy 
e di controllare potenziali discriminazioni introdotte anche in 
modo involontario. Inoltre, è importante poter spiegare agli 
utenti i suggerimenti degli algoritmi evitando, quando possi-
bile, l’impiego di soluzioni “a scatola nera”. Ovviamente, sarà poi 
sempre necessario considerare con attenzione l’impatto dei si-
stemi informatizzati sui processi decisionali in clinica, e studiare 
le connesse problematiche etiche e legali, che coinvolgono la 
responsabilità professionale, il ruolo del Medico, e il rapporto 
Medico-Paziente».
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Realizzare una comunità di laureati dell’Uni-
versità di Pavia che contribuisca, tra l’altro, 

allo sviluppo, alla valorizzazione e all’accre-
scimento della reputazione dell’Universi-
tà. È uno degli obiettivi dell’Associazione 
Laureati Università di Pavia, che negli 
anni ha sviluppato anche diverse inizia-
tive culturali sulla storia della Medicina 
in collaborazione con l’Ordine dei Me-
dici di Pavia. Ne abbiamo parlato con la 

professoressa Renata Crotti, storica del 
medioevo e Segretario Generale dell’As-

sociazione.

Professoressa Crotti, quali sono le fina-
lità dell’Associazione? 
«Sono numerose. Tra le più importanti pos-
siamo inserire il dare forza al senso di iden-
tità e di appartenenza di coloro che hanno 
vissuto nella nostra Università una fruttuosa 
esperienza di studio e di vita, affermando l’or-
goglio di aver studiato in uno dei più presti-
giosi atenei italiani e tra i più antichi d’Europa. 
Inoltre l’Associazione vuole costruire una rete 
di contatti tra i laureati e creare occasioni di 
incontro e di scambi di esperienze, diventan-
do uno strumento di collegamento in una re-
lazione di reciproco supporto tra l’Ateneo, gli 
ex studenti e gli studenti di oggi».

E quali sono gli obiettivi che vi siete dati?
«Innanzitutto dar valore al patrimonio stori-
co, culturale e scientifico dell’Università, per 
poi diffondere i valori cui si ispira l’Universi-
tà attraverso molteplici iniziative. Vogliamo 
anche favorire l’ingresso dei giovani laureati 
nel mondo delle professioni attraverso lo 
scambio di esperienze e il networking fra gli 
associati, anche tramite la Community e i suoi 
strumenti interattivi. In questo modo possia-
mo promuovere una raccolta continuativa di 
risorse attraverso le donazioni dei singoli as-
sociati, al fine di sostenere i progetti di svilup-
po e di ricerca dell’Università e di contribuire 
al prestigio dell’Ateneo».

Qual è il vostro motto?
«Il motto dell’Associazione è il virgiliano Me-
minisse iuvabit (“Gioverà ricordare”), scelto 
dall’allora presidente Beppe Severgnini: esso 
ci invita a conservare memoria riconoscente, 
nel segno della restituzione, a esaltazione del-

L’Associazione Laureati Università
di Pavia, una realtà importante

per la storia e per il futuro

MEDICINA E UNIVERSITÀ
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la memoria come scrigno per conservare le cose preziose del 
passato e farne tesoro da trasmettere alle giovani generazioni».

E il vostro logo? 
«È una coccarda color corallo con la scritta Associazione Lau-
reati Università di Pavia posizionata attorno al logo dell’Ateneo, 
quasi ad abbracciare l’Università che è il vero “cuore” dell’Asso-
ciazione. Esso vuol far intendere che i laureati dell’Università di 
Pavia, proprio grazie al percorso formativo ricevuto, hanno tut-
te le carte in regola per essere vincenti e affermarsi nella loro 
vita professionale in Italia e nel mondo. Se ne ha conferma, 
tra l’altro, in una serie di interviste raccolte dall’Associazione 
Laureati in varie occasioni».

In che modo l’Associazione ha festeggiato il 660° an-
niversario della istituzione dell’Università che si è ce-
lebrato quest’anno?
«Nonostante i condizionamenti dettati dalla pandemia, ab-
biamo voluto essere protagonisti nelle celebrazioni con una 
serie di iniziative che, su mandato del magnifico rettore prof. 
Francesco Svelto, ho l’onore e l’onere di coordinare, sia come 
Associazione Laureati ma anche come storica che ha studiato 
le origini dello Studium Generale e i testi statutari che ne hanno 
governato l’attività nei primi secoli di attività». 

Quali gli eventi più significativi? 
«Voglio ricordare la cerimonia del 660° compleanno dell’U-
niversità, svoltasi il 13 aprile 2021 e aperta da un esemplare 
intervento del magnifico Rettore che, guardando al passato 
glorioso dell’Ateneo, ne ha disegnato il futuro. Inoltre abbiamo 
organizzato anche una serie di incontri molto partecipati de-
dicati alle grandi figure della Medicina pavese del Novecento 
nel ricordo degli allievi e dei familiari, nati da una stretta col-
laborazione con l’Università e la sua Facoltà di Medicina con 
la presenza costante del Preside prof. Marco Benazzo e con 
l’Ospedale San Matteo, con la partecipazione del Presidente 
della Fondazione prof. Alessandro Venturi. Gli eventi hanno 
visto anche la concessione di patrocinio da parte dell’Ordine 
dei Medici, il cui Presidente dott. Claudio Lisi ha da subito so-
stenuto l’iniziativa».

Di che cosa avete parlato durante questi incontri?
«Il primo è stato dedicato alla Clinica Medica (Paolo Bottoni), 
alla Pediatria (Giorgio Rondini e la Scuola del prof. Burgio), alla 

Cardiochirurgia (Mario Viganò) e alla Chirurgia (Aris Zonta). Il 
secondo incontro ha visto protagonista la figura di Elio Guido 
Rondanelli e la Clinica di Malattie Infettive (Lorenzo Minoli); il 
terzo ha dato attenzione alle figure dei maestri della Cardio-
logia Giuseppe Pellegrini, Piero Bobba e Carlo Montemartini 
(Stefano De Servi); il quarto appuntamento alla Clinica di Oto-
rinolaringoiatria e alla figura del prof. Mario Cherubino (Euge-
nio Mira)».

In quali altre occasioni c’è stata collaborazione tra 
Ordine e Associazione?
«Di recente ho avuto la possibilità di partecipare a due mo-
menti importanti della vita dell’Ordine, prima durante la ce-
rimonia per celebrare l’ingresso di tanti giovani medici neoi-
scritti e in seguito con l’incontro in Aula del Quattrocento (non 
a caso una struttura che faceva parte del complesso del primo 
Ospedale San Matteo) con i medici “veterani” con 40 e 50 anni 
di laurea». 

Quale risultato è più significativo tra quelli conseguiti 
dall’Associazione?
«Senz’altro la collaborazione con la Fondazione Dompé: con 
questa iniziativa, di cui vado personalmente orgogliosa, l’Asso-
ciazione Laureati ha favorito il sostegno a giovani medici, che 
sono il futuro di tutti noi. Franco Dompé, infatti, si è laureato 
70 anni fa alla nostra Università, in Chimica e Farmacia: l’Ar-
chivio dell’Ateneo conserva molti documenti della sua carriera 
di studente, che ho potuto studiare e inviare alla Fondazione 
Dompé. Il figlio Sergio, che ne è Presidente, ha scelto di soste-
nere l’Università di Pavia con l’attribuzione di quattro borse di 
studio biennali di 15 mila euro per annualità, per studenti della 
Laurea magistrale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche. 
Un bel successo, che conferma da una parte le potenzialità 
dell’Associazione Laureati e dall’altra l’importanza della Storia, 
che, se conosciuta e valorizzata, può racchiudere radici di fu-
turo». 

Quali iniziative per il futuro?
«Si continuerà a dar valore alle figure della Medicina pavese 
del Novecento con attenzione alle altre Cliniche. È in program-
ma inoltre la realizzazione di una snella pubblicazione il cui 
titolo “La storia della medicina passa da Pavia” rinvia alla grande 
tradizione medica della nostra Università e dell’Ospedale San 
Matteo. L’opuscolo, nato da un’idea del prof. Antonio Braschi, 
è destinato a tutti i neolaureati in Medicina e Chirurgia che 
lo riceveranno al termine della seduta di laurea, per renderli 
partecipi delle tante scoperte scientifiche in campo medico 
realizzate proprio a Pavia da illustri scienziati, quali Golgi, Forla-
nini e Scarpa solo per citare i più noti». 

E le altre Facoltà? 
«Ci sono state tante iniziative interdisciplinari che per ragioni 
di spazio non posso citare, ma certamente si continuerà a dare 
attenzione anche alle altre Facoltà. Un appuntamento impor-
tante per tutti, pandemia permettendo, sarà La Giornata della 
Laurea d’Oro, la prima reunion dei laureati a partire da coloro 

che hanno raggiunto i 50 anni 
di laurea, una cerimonia già pro-
grammata ma più volte rinviata». 

E l’obiettivo più ambizioso?
«Riguarda i laureati e i futuri lau-
reati. Per i primi l’invito è a non 
perdere occasione di manifesta-
re l’orgoglio di essersi laureati 
all’Ateneo pavese, mentre per i 
secondi il messaggio è quello di 
avere consapevolezza del valore 
della laurea conseguita a Pavia».
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DOMENICO
CAMASSA

Presidente CAO Pavia

L’EDITORIALE DEL PRESIDENTE CAO 
Società di capitali e odontoiatria:

il rispetto della deontologia

NOTIZIARIO
ODONTOSTOMATOLOGICO

Da alcuni anni ormai è divenuto sempre più fre-
quente il fenomeno di società di capitali che han-

no impegnato fondi in campo odontoiatrico.

La tradizione della professione odontoiatri-
ca dello studio singolo o associato è stata 
quindi negli ultimi anni interessata dal 
mutamento delle condizioni professio-
nali imposte da società che, in alcuni casi, 
hanno chiuso l’attività all’improvviso, con 
conseguenti difficoltà per pazienti con la-

vori non ancora ultimati e finanziamenti in 
corso.

Dal 2017 con la legge n. 124 del 04.08.2017 
sono iniziati alcuni interventi legislativi per 
normare l’attività di tali società nel rispetto del 
Codice Deontologico che correttamente iden-
tifica nella persona che si rivolge a noi odon-
toiatri per un problema di salute, innanzi tutto 
un paziente, ossia in senso etimologico, una 
persona che soffre.

La legge n. 124, nota come legge sulla con-
correnza, ha imposto che “L’esercizio dell’atti-
vità odontoiatrica è altresì consentito alle so-
cietà operanti nel settore odontoiatrico le cui 
strutture siano dotate di un direttore sanitario 
iscritto all’albo degli odontoiatri e all’interno 
delle quali le prestazioni di cui all’articolo 2 del-
la legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate 
dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di 
cui alla medesima legge”. E ancora: “Le struttu-
re sanitarie polispecialistiche presso le quali è 
presente un ambulatorio odontoiatrico, ove il 
direttore sanitario non abbia i requisiti richiesti 
per l’esercizio dell’attività odontoiatrica, devo-
no nominare un direttore sanitario responsabi-
le per i servizi odontoiatrici che sia in possesso 
dei requisiti di cui al comma 153”.

Inoltre la legge ha posto una chiara limitazio-
ne, al fine di garantire un’attività professionale 
il più possibile meno commerciale e più ade-
rente ai dettami deontologici con una ulteriore 
condizione: “Il direttore sanitario responsabile 
per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione 
esclusivamente in una sola struttura di cui ai 

commi 153 e 154”. 

Il cammino normativo intrapreso con la legge 
124/2017 è proseguito con la legge n. 145 del 
30 dicembre 2018 (commi 525 e 536) in cui 
le comunicazioni informative da parte delle 
strutture , comprese le società di cui alla leg-
ge n. 124, devono contenere unicamente le 
informazioni di cui all’art. 2 comma 1 del D.L. 
223/2006 convertito nella L. n. 248/2006 (co-
siddetta Legge Bersani) “funzionali a garantire 
la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso 
qualsiasi elemento di carattere promozionale 
o suggestivo, nel rispetto della libera e consa-
pevole determinazione del paziente, a tutela 
della salute pubblica, della dignità della perso-
na e del suo diritto a una corretta informazione 
sanitaria”.

La stessa legge ha inoltre previsto che “tutte le 
strutture sanitarie private di cura sono tenute a 
dotarsi di un direttore sanitario iscritto all’albo 
dell’Ordine territoriale competente per il luogo 
nel quale hanno la loro sede operativa”.

Risulta quindi evidente il lavoro costante e di 
lunga data portato avanti dalla Commissione 
Albo Odontoiatri nazionale col suo Presidente 
Dott. Raffaele Iandolo in sinergia con le Com-
missioni Albo Odontoiatri provinciali per cerca-
re di normare un settore che rischiava di diven-
tare sempre più in balia di una anarchia di fatto 
dato che le suddette società, allo stato attuale, 
non sono iscritte ad alcun albo professionale e 
quindi non sono sottoposte alla potestà disci-
plinare dell’Ordine diversamente dalle STP (So-
cietà tra professionisti).

Ora un passaggio normativo auspicabile do-
vrebbe essere quello di rendere obbligatoria 
per legge la società tra professionisti in ambito 
odontoiatrico con due terzi del capitale riferibi-
le ai professionisti.

Certamente la CAO vigilerà perché il cammi-
no avviato per non svilire la nostra professio-
ne possa procedere celermente e difendere il 
rapporto fiduciario col paziente che è il centro 
della nostra deontologia.
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ANDI Pavia interviene
sulla questione catene

ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italia-
ni) è un sindacato di categoria che svolge an-

che attività scientifiche e culturali. Fondata 
nel 1946, rappresenta gli odontoiatri nel 
dialogo con organismi nazionali e in-
ternazionali, basandosi sull’importanza 
della salute della persona. Oggi è la si-
gla più rappresentativa d’Italia, con 26 
mila iscritti in tutto il Paese. In Provin-
cia di Pavia i Soci ANDI sono oltre 400: 

il dottor Marco Colombo è il Presidente 
della Sezione Provinciale di Pavia.

Dottor Colombo, perché il fenomeno del-
le catene odontoiatriche è sotto accusa? 

«Il tema dell’odontoiatria commerciale low 
cost ha una crescente visibilità negativa dal 
punto di vista mediatico. Purtroppo questi 
gruppi, dall’approvazione della legge Bersani 
in poi, hanno minato la nostra professione, 
anche sul web, con pubblicità che poco han-
no a che fare con la deontologia professiona-
le, tralasciando la mission della nostra attività: 
la cura del paziente».

Questo fenomeno è diffuso in tutto il 
territorio italiano?

«È più diffuso di quanto si creda, e anche sul 
territorio pavese abbiamo già assistito alla 
chiusura di diversi centri che da un giorno 
all’altro hanno lasciato i pazienti senza cure. 
È un fenomeno che ha trovato diffusione 
soprattutto nelle città, dove il rapporto con 
il curante ha acquistato sempre più una con-
notazione commerciale. Questa situazione è 
oggetto di attenzione di un’apposita cabina 
di regia composta da ANDI, CAO e AIO».

Quali sono le proposte di ANDI in 
quest’ambito?

«Già molte sono le proposte nate in seno 
all’Esecutivo Nazionale di ANDI per cercare 
di contrastare questo fenomeno, soprattutto 
per tutelare tutti quei colleghi, in particola-

re i più giovani, che sono costretti a prestare 
la propria attività spesso sotto le direttive di 
una sorta di “segreteria commerciale” distante 
dagli obiettivi della tutela della salute del cit-
tadino ma vicina agli interessi economici dei 
grandi investitori».

Come si è posta la politica nei confronti 
delle catene?

«Purtroppo, nonostante le proposte di ANDI, 
la recente bocciatura dell’emendamento del 
Senatore Lorefice pesa come un’occasione 
persa. Nell’emendamento si chiedeva di fare 
chiarezza sull’esercizio dell’attività odontoia-
trica: in poche parole, avremmo favorito una 
maggiore tutela della salute dei cittadini an-
che grazie a un costante controllo degli Ordini 
Professionali. Ma la battaglia è solo agli inizi».

Ad un consumatore cosa consiglia di 
osservare in uno studio medico-denti-
stico?

«Il mio consiglio è di non farsi distrarre da pro-
poste commerciali iperboliche: in uno studio 
odontoiatrico serio si è trattati da pazienti, 
non da clienti. Per fare tutto questo servono 
competenza e preparazione, sia dal punto di 
vista culturale che normativo. Come ANDI ai 
nostri Soci offriamo la possibilità di rimanere 
sempre informati e aggiornati: soltanto grazie 
alla giusta formazione e alla corretta prepa-
razione, infatti, si può garantire la salute del 
paziente».

GABRIELE CONTA
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Il violento impatto del Covid si è manifestato 
in modo eclatante nelle RSA della nostra pro-

vincia con numerosi ospiti che hanno avu-
to percorsi assistenziali gravosi e spesso 
con exitus fatale.

Nelle varie residenze sanitarie assisten-
ziali si sono venute a creare minori pre-
senze, tuttora in parte ancora presenti, 
che hanno creato difficoltà economiche 

di bilancio alle varie istituzioni predispo-
ste per mantenere in attività le residenze.

Da un punto di vista strettamente sanitario la 
carenza sempre più evidente di reclutamento 
di personale medico ed infermieristico rende 
assai difficoltoso programmare una adeguata 
assistenza per gli ospiti che a loro volta presen-
tano sempre più pluripatologie invalidanti che 
necessiterebbero di una assistenza complessa 
multidisciplinare ed irta di difficoltà.

Negli ultimi 15 anni si sono modificate le ti-
pologie di criticità sanitarie degli ospiti con 
quadri rilevanti di fragilità sociosanitarie non 
assistibili a domicilio.

Tutto ciò porta ad una necessaria riorganiz-
zazione delle RSA che riguarda tutto il perso-
nale assistenziale dal medico all’infermiere ed 
alle OSS (operatrici sociosanitarie).

E’ necessario effettuare una formazione conti-
nua sulle tematiche più presenti e pregnanti 
nelle strutture. Formazione che non riguarda 
il puro aspetto assistenziale ma anche aspetti 
deontologici, etici e gli i aspetti legali e nor-
mativi spesso sottostimati dagli operatori.

Non da ultimo è necessario rivedere l’aspetto 
economico della retribuzione del personale. 
E’ augurabile che vengano aumentati i contri-
buti economici a tutti i livelli per poter com-
petere con le altre istituzioni sanitarie come 
gli ospedali.

Mi soffermo inoltre da ultimo sulla futura ri-
forma della sanità lombarda dove sono state 
formulate la nascita delle Case di Comunità e 
degli Ospedali di Comunità per andare incon-
tro alle carenze assistenziali del territorio. Pur 
non negando la validità di tali interventi, ten-
go a precisare che non riusciranno a risolvere 
il problema dell’anziano con le sue cronicità 
non solo sanitarie ma soprattutto sociosani-
tarie. Non dimentichiamoci che gestire a do-
micilio un anziano fragile richiede assistenza 
continuativa nelle 24 ore per anni ed anni. In 
tal caso se per molte famiglie la gestione dei 
loro cari diventa difficile se non impossibile 
a domicilio per i più svariati motivi, l’unica ri-
sposta restano le RSA.

GIOVANNI BELLONI

Quale futuro per le
residenze sanitarie

assistenziali
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CLAUDIO TESTUZZA

Avanti Pil!
Ma con poco effetto

sulle pensioni

PENSIONI IERI, OGGI E DOMANI

La Riforma Dini del 1995, che è a tutt’oggi ancora 
considerata tra le più importanti riforme del siste-
ma pensionistico del nostro Paese, soprattutto 

per i suoi contenuti altamente innovativi, ha 
introdotto il sistema di calcolo contributivo, 
ovvero il calcolo dell’importo della pensione 
sulla base della somma di tutti i contributi 
versati nella vita lavorativa (montante). 

Il calcolo contributivo dovrebbe rappresen-
tare la garanzia di sostenibilità del sistema 

pensionistico nel problematico futuro della 
previdenza, connotato da squilibri demogra-

fici e tassi ridotti di sviluppo economico. Tra i 
principali fattori, che incidono su tale sistema di 
calcolo c’è infatti la crescita della ricchezza del 
Paese. Il cosiddetto prodotto interno lordo (PIL).

La pensione del lavoratore è, quindi, data dalla 
sommatoria dei contributi versati nel corso della 
vita lavorativa capitalizzati alla media quinquen-
nale del Pil nominale e moltiplicati per il coeffi-
ciente di trasformazione stabilito dalla legge in 
base all’età del soggetto al momento del pen-
sionamento. Possiamo, pertanto, affermare che 
dall’evoluzione del PIL dipenda in misura rilevan-
te l’entità del futuro assegno pensionistico di chi 
oggi lavora. La legge Dini prevede infatti che: “il 
tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla varia-
zione media quinquennale del prodotto interno 
lordo, (PIL) nominale, appositamente calcolata 
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con ri-
ferimento al quinquennio precedente l’anno da 
rivalutare”.

Ma se la variazione è negativa? Infatti, anche se 
questo era stata considerata un’evenienza assolu-
tamente rara, ricordiamo che già nell’anno 2014, 
per la prima volta dall’entrata in vigore del siste-
ma contributivo, l’ISTAT aveva comunicato un tas-
so di capitalizzazione negativo. In termini riduttivi 

ciò stava a significare che per chi avesse maturato 
al termine del 2013 un montante di 100.000 euro, 
la pensione avrebbe dovuto essere calcolata su 
99.807 euro per effetto del Pil negativo. Ancora 
più marcato d’allora è stato il danno economico 
prodotti dal Coronavirus. Danno economico che 
ha determinato addirittura un calo per il 2020 
dell’8,9% del PIL. Per cui la valutazione futura dei 
trattamenti pensionistici è particolarmente nega-
tiva: 2016/2020 tesso medio Pil - 0,000215. 

Ma le ultime valutazioni indicate dal Governo 
appaiono davvero confortanti perché l’economia 
sta tirando. Nel 2022 il PIL dovrebbe salire dal 6%, 
nel 2022 oltre il 4,7%. Livello davvero alto, ma re-
alizzabile anche perché il dato in positivo va cor-
relato ai tracolli passati. Per il 2023 il PIL previsto 
dovrebbe attestarsi al 2,8 % e nel 2024 all’1,9 per 
cento. Ma andando al PIL del 2020 il dato nega-
tivo non ha potuto, tuttavia, scalfire il montante 
previdenziale individuale in quanto il Governo 
aveva previsto, già nel 2014, con il decreto legge 
65/2015, di congelare l’eventuale svalutazione, 
stabilendo che in tali circostanze debba essere 
applicato un tasso di rivalutazione comunque 
pari ad 1, cioè azzerando la perdita. 

Tutto bene, allora, e solamente vantaggi con 
i nuovi PIL in piena ascesa? Non è proprio così! 
Bene la previsione del congelamento della sva-
lutazione, ma il decreto 65 precisava anche un 
“salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni 
successive”.

In pratica gli aumenti saranno, ai fini dell’incre-
mento pensionistico futuro, decurtati dalle perdi-
te di Pil dell’anno Covid 2020, dovendo il sistema 
previdenziale recuperare il previsto azzeramento 
delle perdite con gli auspicati aumenti del PIL de-
gli anni a venire. 
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ALBERTO OLIVETI
Presidente della

Fondazione Enpam

Il new normal, la nuova normalità che dovrem-
mo raggiungere nel dopo Covid, ci consegna 

forte e intensa l’impressione che non si possa 
contare più su rendite di posizione.

La stabilità sociale appare fondamentale 
per ottenere, da un lato la ripresa, ma an-
che un cambio del modello di sviluppo. 
Ma a noi non sembra che si stia andando 
in tal senso nella medicina pubblica terri-
toriale con in particolare il medico di me-

dicina generale che corre il rischio di una 
rimozione.

Il premio Nobel per la fisica è andato a Giorgio 
Parisi che ha studiato il caos e la complessità. In 
questa complessità caotica di dover rilanciare il 
Servizio sanitario nazionale con la semplificazio-
ne si corre il rischio del semplicismo se non si 
ascoltano i protagonisti professionali dell’attività 
del servizio sanitario nazionale. 
Un esempio è la telemedicina, di cui sembra 
venir data per scontata una fruibilità facile e im-
mediata, quando attualmente in Italia ci sono 8 
milioni e mezzo di famiglie che non hanno con-
nessione e 12mila punti sanitari che non hanno 
banda larga.
Credo nella telemedicina e nell’intelligenza arti-
ficiale ma non in sostituzione del professionista 
ma come un’amplificazione della sua azione 
professionale e non alternativa. L’Enpam ha lan-
ciato un progetto unico in Europa, Tech2doc, 
che consisterà in una piattaforma informativa 
e formativa per permettere ai medici un empo-
werment sulle innovazioni e le nuove tecnologie 
per la salute. Dal Pnrr con la missione 6 abbiamo 
appunto investimenti su reti, su strutture, su tec-
nologia, su telemedicina, su innovazione digitale 
e ricerca. 
Il Governo ha annunciato l’intenzione di creare 
1350 Case di comunità, benissimo si facciano 
e senza sprechi di fondi. Sono state promes-
se all’Europa e per il 2026 dovrebbero essere 
operative. Noi le giudichiamo positivamente se 
intese come integrazione alla rete degli studi 
professionali, che peraltro vanno potenziati. Li 
consideriamo invece come una riduzione del 

diritto individuale alla salute se considerate in 
alternativa agli stessi.
Poiché siamo convinti che vadano potenziate le 
reti di studi professionali, l’Enpam è disponibile 
anche a fare la sua parte se esisteranno le possi-
bilità di un partenariato pubblico-privato. 
Auspichiamo che l’Università venga ingaggiata 
in maniera più decisa nel corso di laurea per in-
segnare nell’ultimo biennio la medicina dei bi-
sogni e dei problemi, cioè la medicina del ciclo 
fiduciario che è diversa dalla medicina della dia-
gnosi propria dell’area delle cure ospedaliere. Un 
programma questo che gode del pieno soste-
gno dell’Enpam, che sta già facendo la sua parte 
permettendo agli studenti che frequentano gli 
ultimi due anni del corso di laurea di iscriversi 
all’ente e di ottenere da subito una copertura 
previdenziale con piena dignità
L’Europa ha lanciato un programma di green 
new deal, cioè un patto per un futuro green più 
equo e solidale a zero emissioni, con l’introdu-
zione del concetto di One Health. Il riferimento 
è quello a un’idea di pianeta la cui salvezza pas-
sa dalla salute della persona, degli animali, del 
clima e dell’ambiente. Credo che questo sia un 
compito in cui tutti i medici devono vedersi in-
gaggiati, proprio perché, per il ruolo svolto, po-
trebbe spettargli quasi di diritto.
Proprio in vista di tutti questi compiti che at-
tendono i medici, credo nel valore di una casa 
comune previdenziale che accolga tutti i medici 
anche relativamente al reddito da lavoro dipen-
dente. 
Credo che in prospettiva sarà sempre più effica-
ce puntare su una previdenza ampia, strategica, 
che generi un welfare inclusivo che guardi anche 
a tutti coloro che entreranno nella professione. 
Ecco perché sarà sempre più importante pun-
tare su una comunità di professionisti iscritti ad 
un unico ordine professionale, a due volendo 
considerare gli odontoiatri, piuttosto che essere 
identificati sulla base del rapporto di lavoro eser-
citato. 
Credo che sia giunto il tempo per fare anche 
questa nuova rivoluzione.

L’Enpam nel futuro
della medicina



|  27

N. 2 / 2021 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pavia

CLAUDIO TESTUZZA

La previdenza integrativa
per i medici

Alla previdenza obbligatoria è stato affiancato 
un secondo livello di copertura pensionistica 

attuabile su base volontaria: la previden-
za complementare o integrativa. Questo 
perché, essendo le pensioni contributive 
inevitabilmente più basse, saranno infe-
riori rispetto all’ultimo reddito lavoratori.

Per tutti medici, dipendenti, conven-
zionati e liberi professionisti è stata pre-

vista una previdenza specifica: il “Fondo 
Sanità”, nato nel 2007 dalla trasformazione 

del Fondo Pensione Complementare a Capi-
talizzazione per i dentisti. Possono aderire a 
Fondo Sanità i medici e gli odontoiatri iscritti 
all’ENPAM, e anche i soggetti fiscalmente a 
carico degli iscritti nonché i dipendenti delle 
Fonti Istitutive previa delibera da parte delle 
medesime, così come continuano a rimanere 
associati al Fondo i pensionati diretti.

I costi diretti, al momento dell’adesione, sono 
pari a 26 € (una tantum) che andranno versa-
ti tramite bonifico, e a 60 € (annui) relativi le 
spese di amministrazione che verranno pre-
levati direttamente dal patrimonio investito. 
Grazie ad un contributo messo a disposizio-
ne della propria Fonte Istitutiva (Enpam), su 
base volontaria, l’iscritto che non ha ancora 
compiuto 35 anni di età può aderire al Fondo 
senza pagare direttamente la quota d’iscrizio-
ne e le spese di gestione amministrativa per 
il primo anno. 

I contributi versati a Fondo Sanità sono liberi e 
volontari. L’entità dei versamenti ovviamente 
determina il livello della rendita pensionistica. 

I contributi sono deducibili dal reddito fino al 
valore di 5.164,57 €. Le prestazioni erogate 
da Fondo Sanità godono di una tassazione 
agevolata. Le prestazioni pensionistiche sono 
tassate con un’aliquota decrescente, a partire 
dal 15%, all’aumentare degli anni di parte-
cipazione al Fondo. L’aderente, al momento 
della maturazione dei requisiti necessari per 
fruire della pensione pubblica, può decidere 
se percepire la prestazione unicamente sotto 
forma di pensione complementare (rendita) 
o se percepirla in parte sotto forma di rendita 
nella misura minima del 50% del montante 
finale accumulato ed in parte sotto forma di 
capitale nella misura massima del 50% del 
montante finale accumulato.

Per i medici dipendenti dal servizio sanitario 
è stato previsto un fondo specifico, “Perseo 
Sirio”, il Fondo Pensione Complementare dei 
lavoratori della Pubblica Amministrazione e 
della Sanità previsto dal contratto di lavoro. 
È un’associazione senza scopo di lucro che 
garantisce ai suoi aderenti che tutte le attività 
siano eseguite nell’esclusivo interesse degli 
stessi e della tutela del loro futuro. La contri-
buzione prevede una quota dovuta al Fondo 
da parte dell’Amministrazioni pari all’1% degli 
elementi retributivi considerati utili ai fini del 
trattamento di fine rapporto. La contribuzio-
ne destinata al Fondo dai lavoratori è dell’1% 
degli stessi elementi retributivi. È inoltre pre-
vista la facoltà del lavoratore di effettuare ver-
samenti aggiuntivi. Due le modalità di ade-
sione: mediante un’esplicita manifestazione 
di volontà dell’aderente o mediante silenzio-
assenso.
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La Grande Guerra
L’ospedale militare

“Collegio Borromeo”
diretto da Camillo Golgi

Résumé a cura di Claudio Testuzza
Il 23 maggio 1915 l’Italia dichiarava guerra 

all’Austria-Ungheria e poco dopo iniziavano 
le ostilità fra i due paesi. Dall’aula VI dell’Uni-
versità di Pavia gli studenti partirono per il 
fronte «cantando patria e libertà». Il calen-
dario accademico venne aggiornato con 
l’anticipazione della sessione estiva degli 
esami e la conclusione dell’anno acca-
demico. I gravi problemi logistico-sanitari 

che immediatamente investirono il Paese si 
riverberarono subito su Pavia. La città iniziò 

a trasformarsi in una grande “città ospedale”, i 
collegi universitari e altre strutture (scuole, asili 
infantili, stabilimenti industriali) vennero requi-
siti e adibiti a ospedali militari. Una grande mo-
bilitazione volontaria pervase la popolazione 
pavese per l’aiuto ai primi feriti che iniziarono a 
giungere il 5 e il 6 giugno. 
Le strutture sanitarie pavesi destinate al ricovero 

del personale delle forze armate vennero col-
lettivamente comprese sotto la dizione di 
Ospedale Militare di Riserva di Pavia.
Fulcro di questa riorganizzazione sanitaria 
globale diventò presto il Collegio Borro-
meo all’epoca guidato da una notevole 
figura di studioso, monsignor Rodolfo Ma-
iocchi (1862-1924), rettore dal 1905 sotto 

il patronato del conte Giberto Borromeo 
Arese (1859-1941). Fin dal 3 maggio 1915 

– prima dunque della dichiarazione ufficiale 
di guerra – con una comunicazione al diretto-
re dell’Infermeria Presidiaria di Pavia, il sacerdo-
te aveva messo a disposizione dei militari tutti 
quei locali che non dovevano servire di alloggio 
ai residenti stabili del Collegio ovvero quelli oc-
cupati dallo stesso rettore, dal vicerettore don 
Attilio Moiraghi (1872-1919), dalle sei suore cuci-
niere (ospitate in località appartata), dai quattro 
inservienti sistemati nelle quattro camere degli 
ammezzati, oltre ai locali adibiti a deposito dei 
mobili rimossi dalle sale. Il termine concorda-
to per il trasferimento del Collegio alle autorità 
militari fu il 25 maggio ma il passaggio ufficiale 
delle consegne avvenne il 29 maggio (anche se 
datato due giorni prima), a firma del rettore Ma-
iocchi e dei tenenti Francesco Cotta Ramusino 
(geometra) e Giuseppe Mocchi (medico). 
Nasceva così il reparto Borromeo dell’Ospedale 
Militare di Riserva di Pavia.
Alla direzione medica e sanitaria del nuovo 
presidio sanitario venne chiamato l’ultraset-
tantenne Camillo Golgi (1843-1926), direttore 
dell’Istituto di Patologia Generale. Nella città dal 

Vescovo sino ai ceti più umili, si promosse una 
grande mobilitazione a favore del nuovo Ospe-
dale Militare. Con la risolutezza d’azione di cui 
aveva dato prova nel corso di tutta la sua vita 
scientifica, accademica e amministrativa, Golgi 
organizzò rapidamente, a partire dal 5 giugno 
1915, un moderno nosocomio capace di circa 
450 ricoverati, con reparti specializzati per il trat-
tamento di ammalati giovani, colti dagli eventi 
lesivi nel fiore degli anni e all’apice del vigore 
fisico. Oltre a un reparto medico, predispose 
un reparto chirurgico con due sale operatorie. 
Inoltre, a testimonianza della modernità del suo 
atteggiamento per la medicina clinica, Golgi 
pensò di dedicare una speciale attenzione ai 
feriti con lesioni del sistema nervoso attraverso 
l’istituzione di uno speciale reparto neuropato-
logico che divenne esempio per analoghi no-
socomi militari
Ai fini logistici Nel trasformare il Collegio in 
ospedale oltre a ristrutturare le cucine per forni-
re i pasti ai ricoverati fu necessario costruire an-
che delle latrine alla turca ubicate al piano nobi-
le, lato ovest dell’edificio con accesso diretto dal 
loggiato. Il gruppo delle signore volontarie della 
buona società pavese, cappeggiate soprattutto 
nei primi due anni da Lina Golgi, non solo assi-
steva gli ammalati, ma organizzava anche pre-
miazioni, concerti, intrattenimenti. L’Ospedale 
Militare Borromeo si trasformò, con il passare 
del tempo, in un convalescenziario, dove i de-
genti rimanevano a lungo e potevano intratte-
nere rapporti anche con l’ambiente esterno
La realtà di questa istituzione non fu solo rosa e 
fiori. I problemi con la direzione militare si crea-
rono alla fine della guerra, quando il contrasto 
esplose a proposito dello sgombero della strut-
tura ospedaliera – sempre ritardata – e culminò 
il 24 aprile del 1919 con la citazione in giudizio 
dell’autorità militare da parte dell’avvocato 
Giuseppe Langscedel che agiva per conto del 
patrono Giberto Borromeo. La situazione ven-
ne sbloccata dal patrono che dichiarò, a nome 
del Collegio, la rinuncia a rivalersi di tutti i danni 
nei confronti dell’amministrazione militare. In 
una lettera datata 4 novembre, ricordando la 
festa dal santo fondatore, il tenente colonnello 
Cesare Margara in qualità di direttore dell’Ospe-
dale Militare di Riserva di Pavia annunciò infine 
lo sgombero ringraziando Maiocchi con parole 
“calde e sincere” e pregandolo di farsi interprete 
presso il principe-patrono. 
Il 5 novembre 1919 vi fu la restituzione ufficiale 
dell’edificio.
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La II Guerra Mondiale
Il Borromeo trasformato

in ospedale militare: via gli
alunni per far posto ai militari

ROBERTO LODIGIANI

Monsignor Cesare Angelini, storico rettore 
del Borromeo, fece di tutto per evitare che 

il collegio pavese venisse trasformato in 
un ospedale militare, ma nell’aprile di ot-
tant’anni fa dovette arrendersi di fronte 
all’imposizione delle autorità, che non 
vollero sentire ragioni, né prendere in 
considerazione soluzioni alternative, 
come le scuole elementari Carducci. 

Era già accaduto nella Grande guerra del 
1915-18 che l’istituzione fondata da San 

Carlo Borromeo quattro secoli e mezzo fa 
(il 15 ottobre 2021 ricorrerà il 460esimo della 
bolla di papa Pio IV Medici che diede di fat-
to via ai lavori) venisse convertita in luogo di 
cura e di assistenza dei soldati malati e feriti 
al fronte, ma se in quella occasione l’emer-
genza venne accettata volentieri - con spirito 
patriottico - dal patrono Rodolfo Maiocchi e 
dalla governance del Borromeo, vent’anni più 
tardi suscitò tutt’altra reazione, come del tut-
to diversi erano lo scenario e il ruolo dell’Italia 
nel nuovo conflitto globale che stava insan-
guinando l’Europa e il mondo.

Il 22 aprile 1941, dunque, scatta la requisizio-
ne del collegio: i 48 studenti presenti devono 
lasciarlo immediatamente e trasferirsi al Ghi-
slieri, in pensioni private o tornare a casa, con 
il sostegno di un assegno mensile di 660 lire. 
Angelini, però, annota con amarezza: «L’ospe-
dale non funzionò neanche un giorno: non 

accolse né un malato né un ferito. E d’intesa 
con l’autorità militare, dal 5 novembre poté 
riaprire e funzionare regolarmente». In realtà, 
dopo i primi mesi di transizione, il Borromeo 
fu effettivamente riattato, con una conviven-
za sempre più difficile tra l’una e l’altra funzio-
ne, luogo di studio e luogo di cura, solo nel 
1946 poté tornare alla normalità.

Tutto era cominciato il 27 aprile 1940 - un 
mese e mezzo prima dell’ingresso in guerra 
dell’Italia comunque già deciso da Mussolini - 
quando un comunicato della Direzione di sa-
nità del XVI corpo d’armata con sede a Milano 
individuò proprio nel Borromeo l’edificio scel-
to per diventare ospedale militare territoriale 
in caso di mobilitazione bellica.

Da lì scaturì un fitto carteggio in cui si im-
pegnarono e non solo Angelini, ma anche il 
presidente del cda, Pietro Vaccari, che ancora 
l’8 marzo 1941, con quattro lettere urgenti 
indirizzate al ministro dell’Educazione nazio-
nale e all’Ispettore superiore di quel ministe-
ro, Ettore Raymondi, al direttore della Sanità 
militare Celestino Gozzi e al prefetto di Pavia, 
ribadì le forti preoccupazioni e le ragioni pra-
tiche che sconsigliavano la conversione. Ma 
non ci fu nulla da fare. E nell’estate del ’42 la 
metamorfosi da collegio a ospedale giungerà 
a compimento.
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GABRIELE CONTA

In viaggio con Giorgio Fazia 
Mercadante, il dottore

giramondo
Qualcuno preferisce affidarsi ai tour operator 
e alle agenzie di viaggio, oppure ai siti internet 

specializzati che pensano a tutto e organizza-
no ogni momento. Lui no: Per Giorgio Fazia 

Mercadante, 66 anni, il viaggio è un’altra 
cosa. «È un’occasione concreta per vivere, 
con lo spirito del viaggiatore che si co-
struisce come una specie di opera d’arte 
il viaggio, un pezzo della propria vita per 
un certo periodo di tempo in un altro 

Paese – racconta il medico pavese – per 
calarsi nelle realtà locali e uscire dal proprio 

ambiente, dalla propria città, dai soliti schemi 
di vita quotidiana per vivere emozioni nuove, in 
assoluta libertà e per dilatare i propri orizzonti». 
Sposato con due figli, Giorgio si è laureato in 
Medicina a Pavia nel 1982, per specializzarsi poi 
in Chirurgia plastica a Milano. Strada facendo ha 
scoperto la passione per i viaggi e le avventure 
in giro per il mondo. Una passione che non ha 
più lasciato, nonostante il lavoro come medico 
di famiglia.

Dottor Mercadante, qual è stata la sua 
prima avventura?
«Un viaggio in barcè da Pavia a Venezia nel 
1985, navigando a remi dal Ponte Vecchio fino 
al Ponte di Rialto. Siamo partiti in cinque equi-
paggi, con la Battellieri Colombo in occasione 
del centenario di fondazione della società: si 
può dire che le mie avventure sono nate sul fiu-
me, perché da questa prima esperienza ho svi-
luppato la mia passione per la canoa e il kayak».

Proprio col kayak ha realizzato uno dei 
suoi viaggi più noti, quello da Pavia a Pa-
rigi: che esperienza è stata?
«Un’esperienza meravigliosa e unica, pensata 
anche per fare del bene: io e Carlo Ballerini ab-
biamo risalito 1100 chilometri di fiumi, torrenti 
e canali, partendo alla volta della capitale fran-
cese dopo aver raccolto un buon numero di 
sponsor con la finalità di raccogliere fondi per 
contribuire alla realizzazione di un centro per 
disabili a San Genesio. Abbiamo risalito il Tici-
no fino a Sesto Calende, per attraversare poi il 
Lago Maggiore e risalire in seguito il fiume Toce 
fin dove è stato possibile. Dopo un trasbordo 

in auto per oltrepassare il Sempione abbiamo 
seguito il corso del Rodano fino al Lago di Gi-
nevra, per raggiungere poi Lione e seguire poi 
interamente il canale di Bourgogne: superate le 
sue 189 chiuse, siamo arrivati alla Senna e infine 
a Parigi, dove abbiamo festeggiato con una Ma-
gnum di Testarossa aperta in stile Formula Uno 
sotto la Tour Eiffel».

Lei coltiva da sempre anche la passione 
per il trekking: quali Paesi ha attraversa-
to a piedi?
«Moltissimi, dal Botswana al Mali, dal Niger al 
Madagascar, passando dall’Etiopia all’Eritrea e 
dalla Costa Rica al Brasile, per arrivare infine al 
Perù e alla Bolivia e fino all’India del Nord, molti 
dei quali fatti come coordinatore di Avventu-
re nel Mondo sezione trekking-alpinismo di 
Roma. Molto intensa è stata l’ascensione del Ki-
limangiaro che ho fatto nel 98, preferendo una 
via diversa da quella abitualmente seguita (via 
Machame), più selvaggia e che permette un mi-
gliore acclimatamento. A piedi ho attraversato 
anche i Pirenei occidentali e fatto in quota i tre 
versanti principali del Nanga Parbat, un massic-
cio montuoso del Karakorum in Pakistan la cui 
vetta più elevata raggiunge gli 8126 metri. Nel 
2006 ho affrontato l’ascensione del Cerro Acon-
cagua, la vetta più alta del continente ameri-
cano con i suoi 6961 metri sul livello del mare: 
per scalarlo abbiamo seguito la cosiddetta “via 
dei polacchi”, aperta nel 1934 da una spedizio-
ne che raggiunse la cima nord lungo la cresta 
est, interamente in ambiente glaciale. Anche in 
questo caso siamo saliti senza respiratori».

NON SOLO MEDICO
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E con gli sci?
«Nel 2001 ho compiuto l’ascensione al Muztagata, “il padre dei 
ghiacci” come viene soprannominato dai locali, la seconda vetta 
più alta della catena del Kun Lun nel Pamir cinese, alto 7509 metri. 
Ho compito altre diverse salite sci-alpinistiche su diversi ghiacciai 
italiani, dal Monte Rosa al Monte Bianco, dal Gran Paradiso al Piz-
zo Palù».

Ha mai avuto problemi durante le sue avventure?
«Durante l’ascensione al Muztagata ho avuto un inizio di conge-
lamento ai piedi che mi ha costretto a rinunciare a 6600 metri, 
dopo aver attraversato la parte più dura piena di crepacci e vele 
di ghiaccio: su otto componenti della spedizione, soltanto tre 
hanno raggiunto la cima con una scalata in stile himalayano, cioè 
senza ossigeno. Ricordo anche la prima volta in Africa, sulle alture 
etiopi: alla fine di una discesa sterrata la forcella della mountain 
bike del mio compagno di viaggio Mario, si è rotta. Così abbiamo 
raggiunto a piedi il primo villaggio, nel tentativo di ripararla, ma 
non c’è stato nulla da fare, e abbiamo dovuto mollare».

Ha mai avuto paura?
«In genere no: una volta arrivati a destinazione tutto scompare. 
In viaggi del genere ci vuole un pizzico di incoscienza, ma se ti 
fai vincere dalla paura non muovi più un passo. Certo, momenti 
difficili ne ho vissuti, ma la paura che avverto è quella tipica di chi 
affronta situazioni del genere».

Qual è lo spirito che motiva questo tipo di avventure?
«La voglia di ritrovarsi soli con sé stessi e la natura, mettersi alla 
prova e per certi versi ritrovarsi. Il viaggio per me è mix di cultura 
e di performance sportiva: l’agonismo però non mi interessa, io 
scelgo l’avventura».

Lei ha fatto anche tanti viaggi in bicicletta: cosa rappre-
senta per lei l’avventura vissuta con questo mezzo?
«La bicicletta sicuramente mi permette di vivere in modo più im-
mediato e discreto l’ambiente circostante, di sentire direttamente 
sulla pelle il sapore e il profumo dei luoghi, di assaporare grandi 
emozioni in assoluta libertà, seguendo le orme dei viaggiatori del 
passato che si muovevano a piedi o a cavallo. In questo modo 
il viaggio diviene un’occasione per ritornare all’essenzialità delle 
cose, dimenticando per un po’ cellulari e computer. In bicicletta 
ho attraversato la Corsica, il Pakistan, l’Egitto, la Mauritania, il de-
serto di Atacama nel nord del Cile. Il viaggio che più mi ha dato 
soddisfazione è stato sicuramente l’attraversamento dell’Acroco-
ro Etiopico, dalle sorgenti del Nilo Azzurro fino al Mar Rosso con 
il fido compagno Mario».

Cosa si prova ad attraversare il deserto?
«Quello nel deserto è forse il viaggio più affascinante, con cui non 
si appaga soltanto il desiderio di conoscere Paesi e popolazioni 
ma ci si arricchisce anche interiormente, riavvicinandoci alla vera 
essenza umana. È un modo per ritrovare noi stessi e la nostra real-
tà in una nuova dimensione che forse è la più vera e la più auten-
tica. Come dicono i Tuareg, il deserto è stato dato da Dio all’uomo 
per ritrovare la propria anima».

Una famiglia numerosa e un lavoro impegnativo: come 
riesce a coniugare tutto questo con la sua passione per 
i viaggi?

«Passando in giro per il mondo quasi tutte le mie vacanze, e cer-
cando di coinvolgere anche i miei due figli Nicolò e Michele di 
16 e 14 anni nella mia passione. Con loro ho fatto la ciclovia della 
laguna veneta, della Costa Azzurra, della Valtellina, del Po e l’attra-
versamento della Camargue in Provenza. Ora, a causa del Covid, 
dovrò aspettare ancora un po’ per tornare a fare viaggi lunghi. Ma 
non mi sono mai fermato del tutto: penso che non bisogna mai 
perdere l’entusiasmo ed essere sempre carichi di quella potenzia-
lità che fa progettare itinerari nuovi ed esorcizzare il tempo che 

passa. L’ultimo mio viaggio è stata l’Italia coast-to-coast in solita-
ria, andando dal Conero all’Argentario in cinque giorni e mezzo».

“[…] Preparati documenti e bagagli, si 
parte il 26 dicembre 1994, destinazione 
Addis Abeba. Avevamo già prenotato 

un volo interno, perciò lo stesso giorno 
saliamo su un vecchio Fokker traballante 

da 15 posti che ci porta a sud e atterriamo 
al villaggio di Tum. […] Nel trambusto dei 
preparativi, si sparge la voce che Giorgio 
è un medico. All’improvviso, iniziano ad 

arrivare alla spicciolata nei pressi del 
nostro campo molte persone per farsi 

curare. […] Giorgio cerca di fare quello 
che può, anche perché non si è portato 
dietro tante medicine. A un certo punto 

arriva un ragazzo sui 16 anni che cammi-
na appoggiandosi a due bastoni, come 
fossero grucce. Ha una profonda ferita 

su una gamba: tolte le bende di fortuna, 
e constatato che fortunatamente non è 

infetta, una volta disinfettata alla meglio 
Giorgio procede a cucirla, ovviamente 

senza anestesia. Non posso fare a meno 
di stupirmi della resistenza al dolore di 

queste persone: sicuramente la cucitura è 
dolorosa, ma dalla bocca del ragazzo non 

esce un lamento.”

Dal libro pubblicato da L’Artistica Editrice 
“C’è sempre una strada”, di Mario Tible, 

grande compagno di avventura di Gior-
gio, purtroppo scomparso l’anno scorso. 
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Pubblichiamo l’elenco delle nuove iscrizioni, 
delle cancellazioni e delle iscrizioni delibera-
te nelle sedute di Consiglio. Pubblichiamo al-
tresì le iscrizioni nell’elenco psicoterapeuti.

ISCRIZIONI ALBO MEDICI EX NOVO

Alini Federica, Aloggio Matieo Maria, Alon Hila, Andre-
ossi Gloria, Ascagnl Lucia, Ashkar Nadim, Babaei Paskeh 
Daniel, Ben Aroche Lior, Bernasconi Carlotta, Bosio Jaco-
po, Brizzi Alessandra, Caporotondi Benedetta, Carnevale 
Schianca Ambra, Carnovale Monica, Cavallero Mattia Fe-
derico, Ceccuzzi Giovanna, Celsi Alessia, Cerqueti Beatri-
ce, Conte Antonella, Coronelli Francesco, Del Frate Lucia, 
Dermenaki Farahani Mohammad Reza, Dognini Claudia, 
Drago Riccardo, Ferlini Carlo Maria, Ferrari Ilaria, Fowler 
Bryce Davidson, Gattone Ilaria, Gazmawi Rasheed, Gaz-
zoli Silvia, Griffini Giulia, Grumelli Andrea, Hernaiz Ferrer 
Ana Isabel, Jankovic Matea, Jieunang Mouafo Danielle 
Samira, Kaloudi Olga Lydia, Latini Alessia Chiara, Man-
fredda Sergio, Manghi Ilaria, Marotta Aurora, Martinis 
Greta, Mlchalak Weronika Malgorzata, Mordà Francesco, 
Mustafazade Gunel, Nacu Bogdan Iulian, Napiorkowski 
Krzysztof, Nicrosini Andrea, Oraka Simona, Pelle Federjco, 
Penasa Francesco, Piccolini Andrea, Plebani Kevin, Robo-
ne Maria Laura, Saino Irene, Scagliotti Federico, Seguen-
ti Martina, Tacchinardi Silvia, Traversi Riccardo, Tribocco 
Elisa, Valentini Eugenio Marzio, Vecchio Elena, Veselagu 
Xheni, Zanghì Silvia.

ISCRIZIONI ALBO MEDICI PER TRASFERI-
MENTO

Abtahi Maryam, Carpignano Roberto, Coccia Michela 
Giovanna, Da Vià Matteo Claudio, Deodato Caterina, Ma-
scolo Maria, Meccariello Davide, Polatti Franco, Silvi Ceci-
lia, Spreafico Eugenia. 

ISCRIZIONI ALBO ODONTOIATRI EX NOVO

Zechini Giacomo.

ISCRIZIONI ALBO ODONTOIATRI PER TRA-
SFERIMENTO DA ALTRO ORDINE

Astolfi Federico, Bassi Giuseppe, Queirolo Filippo. 

CANCELLAZIONI ALBO MEDICI

Arata Ferruccio, Autera Cesare, Balduzzi Antonella, Cor-
sico Renato,Ferrari Ciboldi Francesco, Lo Giudice An-
tonio, Marni Ernesto, Marazina Emiliano, Rassouli Baghi 
Azime, Santacroce Salvatore, Seghezzi Remo Andrea, 
Sfondrini Giuseppe, Viglio Vincenzo.

CANCELLAZIONI ALBO MEDICI PER TRA-
SFERIMENTO

Alon Hila, Coccioli Gianluca, Colonna Stefano, De Gio-
vanni Antonio, Dlouf Alexandre, Fonte Maria Luisa, Fu-
rini Francesco Djno Bruno, Gambarin Fabiana Isabella, 
Ghaddar Karam, Gimigliano Tommaso, Grassi Sara, Iacob 
Giulio, Limbriani Paola, Molisano Concetta, Musso Paola, 
Papapithagora Maria, Perry Yaniv Gershon, Rossetti Luca, 
Sgorbati Rosalia, Tramelli Paola, Tzanaki Eirini, Vai Eleono-
ra, Venegoni Elia, Volpato Gino.

CANCELLAZIONI ALBO ODONTOIATRI

Bricca Claudio, Martella Anna Rita, Nobili Aldo Giuseppe, 
Rassouli Baghi Azime, Sfondrini Giuseppe.

CANCELLAZIONI ALBO ODONTOIATRI PER 
TRASFERIMENTO

Gimigliano Tommaso, Rosiello Pasquale.

DECESSI – Il Presidente ed il Consiglio dell’Ordine 
esprimono il loro cordoglio per la scomparsa dei col-
leghi

Balduzzi Antonella, Bricca Claudio, Ferrari Ciboldi Fran-
cesco, Rassouli Baghi Azime, Santacroce Salvatore, Se-
ghezzi Remo Andrea, Sfondrini Giuseppe.



Elenco medici disponibili per sostituzioni 
Pubblichiamo l’elenco aggiornato (consultabile anche 
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’incontro tra “do-
manda” e “offerta” di lavoro. 

Coloro che fossero interessati ad essere inseriti nell’e-
lenco possono comunicare per iscritto alla Segreteria 
dell’Ordine i loro dati secondo un modulo prestampato 
disponibile sia presso gli Uffici dell’Ordine che nel sito 
internet dell’Ordine stesso. Il modulo prevede, tra l’altro, 
il rinnovo per iscritto ogni sei mesi dalla richiesta, pena 
il decadimento della stessa e la possibilità di inserimen-

to nel sito internet dell’Ordine 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 deci-
sione del rinnovo ogni sei mesi è stata presa dal Consi-
glio dell’Ordine in seguito alle numerose segnalazioni di 
medici relativamente alla difficoltà di reperire un sostitu-
to tra coloro che hanno comunicato la loro disponibilità 
all’Ordine. Comunque, anche una volta decaduta la do-
manda, 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 Ge-
nerale e di Pediatri di Libera Scelta.

COGNOME  
E NOME

ORDINE QUALIFICA ZONE TELEFONO SCADENZA

BERTOLI
Peter PAVIA MMG

RSA
Pavia e Pavese

338/2330012 24/03/2022

CARRARO
Laura VENEZIA MMG Pavia e Pavese,

Vigevano e Oltrepò 3464059987 27/02/2022

CORONELLI
FRANCESCO PAVIA MMG

RSA

Vigevano e Lomellina,
Pavia e Pavese,

Voghera e Oltrepò
348/7885495 20/04/2022

CUCCARO 
Andrea IMPERIA MMG Pavia e Pavese 3442454502 15/03/2022

TENUTA
Elisavietta pavia MMG

RSA
Vigevano e Lomellina,

Pavia e Pavese 333/5033939 27/01/2022

TRANI
RUBEN
MATTIA

PAVIA MMG
RSA

Vigevano e Lomellina,
Pavia e Pavese,

Voghera e Oltrepò
349/0916020 08/01/2022

UDERZO
Stefano PAVIA MMG

RSA
Pavia e Pavese 3480557176 15/01/2022
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la professionalità e il sacrificio del personale sanitario, 
sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato nel 
corso della pandemia da coronavirus dell’anno 2020.

20 FEBBRAIO 2021
PRIMA GIORNATA NAZIONALE DEI

NEL RICORDO
E NELLA 
MEMORIA 
DI TUTTI, 
SEMPRE
DI TUTTI, 
SEMPRE
DI TUTTI, 
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