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“Il buon dottore cura la malattia; il grande 
dottore tratta il paziente che ha la malattia.”

(WILLIAM OSLER)

2

William Osler
(Bond Head, 12 luglio 1849 –
Oxford, 29 dicembre 1919) è stato
un medico canadese, definito come
il padre della medicina moderna.
Patologo, educatore, grande
bibliofilo, storico e scrittore, Osler è
stato anche un rinomato burlone.
Osler è considerato il creatore dei
moderni sistemi di formazione delle
specializzazioni mediche.



3

N.4  GIUGNO 2022
La bio-stampa 3D per produrre organi

Dopo dieci anni di ricerca, la stampante 3D biologica prodotta dal Wake Forest Institute
for Regenerative Medicine di Winston-Salem, North Carolina, è pronta. Si chiama ITOP
(Integrated Tissue and Organ Printing System) e può creare "tessuti vivi" di ogni tipo che,
per il momento, possono essere trapiantati negli animali. L'obiettivo è comunque quello
di utilizzarla nelle operazioni di chirurgia sugli umani.
CELLULE COME INCHIOSTRO. L'articolo pubblicato su Nature Biotechnology spiega che la
stampante utilizza, come "inchiostro", una soluzione di cellule in sospensione in un gel a
base di acqua (idrogel). I tessuti e gli organi, prodotti a partire da uno stampo in
materiale sintetico biodegradabile, sono composti da un reticolo di sottili canali
attraverso i quali acqua, ossigeno e sostanze nutritive possono raggiungere le cellule
trattenute nel gel. Man mano che le cellule colonizzeranno la "protesi" biodegradabile,
questa si dissolverà fino a scomparire completamente
ESPERIMENTI ANIMALI. Durante l'esperimento, sostenuto dallo US Armed Forces
Institute per la medicina rigenerativa, gli scienziati del Wake Forest Institute hanno
realizzato un frammento di osso di mascella e del tessuto muscolare, e hanno
trapiantato un orecchio stampato in 3D su alcuni topi da laboratorio. Mentre già dopo
ventiquattr'ore i primi vasi sanguigni hanno fatto la loro comparsa sull'organo
impiantato, ci sono voluti due mesi prima che i ricercatori notassero la formazione di
cartilagine.
«I risultati dimostrano che la combinazione di bio-inchiostro e micro-canali utilizzata
costituisce l'ambiente giusto per mantenere in vita le cellule e stimolarne la crescita,
insieme a quella dei tessuti», ha dichiarato Anthony Atala, direttore dell'Istituto: «Con
ulteriori sviluppi, questa tecnologia potrebbe essere usata per stampare organi per
trapianti umani».

https://www.focus.it/tecnologia/innovazione/organi-umani-la-stampante-3d-biologica

https://www.focus.it/tecnologia/innovazione/organi-umani-la-stampante-3d-biologica
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N.4  GIUGNO 2022Nuova Rubrica a cura del Dott. Paolo Geraci
Chi sia veramente Paolo Geraci poco importa.
Importa che è nato nella metà del secolo scorso in Novara. Nuarès, dunque.
Cinque anni al Carlo Alberto, quando ancora era in centro. Sei anni a Pavia a studiare Medicina al Collegio
Borromeo.
Poi la fascinazione della piccola grande città universitaria e del suo esagerato Policlinico lo trattiene in
Lombardia. Lumbard, dunque.
Che cosa faccia o meglio abbia fatto da dottore poco importa. Certo una cosa impossibile l’ha fatta, ma non è
il caso di ricordarla.
Da “umano”, due figli e tanti sogni. Il più concreto, realizzare un’altra cosa impossibile: una guida utopica del
mangiar fuori casa, così potente da stupire chi la utilizzava: La gola in tasca, quasi dieci anni (2001-2009) di
impegno e divertimento. Poi basta, come per tutte le cose belle.
Non la troverete mai associata al suo nome perché, per pudore e rispetto verso i pazienti, per lo più messi
maluccio, ha usato un eteronimo – si dice nom de plume ? – dedicato a Biagio, santo patrono della gola.
Ha amato questa sua non piccola fatica, la meno seriosa che fosse possibile, con la testa alle persone care,
tanto più nell'ora mai comoda in cui sopraggiunge l'urgenza di contarle.

Paolo Geraci

Paolo Geraci è stato un validissimo Medico Anestesista Rianimatore presso il Policlinico di Pavia, attualmente in pensione, un

cultore tra i tanti suoi interessi, della buona cucina e dei buoni ristoranti per cui ha contribuito alla realizzazione , qualche anno

orsono di una magnifica guida “ LA GOLA IN TASCA”. Ma Paolo è soprattutto un mio caro amico e compagno di scuola del vecchio

liceo classico Carlo Alberto anzi come si dice , il migliore della classe ma non il piu’ “secchione” bensì il piu’ intelligente. Ritrovarlo

dopo tanti anni e pensare ad un suo coinvolgimento nelle iniziative dell’Ordine dei Medici della nostra città , mi è sembrata una

cosa automatica e irrinunciabile. La rubrica da lui curata a partire da questo mese dal titolo “LA GOLA NEL CUORE” esprime bene il

rapporto tra luoghi e cibi cari al ricordo e quindi al cuore.

Buona lettura

Dott. Federico D’Andrea
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In anni più leggeri, forse, si scriveva più facilmente di cose amene per sollevare gli spiriti gravati dalle incombenze del
quotidiano.
Ora il “grave” non sembra più il quotidiano. Non che siano spariti i problemi del vivere, mestiere – questo - sempre difficile. I
colori cupi di una epidemia globale con cui si sono confrontati fino a ieri sono oggi sovrastati dal rosso e dal nero dello spettro
di una guerra impazzita e assurda.
Stiamo piombando in un’esperienza di secoli passati? Pestilenze del Seicento, guerre di conquista del Sette e Ottocento,
mondiali del Novecento. Purtroppo no, perché le nostre potenzialità di farci del male sono infinitamente superiori. E le
catastrofi del passato, in cui la vita stessa aveva un valore piuttosto relativo, sono nulla rispetto a quella che sciaguratamente si
profila nel nostro “domani”. E le paure immaginarie degli scettici complottisti per farsi fare oggi una puntura 5G si dovranno
forse sostanziare con altre G, ben più concrete.
Speriamo di no. In fondo anche le nostre capacità di farci del bene, e la relativa consapevolezza, sono infinitamente cresciute.
Con quale spirito dunque affrontare l’incipit di una rubrica “tiramisu”? Non lo sappiamo.
La speranza è un potente talismano. Può aiutare.
E allora raccontiamo il minuscolo progetto di pace e di speranza che speriamo possa aiutare da queste pagine a passare
qualche momento leggero, ma non superficiale.
Parleremo di sogni e di progetti. E tra questi, quelli dei cibi e dei luoghi. Con una propensione alla immaterialità del cibo che
talvolta prevarrà sulla concretezza di una abbuffata o anche solo di una tavolata.
Perché il cibo è memoria, ma anche sogno e aspettativa. Sempre cultura.
Non diciamo altro perché le cose a volte ci spiazzano con lo stupore di una scoperta o di un ritrovamento.
E speriamo di non essere mai sgradevoli o sopra le righe.
Si cominci dunque, cari colleghi della mia città, della mia provincia di origine, dove – come si dice di Heidelberg: Ich hab mein
Herz in “Novara” verloren (“ho perso il mio cuore a Novara”).

Dott. Paolo Geraci



6

«La gola nel cuore»La panissa della memoria e la piazza del dottore
Dove eravamo rimasti? Lasciamo perdere e ricominciamo.
Cambierà un po’ la musica, ma intanto accordiamo gli strumenti. E riprendiamo dalla A, che sarebbe il nostro la: la… terra dove il vostro consulente di cuore e di gola è cresciuto e si è formato
ai sapori e alle gioie della vita. Gaudenzio è il santo patrono della sua città, Novara. Un buon Novarese bisogna che sia un po’ gaudente.
Un gruppetto di solidali amici compagni di Liceo si riunisce due tre volte l’anno per celebrare il semplice rito della memoria e far progetti. Per contentare l’emigrato pavese si sceglie quasi
sempre un posto dove sanno cucinare il suo piatto della memoria, la paniscia.
Che cosa sia la paniscia è presto detto. È il risotto alla novarese , tradizionale piatto della festa, molto ricco con fagioli borlotti freschi, sedano, verza, carote, cipolla, vino rosso, salame della
duja, mortadella di fegato (fidighina), lardo e cotenne di maiale. I puristi non vi aggiungono formaggio ma solo pepe. Ne esiste una versione vercellese che - guai a chiamarla con la –scia –
suona panissa che è senza altre verdure oltre i fagioli teneri di Saluggia, ha meno salame, olio d’oliva anziché lardo e formaggio grana. Simile a questa è un’altra ancora, del lago d’Orta, che –
guarda un po’ – è chiamata paniccia. Quest’ultima era forse il piatto preferito del barone Lamberto, quello che – secondo Gianni Rodari - c’era due volte.
I palati di risaia le riconoscono e ogni papilla ha le sue preferenze. La cosa incredibile per chi non nasce a Novara o tra queste risaie è che anche le signore più sofisticate e schizzinose, se vere
Novaresi, amano la paniscia.
E le sue compagne di Liceo, come ovviamente i compagni, sono eccellenti giudici della qualità esecutiva del sublime pastone risicolo.
Questa volta si prova la panissa. E qui la sanno fare in modo incredibilmente sublime. Qui dove? E adesso vi pare che vi possa svelare subito i segreti di una vita? Diciamo che il paese ha un
castello del Trecento. Che il castello non è un castello ma una fortezza-ricetto per proteggere i raccolti delle famiglie dalle ruberie che in una zona di confine tra lo Stato di Milano e la terra
sabauda erano piuttosto frequenti. E che, soprattutto, non si può visitare. E poi - elemento decisivo per rendercelo simpatico - la piazza del castello è dedicata al medico condotto del paese,
amato e stimato per tutto il Novecento; il suo nome, pensate, ha spiazzato quello precedente: Roma. Ma quando mai in Italia una Piazza Roma diventa Piazza Gastaldi, medico condotto?
Deliziosa, servita nel paiolo di rame. Indimenticabile. Poco altro da godersi a tavola, a parte il classico salam d’la duja. Venti euro a testa. E una bella porzione avanzata (non tutti sono come il
vostro corista) da portare a casa senza alibi per il cane, ma proprio per mogli, mariti e figli.
È posto da giorno feriale, in pochi, chiedendo della saletta e avvisando che si mangerà solo panissa. Un tuffo negli anni ’60 con tutto quel che ne consegue.
Nel raggio di una decina di chilometri troverete il miglior gorgonzola del mondo, i salami di cui sopra e – avendo tempo – anche qualche cantina che sa pigiare le uve delle colline novaresi
(nebbiolo, uva rara, vespolina, erbaluce) ricavandone vini da non sottovalutare, dai prezzi un po’ sopravalutati, accidenti!
Se volete sciacquarvi la coscienza per giustificare la gaudente zingarata, entro il solito raggio potreste visitare un gioiello misconosciuto, l’abbazia di San Nazzaro Sesia
(https://www.abbaziasannazzarosesia.it)
Soltanto gli stolti non cambiano idea e quindi, per concludere, contravveniamo al proposito di poche righe sopra. Forse è meglio che sveliamo – se non i segreti di una vita – almeno un paio di
indirizzi per poter sperimentare i luoghi del racconto.
Il paese con la piazza del dottore è Villata, in provincia di Vercelli. La trattoria (semplice ma solida, senza nessun tentativo di blandimento a una clientela finta, non adatta allo spirito del
padrone di casa) è la Trattoria dell’Angelo, in via Avvocato Pietro Bellardone, 60. Consiglio di parcheggiare nella piazza del dottore (Piazza Gastaldi), dare un’occhiata al castello e avviarsi a
piedi (cinque minuti) alla destinazione (non oltre le 12,45-13). Non farsi scoraggiare dall’impatto e dirigersi nella saletta sulla sinistra opportunamente prenotata. Ordinare solo salam d’la
duja in attesa che la magica panissa sia pronta (un quarto d’ora circa); sul resto non mi assumo responsabilità.
Per il gorgonzola, in orari da negozio, il Paradiso è lo spaccio, davvero piacevole e ricco, dei Baruffaldi in Castellazzo Novarese, via Roma 32, comodo parcheggio.
Buona fortuna, ripeto, in un feriale a mezzogiorno!
Ad majora.

Dott. Paolo Geraci



Uno su dieci tra i medici di famiglia, uno su quattro tra le 
guardie mediche, il 4% degli ospedalieri: sempre più medici 

vittima di «BURNOUT»

Il dato emerge dal sondaggio dell’Istituto Piepoli che è stato presentato a Roma alla Conferenza nazionale sulla Questione medica

Disturbi del sonno, stress, ansia, paura: ad esserne afflitti, dopo la pandemia, sono il 24% dei medici di continuità assistenziale, quasi uno su
quattro. Lo stesso accade a un medico di famiglia su dieci, al 4% dei medici ospedalieri e al 3% degli odontoiatri.

È questo uno dei dati – quello relativo alla cosiddetta sindrome da burnout – che emergono dall’indagine conoscitiva “La condizione dei medici
a due anni dall’inizio della pandemia”. Realizzata dall’Istituto di ricerca Piepoli, per conto della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), l’indagine sarà presentata nella sua interezza domani, nel corso della Conferenza nazionale sulla
Questione medica, che si svolgerà dalle 9 alle 14 presso il Teatro Argentina di Roma.

“I medici sono in difficoltà – spiega il Presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli -. Le criticità che già affliggevano la Professione, la carenza di
personale, i mancati investimenti, la mentalità aziendalista volta a far quadrare i bilanci più che a definire obiettivi di salute, sono state acuite
dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. È per sanare questo disagio, e per tornare protagonisti del Servizio Sanitario Nazionale nel
momento cruciale della sua riforma che, un anno fa, la Fnomceo, insieme ai Sindacati medici, ha sollevato quella che abbiamo definito “la
Questione medica”. Oggi, ci ritroviamo qui, tutti insieme, per rivendicare il nostro ruolo, a livello professionale e sociale”.

“Secondo l’Istituto Piepoli, oltre 15.000 medici e odontoiatri sono colpiti da burnout – aggiunge -. Un dato sicuramente sottostimato: secondo
una metanalisi condotta su 55 studi pubblicati sui disturbi a carico dei medici dopo il primo anno di pandemia, una percentuale significativa di
colleghi sta sperimentando alti livelli di sintomi di depressione e ansia. La prevalenza di depressione e ansia nei sanitari è rispettivamente del
20,5% e del 25,8%”.

Per questo, è stato chiesto, tra le altre istanze, il riconoscimento del burnout come malattia professionale.
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Sindrome di burnout: alla 
scoperta del “male” che 

colpisce i medici

La sindrome di burnout è l’esito patologico di un processo stressogeno che interessa, in varia
misura, gli operatori e i professionisti che sono impegnati quotidianamente in attività che
implicano le relazioni interpersonali. Dalla definizione è facile dedurre che ci si deve fermare per
forza sulla classe medica, quella che maggiormente è stata a contatto costante con le persone e
che ha prodotto risultati devastanti.

Da una parte sembra esserci un segnale di sollievo per il vedere una pandemia sempre più vicina
alla sconfitta, ma lo sforzo dei medici, profuso nella cura dei pazienti, rischia di diventare una vera
e propria emergenza psicologica, tra stanchezza, disturbo da stress post traumatico e burnout,
appunto.

Sono tanti i medici che hanno visto, nel corso di un anno e mezzo, un numero di morti superiore a
quanti visti in un’intera carriera, o hanno dovuto affrontare pazienti con traumi troppo grandi per
essere superati in poco tempo. Insomma qualcosa che lascia il segno anche in chi, di solito, è visto
come il supereroe che non viene toccato da nulla. Ma, si sa, i medici non sono di ferro, sono di
carne e ossa e quindi passibili degli stessi problemi di tutti con le conseguenze che possono toccare
tutti.

Ma difficilmente il medico si affida a un collega per affrontare la problematica psicologica. In un
sondaggio, nel 2020, quasi il 60% dei professionisti della sanità americana hanno riferito di aver
sperimentato elementi di burnout, ma solo il 13% si è affidato a qualcuno per un problema di
salute mentale legato alla pandemia.

Un problema che, se non trattato, può condurre a depressione, ansia, PTSD, uso di sostanze, fino a
pensieri di suicidi. Non deve far paura parlare della salute mentale dei medici, anzi, sarebbe
opportuno normalizzare un sistema di supporto psicologico, affidarsi senza quella sensazione di
vergogna, perché non si può sapere quando il vaso potrà traboccare di fronte a qualsiasi evento
negativo, che può sempre capitare.

È la sorte di chi svolge un mestiere così bello e difficile allo stesso tempo. Sapere di avere un
supporto e decidere di potersi affidare a qualcuno è già il primo passo verso il superamento della
fase di burnout.

Tratto da https://ecmitalianmr.it/view/sindrome-burnout-medici 8
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Vaccinazioni, Anelli (FNOMCeO): “Difficoltà nella somministrazione della quarta dose, il medico 
torni a essere il punto di riferimento per fugare i dubbi dei cittadini”

E, anche di fronte al Nitag, ribadisce l’opportunità che le vaccinazioni siano sempre effettuate 
in presenza del medico

Stenta un po’ ad affermarsi la cosiddetta quarta dose, il secondo booster destinato agli ultraottantenni e ai soggetti fragili.

A rilevarlo, il presidente della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, in un video per il prossimo numero di FNOMCeO Tg Sanità.

“I medici registrano difficoltà nella somministrazione della quarta dose – afferma – e questo è legato a un finalmente sensibile miglioramento dei dati epidemiologici che lasciano

intravedere una riduzione netta e significativa, nel giro di qualche settimana, dei numeri della pandemia”. Ora, secondo Anelli, è il momento di tornare alla normalità, anche nelle

modalità di somministrazione dei vaccini, in modo che sia il medico a poter fugare, con piena cognizione di causa, i dubbi del suo paziente. “Superata la fase emergenziale – spiega –

dove avevamo bisogno che tutti i professionisti sanitari collaborassero e dessero una disponibilità per fare la vaccinazione, abbiamo ora la necessità che si torni a una normale

erogazione di questi servizi, rispettando le competenze”. “Mi sembra giusto – afferma – che, a fronte dei tanti dubbi che i cittadini sollevano, torni il medico ad essere il punto di

riferimento. Sono le competenze esclusive della prescrizione medica a consentire di poter fare una prescrizione, scegliere la tipologia del vaccino, decidere se vaccinare o meno un

determinato individuo in ragione di quelle che sono le sue patologie. Quindi, ancora una volta, ribadiamo con forza che le indicazioni previste dalle agenzie regolatorie, sia l’Ema sia

l’Aifa, prevedono una prescrizione da parte del medico, la valutazione, sulla base delle patologie, dell’indicazione a sottoporsi al vaccino, nonché la raccolta del consenso informato,

che rappresenta la libera scelta da parte del paziente di poter decidere se aderire o meno alla proposta fatta dal medico”. Una posizione consolidata, questa della FNOMCeO,

riaffermata da Anelli anche durante l’audizione di questa mattina di fronte al Nitag, il Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni. “Ricordiamo – ha rappresentato Anelli –

che la classificazione ai fini della fornitura prevede per i vaccini antinfluenzali la ricetta ripetibile e per i vaccini anti SARS-CoV-2 la ricetta limitativa. Inutile qui ribadire come la

prescrizione sia “una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico” che “impegna la sua autonomia e responsabilità” e che “deve far seguito a una diagnosi

circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico”. Anelli ha fatto, ancora una volta, riferimento al cosiddetto “scudo penale”, che si applica esclusivamente quando l’uso del vaccino

sia conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità.

“È indubbio – ha concluso Anelli – che la prescrizione e la relativa somministrazione di un vaccino si configuri come atto medico, poiché, in quanto tale, esso è esercitabile solo da

un medico o da un professionista sanitario all’uopo delegato, ma sempre in presenza del medico stesso. A tal proposito occorre tenere ben distinti e separati gli ambiti di

competenza delle diverse professioni e fronteggiare la questione del riassetto dei percorsi formativi relativamente ai diversi ruoli degli operatori sanitari, evitando così che si

creino disparità e invasioni di competenze”.

https://portale.fnomceo.it/vaccinazioni-anelli-fnomceo-difficolta-nella-somministrazione-della-quarta-dose-il-medico-torni-a-essere-il-punto-di-riferimento-per-fugare-i-dubbi-dei-

cittadini/ 9
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Il 77,5 per cento degli italiani ha fiducia nei medici di famiglia. A 
rivelarlo è un’indagine curata dalla sondaggista Alessandra Ghisleri

I numeri sono di una larghissima maggioranza. Praticamente quattro assistiti su cinque vedono nel medico di famiglia un punto di

riferimento nel quale confidare. Oltre la metà degli italiani, il 55,8 per cento, si spinge oltre e considera il proprio medico “speciale”. Una

percentuale che sale al 62,3 per cento tra gli over 65.

Lo rivela l’indagine realizzata da Euromedia research, illustrata a Roma in occasione dei 75 anni della fondazione della Fimmg, che attesta

l’ampia fiducia che gli italiani hanno nei confronti della figura del medico di famiglia (il 77,5 per cento) e del Ssn (77,4 per cento).

MEDICO-PAZIENTE, RAPPORTO CONCRETO

La ricerca è stata condotta tra il 24 maggio e il 7 giugno su un campione di 2mila cittadini, rappresentativo della popolazione italiana

maggiorenne. Obiettivo dello studio è stato comprendere le percezioni e le opinioni degli italiani nei confronti della medicina generale.

Secondo l’indagine presentata in occasione dell’evento della Federazione italiana medici di medicina generale, il 73,6 per cento degli

intervistati si dice soddisfatto del rapporto con il proprio medico durante la pandemia. Il 55,5 per cento afferma anche di essere riuscito,

in periodo Covid, a instaurare un rapporto “concreto” con il proprio mmg e di avere avuto la possibilità di farsi visitare di persona

nonostante le difficoltà imposte dal virus.

Per oltre 7 intervistati su 10 (il 75,5 per cento) il medico di famiglia ha un ruolo importante. Il 22,6 per cento, invece, ha detto di avere un

rapporto con il proprio “camice” di fiducia che dura da più di 20 anni.

Più della metà degli intervistati, invece, non ha cambiato medico negli ultimi 5 anni e tra quelli che lo hanno fatto, per il 20,5 per cento, è

stata una scelta legata al fatto che il proprio dottore ha cessato l’attività. Mentre il 9,4 per cento ha cambiato medico perché quello di

fiducia si è trasferito.

EROI TRASCURATI DELLA PANDEMIA

Dall’indagine di Euromedia research l’insoddisfazione emerge tutta dalla parte dei “camici”. Oltre 5 medici su 10 (53,4 per cento), infatti,

si sono detti insoddisfatti dell’organizzazione della medicina generale nel proprio territorio durante i mesi della pandemia.

Nello stesso periodo, l’84,7 per cento non si è sentito supportato dalle istituzioni sanitarie locali, mentre il 94,8 per cento dice di non

sentirsi un eroe, anche se un cittadino su quattro (il 27,4 per cento) li considera tali.

https://www.enpam.it/2021/medici-di-famiglia-fiducia-dal-775-degli-italiani/
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“I cittadini hanno ribadito la loro fiducia nel
proprio medico di famiglia e ne siamo
orgogliosi”, così dichiara il presidente
dell’Enpam Alberto Oliveti commentando i
dati dell’ultimo sondaggio Euromedia
Research sulla medicina generale.
“La categoria adesso deve pretendere
un’adeguata considerazione del proprio
ruolo nel Servizio sanitario post-Covid – dice
ancora Oliveti –. Colpisce che l’85 per cento
dei medici di famiglia lamentino di non
essere stati sostenuti e valorizzati dalle
istituzioni sanitarie locali durante i mesi della
pandemia. Se da un lato è consolante vedere
che l’opinione pubblica si sia accorta di
questa scarsa considerazione, è ora che la
politica ponga rimedio assicurando una
formazione adeguata, nella qualità e nei
numeri di accesso, e un supporto reale ai
professionisti che ogni giorno si occupano
della salute di tutti cittadini”.

https://www.enpam.it/2021/medici-di-famiglia-fiducia-dal-775-degli-italiani/


Medici no vax. Perché serve 
un’integrazione sui vaccini al 

Codice deontologico

Non bastano i NAS a difendere la professione dall’abusivismo, gli Ordini debbono saper isolare e sanzionare la cialtroneria pseudoscientifica. Questa è la 

garanzia da offrire alla gente. La mancanza di una specifica norma sull’obbligo vaccinale dei medici nel Codice Deontologico vigente è un altro, ineludibile 

stimolo per por mano al Codice e rinnovarlo di fronte alle sfide poste dalla pandemia.
….“La razionalità, che nell’ora più cupa palesa la sua potenza risolutrice, lascia il posto in molti casi a un’irragionevole disponibilità a credere alle più improbabili fantasticherie, a ipotesi 

surreali e a teorie infondate, a cantonate e strafalcioni, a svarioni complottisti, in un’onda di irrazionalità che risale dal profondo della società.” Questo scrive il CENSIS nel suo 55°

Rapporto e prosegue. “l’irrazionalità ha infiltrato il tessuto sociale, sia le posizioni scettiche individuali, sia i movimenti collettivi di protesta che stanno infiammando le piazze”.

Colpisce la violenza dei no vax tra anarchismo libertario, irrazionalità, sfiducia nella scienza, complottismo e irriducibile terrapiattismo. Però circa 3.000 medici sono già sospesi per

rifiuto vaccinico e ben 281 sanitari (non solo medici), a una prima indagine, sono stati scoperti dai NAS mentre esercitavano incuranti della sospensione…

Il che mostra come la sospensione, sia pur solo trasmessa dall’Ordine ma da questo annotata nell’albo, ha valore per la professione in ogni sua forma e quindi prevede, ove

ugualmente praticata, il reato di esercizio abusivo penalmente perseguibile.

…Siamo al di fuori dell’etica e della cultura medica o, forse, della mera intelligenza, quando si legge del dentista di Biella che ha offerto al medico vaccinatore un braccio in silicone

quasi a schernire chi crede che il Covid sia una triste realtà, altro che complotto dei poteri forti. Talora qualche negazionista osservante finisce in terapia intensiva, e si pente, e i medici

lo curano praticando quella deontologia di cui questi no vax fanno strame e su cui è bene riflettere…

Ora, col DL 172/21. la vicenda è del tutto in mano alla FNOMCeO e agli Ordini. Il principio giuridico, sul quale si sono unanimemente espressi i magistrati compresa la Corte

Costituzionale e il Consiglio di Stato fino alla più recente esemplare ordinanza, non cambia: il medico che rifiuta il vaccino viene meno a un onere di servizio.

Gli Ordini non possono fermarsi a questo: il Codice Deontologico è in causa, dal rischio clinico alla conoscenza dei farmaci alla solidarietà alla formazione: la scienza e la coscienza del

medico comprendono anche l’etica della responsabilità sociale

La mancanza di una specifica norma sull’obbligo vaccinale dei medici nel Codice Deontologico vigente è un altro, ineludibile stimolo per por mano al Codice e rinnovarlo di fronte

alle sfide poste dalla pandemia.

https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=100660
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N.4  GIUGNO 2022Il Dr. Antonio Panti ha sempre esercitato la 
medicina generale. Presidente dell'Ordine 
dei Medici di Firenze dal 1987 al 2017 è stato 
segretario nazionale della FIMMG e socio 
fondatore della SIMG. Ha fatto parte di 
numerose commissioni nazionali e della 
commissione deontologica della FNOMCeO 
dal 1984 a oggi

https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=100660


Nasce il tavolo paritetico 
permanente tra la FNO 

TSRM e PSTRP e la 
FNOMCeO

12

Un tavolo paritetico permanente tra due Federazioni nazionali
rappresentative dei professionisti della Salute: quella degli Ordini dei Tecnici
sanitari di radiologia medica e delle Professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM e PSTRP) e quella degli Ordini
dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO). Un luogo di confronto
costante, nato con l’intento di promuovere valutazioni comuni degli scenari e
di definire proposte condivise per garantire e tutelare la salute pubblica, gli
assistiti e i professionisti sanitari.

Nota Informativa 
Importante su 

Rucaparib 
(Rubraca®)

Un effetto negativo in termini di sopravvivenza globale (OS) è stato osservato con rucaparib rispetto al
braccio di controllo trattato con chemioterapia (rispettivamente 19,6 mesi e 27,1 mesi con un Hazard
Ratio (, HR) di 1,550 (IC 95%: 1,085, 2,214), p=0,0161) in seguito a un’analisi ad interim (IA) programmata
nell’ambito dello studio controllato randomizzato CO-338-043 (ARIEL4) condotto dopo l’approvazione del
farmaco.
https://www.aifa.gov.it/-/nota-informativa-importante-su-rucaparib-rubraca%C2%AE-

Bando di Ricerca 
Pediatrica SIP 

2022

In linea con l’obiettivo di promuovere la ricerca scientifica in ambito pediatrico, la Società Italiana di
Pediatria mette a disposizione un fondo complessivo di 60mila euro per sostenere due studi
multicentrici condotti a livello nazionale da gruppi di ricerca attivi in campo pediatrico. Saranno
finanziati un massimo di due progetti per l’anno 2022.
Per partecipare al bando di Ricerca Pediatrica 2022 è necessario inoltrare domanda di
partecipazione all’indirizzo di posta certificata presidenzasip@legalmail.it entro il 15 giugno 2022.
https://sip.it/2022/04/14/bando-di-ricerca-pediatrica-sip-2022/
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“Bonus psicologico”, Anelli 
(FNOMCeO): “Includere tra 

i professionisti anche gli 
psicoterapeuti medici”
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Includere anche gli psicoterapeuti medici, e non solo gli psicologi, tra i
professionisti ai quali il cittadino può rivolgersi con l’aiuto del “bonus
psicologico” previsto dal “Milleproroghe”. È la richiesta del Presidente della
FNOMCeO, Filippo Anelli
“Il bene “salute”, infatti, oltre che diritto soggettivo e individuale, costituisce
anche un interesse per la collettività, in quanto strumento di elevazione della
dignità individuale – conclude Anelli -. La libera scelta del professionista,
medico o psicologo, cui rivolgersi costituisce diritto fondamentale del
cittadino ed elemento fondante dell’alleanza terapeutica”.

Le molecole “con il gps” 
inchiodano il Covid: al XV 

Congresso dell’AIMN 
(Medicina nucleare) 

svelato il meccanismo 
della perdita dell’olfatto

i centri nervosi dell’olfatto, localizzati nel lobo frontale orbitale della corteccia cerebrale, di pazienti
malati o con i postumi del Covid sono stati analizzati tramite la Pet, la Tomografia a emissione di
positroni, una tecnica diagnostica di medicina nucleare che permette di studiare il funzionamento di un
organo, iniettando una sostanza normalmente presente nell’organismo ma nella sua forma radioattiva, e
seguendone così il metabolismo. Una sorta di “gps” che viene applicato a una molecola, ad esempio, di
glucosio e che permette di tracciarne spostamenti e trasformazioni. In questo modo, i ricercatori sono
riusciti a individuare le aree precise dei centri dell’olfatto che sono colpite dal Covid, provocando i
disturbi.
https://portale.fnomceo.it/le-molecole-con-il-gps-inchiodano-il-covid-al-xv-congresso-dellaimn-
medicina-nucleare-svelato-il-meccanismo-della-perdita-dellolfatto/

ECM - Applicazione 
Delibera CNFC per 

l’attribuzione automatica 
dell’esenzione per 

pensionamento

La Delibera prevede che per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il
Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione per i professionisti pensionati che esercitano
saltuariamente la professione.
Come specificato dalla Delibera CNFC del 04/02/2021, per ”professionisti sanitari in pensione che
esercitano saltuariamente l ‘attività professionale” si intendono coloro che sono collocati in
quiescenza ed esercitano saltuariamente l’attività professionale sanitaria da cui deriva un reddito
annuo non superiore a 5.000,00 euro.

N.4  GIUGNO 2022

https://portale.fnomceo.it/le-molecole-con-il-gps-inchiodano-il-covid-al-xv-congresso-dellaimn-medicina-nucleare-svelato-il-meccanismo-della-perdita-dellolfatto/


14

«...Dopo» è il titolo. Una parola che racchiude un universo: si
apre davanti a ciascuno di noi con la pandemia quasi alle spalle,
guerre vicine e lontane, una quotidianità che tutti quanti
tentiamo di recuperare, rendere accettabile e anche migliorabile.
Quella parola è stata scelta dall’Ordine dei medici a Novara per
proporre quattro incontri con professionisti e esperti di rilievo
nazionale.
il 15 giugno parlerà il professor Gian Carlo Avanzi, rettore
dell’Università Piemonte Orientale e «uomo di sanità e scienza».
Comprenderemo come è cambiata e potrà cambiare la vita
dell’ateneo, con la dura esperienza della pandemia ma anche su
altri fronti. Per esempio per capire che cosa si aspettano le nuove
generazioni di medici in un mondo, il nostro, diventato assai
problematico». Un punto su cui spesso l’Ordine è intervenuto e
che riguarda, con effetto domino, i cittadini, pazienti, famigliari,
altre professioni e categorie.
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Presentato “Diritto alla Prevenzione” 
il progetto Fondazione ANDI e Croce 

Rossa Italiana

E’ stato presentato a Roma “Diritto alla Prevenzione”, una iniziativa frutto della collaborazione tra Croce Rossa Italiana, Fondazione ANDI
Onlus, Rotary e Mentadent, nata per offrire un servizio territoriale di prevenzione e prima cura alle categorie più fragili della società,
garantendo loro il diritto di ricevere controlli e cure odontoiatriche di emergenza.
Il cuore pulsante dell’iniziativa è una vera e propria clinica odontoiatrica mobile e itinerante che nei prossimi mesi girerà l’Italia, da Nord al
Sud, portando cure odontoiatriche e prevenzione alle persone che non ricevono controlli di base perché non possono accedervi, per mancanza
di mezzi o di disponibilità economica.
“Vogliamo andare nella direzione delle cure domiciliari anche per l’odontoiatria. Semplicemente perché ci sono bisogni oggettivi, diventati
pressanti. E il sistema sanitario da solo non ce la può fare”, ha detto il presidente della Fondazione ANDI Onlus Giovanni Evangelista Mancini.
“Come ANDI e come Fondazione – ha aggiunto– abbiamo già iniziato una fase progettuale molto importante, legata a un’intesa Stato-Regioni
che dà la possibilità di accreditamento alle strutture private per le cure domiciliari”.
Screening sanitari odontoiatrici, assistenza essenziale, promozione della salute orale e generale nel campo dei tumori, delle patologie
trasmissibili, delle patologie metaboliche gravi come il diabete, interventi sanitari odontoiatrici in condizioni di emergenza: sono questi alcuni
degli interventi e dei servizi che si realizzeranno all’interno dell’unità mobile grazie al prezioso supporto dei medici odontoiatri di Fondazione
ANDI Onlus, coadiuvati all’interno della clinica, dai volontari di Rotary.
Le prime città interessate dal progetto
Nei suoi primi 12 mesi di attività, l’unità mobile toccherà Genova, Susa (TO), Milano, Roma, Napoli, Taurianova (RC), stazionando presso plessi
scolastici, RSA, comunità residenziali, campi nomadi, aree territoriali con massiva presenza di persone migranti e raggiungendo in primis
anziani, bambini, portatori di handicap, persone senza dimora.

https://www.odontoiatria33.it/cronaca/22174/presentato-diritto-alla-prevenzione-il-progetto-fondazione-andi-e-croce-rossa-italiana.html
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AIO al Ministero: alcune misure anti Covid 
in studio sono superate

"Triage scritto, uso di moduli scritti per la rilevazione della temperatura del paziente, annotazione su registro della temperatura del dipendente: negli
studi odontoiatrici, retaggio dei periodi più gravi dell’emergenza pandemica, per evitare i contagi di Covid-19 sono previsti adempimenti ormai
ridondanti. Inclusi nelle Indicazioni Operative per gli Odontoiatri approvate nella primavera 2020, al pari di misure di sanificazione tuttora insostituibili,
tali adempimenti non solo oggi appaiono superflui ma, se non eseguiti con tutti i formalismi organizzativi del caso, possono comportare per il titolare
dello studio odontoiatrico responsabilità legali verso il paziente e verso i propri dipendenti".

A dirlo è il presidente AIO Fausto Fiorile (nella foto) che ha scritto al professor Enrico Gherlone, Referente del Ministero della Salute per l’Odontoiatria,
per chiedergli di riunire il Tavolo Tecnico e rivedere le Indicazioni alla luce delle nuove condizioni ambientali ed operative, testimoniate dalle misure
riportate nel “Decreto legge Riaperture” dello scorso 24 marzo in via di conversione alle Camere.

“Ti chiedo pertanto di valutare l’eventualità –scrive il presidente Fiorile al prof. Gherlone- di riunire il Tavolo nei prossimi giorni per verificare se sia
possibile semplificare le Indicazioni da noi concordate in chiave anti-Covid nelle componenti ridondanti (triage scritto, uso di moduli scritti per la
rilevazione della temperatura del paziente, annotazione su registro della temperatura del dipendente o collaboratore dello studio etc) che, pur
superflue alla luce del nuovo quadro epidemiologico, espongono il Titolare dello Studio Odontoiatrico in caso di inadempienze a problematiche medico-
legali e giuslavoristiche”.

https://www.odontoiatria33.it/cronaca/22209/aio-al-ministero-alcune-misure-anti-covid-in-studio-sono-superate.html
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Il Presidente Nazionale AIO
Dott. Fausto Fiorile
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