
NEWSLETTER 
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Novara 

Newsletter N.7 Settembre 2022

Strumento di supporto alla 
decisione clinica, fornisce una 
sintesi delle evidenze 
scientifiche, valutate 
criticamente mediante un 
rigoroso e trasparente sistema 
di controllo e qualità.
Utile per ottenere risposte 
rapide e fondate sull’evidenza, ai 
propri quesiti clinici, 
direttamente al point-of-care.

Banca dati di riferimento per 
odontoiatri, contiene record 
bibliografici provenienti da oltre 
350 periodici ed articoli a testo 
integrale per oltre 270 di essi. 
Risorsa unica nel suo genere, 
arricchita di nuovi articoli ogni 
giorno.

Contatti segreteria:
Tel: 0321/410130
Mail: ordinemediciodontoiatrinovara@gmail.com
Pec: segreteria.no@pec.omceo.it

mailto:ordinemediciodontoiatrinovara@gmail.com
mailto:segreteria.no@pec.omceo.it


In vista delle consultazioni del 25 settembre, l’Ordine provinciale dei medici chirurghi e
odontoiatri ha proposto ai partiti (quelli con cui da tempo ha una interlocuzione) una
serie di questioni sanitarie che dovrebbero entrare nel dibattito pre-elettorale.

«Abbiamo notato – spiega il presidente dell’ordine - che finora queste tematiche hanno
avuto scarsa risonanza nel dibattito politico, nonostante si tratti di argomenti di grande
importanza per la vita dei cittadini e per lo Stato stesso, visto gli impegni finanziari per
la tutela della salute. Gli argomenti sottoposti ai partiti (o ai candidati che hanno voluto
rispondere in prima persona) toccano diversi aspetti, da quelli più localistici a quelli di
rilevanza nazionale. L’Ordine ringrazia i partiti che hanno voluto intervenire» e si
rammarica che le risposte della «Lega» non siano giunte in tempo per la pubblicazione.
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Il Presidente
Dott. Federico D’Andrea
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1) Come giudicate gli interventi nel settore sanità del PNRR?
Rafforzare la medicina del territorio è nel nostro programma. E quanto pubblicato dal governo sulla G.U. nel mese di marzo2022 dove vengono ripartite le
risorse del PNRR è da considerare positivamente. Nella nostra provincia dovrebbero essere realizzate 7 case della comunità, 2 ospedali di comunità e tre centrali
operative. In questa direzione il mio impegno sarà massimo.

2) Che il numero dei medici impiegati nel Servizio sanitario nazionale sia ridotto rispetto alle esigenze è un dato di fatto noto da tempo. Come pensate di
ovviare al problema?
Va certamente ripensato il sistema d’accesso alla facoltà di medicina; personalmente ritengo che il test di ingresso sia un grosso limite e poi vanno 
riprogrammati i numeri per entrare nelle scuole di specializzazione.

3) Nell’immediato è stata avanzata l’ipotesi di utilizzare nella sanità pubblica quei medici non specialisti che non sono riusciti ad entrare in specialità: che ne 
dite?
In un momento storico come questo di grande carenza di professionisti, i medici non ancora specializzati si potrebbero impiegare a supporto degli specialisti 
nelle corsie ospedaliere. Dunque facendoli lavorare, dando però a loro la possibilità di fare la specializzazione, ossia studiare, mentre lavorano. Nè più e nè
meno come si faceva una volta.

Risponde:
Gaetano Nastri
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4) Un fenomeno recente è quello dell’abbandono del pubblico per il privato, che offre stipendi decisamente superiori: è possibile, secondo voi, migliorare
l’offerta economica, magari in particolare per alcune specialità più a rischio (pronto soccorso, per esempio), in modo da frenare l’esodo?
E’ certamente da prendere in considerazione un aumento stipendiale per i medici e gli operatori sanitari a livello generale. Ritengo però non possibile pagare di
più alcuni specialisti rispetto ad altri.

5) La sanità italiana è considerata un modello d’eccellenza, pur con le differenze tra regione e regione: come pensate di mantenere e migliorare questo
sistema?
La sanità italiana , e aggiungerei in particolare la sanità pubblica italiana, è certamente un fiore all’occhiello del nostro paese. Pertanto bisognerà prevedere dei
forti investimenti in risorse umane e in nuove strutture realizzando spazi più efficienti e meno costosi da gestire. Ma se vogliamo attrarre e scommettere sui
giovani medici così da ridurre la migrazione verso il privato dobbiamo dotare i vari reparti ospedalieri di strumentazioni altamente tecnologiche ed
innovative.

6) La Città della salute e della scienza di Novara è ancora al palo, mancando un essenziale passaggio burocratico del Ministero competente: come ritenete di
agire per accelerare la tempistica?
Sono costantemente in contatto con i vertici della sanità piemontese. Le ultime informazioni che ho ricevuto sono positive e i 95 milioni in aggiunta ai 320 sono
stati approvati dai vari enti e ministeri, dunque credo che a breve si potrà procedere con un nuovo bando.

7) Anche a Novara in passato ci sono state aggressioni, sia fisiche che verbali, nei confronti di medici: come pensate di tutelarli?

Personalmente sono per condannare fortemente ogni forma di violenza e di inciviltà. Sul problema specifico si potrebbe pensare a una logistica più adeguata
dove operano le guardie mediche ed eventualmente pensare ad una sorta di maggior controllo nelle ore serali al pronto soccorso.
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1) Come giudicate gli interventi nel settore sanità del PNRR?
Il PNRR è una straordinaria opportunità di investimenti nell’ambito socio-sanitario. Case e Ospedali di Comunità, COT e telemedicina sono elementi essenziali
per innovare e potenziare la medicina territoriale e per puntare a una maggiore integrazione socio-sanitaria.
Si tratta, però, di interventi non sufficienti da soli. Il rischio è che ci si fermi a lavori di ristrutturazione di edilizia sanitaria. Perché se è vero che permetteranno di
avere un “hardware” più adatto ai nuovi bisogni di salute, è altrettanto vero che occorre anche rinnovare e potenziare il “software”, a partire dal personale e dai
modelli organizzativi. Per questo servono almeno due interventi: uno a livello statale, con l’aumento delle risorse dedicate alla sanità, soprattutto per
aumentare assunzione e retribuzioni e un altro a livello regionale. Sono le regioni, infatti, che devono trovare il modo di calare tutto questo all’interno dei
sistemi territoriali. Per questo è necessario che il Piemonte elabori finalmente il nuovo Piano Socio-Sanitario.

2) Che il numero dei medici impiegati nel Servizio sanitario nazionale sia ridotto rispetto alle esigenze è un dato di fatto noto da tempo. Come pensate di
ovviare al problema?
Serve una strategia che agisca su diversi livelli. Prima di tutto occorre rivedere, sulla scia di quanto fatto dal governo Draghi la politica della formazione delle
professioni universitarie. In attesa di una riforma del settore occorre programmare il necessario numero di borse di studio per i medici e fare un ragionamento
analogo per infermieri e OSS. Prima di tutto, quindi, superare l’imbuto formativo. A livello regionale serve un piano straordinario di assunzioni con il duplice
obiettivo di avere una fotografia chiara dei fabbisogni attuali e di impostare un piano sul medio periodo. Sempre la Regione potrebbe finanziare maggiori borse
di studio regionali sull’esempio di quelle più virtuose.

3) Nell’immediato è stata avanzata l’ipotesi di utilizzare nella sanità pubblica quei medici non specialisti che non sono riusciti ad entrare in specialità: che ne
dite?
Considerata la situazione di grave carenza attuale è fondamentale immettere nel sistema tutte le professionalità che possono essere di aiuto a sgravare il grave
carico di lavoro dei colleghi che arrivano da anni davvero difficili. Ci sono mansioni sul territorio e in ospedale che un medico non specializzato può assolvere
con la corretta formazione. Inoltre occorre eliminare il vincolo che le Università agiscono sugli specializzandi. Occorre tornare a separare maggiormente il
percorso formativo da quello lavorativo e fare in modo (come già accadeva in passato) che uno specializzando in formazione possa scegliere di poter lavorare in
tutti gli ospedali e non solo nelle aziende universitarie.
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4) Un fenomeno recente è quello dell’abbandono del pubblico per il privato, che offre stipendi decisamente superiori: è possibile, secondo voi, migliorare
l’offerta economica, magari in particolare per alcune specialità più a rischio (pronto soccorso, per esempio), in modo da frenare l’esodo?
Occorre aumentare in generale la retribuzione delle professioni sanitarie rendendola omogenea al livello degli altri stati europei. Inoltre occorre pagare di più
chi si fa carico di quelle situazioni più difficili sia dal punto di vista del carico di lavoro sia dal punto di vista dello stress emotivo. Certamente il pronto soccorso è
una di queste, ma non solo. Se consideriamo il costo dei gettonisti, anche da un punto di vista economico ci conviene pagare di più i nostri dipendenti. Occorre
in ogni caso rendere maggiormente appetibile il sistema pubblico, ma non lo si fa solamente aumentando gli stipendi: serve anche fare in modo che ci siano
condizioni di lavoro meno stressanti a partire dai carichi di lavoro, qualità dell’ambiente e cultura del benessere organizzativo. In questo momento il tema della
retribuzione non può prescindere dal superare la carenza di personale e quindi un eccesso di carichi di lavoro.

5) La sanità italiana è considerata un modello d’eccellenza, pur con le differenze tra regione e regione: come pensate di mantenere e migliorare questo sistema?
Il regionalismo va rivisto, non nel senso di un nuovo statalismo, ma nell’ottica di uniformare le buone pratiche e superare le criticità maggiori che provocano
anche tanta mobilità sanitaria.
Ci sono questioni come l’edilizia sanitaria che non possono che essere programmate a livello territoriale. Su alcune questioni sarebbe utile ragionare in termini
di macro-regioni: centralizzare e specializzare alcuni servizi di eccellenza. Su altre invece occorre uniformare a livello nazionale: pensiamo a situazioni di
emergenza come quella della pandemia Covid, ma anche a situazioni assurde come i sistemi informatici, a partire dal Fascicolo elettronico sanitario, che non
possono essere diversi regione per regione.
Serve anche una maggiore equità nella distribuzione delle risorse che deve basarsi su criteri più oggettivi possibili.
Non può e non deve mancare una costruzione condivisa dei modelli di governance insieme ai rappresentanti del mondo delle professioni sanitarie e delle
società scientifiche.
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6) La Città della salute e della scienza di Novara è ancora al palo, mancando un essenziale passaggio burocratico del Ministero competente: come ritenete di
agire per accelerare la tempistica?
Far cadere il governo Draghi non ha aiutato l’iter della Città e della Scienza di Novara. L’interregno che si crea prima e dopo le elezioni rende più complesso
risolvere situazioni come questa che hanno bisogno di interlocutori chiari e autorevoli.
Non appena si insedierà il nuovo governo occorre mettere insieme tutte le forze politiche, in maniera trasversale, e tornare a chiedere con forza che la
situazione si sblocchi,.
Intanto occorre evitare di fare finta che i problemi non esistano e dichiarare che il tutto si risolverà sempre in pochi mesi quando ormai è evidente che ogni
intoppo ha bisogno di tempi più lunghi. Serve serietà nella gestione della comunicazione.
Deve però restare la priorità per il nostro territorio. Dobbiamo perseguirla tutti insieme.

7) Anche a Novara in passato ci sono state aggressioni, sia fisiche che verbali, nei confronti di medici: come pensate di tutelarli?
Si tratta di un tema molto delicato che riguarda il livello di civiltà della nostra società. In tal senso è necessario tutelare gli operatori con ogni mezzo possibile, a
partire da nuove e rinnovate campagne dedicate alla prevenzione e alla sensibilizzazione su questi temi.
Va valutato, inoltre, che nei luoghi più a rischio, oltre alle forze dell’ordine, siano inserite nuove figure, di mediazione e di gestione di situazioni critiche, che
possano aiutare professionisti e aziende sanitarie a gestire alcuni contesti.
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1) Come giudicate gli interventi nel settore sanità del PNRR?
La pandemia ha reso evidente come la vulnerabilità del SSN possa avere profonde ripercussioni sia sulla salute degli individui, sia sulla crescita economica e
sociale. Nel PNRR sono state stanziate risorse per l’8,6% delle risorse complessive. Noi riteniamo che tale cifra sia troppo bassa e non basterà a colmare tutte le
lacune che affliggono il sistema sanitario italiano, soggetto da anni a frequenti tagli. Tagli che hanno avuto come conseguenza, tra le altre, una significativa
diminuzione dei posti letto dai 244 mila del 2010 ai 211 mila nel 2018, 33.000 posti in meno. Il PNRR rilancia gli investimenti in infrastrutture ma mancano i
fondi sull’investimento più importante, medici e infermieri. Si aprono case e ospedali di comunità senza fondi sufficienti per le assunzioni.
Su questo c’è un tetto di spesa, non si può superare la sepsa del 2004 ridotta dell’.1,4%: Dopo l’emergenza covid il Fondo sanitario è passato da 114 a 124
miliardi ma nell’ultimo DEF la spesa sanitaria è prevista a decrescere ad un tasso medio annuo dello 0,6%. Se non si correrà ai ripari investendo ci ritroveremo
ancora una volta impreparati per la prossima emergenza.

2) Che il numero dei medici impiegati nel Servizio sanitario nazionale sia ridotto rispetto alle esigenze è un dato di fatto noto da tempo. Come pensate di
ovviare al problema?
Dopo 10 anni di tagli, durante l’emergenza covid è scattata la corsa alle assunzioni per provare a coprire i buchi, circa 15.000 nuovi ingressi a tempo
indeterminato e circa 50.000 a tempo determinato, ma ne mancano all’appello circa 20000 per tornare a livelli di 10 anni fa. Stando ad alcune stime il
fabbisogno è di circa 80000 tra medici (10000) e infermieri (70000).
Occorrono importanti risorse per le assunzioni e poi un progressivo e strutturale aumento degli stipendi degli operatori sanitari degli ospedali, con particolare
attenzione a quelli impegnati nei reparti di medicina d’urgenza e in quelli più soggetti a rischi di burnout. Inoltre, per attrarre personale straniero è necessaria
una drastica semplificazione delle procedure per il riconoscimento dei titoli di studio esteri per tutte le professioni sanitarie. È poi fondamentale una riforma
dei percorsi di formazione e accesso prevedendo le specializzazioni cliniche, l’ampliamento delle competenze e delle docenze affidate ai professionisti,
l’estensione della rete formativa e la revisione dell’iter per l’acquisizione delle specialità mediche nonché l’adozione di un contratto specifico di formazione e
lavoro che superi il meccanismo delle borse di studio. Infine, deve essere aumentata la formazione in telemedicina e nelle tecnologie digitali e garantirne
l’implementazione.
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3) Nell’immediato è stata avanzata l’ipotesi di utilizzare nella sanità pubblica quei medici non specialisti che non sono riusciti ad entrare in specialità: che ne
dite?
Può essere una misura “tampone” per aiutare un sistema che è oggettivamente in sofferenza. Si potrebbero utilizzare all’interno di un piano straordinario per
aumentare la capacità produttiva di prestazioni di specialistica ambulatoriale, visite di controllo e interventi con l’obiettivo di ridurre entro un anno il periodo di
attesa per tali prestazioni fino ad un massimo di 60 giorni per quelle programmate e di 30 per tutte le altre.

4) Un fenomeno recente è quello dell’abbandono del pubblico per il privato, che offre stipendi decisamente superiori: è possibile, secondo voi, migliorare
l’offerta economica, magari in particolare per alcune specialità più a rischio (pronto soccorso, per esempio), in modo da frenare l’esodo?
Proponiamo di valutare una più rapida ascesa di carriera in campo sanitario e una remunerazione adeguata al carico di lavoro e soprattutto alle responsabilità,
così da limitare contestualmente il fenomeno dell’emigrazione di professionisti sanitari verso il privato e anche verso l’estero. In questo senso, particolare
attenzione deve essere riservata al personale sanitario ospedaliero che in questi anni ha affrontato pressioni lavorative massacranti. .

5) La sanità italiana è considerata un modello d’eccellenza, pur con le differenze tra regione e regione: come pensate di mantenere e migliorare questo sistema?
Ridefinire la disciplina di competenza di Stato e Regioni con riferimento ed oltre al titolo V della Costituzione Italiana. In particolare, è necessario riconoscere
allo Stato funzioni di analisi di dati e bisogni, valutazione delle tecnologie sanitarie, indirizzo e coordinamento delle Regioni. Alle Regioni si riconosce la funzione
di erogazione e gestione dei servizi, con il conferimento di accreditamento in base a criteri oggettivi ed esigenze territoriali. Nel caso in cui le Regioni non siano
in grado di garantire l’erogazione dei LEA, va riconosciuta allo Stato la possibilità di intervenire.
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6) La Città della salute e della scienza di Novara è ancora al palo, mancando un essenziale passaggio burocratico del Ministero competente: come ritenete di
agire per accelerare la tempistica?
Con il buon senso, ossia lasciare da parte le divisioni e gli scontri tra partiti e far si che tutti i rappresentanti del territorio (sindaci, consiglieri e assessori
comunali e regionali) lavorino insieme con un’importante azione di lobby: Il nuovo ospedale rappresenta una struttura sanitaria tra le più più importanti e
strategiche per il futuro del territorio, dobbiamo con forza chiedere che non vi siano ulteriori ritardi. Purtroppo le elezioni e la formazione del prossimo governo
potrebbero portare una grande incertezza e allungare ancora una volta i tempi burocratici.

7) Anche a Novara in passato ci sono state aggressioni, sia fisiche che verbali, nei confronti di medici: come pensate di tutelarli?
I numeri dicono che nel nostro paese ci sono circa 1200 episodi all’anno di aggressioni fisiche nei confronti del personale sanitario. Crediamo che il problema
vada affrontato con strumenti a carattere preventivo, organizzativo e formativo. Per esempio destinando maggiori risorse economiche per l’educazione e
formazione dei giovani, cosicché già tra i banchi di scuola siano guidati verso il civico rispetto di chi si prende cura della nostra salute. L’istituzione la Giornata
nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari va in quella direzione.
C’è da dire che la legge 113/2020 già interviene attivamente su questa “emergenza nazionale” disponendo, tra le altre cose, la possibilità di stipulare protocolli
operativi con le forze di polizia.
Infine una proposta potrebbe concretizzarsi nella possibilità, o forse la necessità, da parte della struttura sanitaria di costituirsi parte civile, in questo modo i
sanitari vittime delle aggressioni, verrebbero tutelati, supportati e sollevati dal pagamento degli oneri delle spese legali per far valere i loro diritti.
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1) Come giudicate gli interventi nel settore sanità del PNRR?
La missione 6 del PNRR è interamente dedicata alla salute e punta prevalentemente sul rafforzamento della medicina territoriale, che si è dimostrata uno dei
principali punti deboli del nostro sistema sanitario. Gli interventi nel complesso sono positivi e ci auguriamo vengano raggiunti tutti gli obiettivi, certo questo
non risolverà tutti i problemi della sanità, legati a decenni di definanziamenti e mancati investimenti.

2) Che il numero dei medici impiegati nel Servizio sanitario nazionale sia ridotto rispetto alle esigenze è un dato di fatto noto da tempo. Come pensate di
ovviare al problema?
Non mancano solo medici ma anche altri professionisti, primi fra tutti gli infermieri, frutto di mancata programmazione negli anni passati. Già dal 2018
abbiamo aumentato il numero di contratti di formazione specialistica arrivando nel 2022 ad averne a regime oltre 13.000 l’anno (nel dettaglio per quest’anno
sono stati banditi 18.847 contratti totali, 13.200 e 4.200 sono i posti coperti rispettivamente da risorse statali e da risorse del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Degli ulteriori 1.447 posti, 902 sono finanziati con contratti aggiuntivi regionali, 95 con contratti di enti pubblici e/o privati, mentre 450 sono quelli
riservati alle categorie indicate dall’articolo 35 del Decreto Legislativo n. 368 del 1999). Questo ci ha consentito di colmare l’imbuto formativo che si era venuto
a creare e unito alla possibilità di assumere gli specializzandi degli ultimi anni questo dovrebbe a breve invertire la rotta. A questo bisogna però aggiungere un
incentivo economico soprattutto per i medici impegnati nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali, condizioni di lavoro meno usuranti e
maggiore sicurezza. Altrimenti continueremo ad assistere alla migrazione verso il settore privato.

3) Nell’immediato è stata avanzata l’ipotesi di utilizzare nella sanità pubblica quei medici non specialisti che non sono riusciti ad entrare in specialità: che ne
dite?
Riteniamo sia meglio puntare su quei medici in formazione specialistica agli ultimi anni, che le norme già consentono di assumere. Ad oggi non tutte le regioni
hanno sfruttato a pieno questa possibilità.
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4) Un fenomeno recente è quello dell’abbandono del pubblico per il privato, che offre stipendi decisamente superiori: è possibile, secondo voi, migliorare
l’offerta economica, magari in particolare per alcune specialità più a rischio (pronto soccorso, per esempio), in modo da frenare l’esodo?
Certo che è possibile, qualcosa è già stato fatto nella legge di bilancio per il 2022 (erogazione di una specifica indennità accessoria) e nel programma del
Movimento 5 Stelle c’è un punto dedicato con la proposta di intervenire anche mediante detassazione della parte accessoria dello stipendio.

5) La sanità italiana è considerata un modello di eccellenza, pur con le differenze tra regione e regione: come pensate di mantenere e migliorare questo
sistema?
Bisogna, da un lato, rafforzare la medicina territoriale e le cure domiciliari, avvalendosi anche della telemedicina per migliorare la gestione dei pazienti cronici
contenendo in questo modo i costi dovuti all’eventuale aggravarsi delle patologie e dall’altro lato investire in interventi di prevenzione ed educazione a corretti
stili di vita. Inoltre, bisogna cambiare il paradigma che vede le spese sanitarie tutte come “spesa corrente improduttiva”, la prevenzione e alcune terapie
avanzate sono investimenti per il futuro e così andrebbero computate nel bilancio dello Stato, stiamo lavorando trasversalmente perché passi questo concetto.

6) La Città della salute e della scienza di Novara è ancora al palo, mancando un essenziale passaggio burocratico del Ministero competente: come ritenete di
agire per accelerare la tempistica?
Il Movimento 5 Stelle già 5 anni fa è stato l’unico ad opporsi alla proposta di PPP (Partenariato Pubblico Privato) in quanto costoso e complesso. Avevamo
individuato la possibilità di finanziamento attraverso fondi INAIL che avevano un costo molto inferiore e un maggiore grado di certezza. Hanno voluto scegliere
la via più onerosa e complessa adducendo come motivazione le tempistiche, risultato? E’ ancora tutto fermo. Le forze politiche che hanno sostenuto questo
percorso insensato dovrebbero ammettere di avere sbagliato. Ad oggi per evitare ulteriori problemi la cosa più corretta da fare sarebbe realizzare la struttura
con fondi pubblici.

7) Anche a Novara in passato ci sono state aggressioni, sia fisiche che verbali, nei confronti di medici: come pensate di tutelarli?
Abbiamo già varato un provvedimento legislativo volto a tutelare il personale sanitario dalle aggressioni, la legge 113 del 2020 su proposta dell’allora ministra
Giulia Grillo. Prevede in particolare un inasprimento delle pene e un osservatorio nazionale sul tema. Quasi tutte le organizzazioni di categoria l’anno accolta
con grande favore. Non può da sola risolvere tutti i problemi che sono anche di natura sociale ma è un primo passo. Come tutte le norme ci vuole del tempo
per apprezzarne completamente gli effetti.
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1) Come giudicate gli interventi nel settore sanità del PNRR?
Gli stanziamenti del PNRR per il comparto sanità sono pari a 15, 63 miliardi, corrispondenti all’ 8, 63% dell’importo totale, a cui vanno aggiunti investimenti
complementari pari ad ulteriori 2,89 miliardi. Si tratta di risorse ingenti. Le linee di intervento previste sono relative a : 1) Assistenza sanitaria territoriale; 2)
Rinnovamento del parco ospedali, digitalizzazione e formazione. Le linee strategiche sono corrette. Si tratta di tradurre quanto previsto sulla carta in risultati
concreti e di valutare, poi, i singoli interventi sulle varie realtà territoriali.

2) Che il numero dei medici impiegati nel Servizio sanitario nazionale sia ridotto rispetto alle esigenze è un dato di fatto noto da tempo. Come pensate di
ovviare al problema?
Vanno certamente destinate più risorse al reclutamento di medici ed in generale del personale sanitario, ma occorre riflettere sul fatto che servono più risorse
per la sanità di territorio e le scuole di specializzazione.

3) Nell’immediato è stata avanzata l’ipotesi di utilizzare nella sanità pubblica quei medici non specialisti che non sono riusciti ad entrare in specialità: che ne
dite?
Può essere una soluzione nel breve periodo, ma si tratta di un pannicello caldo. Va costruito un sistema che sia in equilibrio e non rincorra l’emergenza. Esiste il
problema della mancanza di posti nelle scuole di specializzazione e questo va affrontato.

4) Un fenomeno recente è quello dell’abbandono del pubblico per il privato, che offre stipendi decisamente superiori: è possibile, secondo voi, migliorare
l’offerta economica, magari in particolare per alcune specialità più a rischio (pronto soccorso, per esempio), in modo da frenare l’esodo?
E’ giusto aumentare gli stipendi. I medici ospedalieri guadagnano in proporzione troppo poco. Penso allo stipendio di certi primari che dedicano tutte le loro
energie lavorando a tempo pieno nei loro reparti. Esiste una sperequazione rispetto ad altre figure che lavorano nel pubblico.

Risponde:
Roberto Cota
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5) La sanità italiana è considerata un modello di eccellenza, pur con le differenze tra regione e regione: come pensate di mantenere e migliorare questo
sistema?
Il merito della eccellenza della nostra sanità pubblica è, da un lato, dei medici e degli operatori sanitari, cresciuti professionalmente in un sistema che mette
sempre al centro il diritto del paziente ad essere curato. Inoltre, il nostro modello di sanità pubblica garantisce davvero cure adeguate per tutti. Si tratta di un
modello vincente.

6) La Città della salute e della scienza di Novara è ancora al palo, mancando un essenziale passaggio burocratico del Ministero competente: come ritenete di
agire per accelerare la tempistica?
E’ vero. Purtroppo l’emergenza covid ha di fatto bloccato la politica per oltre due anni. Erano tutti, giustamente , impegnati a gestire l’ emergenza. Negli anni
precedenti c’ è stata pero’ una certa staticità. Di fatto siamo ancora fermi al 2014, quando ho lasciato la Presidenza della Regione. Ho fiducia nel Presidente
Cirio e nel Sindaco Canelli e Forza Italia darà il suo contributo.

7) Anche a Novara in passato ci sono state aggressioni, sia fisiche che verbali, nei confronti di medici: come pensate di tutelarli?
E’ difficile dare una risposta che non appaia banale, direi che la questione è quella di preservare e tutelare la figura del medico. Trovo assurdo che non esita la
responsabilità civile per i magistrati ed i medici, invece, siano spesso esposti in prima persona, anche penalmente.
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“La gola nel cuore” Dott. Paolo Geraci

Chi non ha mai preso il treno dei desideri? Quello che «all’incontrario va». Oggi va così. Fa davvero caldo e il pomeriggio è davvero lungo. Non basta la musica a sollevarmi lo spirito. La

tristezza mi soffoca come una mamma apprensiva l’adorato figlio. I pensieri vagano nell’azzurro del «pomeriggio troppo azzurro e lungo per me».

Quante cose ho da fare, quante ne ho fatte…Datemi tregua, pensieri veloci, rallentate la corsa e sciogliete quel guazzabuglio che si sta attorcigliando nell’intreccio dei neuroni. La vite sta

maturando e il salice piangente si fa beffa di me con un sorriso di rami distesi.Basta. Non ne posso più.

Basta. Vi prendo per mano colleghe (ma anche colleghi) e vi porto in un posto che può solo rasserenare, sapendo che il viaggio non è breve. E sapendo anche – ve lo dico prima – che non

c’è nessun motivo oggettivo che lo rende meritevole di tanto viaggio. Se non la trascendenza del pensiero sulla materia.

Leggerete queste righe – immagino - in un caldo pomeriggio di agosto. E non siete in vacanza, immagino. O forse lo siete perché oggi le righe viaggiano come i pensieri, veloci e ovunque.

Se dunque avete tempo, avete caldo e bisogno di un po’ di fresco e anche di quel nulla che può bastare a darvi un po’ di incanto, allora muovetevi e seguitemi. La meta va raggiunta prima

del tramonto.

Vi porto in collina, non però le nostre novaresi che ben conosciamo (oggi non reggerei la nostalgia), ma le mie ormai acquisite dell’Oltrepò. La strada ve la trovate da soli con il vostro –

absit iniuria verbis – navigator. Se no seguitemi.

Puntate su Pavia. Alcuni di voi avranno nostalgia di quella strada, di esami e di amori, di sogni nel cassetto e di trentaelode o di diciotto tirati dietro al decimo tentativo…

Da qui vi aspettano trentacinque chilometri. Puntate verso Stradella, un tempo famosa per le fisarmoniche. Poi salite nella Valle della Versa, un tempo famosa per lo spumante brut, oggi

in disarmo. Dopo Santa Maria proseguite, ci siamo quasi. All’indicazione Volpara infilatevi nella stradina e dopo uno sputo di curve (pregustate il ritorno immaginando di essere sobri)

vedrete aprirsi la valle e a mezza collina un agglomerato di case. È Volpara, terra di moscati. Sulla destra guardando, se sarete attenti, scorgerete una chiesetta di mattoni. È la meta del

vostro treno dei desideri.

Passate le cinque case del paesello et voilà sulla sinistra un po’ in alto, seminascosta vi farà capolino la testa rossa della chiesetta. Parcheggiate un po’ più in là e tornate a piedi.

Se mi avete ascoltato sarà una buona mezz’ora prima che il sole se ne vada dietro le colline atteso da nuove e vecchie albe in un altrove che non sappiamo. Non sprecherei l’attimo con la

citazione dantesca dell’ora e del disio, se non per sorridere di come oggi i naviganti sono sostituiti dai navigator e il desiderio possa essere poetizzato in tanti modi e consumato in

altrettanti.
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“La gola nel cuore” Dott. Paolo Geraci

Continua….

Ci siamo. Questo è l’attimo fuggente. Pochi gradini rusticissimi e la chiesetta romanica, illuminata dal sole radente vi accoglierà arrossendo leggendovi nei desideri. Poiché non credo

abbiate potuto prenotare (forse a voi, venendo da Novara e spiegando la motivazione al telefono, magari lo concederanno) sperate che siano liberi i tavolini rotondi davanti alla chiesa e

sceglietene uno.

È finita qui. Contentatevi di quel po’ di colline che vedrete, del calore dei mattoni medievali e della gioviale, spigliata e composta accoglienza della famiglia dei gestori.

Questo è il dettaglio meno importante, come capirete, ma mi tocca darvelo. Qui non si cena come in un ristorante o in una trattoria. Ti portano una tovaglietta di carta e – sì e no – una

forchetta e un coltello e poi, a scelta, un taglierino di salumi (neppure eccezionali) o di formaggi (neppure eccezionali). Il vino è principe; vinello semplice come un pinot grigio o un buon

riesling o quel che vi proporranno. E sì, sì anche il moscato, ma per noi Piemontesi il moscato di Langa è un’altra cosa.

Vien voglia di usare le mani. Al secondo bicchiere sarete felici e i desideri correranno di stazione in stazione fino a sparire all’orizzonte immaginario, ben oltre le colline, inseguendo il sole

per un nuovo cominciamento. Al terzo sentirete una fisarmonica suonare da lontano una musica melodiosa.

Tutta questa strada per qualche fetta di salame, di coppa, di pancetta, di lardo e dei tocchi di formaggio? Per bere un vinello fresco al fresco? E sentire una fisarmonica che non c’è?

Chi di voi abboccherà al mio tranello, mi benedirà o mi maledirà - sapendo che non ho promesso niente – per aver seguito la mia “cattiva strada” di gaudente di poco conto. Ma alla fine i

conti tornano e tutto sarà chiaro. L’idillio – per chi ha il cor gentile - sarà compiuto.

Avrete speso – a seconda delle inibizioni etiliche – dai 40 ai 70 euro in due. E chi guida cerchi di trattenersi.

I quattro passi sulla strada buia per raggiungere il parcheggio vi faranno incontrare, tra le vigne, le lucciole. Quelle di Pasolini.

Buona fortuna ragazzi.

Tempio del moscato

Via Roma, 1

Volpara (Pv)

Mario: 3386614330

Enrico (figlio): 3345482775



Paziente 
Oncologico
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Per paziente oncologico si
intende un malato che ha
sofferto o soffre di un tumore. A
causa della sua particolare
condizione clinica, il paziente
oncologico necessita di un
approccio multidisciplinare e di
essere seguito in una maniera
differente rispetto a pazienti
che soffrono di altre patologie.

L’Ordine propone…

In collaborazione con il 
reparto di Oncologia 
dell’AOU di Novara

N.7  SETTEMBRE 2022
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TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI …METTIAMO IN ORDINE LE IDEE…
Sono disponibli sul nostro canale Youtube: 

Ordine Medici Novara

22 Novembre 2013 - Edoardo Boncinelli

31 Gennaio 2014 - Maurizio Ferraris

04 Aprile 2014 - Vito Mancuso

30 Maggio 2014 - Piergiorgio Odifreddi

06 Giugno 2014 - Vescovo di Novara - Mons.Brambilla

26 Marzo 2015 – Haim Baharier

29 Maggio 2015 – Giulio Giorello

22 Ottobre 2015 – Eugenio Borgna

27 Novembre 2015 - Umberto Broccoli

18 Marzo 2016 – Barbara Casini e Roberto Taufic

01 Aprile 2016 – Massimo Donà

17 Giugno 2016 – Andrea Moro

17 Marzo 2017 – Edoardo Lombardi Vallauri

28 Aprile 2017 – Andrea Vitali

19 Maggio 2017 – Pier Mario Giovannone

16 Marzo 2018 – Stefano Bartezzaghi

13 Aprile 2018 – Giancarlo Grossini

18 Maggio 2018 - Alessandro Barbaglia

08 Giugno 2018 – Gianfranco Preverino

22 Giugno 2018 – Andrea Tagliapietra

15 Febbraio 2019 – Vittorio Lingiardi

15 Marzo 2019 – Rosy Falcone

10 maggio 2019 - Battista Beccaria

07 giugno 2019 - Roberto Burioni

16 marzo 2022 - Fabio Gabrielli

20 aprile 2022 - Simona Tedesco

18 Maggio 2022 - Carlo Cottarelli

15 giugno 2022 - Giancarlo Avanzi

INCONTRI CON PERSONALITA’ DI SPICCO DEL MONDO DELLA CULTURA SU
GRANDI TEMI DELLA PROFESSIONE MEDICA, DELL’ETICA, DELLA NATURA UMANA

Promotore e 
Organizzatore 
degli eventi: 

Dott. Francesco 
Bonomo

https://www.youtube.com/channel/UCUhckDbjhLUAbyj_S73ClZA/videos
https://www.youtube.com/watch?v=_rgojiO4vv0
https://www.youtube.com/watch?v=OzMMGV_IiQA
https://www.youtube.com/watch?v=_fbGqhs6rlw
https://www.youtube.com/watch?v=CECHCU4lJ_Y
https://www.youtube.com/watch?v=CTftT4SjzEI
https://www.youtube.com/watch?v=_rgojiO4vv0&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=_fbGqhs6rlw&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=CTftT4SjzEI&t=212s
https://www.youtube.com/watch?v=CECHCU4lJ_Y&t=281s
https://www.youtube.com/watch?v=OzMMGV_IiQA&t=114s
https://www.youtube.com/watch?v=aINDiNm52kI
https://www.youtube.com/watch?v=aINDiNm52kI
https://www.youtube.com/watch?v=nGV0f0j0_gk
https://www.youtube.com/watch?v=4i8r7YYFDIY
https://www.youtube.com/watch?v=pTvzdzBzn1I
https://www.youtube.com/watch?v=A7bJ4lxR-ko
https://www.youtube.com/watch?v=NLHEvR6BX8Y
https://www.youtube.com/watch?v=E4GJekwGlD0
https://www.youtube.com/watch?v=NU8II7FaeGM
https://www.youtube.com/watch?v=o5M4seqH-cg
https://www.youtube.com/watch?v=K-9U0qo8XJ8
https://www.youtube.com/watch?v=FtN0MsT5ZaA
https://www.youtube.com/watch?v=SPJrkSiyGGM
https://www.youtube.com/watch?v=mpieM_m0DO4
https://www.youtube.com/watch?v=PHX5VQCBUnY
https://www.youtube.com/watch?v=nGV0f0j0_gk
https://www.youtube.com/watch?v=4i8r7YYFDIY
https://www.youtube.com/watch?v=pTvzdzBzn1I
https://www.youtube.com/watch?v=NLHEvR6BX8Y
https://www.youtube.com/watch?v=A7bJ4lxR-ko
https://www.youtube.com/watch?v=NU8II7FaeGM
https://www.youtube.com/watch?v=E4GJekwGlD0
https://www.youtube.com/watch?v=K-9U0qo8XJ8
https://www.youtube.com/watch?v=o5M4seqH-cg
https://www.youtube.com/watch?v=Kz82p_XbJkk
https://www.youtube.com/watch?v=f9vPEE8s4XQ
https://www.youtube.com/watch?v=hDj7a4PRVOM
https://www.youtube.com/watch?v=3V473uGm10c
https://www.youtube.com/watch?v=dfvpk4_gxxA
https://www.youtube.com/watch?v=RrQWgpIEnnc
https://www.youtube.com/watch?v=uQW6AoXTNmA&t=587s
https://www.youtube.com/watch?v=0PYcTptUn80&t=1152s
https://www.youtube.com/watch?v=RZ5MOjTea4Q&t=677s
https://www.youtube.com/watch?v=FtN0MsT5ZaA
https://www.youtube.com/watch?v=mpieM_m0DO4
https://www.youtube.com/watch?v=SPJrkSiyGGM
https://www.youtube.com/watch?v=PHX5VQCBUnY
https://www.youtube.com/watch?v=f9vPEE8s4XQ
https://www.youtube.com/watch?v=Kz82p_XbJkk
https://www.youtube.com/watch?v=hDj7a4PRVOM
https://www.youtube.com/watch?v=dfvpk4_gxxA
https://www.youtube.com/watch?v=3V473uGm10c
https://www.youtube.com/watch?v=0PYcTptUn80&t=1152s
https://www.youtube.com/watch?v=uQW6AoXTNmA&t=587s
https://www.youtube.com/watch?v=RZ5MOjTea4Q&t=677s
https://www.youtube.com/watch?v=RrQWgpIEnnc

