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“Noi non miriamo ad un uomo, ad una classe, ad una religione, ad una 
nazione, ad un'epoca: noi miriamo all'umanità. Ho detto or ora, che non 
c'è più una scienza, che oggi non miri ad essa. Ma la medicina non è nata 

che per essa.”

(AUGUSTO MURRI)
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Augusto Murri
(Fermo, 8 settembre 
1841 – Bologna, 11 
novembre 1932) è stato 
un medico italiano. È 
considerato uno dei più 
grandi clinici del suo 
tempo, autore di una 
vastissima attività 
scientifica.
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La nuova cornea artificiale in collagene di maiale 
funziona contro la cecità corneale

Un bioimpianto prodotto a partire dal collagene presente nella pelle dei maiali ha ridato la vista ad alcune persone che
l'avevano persa a causa di una malattia della cornea.

Nel mondo oltre 12 milioni di persone sono in attesa di un trapianto di cornea per poter tornare a vedere, ma solo una persona su 70 lo
riceve: questo perché la maggior parte di chi ne ha bisogno vive in Paesi a basso reddito, dove l'accesso al trattamento è molto limitato.
Ora un team di ricercatori svedesi sembra aver trovato una possibile soluzione al problema: un impianto di bioingegneria sviluppato a
partire dal collagene ricavato dalla pelle dei maiali, che è riuscito a ridare la vista a venti volontari ciechi o quasi ciechi. I risultati dello
studio pilota sono stati pubblicati su Nature Biotechnology.
PELLE DI MAIALE. La cornea umana è composta principalmente da collagene, la proteina più abbondante nei mammiferi. Per questo gli
studiosi hanno deciso di provare a utilizzare un collagene alternativo, ricavato dalla pelle dei maiali purificata: per produrre l'impianto, il
team ha stabilizzato le molecole di collagene formando un materiale robusto e trasparente in grado di sopportare le manipolazioni e il
trapianto nell'occhio: «I risultati sono promettenti e danno speranza a chi soffre di cecità corneale e ipovisione», sottolineano gli autori.
L'OPERAZIONE. Allo studio hanno partecipato 20 volontari affetti da cheratocono, una malattia degenerativa che deforma la cornea, dei
quali 16 totalmente ciechi e quattro con la vista gravemente compromessa. L'impianto è stato inserito nell'occhio dei pazienti tramite
un'operazione chirurgica poco invasiva, effettuando una piccola incisione senza necessità di punti di sutura. In seguito all'operazione, tutti
i volontari avevano migliorato le proprie capacità visive, e tre delle persone cieche avevano riacquisito una vista di 10/10.
https://www.focus.it/scienza/salute/Cornea-artificiale-collagene-pelle-maiali-cura-cecita-corneale

https://www.focus.it/scienza/salute/Cornea-artificiale-collagene-pelle-maiali-cura-cecita-corneale
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“La gola nel cuore” Dott. Paolo Geraci

Lorenzo e la Mugnaia
Vorrei con questo racconto partecipare te, mio caro lettore, di una sorpresa che ha stupito me, vecchio cinico della gola, come raramente accade. Sorpresa dovuta alla mia distrazione,
allo scarso aggiornamento o a entrambe le cause per il fatto che da tempo non reggo più l’invadenza dei cuochi che ci aggrediscono da ogni fonte possibile e immaginabile, che sia un
led televisivo, una foto cartacea, un’immagine gigante sul cassone di un camion di patatine. I miei anticorpi hanno generato una difesa verso quelle presenze insulse e maleducate e mai
cercate, vittime esse stesse (credo) dell’ingordigia di questo presente così effimero e fuggente; difesa che si esprime nel rifiuto di leggere, ascoltare, curiosare nel mondo dei milionari
“cuochi d’artificio”.
Ecco dunque il racconto.
Sono in viaggio con figlio (chiamiamolo jr) lungo l’asse Trieste-Torino in quel di Verona ed è quasi ora di cena. Tardi per arrivare a casa, presto per fermarsi subito. Quindi si cerchi con
calma – ma non troppa - una destinazione non lontana dalla rotta, raggiungibile in orario.
Jr trova una possibilità che, dopo una decina di minuti di esplorazioni e confronti in rete, conclude essere praticabile con cauto ottimismo. Si imposti il navigatore e si cominci a sognare,
ben sapendo che di solito i sogni sono destinati a deludenti risvegli. Uscita Sirmione, direzione Pozzolengo, paesino sperduto in una campagna amena e ondulata, con sentore di lago
non visibile, ma quantomeno immaginato. Pochi chilometri in bilico tra le terre di Mantova sulla sinistra e di Bresca sulla destra e si arriva alla località Moscatello dove, imboccando uno
sterrato ci si infila in un cancello aperto e saltando sui fastidiosi dossetti si raggiunge il parcheggio dell’Agriturismo. E qui siamo sicuramente in terra bresciana.
Non faccio a tempo a lamentarmi che un agriturismo in una sera feriale normalmente è deserto, che si materializzano tracce di vita nel parcheggio (targhe tedesche) e nell’insediamento
sottostante, casa o villa o capannone che dir si voglia. Appare subito bello, ampio, con un bel portico e grandi vetrate, luci calde a tingere l’aria tersa primaverile di un imbrunire
piovigginoso nel verde gardesano.
Già il cuore si scalda. Bravo il rampollo. Come sempre è questo il secondo momento più bello (essendo il primo la ricerca e il progetto) di ogni esperienza di gola: l’arrivo - se è bello -
l’arrivo. E qui è bello. Si entra in uno spazio ampio ma non estraniante. Molto caldo per i colori, il soffitto in travi di legno schiarite, gli spazi interrotti da colonne strutturali e ovunque
quadri, oggetti, poltrone e divani vecchi. Come in una grande casa di altri tempi, o in una scenografia teatrale sapiente. Al centro, la grande macina di un mulino spiega il nome
“Muliner”. I tavoli sono in materiali diversi, dal vetro al legno, apparecchiati con gusto fermo e sobrio. Grandi vetrate sulla campagna. Luci perfette. Accanto a un vissuto divano Frau il
nostro tavolo. Le sedie sono essenziali, comode e leggerissime. “Davvero bravo l’architetto che ha impostato il tutto!”
Defilata, sta una tavolata di tedeschi in festa di compleanno: silenziosi e composti. Altri stranieri sparsi ai tavoli danno un senso di buona compagnia. In sala scivolano due donne: una
alta, dal portamento elegante e dalla chioma leonina (“sarà la padrona?”), l’altra discreta, garbata, sorridente, brava.
“Ma che bello! Bravo il pargolo, ha imparato o ne ha i geni?” “Caspita che agriturismo”. “Aspettiamo la prova della cucina”.
Arriva il menu. Sobrio, solido, intelligente. Intanto scivola nei calici un Prosecco di benvenuto. La Leonessa ci aiuta nella scelta. Jr è felice, lo si capisce dalla luce dello sguardo. Il padre
beato. Scegliamo un risotto “ai sapori del lago, olive, capperi e sarde” “sapore deciso, a chi piace, piace davvero”. “Venticinque minuti d’attesa” ci dice (ma è anche scritto sulla carta).
Passeranno in fretta. Arriva il benvenuto nel piatto. “Caspita, ma qui ci sanno fare”. I pani sono eccellenti, le listelle croccanti con semi di lino e sesamo irresistibili.
Non è mia abitudine far complimenti finti o d’occasione, ma qui comincio sull’ambiente. Di vini c’è intelligente carta: scegliamo un Lugana. Un salto in bagno. I servizi sono il tornasole di
ogni locale, e forse di ogni casa. La finestra che dà sull’orizzonte verde ancora chiaro, allieta questo bagno e le salviette di spugna non si trovano ormai quasi più, a meno che non ci
siano obblighi di stelle.
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“La gola nel cuore” Dott. Paolo Geraci

Continua….

Un piatto in mano ciascuno, ecco in arrivo Leonessa e Leone con i risotti. La comparsa del Leone è discreta e sicura, solida faccia abbronzata che emerge dal colletto bianco della giacca
da chef. Il nome cucito è Lorenzo. Bella persona, ma non ci faccio caso se non per la naturale simpatia. Quel risotto non può uscire da una mano banale. Sono estasiato: è difficilissimo
fondere quei sapori enunciati (olive, capperi e sarde) senza pasticciare. Lorenzo ci riesce, con classe rarissima. “Bravo”. Anche Jr – assai critico, di solito, ed esigentissimo – concorda.
“Qui i conti non mi tornano: ma chi sono questi due?”.
Alla “purea di cicerchie e fave, con cicoria selvatica e formaggio di St. Cecilie” la conferma definitiva: “non fò per dire ma sono un quasi-professionista, figlio mio! Qui c’è stoffa, classe,
esperienza e passione.” E per dirla col Giusti, quello del Sant’Ambrogio: “Qui, se non fuggo, abbraccio un caporale, colla su' brava mazza di nocciolo, duro e piantato lì come un piolo.”
Non un caporale, ma tutti i tedeschi della tavolata di compleanno.
A questo punto, la trasgressione ha da essere completa: “gelato alla vaniglia Bourbon con rabarbaro candito, julienne di arance e crumble al burro” e” tiramisù fatto al momento”. Il
Leone Lorenzo fa arrivare tre assaggi delle sue confetture con lamponi, arance e spezie, tra cui – non comune – il pepe nero della Valmaggia (cerca, lettore curioso, cerca!) e offre il
suo vino di Madeira. Perfetto. Idillio.
Ora dirai, mio caro lettore, se un po’ mi conosci: ma che fa questo, si è messo a scrivere marchette? Aspetta un po’, che adesso arriva il bello.
Al banco d’ingresso, ampio, caldo, ben illuminato, chiedo il conto ai Felini. E chiedo al Maschio dominante di sé e della sua storia. Ed ecco mi si apre un mondo. Dimenticato e assopito
tra i neuroni dormienti, un tempo attivati a comporre l’amata Gola in Tasca e a inseguire cuochi, stelle e insegne tra continue migrazioni e cambi di gestione. Ecco chi è il Lorenzo
sospetto! È un grande della cucina italiana, un artista originale e unico, che avevo seguito negli anni, nei suoi instancabili spostamenti alla ricerca di mete sempre diverse e più difficili.
Tra stelle meritate e rimeritate. È Lorenzo Bernardini, architetto veronese e cuoco e pittore. È il Bernardini della Maison de Laurent di La Thuile, e poi dell’Hotel Concordia a Venezia e
poi ancora della Maison de Laurent, sempre a Venezia (dal marzo 2006), una bomboniera di classe accanto all'Aciugheta.
“Te lo dicevo – Jr - che qui l’aria è di alto livello”.
È lui l’architetto che ha sistemato così bene la sala ristorante, che ha trasformato un capannone in una casa (direi una maison) di grande accoglienza.
Lorenzo il Magnifico, amico e collega stimato dei più grandi cuochi dell’Italia grande e passata (Gualtiero, Cogny, ecc.), sembra essersi stabilito e stabilizzato in questa terra così vicina
al sogno goethiano del Land, wo die Zitronen blühen. Ha ristrutturato il capannone dello suocero, padre della Leonessa, che faceva il mugnaio (“mulinèr” appunto) trasportandovi la
macina del mulino poco distante, quasi insegna di araldica nobiltà. E dunque la Leonessa mi appare ora come la schoene Muellerin dei Lieder Schubertiani: “Das Wandern Wandern
schoene Lust, das Wandern” (vagare, vagare, bel godimento”). Das Wandern, che cosa si addice di più al nostro Lorenzo?
Sorprendente e stupefacente. Una bella esperienza. Complimenti Lorenzo e Muellerin per l’ottima creazione, ma complimenti anche a quel me (alias Biagio Testa), per il fiuto che
ancora gli consente di riconoscere i tartufi buoni in mezzo agli odori di una terra imbarbarita.
Post scriptum doveroso. Il racconto appena terminato si riferisce a una esperienza di qualche annetto fa, ma assicuro che i due sono ancora lì e che ci sono tornato mote volte, ogni
volta con uguale sorpresa, anche a mezzogiorno. Meglio telefonare e, se per cena, prenotare una camera presso di loro per un pernottamento tranquillo e un risveglio felice.

Agriturismo Moscatello Mulinër - Loc. Moscatello 3-5
Pozzolengo (BS) Tel. 030918521 / 3484422871

agriturismomoscatello.it



ENPAM
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L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza medici
(ENPAM) è fondazione senza scopo di lucro e con
personalità giuridica di diritto privato;
Nasce il 14 luglio 1937 come Cassa Nazionale di
Assistenza Medici per poi divenire Ente di diritto
pubblico nel 1950 con l'attuale denominazione ed
infine Fondazione di diritto privato dal 24 Novembre
1995 in ottemperanza al decreto 509/1994.
L'Obbligatorietà della contribuzione all'ENPAM è
prevista da due articoli di legge e da due sentenze
dalla Corte Costituzionale e precisamente:
- Art. 21 del D.Lg.C.P.S. 13 Settembre 1946, n.233
"Gli iscritti agli albi sono tenuti anche all'iscrizione ed
al pagamento dei relativi contributi all'Ente nazionale
di previdenza ed assistenza istituito e da istituirsi per
ciascuna categoria. L'ammontare dei contributi verrà
determinato dai competenti organi degli enti,
d'accordo con il Consiglio nazionale delle rispettive
Federazioni nazionali".

L’Ordine propone…

In collaborazione con 
FONDAZIONE ENPAM

N.8  OTTOBRE 2022



Nota informativa ENPAM:

QUOTA A

TRAMITE DOMICILIAZIONE BANCARIA* (SDD) A SCELTA
DELL’ISCRITTO IN :
✓ 8 RATE mensili di pari importo aventi scadenza l’ultimo giorno del
mese da aprile a novembre
✓4 RATE di pari importo con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30
settembre e 30 novembre
✓UNICA SOLUZIONE con scadenza il 30 aprile
Da richiedere tramite la propria area riservata entro il 15 Marzo.
Con l’attivazione della domiciliazione bancaria Quota A scatta
automaticamente anche quella della quota B

In caso di mancata attivazione della domiciliazione bancaria la
quota A dovrà essere obbligatoriamente pagata tramite:
SISTEMAPagoPA
✓UNICA SOLUZIONE con scadenza il 30 aprile 7

Si informa che a decorrere dall’anno 2023, il contributo di Quota A e Quota B dell’ENPAM 
dovrà essere corrisposto secondo le seguenti modalità:

QUOTA B

TRAMITE DOMICILIAZIONE BANCARIA* (SDD) con l’addebito diretto
dei contributi sul conto corrente
✓ è possibile rateizzare fino ad un massimo di 5 RATE con scadenza
Ottobre, Dicembre, Febbraio, Aprile e Giugno. La domiciliazione
deve essere attivata dall’Area Riservata entro il 15 settembre
Con l’attivazione della domiciliazione bancaria della Quota B scatta
automaticamente anche quella della quota A

In caso di mancata attivazione della domiciliazione bancaria la
quota B dovrà essere obbligatoriamente pagata tramite:
SISTEMAPagoPA
✓UNICA SOLUZIONE con scadenza 31 Ottobre



Donne medico, magari bastasse chiamarle 
“mediche”

Il valore delle parole è noto fin dall’antichità tanto da aver fatto nascere il proverbio latino “ multo qua ferrum lingua atrocior ferit” (la lingua ferisce molto più della
spada). Le parole ci permettono di comunicare con gli altri, di raccontare le nostre giornate, di far sentire i nostri bisogni, di ricordare il passato, di difenderci, di
trasmettere sentimenti … certe parole sono capaci di lasciare segni profondi sulle nostre esistenze.
E così quando nuove parole entrano nel dire quotidiano non sono parole vuote ma termini nati dalla necessità di esprimere dei cambiamenti avvenuti.
In questi giorni la Treccani ha introdotto nel suo dizionario dei nuovi vocaboli che hanno suscitato un certo interesse soprattutto là dove i linguisti si sono preoccupati
per la prima volta di declinare al femminile alcuni nomi di professioni spiegando che il nuovo vocabolario “è lo specchio del mondo che cambia”.
Scopriamo quindi che per quanto riguarda le professioni sanitarie, sono stati introdotti i termini “chirurga” e “medica” oltre che per altre professioni i termini notaia,
soldata, architetta. Se da una parte è apprezzabile il tentativo di porre l’accento sul fenomeno della femminilizzazione delle professioni, dall’altro questa precipitosa
azione personalmente mi lascia molto perplessa: le parole non possono essere decise o scelte dall’alto, ma in genere sono quelle che si attestano negli usi parlati e i
vocabolari ne registrano semplicemente l’esistenza. Basti pensare ad esempio ad alcune parole introdotte negli ultimi anni e che prima non esistevano: da quelli
entrati nell’uso comune oramai da molti anni come badante, boomer, cellulare a quelli più recenti apericena, green pass, distanziamento sociale, telemedicina….Sono
tutte parole nate per indicare figure o cose nuove entrate nell’uso comune che poi sono per forza di cose entrate nei dizionari. Purtroppo medica, chirurga, notaia ,
soldata non sono termini di uso comune, popolare, anzi talvolta vengono usati in senso un po' dispregiativo o ridicolo. L’operazione compiuta dai linguisti della Treccani
appare pertanto come un tentativo di anticipare i tempi, forse di favorire con la lingua un cambiamento culturale ancora molto lontano dal realizzarsi. Purtroppo i
mutamenti della lingua non si possono imporre e per noi donne “mediche” il tutto appare come una operazione vuota, priva di contenuti perché nella realtà il nostro
ruolo continua a non essere pienamente riconosciuto.
Bene quindi ha fatto Pina Onotri segretario nazionale dello SMI a sottolineare che “avere semplicemente il cambio di una vocale che sancisce una declinazione al
femminile non basta” perché “non è questa la parità di genere a cui puntiamo”. Usare i termini al femminile appare come un tentativo di concedere una parità di genere
che è molto lontana dall’esistere. Le donne ormai lavorano da molti anni e hanno raggiunto risultati notevoli in molte professioni ma è ancora lontano il riconoscimento
di una parità effettiva con l’uomo specie in alcuni campi. In sanità le donne sono la maggioranza ma questo non è sufficiente per creare le condizioni di parità: continua
la discriminazione negli stipendi, l’estrema difficoltà a raggiungere posizioni apicali, mancano politiche del lavoro che favoriscano le donne (asili nidi, part-time,
flessibilità…). Ma perché se le donne sono la maggioranza in sanità non sono in grado di creare delle condizioni di lavoro a loro favorevoli? Purtroppo come scriveva
Simone De Beauvoir “La rappresentazione del mondo come tale è opera dell’uomo; egli lo descrive dal suo punto di vista , che confonde con la verità assoluta” ….
Finché chi ci rappresenta là, nei livelli più alti, dove si prendono le decisioni che contano è maschio, continuerà la sua visone delle cose, una visone per forza di cose di
parte, fatta della sua verità che ritiene assoluta. Non è cattiva volontà, è che a loro sta bene così, di certo spontaneamente non sono disponibili a cedere quote di
potere.
https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=107338 8

Dott.ssa Ornella Mancin
Medico di medicina generale
Specialista in Allergologia

https://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=107338


Anelli (FNOMCeO): “Bene 
8% del Pil per la spesa 

sanitaria, ma vincoliamolo 
all’investimento sul 

personale”
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L’aumento del Fondo sanitario nazionale non può che trovarci d’accordo –
commenta Anelli – ma va condizionato all’investimento sul personale. Il rischio,
altrimenti, è che finisca tutto in beni e servizi, con nuovi appalti dei quali non
abbiamo bisogno. Serve invece puntare sul personale, per assumere medici,
infermieri, tecnici e tutti i professionisti sanitari di cui il Servizio sanitario
nazionale ha bisogno.
https://portale.fnomceo.it/anelli-fnomceo-bene-8-del-pil-per-la-spesa-sanitaria-ma-
vincoliamolo-allinvestimento-sul-personale/

AIFA AUTORIZZA IL 
VACCINO BIVALENTE 

COMIRNATY ORIGINAL PER 
LE VARIANTI OMICRON 

BA.4-5

La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di AIFA, nella riunione del 14 settembre 2022, ha deciso
di rendere disponibile l’utilizzo del vaccino bivalente Comirnaty Original/Omicron BA.4-5,
approvato da EMA, come dose booster per tutti i soggetti previsti dall’indicazione autorizzata.
La CTS ribadisce che la popolazione a maggior rischio di sviluppare malattia grave, per la quale
quindi la dose booster è raccomandata in via prioritaria, è rappresentata dai soggetti che
presentano fattori di rischio e dagli over 60. Tutti gli altri soggetti possono comunque vaccinarsi
con la dose booster su consiglio del medico o come scelta individuale.
https://www.aifa.gov.it/-/aifa-autorizza-il-vaccino-bivalente-comirnaty-original-per-le-varianti-omicron-ba.4-5

SARS-CoV-2 infection, 
vaccination, and antibody 

response trajectories in 
adults: a cohort study in 

Catalonia

Antibody seroreversion occurred in 35.8% of the 64 participants non-vaccinated and infected almost a year
ago and was related to asymptomatic infection, age above 60 years, and smoking. Moreover, the analysis on
kinetics revealed that among all responses, IgG RBD, IgA RBD, and IgG S2 decreased less within 1 year after
infection. Among vaccinated, 2.1% did not present antibodies at the time of testing and approximately 1% had
breakthrough infections post-vaccination.
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-022-02547-2

https://portale.fnomceo.it/anelli-fnomceo-bene-8-del-pil-per-la-spesa-sanitaria-ma-vincoliamolo-allinvestimento-sul-personale/
https://www.aifa.gov.it/-/aifa-autorizza-il-vaccino-bivalente-comirnaty-original-per-le-varianti-omicron-ba.4-5
https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-022-02547-2


Medici extracomunitari impiegati in deroga al riconoscimento titoli, Anelli 
(FNOMCeO) scrive a Mattarella: “Scelta motivata da emergenza 

pandemica, perplessità se applicata ad altre circostanze, attenua le 
garanzie a presidio della sicurezza delle cure”

Una lettera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per “sollecitare la Sua autorevole attenzione” sulla normativa che permette l’impiego di medici

extracomunitari in deroga al normale iter di riconoscimento dei titoli e all’obbligo di iscrizione all’Ordine.A scriverla, oggi, a meno di 48 ore dal World patient

safety day e dalla Giornata nazionale per la sicurezza delle Cure, il Presidente della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e

degli Odontoiatri, Filippo Anelli. Mentre sono sempre di più le Regioni che scelgono questa via per far fronte alla carenza di specialisti: dopo la Calabria che

ha stretto un accordo con una società di servizi cubana per far arrivare 500 medici, è stata la volta della Puglia, che ha avviato un’interlocuzione per reclutare

medici albanesi, e della Sicilia, che guarda invece all’Argentina.

Ora la FNOMCeO chiede di rivedere la normativa che, introdotta la possibilità della deroga per far fronte alla crisi sanitaria legata alla pandemia di Covid, la

ha poi prorogata ben oltre la fine dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2023. Mettendo a rischio, secondo i rappresentanti dei medici italiani, un

sistema di controlli e di garanzia per la sicurezza, appunto, delle cure e per la qualità dell’assistenza.“Quella scelta motivata dallo stato pandemico sanitario e

mirata ad affrontare un’emergenza del calibro del COVID 19 – scrive Anelli nella lettera – desta evidentemente notevoli perplessità se applicata ad altre

circostanze, atteso che attenua le garanzie poste in via ordinaria a presidio della sicurezza delle cure in favore del cittadino. E invero, deve sottolinearsi che il

riconoscimento dei titoli e, in generale, le modalità ordinarie di esercizio della professione medica sono strumenti che consentono un controllo preventivo

sulla preparazione, sulla formazione e sulla qualificazione di medici provenienti dall’estero, tutti controlli ai quali un medico italiano è sottoposto senza

eccezioni. In tal senso non sembra superfluo richiamare la procedura ordinaria di riconoscimento dei titoli esperita presso il Ministero della Salute, tuttora

operante”. “In altri termini- argomenta – la comparazione tra i due interessi, in senso giuridico, che vengono in rilievo – e cioè la sicurezza delle cure e il

ricorso a mezzi straordinari di reclutamento del personale – a parere della scrivente FNOMCeO, Ente pubblico non economico, sussidiario dello Stato, non

appare giustificare la deroga al sistema di garanzia, specie se questa è determinata da esigenze, tengo a ricordare più̀ volte segnalate dalla FNOMCeO che, pur

impattando sull’assistenza, sono tutt’altro che improvvise e non altrimenti gestibili con strumenti ordinari”.

https://portale.fnomceo.it/medici-extracomunitari-impiegati-in-deroga-al-riconoscimento-titoli-anelli-fnomceo-scrive-a-mattarella-scelta-motivata-da-

emergenza-pandemica-perplessita-se-applicata-ad-altre-circostanz/ 10

Presidente FNOMCeO
Filippo Anelli

https://portale.fnomceo.it/medici-extracomunitari-impiegati-in-deroga-al-riconoscimento-titoli-anelli-fnomceo-scrive-a-mattarella-scelta-motivata-da-emergenza-pandemica-perplessita-se-applicata-ad-altre-circostanz/
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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


Test di accesso, Odontoiatri: “Mantenere numero 
chiuso, programmazione ad oggi fallimentare”

Sono in media 400 l’anno, uno su quattro dei nuovi iscritti agli Albi Odontoiatri degli Ordini italiani: sono i laureati in Odontoiatria nelle facoltà estere. Numeri
di peso, in grado di far saltare la corretta programmazione dei fabbisogni, sulla quale si calcolano i posti nelle nostre facoltà.
A fare il punto, alla vigilia dei test per l’accesso a Odontoiatria, è il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO) nazionale della Federazione nazionale
degli Ordini dei Medici (FNOMCeO), Raffaele Iandolo.
“I posti nelle nostre facoltà, quest’anno, sono 1.449 – spiega Iandolo – di cui 1.330 per i candidati residenti in Italia. Questi numeri sono calcolati a partire dai
fabbisogni di Odontoiatri che si avranno tra sei anni, tanto dura il percorso di studi, ma non tengono conto, se non con minimi correttivi, dei 400 nuovi
Odontoiatri che, ogni anno, si iscrivono ai nostri Albi dopo aver conseguito la laurea all’estero. Si tratta per la stragrande maggioranza di nostri connazionali,
che decidono di studiare in altri paesi per motivazioni diverse: per aggirare i test di ingresso italiani, ma anche semplicemente per fare un’esperienza lontano
da casa. Tutto lecito, ovviamente, ma una programmazione corretta dovrebbe tener conto anche di loro, cosa che attualmente non avviene”.
Ma non è questo il problema maggiore, secondo il Presidente nazionale CAO.
“Anche i numeri forniti dai referenti regionali – spiega – non corrispondono, in molti casi, ai reali fabbisogni, ma sono molto maggiori. Questa programmazione,
che non esitiamo a definire fallimentare, e che nasce evidentemente da esigenze diverse da quelle assistenziali della popolazione, ha portato, nel tempo, a una
vera e propria pletora odontoiatrica”.
“Ora – aggiunge – da più parti si spinge per eliminare il numero chiuso: la programmazione non va certo fatta saltare ma va anzi meglio definita, tenendo conto
di tutte le variabili. Già oggi lo stereotipo del dentista benestante è ormai lontano dalla realtà: molti giovani colleghi sono inoccupati o sottooccupati. Quasi
nessuno è nelle condizioni di aprire un proprio studio e in molti devono accettare impieghi a condizioni poco dignitose rispetto alle loro competenze e alla loro
preparazione”.
“Inoltre, va assolutamente rivisto il requisito della specializzazione necessario per entrare nel Servizio sanitario nazionale – prosegue Iandolo -. Quella in
Odontoiatria è già una laurea a valenza specialistica, come stabilito anche da una recente Ordinanza del Tribunale di Sassari”.
“Tre sono le materie di specializzazione oggi esistenti: Odontoiatria pediatrica, Ortognatodonzia, Chirurgia orale – spiega -. A ciò va aggiunto che le scuole di
specialità in Odontoiatria, per lungo tempo, non sono state neppure attivate nelle varie sedi universitarie. Il ristretto numero di Odontoiatri ulteriormente
specializzati rischia perciò di bloccare l’accesso concorsuale agli organici dirigenziali pubblici, precludendo al 90% dei professionisti la possibilità di partecipare.
E questo, in un contesto in cui la maggior parte degli Odontoiatri del Sistema sanitario nazionale sarà presto in età pensionabile. Rendendo, di fatto,
impossibile il ricambio generazionale nei ruoli dirigenziali pubblici”.
https://portale.fnomceo.it/test-di-accesso-odontoiatri-mantenere-numero-chiuso-programmazione-ad-oggi-fallimentare/

Dott. Raffaele Dandolo
Presidente CAO Nazionale

https://portale.fnomceo.it/test-di-accesso-odontoiatri-mantenere-numero-chiuso-programmazione-ad-oggi-fallimentare/

