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Omceo

MEDICI E ODONTOIATRI DAL PAPA IL 22 OTTOBRE 

L’associazione medici cattolici italiani ha organizzato un’udienza giubi-
lare per gli operatori sanitari e un incontro in piazza San Pietro con il
Santo Padre aperto a tutti gli iscritti agli Ordini dei medici e odontoiatri.

La data fissata è il 22 ottobre. Tutti gli interessati potranno comunicare la
propria adesione in-
viando una scheda di
prenotazione con i propri
dati ana grafici o per mail
a amci@amci.org oppure
per fax alla sede nazio-
nale Amci 06 6869182.
Sarà possibile accedere
nella Piazza, nel settore
dedicato, solo con badge
nominativo  o altro titolo
fornito dall’Amci. n
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NUOVI PRESIDENTI 
PER  ROMA E AVELLINO

Cambio al vertice per gli Or-
dini dei medici e odontoia-
tri di Roma e Avellino. 

Nella Capitale Giu-
seppe Lavra ha preso
il posto di Roberto
Lala, prematuramente
scomparso lo scorso
1° settembre. Alla
guida dei medici e
odontoiatri di Avellino

al posto di Antonio D’Avanzo
adesso c’è Giuseppe Rosato. En-
trambi erano
già presenti nel
Consiglio diret-
tivo dei rispet-
tivi Ordini come
vicepresidenti. 
Lavra, 65 anni,
medico ospe-
daliero, è Direttore di struttura
complessa per l’Azienda ‘S. Gio-
vanni Addolorata’ di Roma, com-
ponente della Consulta Deontolo-
gica della Fnomceo. 
Rosato è un ex manager del-
l’Azienda Moscati di Avellino. n

Dall’Italia
Storie di

Medici e Odontoiatri
ITALIA

Giuseppe Lavra

Giuseppe Rosato

GENOVA CONTATTA GLI  ISCRITTI 

L’Ordine di Genova avvia le verifiche sulla concreta situazione lavorativa
dei propri iscritti. L’iniziativa è in linea con la volontà della Fnomceo -
attraverso l'Osservatorio giovani professionisti - di comprendere il

reale fabbisogno di medici in ciascun territorio e per spe-
cifica disciplina. “Siamo in possesso di dati nazionali - dice
Alessandro Bonsignore, vicepresidente dell’Ordine di Ge-
nova - ma mancano quelli che fotografano la situazione
delle singole province”. Con un questionario da sommini-
strare per via informatica e - se necessario - telefonica si
punta, in altre parole, ad acquisire informazioni circa la pro-
fessione svolta da ciascun medico e, conseguentemente,
in merito alle previsioni pensionistiche. “Sapere qual è l’esigenza di ogni ter-
ritorio – afferma Bonsignore - è fondamentale per presentare, al tavolo mi-
nisteriale, dati reali che possano indirizzare scelte consapevoli su eventuali
potenziamenti delle borse di studio nazionali e regionali per le scuole di spe-
cializzazione nonché relativamente a scelte strategiche anche in merito al
numero chiuso per l'accesso al corso di laurea in Medicina e chirurgia”. Il
questionario sarà anche uno strumento per acquisire dati dell’iscritto utili
per migliorare la comunicazione con l’Ordine. n
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A BARI UN PONTE PER RICORDARE PAOLA LABRIOLA

L’Ordine dei medici e odontoiatri di Bari vuole intitolare un ponte a
Paola Labriola, la collega uccisa tre anni fa anni fa da un paziente
che assisteva nel Servizio di igiene mentale dove lavorava. “Cre-

diamo – recita una nota dell’Ordine - che sarebbe bello e d'esempio per
la collettività se anche Bari rendesse onore alla sua memoria con un

gesto capace di rimanere indelebile nel
tempo”.  Dopo aver intitolato  una delle
aule della sua sede, conferito il ‘Premio
per la buona medicina 2013’ e dedicato
concerti sinfonici, l’Ordine considera
questo un modo per rendere omaggio
allo spirito di sacrificio, alla dedizione, alla
passione con cui si svolge il proprio la-
voro, ma lo considera anche un fattore di
protezione sociale, un modo per elabo-
rare il trauma vissuto dall’intera comunità

barese per la morte di Paola Labriola. “La testimonianza – recita la nota
– è un modo per rompere il silenzio a cui tendono ad essere confinate le
atrocità umane. Ricordarla diventa uno strumento per dare un senso ad
un’atrocità umana, che serve a noi oggi e alle generazioni future”. n

BENEVENTO DISCUTE DI VACCINAZIONI

Nuovo appuntamento con i cittadini all’Ordine dei medici e
odontoiatri di Benevento. Dopo il successo del primo incontro
sul rischio cardiovascolare l’Ordine ha aperto nuovamente le

sue porte alla cittadinanza per parlare di vaccinazioni.
”Negli ultimi anni - ha detto Luca Milano, vicepresidente dell’Ordine

campano – la disinformazione mediatica ha generato diffidenza verso
la sicurezza dei vaccini, il mondo scientifico invece sottolinea com-
patto l’efficacia delle vaccinazioni quale intervento efficace e sicuro
per la prevenzione delle principali malattie infettive”. L’incontro intito-
lato ‘Vaccinarti’ è stato programmato per il 1° ottobre nell’ambito del
progetto ‘L’Ordine per la salute’ pensato per richiamare l’attenzione
dei cittadini, attraverso eventi tematici, sull’importanza di adottare
corretti stili di vita.  “Il tema delle vaccinazioni – ha detto Milano - è
attuale e oggetto di dibattito internazionale sul quale la stessa Fnom-
ceo ha sottolineato l’importanza di fare chiarezza”. n

SUD

Omceo

SICILIA: ORDINI E REGIONE 
INSIEME PER L’EMERGENZA 

Gli Ordini dei medici siciliani si
alleano con la Regione per
gestire le maxi-emergenze.

Insieme hanno presentato ‘Life sup-
port emergency management’, un
progetto pilota finalizzato a creare
un gruppo di intervento medico re-
gionale per le situazioni di grande
emergenza, che sia però anche ca-
pace di rispondere alle esigenze
quotidiane quando le risorse sani-
tarie disponibili
non bastano a
sostenere e soc-
correre il numero
delle persone.
“La complessità
delle operazioni
di soccorso,
come nel caso
di un terremoto,
impone un approccio assoluta-
mente diverso rispetto a quello
adottato nell’emergenza medica di
tutti i giorni – ha detto il presidente
dell’Omceo di Palermo Toti Amato,
in rappresentanza di tutti gli Ordini
dei medici siciliani –. Non basta au-
mentare le squadre di soccorso per
affrontare al meglio uno scenario di
maxi-emergenza”. La Regione met-
terà gli strumenti, gli Ordini dei me-
dici organizzazione, formazione e
professionalità”. Sono stati già
messi a punto una trentina di corsi
che partiranno già da ottobre. n




