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A CATANIA S. APOLLONIA PREMIA GLI ODONTOIATRI
A partire da quest’anno l’Ordine dei medici e odontoiatri di Catania istituisce
il premio S. Apollonia riservato agli odontoiatri. “Questo premio è il primo
nel suo genere per quanto riguarda l’odontoiatria – dice Gian Paolo Mar-
cone, presidente Cao di Catania. Nasce per far conoscere a tutti le per-
sonalità del mondo odontoiatrico che giornalmente operano ad alti livelli
sul territorio e quelle che a livello internazionale costituiscono un patrimonio
di cultura e scienza che danno orgoglio alla nostra Sicilia”.
L’iniziativa, promossa dalla Cao, è stata sostenuta sia dal Consiglio di-
rettivo che dalla Cassa assistenza. “Ha l’obiettivo di mostrare – dice Mar-
cone – modelli esemplari di vita professionale e umana da trasmettere
nella memoria e negli ideali delle future generazioni, far emergere l’alto
livello degli odontoiatri catanesi e siciliani che con professionalità e de-
dizione quotidianamente sono al servizio dei cittadini che soffrono”. n

REGGIO CALABRIA PREMIO IPPOCRATE
PER IL PROGRESSO SCIENTIFICO
Anche quest’anno l’Ordine dei medici e degli
odontoiatri di Reggio Calabria ha organizzato la
manifestazione di consegna del Premio Ippo-
crate per il progresso scientifico.
Pochi giorni prima di Natale, nel salone dell’auditorium
della sede dell’Ordine, sono state premiate le personalità
del mondo della medicina, della ricerca, cultura e società civile che con il
loro impegno hanno contribuito alla pace e si sono spesi in favore di chi ha
più bisogno. Nel corso della serata il gruppo gospel Corona Chorus diretto
dal Maestro Francesco Ferrara si è esibito in un intermezzo musicale.
Quella di quest’anno era la settima edizione. n

MATERA FA FORMAZIONE
SULLA TERAPIA DEL DOLORE

L’Ordine di
Matera lan-
cia un ap-
pello affin-
ché la legge
sulla terapia
del dolore
non sia solo
un manife-
sto, ma

comporti un effettivo miglioramento
nell’assistenza dei pazienti, sia in
ospedale che sul territorio. 
L’Ordine provinciale ha promosso
un convegno dal titolo ‘La terapia
del dolore e le cure palliative: quale
futuro’. È stato un momento di con-
fronto sullo stato di attuazione della
legge 38/2010 che sancisce il diritto
di ogni cittadino di accedere alle
cure palliative e alla terapia del do-
lore. “La legge ha aperto la strada a
una rivoluzione culturale. Purtroppo,
– ha detto Raffaele Tataranno, pre-
sidente dell’Ordine lucano, a tre anni
dalla sua emanazione la legge è an-
cora lontana dall’essere attuata in
tutti i suoi principi e in modo uni-
forme su tutto il territorio nazionale”.
Tataranno ha ribadito l’impegno
dell’Ordine a continuare a promuo-
vere un percorso formativo attra-
verso corsi teorici-pratici utili ad ac-
quisire nozioni sui tipi di dolore ed
elementi per una corretta prescri-
zione farmacologica. n
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NOVARA METTE IN ORDINE LE IDEE
Il mondo della cultura incontra la
professione medica. L’Ordine dei
medici e degli odontoiatri della
provincia di Novara invita alla di-
scussione sui grandi temi della
professione medica, dell’etica,
della natura umana con l’iniziativa
‘…mettiamo in ordine le idee’.
Fino a fine maggio il calendario
prevede incontri con personalità
di spicco del mondo della cultura.
“Il senso di questo progetto – dice
Federico D’Andrea, presidente
dell’Omceo di Novara – è di por-
tare l’Ordine verso i cittadini per-
ché diventi un punto di riferimento
anche dal punto di vista cultu-

rale. Attraverso questi incon-
tri, vogliamo recuperare il
rapporto privilegiato tra
medico e paziente, of-
frendo a tutti l’opportunità
di riflettere sui grandi temi

che da sempre coinvolgono
l’essere umano”. Argomento

del primo ciclo di incontri, avviato
lo scorso 22 novembre, è il con-
cetto di  ‘Vita’. Continueranno a
parlarne il 4 aprile il teologo Vito
Mancuso, il 30 maggio il matema-
tico logico Piergiorgio Odiffredi.
L’appuntamento per tutti è alle
ore 21 all’Auditorium Cantelli di
Novara. n
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TRIESTE CONTRO LA CONTENZIONE
È nato il sito contro la contenzione
delle persone ammalate, www.trieste-
liberadacontenzione.wordpress.com.
È il risultato di una convenzione fir-
mata tra l’Ordine dei medici e odon-
toiatri di Trieste e l’Azienda per i servizi
sanitari n.1 triestina che punta a riba-
dire le linee guida della ‘non conten-
zione’. “Il sito – recita il comunicato
congiunto di Ordine, Azienda servizi
sanitari e Comune – raccoglie e for-
malizza i contenuti sul tema della non
contenzione: temi sanitari, scientifici

e di carattere legale e giudiziario che possano sostenere le forti argo-
mentazioni della non contenzione”. Per Claudio Pandullo, presidente
dei camici bianchi, ‘Trieste libera da contenzione’ non è solo uno slogan,
è una concreta realtà di cui l’Ordine si fa portavoce. “I medici di Trieste
– dice Pandullo – sono uniti attorno a questo principio e l’Ordine lavora
affinché sia chiaro, divulgato e sempre presente tra le migliori pratiche
dei medici” n

IN MOSTRA LA SANITÀ RIMINESE
Per festeggiare i suoi primi ven-
t’anni l’Ordine dei medici e degli
odontoiatri di Rimini ha curato l’al-
lestimento di una mostra intitolata:
‘20 anni dell’Ordine, 20 secoli di
sanità riminese’. 
Quadri, foto, sculture, oggetti storici
e documenti accompagnano il visi-
tatore in un percorso che disegna
la storia della medicina dai tempi dell’antica Roma per arrivare fino all’epoca
contemporanea. La parte conclusiva ospita due sezioni che invitano le gio-
vani generazioni a guardare avanti senza mai dimenticare il patrimonio di
cultura e valori che da sempre ha permeato le scienze mediche.
La realizzazione della mostra è stata possibile grazie alla collaborazione
di Soprintendenza alle belle arti, Provincia, Comune, Diocesi, Ausl,
musei e biblioteche del territorio, oltre che dei medici che hanno fornito
materiale storico in loro possesso.
“Con quest’iniziativa l’Ordine – dice il presidente Maurizio
Grossi  – ha voluto valorizzare la professione medica e
migliorare la presenza dell’Ordine nel panorama della
sanità riminese contribuendo a dare impulso alla co-
struzione di una sanità umana ed efficiente”. La mostra,
a ingresso libero, è visitabile fino al 23 febbraio presso
le sale del Museo della città di Rimini, nella centrale
via Luigi Tonini. n NORD


