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L’ORDINE DI BARI SI
IMPROVVISA GALLERIA D’ARTE 

Successo di pubblico per la
prima edizione del Premio
Omceo Bari per l’arte figura-

tiva. Mille i visitatori che hanno affol-
lato le sale dell’Ordine provinciale
per vedere le quattro sezioni della
mostra in cui erano esposte pitture,
sculture, fotografie e manufatti (ri-
cami, lavori all’uncinetto, oggetti de-
corati, vasellame, monili) di medici e
odontoiatri attivi e pensionati dell’Or-
dine. “La manifestazione nasce dalla
voglia di dare spazio allo spirito ar-
tistico degli iscritti all’Ordine ed ha
sfruttato l’occasione delle elezioni
per dare maggior visibilità ai parte-
cipanti” – ha detto il riconfermato
presidente dei camici bianchi baresi,
Filippo Anelli. Per ogni sezione i me-
dici visitatori sono stati chiamati ad
esprimere una preferenza per decre-
tare il vincitore. “Visto il grande suc-
cesso – ha detto Anelli – si può pen-
sare di far diventare l’evento un ap-
puntamento annuale. n

MATERA INFORMA I MEDICI SULLA DEONTOLOGIA

AMatera medici e odontoiatri si informano sulla deontologia pro-
fessionale. Appuntamento fissato per il 13 dicembre. L’iniziativa
di aggiornamento sul codice deontologico segue l’evento ‘La pre-

videnza del medico e dell’odontoiatra’, organizzato i primi di novembre
dall’Ordine guidato da Raffaele Tataranno. Grazie al convegno  gli iscritti
hanno avuto informazioni sulla situazione dell’Enpam. “Sono stati portati
a termine tre passaggi fondamentali per la vita del nostro Ente – ha detto
Tataranno –. Le tre riforme realizzate
(governance, previdenza e statuto)
hanno permesso di mettere ordine alle
procedure ed agli investimenti, conse-
gnandoci un Ente solido e con una mi-
gliore rappresentatività categoriale”. Al-
tre tappe e orizzonti aspettano ora l’En-
pam, ha continuato Tataranno, sottoli-
neando l’importanza di iniziative sempre
più vicine ai giovani. n
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AVELLINO VICINA ALL’AMBIENTE 

Ambiente e salute protagonisti ad Avellino. Il Centro ricerche onco-
logiche di Mercogliano (Crom) ha presentato a ottobre l’Atlante di
mortalità per cancro nella provincia di Avellino. “Un lavoro importante

che ha consentito di avere dati reali e puntuali sui tumori”, ha commentato
il presidente dei medici e odontoiatri della provincia campana Antonio
D’Avanzo. A novembre è poi seguita la presentazione dell’Associazione
medici per l’ambiente, sezione di Avellino e provincia della International So-
ciety of Doctors for the Environment. “La medicina sta cambiando e si apre

a una nuova funzione sociale –
ha detto D’Avanzo –. Lo stesso
nuovo codice di deontologia me-
dica lo sottolinea. Il medico,
come si legge all’articolo 5, col-
labora all’attuazione di idonee
politiche educative, promuove
l’adozione di stili di vita salubri
informando sui principali fattori
di rischio”.  n
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SIENA VICINA AI GIOVANI MEDICI 

L ’Ordine di Siena rilancia il tavolo tecnico sulla riforma dell’ac-
cesso alle scuole di specializzazione. Avviata lo scorso
anno, l’iniziativa è tornata di attualità dopo gli errori com-

messi in occasione dei test di ammissione. “È una proposta
che oggi, alla luce degli errori di superficialità commessi dal
Cineca nella somministrazione delle prove scritte, ritengo an-
cor più necessaria”, ha detto Roberto Monaco, presidente dei
medici e odontoiatri della provincia di Siena. Secondo Mo-
naco la cosa più grave è che errori come questi rischiano
di incrinare il rapporto di fiducia verso le istituzioni. “Esprimo
solidarietà – ha detto Monaco – a questi giovani colleghi. Non abbasse-
remo la guardia fino a quando non vedremo rispettati i diritti e le speranze
di chi dovrà tutelare la salute dei cittadini di domani”. n

PESCARA: LA SICUREZZA DEVE
ESSERE GARANTITA

A fine ottobre si è consu-
mato a Pescara l’ennesimo
caso di violenza ai danni di

un medico. Una psichiatra è stata
presa a martellate da un paziente

mentre si accingeva a pren-
dere servizio presso un

distretto sanitario.
“Stavolta si è sfiorata
la tragedia”, dice En-
rico Lanciotti, presi-
dente dell’Ordine dei

medici e odontoiatri di
Pescara. “L’alto numero

di episodi di violenza a carico
di operatori della salute non coin-
volge soltanto i sanitari che hanno
a che fare con il disagio mentale
– dice il presidente- poiché la
quasi totalità dei presidi territoriali
è completamente sprovvista di
servizi di guardiania e vigilanza”.
“È forse davvero giunto il mo-
mento di riconsiderare tutti in-
sieme i livelli minimi di sicurezza
da dover comunque garantire ai
nostri operatori e ai nostri utenti”
dice Lanciotti. “È intollerabile –
conclude – il tributo di sangue ver-
sato a livello nazionale dalla con-
tinuità assistenziale”. n

UN CORSO DI LINGUA ARABA A TARANTO

P artirà probabilmente a metà gennaio
il corso di lingua araba organizzato
dall’Ordine dei medici e degli odonto-

iatri della provincia di Taranto. “È un modo
per migliorare il nostro modo di dare acco-
glienza e solidarietà”, dice Cosimo Nume,
presidente dell’Ordine pugliese, convinto che
la prospettiva futura è di una società mul-
tietnica e multiculturale. “Nella nostra città
ci sono tante richieste di asilo politico. In
tanti arrivano a Taranto, fuggiti dai loro paesi
d’origine, senza conoscere neanche una pa-
rola di inglese. In queste condizioni è difficile

comunicare – dice Nume. Ancora in fase organizzativa, il corso si terrà
presso l’Ordine, con frequenza quindicinale e sarà rivolto a tutti gli ope-
ratori della sanità. Per motivi di capienza sarà limitato a un numero mas-
simo di 45 partecipanti dei quali almeno trenta dovranno essere medici
e in caso di eccedenze di iscrizione sarà data la priorità ai colleghi più
giovani con minore anzianità di laurea. n
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CAGLIARI INSIEME AD AVVOCATI
E PSICOLOGI PER LE PARI OP-
PORTUNITÀ

Medici, avvocati e psicologi
hanno dedicato alle pari
opportunità un evento for-

mativo comune. Oltre duecento pro-
fessionisti riuniti a fine estate all’uni-
versità di Cagliari hanno parlato di
procreazione assistita, adozione, im-
migrazione, violenza di genere e sui
minori, oltre che di previdenza e wel-
fare. “Dal vivace confronto – ha

detto Raimondo Ibba, presi-
dente appena riconfermato
alla guida dei medici e de-
gli odontoiatri di Cagliari –
è emerso che le comples-
sità delle problematiche ri-

chiedono interventi artico-
lati e multi professionali. La

partecipazione di professionisti
diversi – ha continuato Ibba – ha
permesso di affrontare i temi se-
condo un’ottica più allargata e di ar-
rivare a una maggiore compren-
sione”. Nel corso di una tavola ro-
tonda è stato preso l’impegno di
rendere operativo al più presto il pro-
tocollo da utilizzare in Pronto soc-
corso in caso di violenza sessuale.
Il protocollo, messo a punto da un
gruppo di medici e avvocati, coniuga
la necessità di cura delle vittime
senza disperdere elementi utili per
l’eventuale fase processuale. n

BRESCIA CURA LA PSICOSI EBOLA 

E bola: cosa dobbiamo sapere. È con questo richiamo che l’Ordine
dei medici e degli odontoiatri di Brescia ha invitato la cit-
tadinanza a un incontro informativo sull’epidemia. “Per

sconfiggere il panico irrazionale che accompagna i bollettini
periodici sulla diffusione del virus che sta colpendo la co-
munità globale anche sul fronte psicologico – ha detto il
presidente Ottavio Di Stefano – il miglior antidoto è la
conoscenza”. L’evento si è tenuto il 10 novembre.
“L’iniziativa rientra nella ‘mission’ dell’Ordine di garantire
la qualità della professione medica attraverso puntuali
aggiornamenti culturali”, ha detto Di Stefano. 
Per dare informazioni sulla realtà dell’attuale epidemia
di virus Ebola sono intervenuti Franco Castelli, ordinario di malattie in-
fettive al-
l'Università
degli studi
di Brescia e
Salvatore
Casari, diri-
gente me-
dico di ma-
lattie infet-
tive degli
Spedali Ci-
vili. n

A PISTOIA ESAMI GRATIS CON LA RICETTA BIANCA

Imedici di famiglia pistoiesi possono prescrivere esami diagnostici
gratis ai bisognosi con una semplice ricetta bianca: è il frutto di un
accordo tra l’Ordine dei medici provinciale e la Misericordia di Pi-

stoia. “Spesso accade – dice Egisto Bagnoni, presidente dell’Omceo
di Pistoia – che qualcuno si trovi all’im-
provviso in situazioni economiche tanto
difficili da non potersi permettere nean-
che di fare accertamenti clinici”. Grazie
al progetto della Misericordia di Pistoia
che insieme alla Fondazione Cassa di ri-
sparmio ha costituito un fondo di 80mila
euro, i medici di medicina generale pos-
sono indirizzare agli ambulatori della Mi-
sericordia, senza limitazioni, chi ne ha
effettiva necessità. “Il medico di famiglia

– dice Bagnoni – conosce le difficoltà sociali ed economiche dei propri
pazienti”. Il ricorso al Fondo non è condizionato da vincoli burocratici
né tiene conto dei redditi dichiarati. “Ogni medico curante – conclude
Bagnoni – attiverà questa iniziativa quando si renderà conto di una
reale difficoltà economica, anche se non certificata. n

NORD
ISOLE






