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A PRATO I FARMACI 
NON SCADUTI SI RIUTILIZZANO 

L’Ordine dei medici e degli odontoiatri di Prato partecipa al progetto di
recupero dei farmaci non scaduti e ancora utilizzabili. La rete creata
tra il Comune di Prato, l’Asl, l’Ordine dei farmacisti di Prato, la Croce

Rossa italiana, la Pubblica Assistenza, la Misericordia e il Lions Club di Prato
Centro punta al raggiungimento di due obiettivi precisi: consentire a chi
eroga il Servizio sanitario nazionale di ottimizzare le risorse finanziarie nella
fornitura dei medicinali e sostenere le
fasce più deboli della popolazione. “Il
buon funzionamento del progetto – si
legge in una nota dell’Ordine di Prato – di-
pende dalla sincronia con la quale tutti i
soggetti della rete collaborano. La rac-
colta programmata e la catalogazione
precisa consentono alle associazioni
onlus sul territorio di poter disporre di me-
dicinali riutilizzabili da distribuire”. n

CONCORSO FOTOGRAFICO A GENOVA 

Èstato organizzato un concorso foto-
grafico gratuito dall’Ordine di Ge-
nova che ha per tema i luoghi della

salute. Dedicato  ai medici, agli odontoiatri
iscritti all’Ordine ligure e agli studenti del
corso di laurea in medicina e chirurgia e
odontoiatria, il concorso non consente la
partecipazione di fotografi professionisti.
Dal 30 settembre prossimo, attraverso il
sito dell’Ordine, ogni concorrente potrà
votare la sua foto preferita tra le prime cin-
quanta scelte dalla giuria del concorso. La più votata riceverà il premio del
pubblico che sarà consegnato il 20 ottobre nella sala convegni dell’Ordine.
Per essere ammesso in gara ogni partecipante ha dovuto inviare due foto
con queste caratteristiche: non protette da copyright, non lesive della dignità
della persona, non in corso di pubblicazione, non esposte in occasione di
mostre o eventi pubblici, non vincitrici di altri concorsi fotografici. n
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COMO, UNO STAND AL SALONE
DELL’ORIENTAMENTO  

All’ottava edizione del salone
dell’orientamento ‘Young
orienta il tuo futuro’, che si

terrà dal 15 al 17 ottobre al Centro
espositivo Lariofiere di Erba, sarà
presente l’Ordine dei medici e degli
odontoiatri della provincia di Como.
Protagonisti dell’evento sono i gio-
vani tra i 13 e i 30 anni per i quali

sono previste oltre 300
iniziative di orienta-
mento organizzate da
scuole, Ordini profes-
sionali, aziende. “Anche
quest’anno – dice Gian-
luigi Spata, presidente
dell’Omceo comasco –
saremo presenti con un

nostro stand  a questa manifesta-
zione pensata per l’orientamento
dei giovani nella scelta della forma-
zione futura per intraprendere in
modo consapevole una profes-
sione. L’obiettivo è mettere in colle-
gamento le aspettative personali e
la realtà della professione medica. È
importante – sottolinea Spata -
creare una futura classe medica
motivata, competente e dotata di
profondi valori etici e deontologici.
Per questo incontreremo gli studenti
e li aiuteremo a valutare se le loro
aspettative personali rispondono
alle esigenze umane della profes-
sione medica”. n
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Ipresidenti degli Ordini dei me-
dici e degli odontoiatri delle
province siciliane chiedono l’in-

tervento del Capo dello Stato, Ser-
gio Mattarella. “La situazione
politica in Sicilia è fuori controllo -
dice Salvatore Amato, presidente
dell’Ordine di Palermo. Le dimis-
sioni dell’assessore alla sanità
Lucia Borsellino sono state l’ultima
di una serie di episodi che lo dimo-
strano. Ricadute negative nella so-
cietà sono evidenti nell’economia,
nell’occupazione giovanile e anche
nella sanità”. Per questo in veste
di coordinatore di tutti gli Ordini si-
ciliani, Amato con un comunicato
stampa ha chiesto l’intervento del
Presidente della Repubblica.
“Occorre - si legge nel comuni-

cato - un intervento autorevole e
deciso da parte della più alta ca-
rica dello Stato. Ripristinare la le-
galità in Sicilia significa ridare
fiducia e speranza ai siciliani che
in larga maggioranza vorrebbero
voltare pagina”. n

A MATERA UN PROGETTO DI PREVENZIONE PER I BAMBINI 

Concluso il progetto di prevenzione dentale che ha riguardato i bambini
di seconda elementare presentato un anno fa dall’Ordine dei medici
e odontoiatri della provincia di Matera. L’iniziativa, svolta in collabo-

razione con il dipartimento prevenzione collettiva salute umana dell’Asm e
l’ufficio scolastico provinciale, ha coinvolto 35 dentisti che hanno effettuato
visite di controllo oltre a lezioni sulla prevenzione e la corretta igiene orale
avvalendosi di video illustrativi e materiale didattico. L’età individuata per la
realizzazione del progetto non è casuale, al contrario consente di intercet-
tare meglio certe patologie perché rappresenta la fase di transizione dalla
dentatura decidua a quella perma-
nente. Trenta scuole hanno ade-
rito al progetto e quasi mille i
bambini visitati sui quali sono
state riscontrate per la maggior
parte criticità di ortodonzia che ri-
chiedono l’utilizzo di apparecchi
per la correzione e problemi di
igiene legati al non corretto uti-
lizzo dello spazzolino. n

SUD

I VALORI DEL GIURAMENTO A FOGGIA 

L’ingresso ufficiale dei giovani medici all’Ordine di Foggia con il
giuramento di Ippocrate diventa un’occasione di convivialità e
partecipazione per una comunità intera. “Organizziamo una

grande festa pubblica – dice Salvatore Onorati, presidente dei camici
bianchi foggiani. Chiamiamo il sindaco del paese più piccolo della
provincia e il sindaco dei bambini della stessa località e anche davanti
a loro i medici giurano fedeltà al Codice sottolineando in questo
modo il valore di una missione che deve sempre avere rispetto dei
più deboli, di chi ha naturalmente bisogno di protezione. Il nostro Or-
dine – sottolinea il presidente - si trasforma in una vetrina di prodotti
tipici portati dalla comunità invitata per testimoniare rispetto per la
propria terra e la propria cultura”. Onorati parla della giornata del giu-
ramento come di un momento ricco di simboli. Anche la foto scattata
a tutto il gruppo alla fine della giornata e affissa all’Ordine è un modo
per ricordare l’importanza dell’evento. n
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