
VENEZIA CURA I DENTI DEI PICCOLI

Identisti veneziani offrono cure
odontoiatriche gratuite ai minori
senza parenti e organizzano eventi

di prevenzione aperti alla comunità.
L’iniziativa è della Commissione albo
odontoiatri provinciale nell’ambito di
un progetto realizzato in collabora-
zione con l’assessorato ai servizi so-
ciali del Comune di Venezia. “Se un
ragazzo è nella nostra città, solo, or-
fano di genitori e ha bisogno di cure
odontoiatriche – ha detto Giuliano Ni-
colin, presidente della Cao lagunare–
noi interveniamo e lo facciamo con
spirito solidaristico. Per dare ai pediatri
e ai genitori le giuste indicazioni per of-
frire ai piccoli pazienti la corretta assi-
stenza organizziamo anche momenti di
incontro aperti al pubblico.” n

UN CONCORSO PER LE SCUOLE DI FERRARA

L’Ordine di Ferrara ha invitato gli stu-
denti delle scuole medie del capoluogo
e della provincia estense a partecipare

al concorso intitolato ‘Essere giovani, tra bel-
lezza e salute’. “L’obiettivo – spiega l’Ordine
- è capire quale percezione hanno i giovanis-
simi, non ancora troppo condizionati dalle
suggestioni esterne che spesso sfociano in
insicurezza e disturbi alimentari del proprio
corpo e della salute”. Il progetto è realizzato
in collaborazione con l’ufficio scolastico ter-
ritoriale e patrocinato dall’assessorato al-

l’Istruzione. Si possono presentare foto, disegni, elaborati scritti. Una
commissione all’Ordine, composta da due psichiatri oltre ai membri
del Consiglio, decreterà il miglior lavoro e assegnerà alla classe vinci-
trice un buono in denaro per l’acquisto di libri. n
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A PORDENONE UN PRONTO SOC-
CORSO DENTISTICO

Un’iniziativa del Consiglio Albo
odontoiatri di Pordenone ga-
rantisce ai cittadini la reperi-

bilità di un odontoiatra tutti i giorni,
anche i festivi dalle 9 alle 12 e dalle
15 alle 18. “In questo modo – ha
detto Alessandro Serena, presidente
Cao dell’Ordine dei medici e odonto-
iatri della provincia del Friuli-Venezia
Giulia - rispondiamo a un’esigenza
del territorio. Gli ospedali hanno solo
reparti di maxillo facciale e il servizio
di guardia odontoiatrica è nato per
evitare che i pazienti, nelle giornate
di festa, siano costretti a rivolgersi al
pronto soccorso per un mal di denti”.
Finora sono cinquanta i liberi profes-
sionisti che hanno dato la loro dispo-
nibilità a rendersi reperibili. Nei loro
studi, come nei pronto soccorso, è
presente una targa con il numero da
comporre in caso di necessità. Il
costo per la chiamata è di quaranta
euro a fronte del quale il dentista ga-
rantisce l’intervento e rilascia un cer-
tificato che il paziente porterà al suo
dentista di fiducia. n
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RAGUSA PREMIA L’IMPEGNO 

L’Ordine di Ragusa premia i migliori
neoiscritti con quattro borse di
studio. Il Consiglio ha deciso di

assegnare a tre medici e un odontoia-
tra, iscritti all’Albo per la prima volta
nel 2015, un assegno da mille euro.
”La nostra iniziativa – ha detto il pre-
sidente Salvatore D’Amanti – vuole
essere un premio per l’impegno pro-
fuso da questi giovani laureati durante l’in-
tero percorso di studi”. Il riconoscimento è
stato intitolato alla memoria di Carmelo Spam-
pinato, indicato dall’Ordine come uno dei più illustri
esempi di competenza e professionalità iblea. n

PISA GUIDA I GIOVANI MEDICI 

Niente panico, per i neo abilitati di Pisa arriva la
guida galattica. Jacopo Demurtas, membro della
commissione giovani dell’Ordine dei medici

e odontoiatri di Pisa, per parlare dell’iniziativa nata
per dare informazioni ai giovani colleghi cita il film
‘Guida galattica per autostoppisti’. “Da dicembre or-
ganizziamo incontri all’Ordine – dice - per affrontare alcuni quesiti che
si aprono, inevitabilmente, all’indomani dell'abilitazione”. I questionari
consegnati nel corso degli incontri aiutano la Commissione a intercet-
tare gli interessi e le esigenze informative dei nuovi iscritti. “La parte-
cipazione dei colleghi è ottima e in crescendo - dice Demurtas, che
aggiunge - al terzo incontro erano più di cinquanta. La sala non è riu-
scita ad accogliere tutti quelli che si erano iscritti, dovremo replicare
qualche appuntamento”. La partecipazione è aperta anche ai colleghi
degli altri Ordini toscani. n

SLOW MEDICINE A  MATERA
“L’uso di prescrizioni di efficacia
non dimostrata espone il paziente
al rischio della sovra diagnosi e
mina alle fondamenta la sosteni-
bilità di un sistema sanitario pub-
blico universalistico”. È quanto
sostenuto nell’incontro ‘Scelte
sagge in medicina’ organizzato
dall’Ordine di Matera lo scorso 8
e 9 aprile. Punto di partenza è
stato l’assunto che l’appropria-
tezza, diagnostica o terapeutica,
non ha valore assoluto ma è sem-
pre da riferirsi alle condizioni in cui
il paziente si trova. “Obiettivo
dell’iniziativa – ha detto il vicepre-
sidente dell’Ordine, Vito Nicola
Gaudiano - era portare l’appro-
priatezza descrittiva all’attenzione
dei medici, degli odontoiatri e
degli stessi pazienti”. n
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CAMPAGNA ChOC
DA BARI E NAPOLI

Bari e Napoli
denunciano il
‘de f inanz ia-

mento’ della sanità
meridionale con una
campagna di comu-
nicazione choc.
L’immagine simbolo

della campagna ritrae un paziente oncologico che in seguito alle cure
ricevute ha perso tutti i capelli, accompagnato dallo slogan Ho un tu-
more. In Norvegia sopravvivrei di più. “Abbiamo scelto un tema parti-
colarmente delicato e un’immagine e uno slogan forti, perché
vogliamo segnalare l’emergenza” ha commentato il presidente dell’Or-
dine di Bari, Filippo Anelli. L’iniziativa è stata lanciata ai primi di marzo
in occasione della presentazione dei dati Eurocare 5. Lo studio arriva
alla conclusione che nei paesi che investono di più in sanità le per-
centuali di sopravvivenza al tumore sono più elevate. “Il Governo non
può pensare di tenere la spesa sanitaria già all’osso e dividerla con le
regioni sulla base di un criterio esclusivamente anagrafico” ha detto il
presidente dell’Ordine partenopeo, Silvestro Scotti. “Se continuiamo
ad essere agli ultimi posti in Europa per spesa a favore del sistema
sanitario nazionale – ha detto Anelli - avremo una sanità in cui chi può
pagare si può curare e chi non se lo può permettere rinuncerà alle
cure. Inoltre avremo meno possibilità di fare prevenzione e nel com-
plesso una popolazione con un’incidenza maggiore di malattie”. n

FOGGIA FA RETE CONTRO LA VIOLENZA

L’Ordine di Foggia ha organizzato
un incontro con le istituzioni pre-
senti sul territorio provinciale fi-

nalizzato alla redazione di un
protocollo d’intesa per combattere la
violenza domestica. “Abbiamo invi-
tato la Prefettura, la Questura, il Co-
mune, il policlinico, l’Asl, l’avvocatura,
il mondo della scuola e del volonta-
riato perché crediamo che insieme si
debba costruire un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale e di
prevenzione”. Il fenomeno della violenza sulle donne e i maltrattamenti
sui minori, sostengono i medici di Foggia, va affrontato con metodologia
scientifica proprio come si fa con qualsiasi malattia cronica. Nato come
tema di un gruppo di lavoro, il piano sulle violenze è diventato oggi l’og-
getto di una specifica Commissione ordinistica. “Abbiamo già ricevuto
apprezzamenti lusinghieri nei consessi scientifici– dice una delle re-
sponsabili, Rosa Pedale. – Ora il progetto sarà presentato al Congresso
Mondiale della Medicina generale”. n

PREVENZIONE SOLIDALE A
REGGIO CALABRIA

Prevenzione gratuita per la po-
polazione femminile in occa-
sione dell’8 marzo. Nel corso

della settimana della festa della
donna, i medici specialisti dell’Or-
dine di Reggio Calabria aderenti al-
l’iniziativa ‘Un Ticket per te’ hanno
effettuato visite diagnostiche gra-
tuite a beneficio della popolazione
femminile. “Offrire un servizio come
questo – ha detto il presidente
dell’Ordine, Pasquale Veneziano -
significa mettere in pratica il giura-
mento di Ippocrate e aiutare chi ha
maggiormente bisogno. L’iniziativa
è finalizzata a contrastare il diffon-
dersi di patologie legate alla po-
vertà, facendosi carico di tutti coloro
che hanno la necessità di essere
curati e senza frapporre ostacoli di
natura culturale, politica, etnico e
burocratica”. n




