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VITERBO, MMG ‘SENTINELLE’ ANTI-VIOLENZA 

L’Ordine di Viterbo ha lanciato una campagna di sensibilizzazione sul
tema della violenza sulle donne. Il primo incontro, organizzato a fine no-
vembre al rettorato dell'Università della Tuscia, fa parte di una serie di

eventi indirizzati ai medici di famiglia. “Il medico di medicina generale – ha
detto il presidente dell’Ordine, Antonio Maria Lanzetti - è molto radicato sul
territorio e spesso ha la capacità di percepire prima di altri quelle dinamiche
interne alle famiglie che possono degenerare in situazioni di violenza”. In altre
parole, se allertati e correttamente istruiti i medici possono svolgere un ruolo
fondamentale nell’atti-
vità di prevenzione della
violenza di genere. 
“Per questo – dice Lan-
zetti - occorre recupe-
rare il ruolo sociale del
medico di famiglia”. n

ORISTANO, LA SANITà È DONNA

IIl 70 per cento dei camici bianchi tra i 25 e i 35 anni in provincia di Ori-
stano è donna e anche la forbice tra iscritti maschi e femmine è sempre
più ridotta: i primi sono ancora avanti, ma con uno scarto di appena 50

unità. Le statistiche sono state diffuse dall’Ordine sardo durante la festa di
benvenuto per i giovani colleghi che si è svolta a fine anno. Nel corso della
cerimonia che si è tenuta nella sala conferenze dell’ospedale San Martino,
il presidente Antonio
Sulis ha ribadito l’im-
portanza di partecipare
alla vita ordinistica. “Per
essere efficace – ha
detto Sulis – l’Ordine
deve formare e infor-
mare i propri iscritti e
stare al passo con i
tempi. Il futuro ruota in-
torno a due parole car-
dine: innovazione e
tecnologia”. n
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ARREDI ENPAM AD AREZZO

Imobili della vecchia sede dell’En-
pam arredano la nuova sede
dell’Ordine di Arezzo. I locali ora

ampliati sono stati inaugurati a fine
novembre al termine dei lavori di ri-
strutturazione che hanno permesso
di realizzare sale riunioni, ambienti
idonei per corsi di aggiornamento e
uno spazio interamente dedicato alla
commissione odontoiatri.

“Il risultato - ha detto il presidente
Lorenzo Droandi – è di particolare
funzionalità, eleganza e pregio come
si conviene alla sede di un ente au-
siliario dello Stato”. Alla cerimonia
d’inaugurazione erano presenti la
presidente della Fnomceo, Roberta
Chersevani, e Alberto Oliveti, presi-
dente dell’Enpam, al quale è andato
il ringraziamento di Droandi. n
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Sopra, la presidente della Fnomceo Roberta
Chersevani all’inaugurazione della nuova sede;
sotto, alcuni dei nuovi arredi forniti da Enpam 
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Grande riscontro per la prima serata conviviale natalizia organizzata
dall’Ordine di Caltanissetta. “Sono intervenuti quasi 200 iscritti – ha
detto il presidente dell’Ordine nisseno, Giovanni D’Ippolito – un fatto

che testimonia la grande volontà di partecipare ai momenti aggregativi pro-
mossi dall’Ordine”. Ai colleghi in pensione come ai giovani laureandi, D’Ip-
polito ha chiesto di impegnarsi affinché la categoria diventi sempre più
espressione di collegialità e colleganza, principi alla base della deontologia
professionale. “Il Consiglio direttivo – ha detto D’Ippolito - ha il compito di
cogliere le opportunità per far crescere idee e proposte efficaci per rafforzare
ruolo, immagine e autonomia dell’ente. Ma l’Ordine siamo tutti noi”. n

SERATA MUSICALE A FOGGIA

Le attività 2016 dell’Ordine di
Foggia si sono aperte con un
concerto di musica popolare

ebraica. Nell’auditorium della sede si
è esibito il quintetto dei Klez Note,
composto da musicisti del conser-
vatorio della cittadina pugliese ‘Um-
berto Giordano’. “Si è trattato - ha
detto il presidente dell’Ordine, Sal-
vatore Onorati - di una delle tante
iniziative  messe in campo per avvi-
cinare la classe medica alla comu-
nità”. All’evento hanno preso parte
non solo gli iscritti, ma anche fami-
liari e semplici
amanti della
buona musica.
“Credo sia in-
dispensabile
coltivare la cul-
tura umanistica
– ha detto
Onorati - è
l’unico stru-
mento capace
di alimentare la
d i m e n s i o n e
dello spirito per
umanizzare la
medicina in un’epoca di esasperato
tecnicismo”. Il gruppo, che nel suo
repertorio ha brani riarrangiati della
tradizione Klezmer, ha presentato
per l’occasione il suo primo mini
album contenente brani inediti.  n
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CALTANISSETTA, IN 200 AL GALà NATALIZIO 
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BENEVENTO, SOLIDARIETà 
AGLI ALLUVIONATI

L’Ordine di Benevento è vicino
ai cittadini alluvionati del San-
nio. Il presidente Giovanni

Pietro Ianniello ha consegnato un
assegno di 10mila euro nelle mani di don Nicola Di Blasio e don Pompilio
Cristino, intervenuti alla ‘XVI Edizione della festa del medico sannita’ in
rappresentanza della Caritas diocesana. La manifestazione organizzata
per accogliere i nuovi iscritti e festeggiare 40 e 50 anni di laurea dei col-
leghi anziani, è stata un’ulteriore occasione per promuovere il progetto
‘…per non dimenticare’. L’iniziativa è finalizzata alla raccolta di fondi 
da destinare alle famiglie colpite dall’alluvione attraverso l’IBAN 
n. IT55MO503415000000000006505. “Non dobbiamo dimenticare chi è
in difficoltà - ha detto Ianniello - e come Ordine vogliamo essere al ser-
vizio dei cittadini, con una presenza sempre più forte sul territorio”. n
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