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di Alberto Oliveti, Presidente della Fondazione Enpam

L’irruzione del digitale nelle nostre vite e nelle abitu-
dini dei pazienti è avvenuta da tempo e ci ha porta-
to a una certezza: c’è bisogno di professionisti che 

adattino l’’ars medica’ ai cambiamenti tecnologici e alle 
innovazioni. Oggi la realtà dell’ICT, information and com-
munication technology, genera fatturato per società che 
hanno spesso sede fuori dall’Italia, causando una perdi-
ta per il prodotto interno lordo del Paese e, se parliamo 
di prestazioni mediche, anche di flusso contributivo per 
l’Enpam (quindi per le pensioni degli iscritti, giacché non 
possono esserci buone prestazioni se non 
c’è buon flusso contributivo). Recentemente 
ci sono state critiche importanti sul fatto che 
l’Italia sia in ritardo con la diffusione della 
banda larga e del 5G, che sono infrastrut-
ture necessarie per un impiego reale e dif-
fuso della telemedicina, intesa in tutte le sue 
applicazioni: tele-visita, tele-consulenza, 
tele-refertazione, tele-assistenza, tele-moni-
toraggio, tele-prevenzione, fino a tele-dialisi 
o tele-chirurgia. 
Per un aspetto questo ritardo non è una cat-
tiva notizia, perché significa che come medici e odon-
toiatri siamo ancora in tempo per cogliere e cavalcare 
l’opportunità del digitale, invece che rischiare di esserne 
prima o poi travolti. Innovazioni come l’intelligenza artifi-
ciale saranno un amplificatore delle capacità del medi-
co e non una sua potenziale alternativa. Ma dobbiamo 
prepararci. Il secondo evento Tech2Doc, che prende il 
nome dalla piattaforma d’informazione e formazione 
lanciata da Enpam, è servito a tracciare un identikit del 
medico del futuro e a tratteggiare le competenze neces-
sarie. Per operare nella sanità del futuro il medico deve 
saper essere un leader clinico e un manager della salute 

pubblica, pronto e preparato nel collaborare con gli altri 
attori dell’ecosistema; in possesso di una comprensio-
ne integrata della pratica clinica, delle tecnologie digitali 
e della gestione del cambiamento. Nei processi d’inno-
vazione e sviluppo di nuove soluzioni di salute digitale 
il medico deve essere adeguatamente attrezzato in ter-
mini di conoscenze, competenze e attitudini, per poter 
guidare i processi di innovazione, non subirli, nelle due 
fasi fondamentali: ideativa e applicativa. La fase ideati-
va è quella dei processi di problem setting, di ricerca, 

studio e progettazione di nuove soluzioni di 
salute digitale, ove il contributo del medico 
è fondamentale per validare la reale esisten-
za di potenziali opportunità da aggredire o 
problematiche da risolvere. Mentre la fase 
applicativa vede il medico protagonista nei 
processi di sperimentazione e test per vali-
dare la correttezza della soluzione ipotizzata 
e la sua efficacia nel mondo reale della cli-
nica, fuori dai laboratori di ricerca e sviluppo 
dove le idee vengono normalmente conce-
pite. Nel tratteggiare, dunque, l’identikit del 

medico del futuro emerge un quadro nuovo, caratterizza-
to dall’integrazione di alcune aree di competenza deter-
minanti: competenze pre-cliniche e cliniche, competen-
ze tecnologiche e informatiche, competenze e attitudini 
relazionali ma anche competenze di sistema. Il futuro, 
insomma, sarà d’innovazione e ricerca. E le realtà, sia 
pubbliche che private, hanno bisogno di professionisti 
con competenze, oltre che longitudinali classiche, anche 
trasversali. La piattaforma Tech2doc.it ha l’ambizione di 
offrire a tutti gli iscritti Enpam la possibilità di svilupparle. 
Anche per garantire delle opportunità professionali cre-
scenti in questo mondo sempre più digitalizzato. n

C’è bisogno di medici tech

Acquisire competenze digitali significa 
garantirsi opportunità professionali crescenti

Editoriale  
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BOLLETTINO QUOTA B SCADUTO – COSA FARE
Quest’anno il termine per pagare la Quota B 2021 (modello D 2022) con 
bollettino PagoPa scadeva il 31 ottobre. Se non hai ancora pagato, il 
consiglio è di metterti in regola il prima possibile perché la sanzione sarà 
proporzionale al ritardo. 
Pagare a rate con la carta di credito Enpam
Puoi ancora scegliere di pagare i contributi a rate attivando gratuita-
mente la Carta di credito che Enpam mette a disposizione in convenzio-
ne con la Banca popolare di Sondrio.
Per i contributi pagati a rate con la carta di credito sono previsti de-
gli interessi. Trovi tutte le informazioni a questo indirizzo www.enpam.
it/2020/ecco-la-carta-gratuita-per-rateizzare-i-contributi-enpam/
Versamenti in ritardo
Se paghi entro 90 giorni dal termine indicato sul bollettino, la sanzione è 
l’1% del contributo dovuto. Se invece paghi oltre i 90 giorni, la sanzione 
è determinata in base al numero di giorni o mesi di ritardo ed è pari al 
Tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3 punti, in ragione d’anno, 
fino al massimo del 40% del contributo dovuto. Il calcolo della sanzione 
si ferma alla data del pagamento. Puoi pagare con il bollettino PagoPa 
che hai già ricevuto. Se lo hai smarrito o non lo hai mai ricevuto, puoi 
stamparne un duplicato direttamente dalla tua area riservata del sito 
www.enpam.it o puoi ricevere una copia contattando la Banca popolare 
di Sondrio al numero verde 800 24 84 64. In seguito riceverai una lettera 
con il conteggio della sanzione e le modalità per pagare. n

QUOTA B SECONDA RATA 30 DICEMBRE

Se ti accorgi di aver fatto errori 
nella compilazione del modello 
D 2022 (dichiarando per esem-
pio un importo sbagliato perché 
comprensivo del reddito prodotto 
con l’attività in convenzione con il 
Sistema sanitario nazionale), devi 
rettificare il reddito direttamente 
dalla tua area riservata. 
Per modificare l’importo entra 
nell’area riservata, dalla colonna 
di sinistra clicca su “Domande 
e dichiarazioni online” e poi su 
“Modello D – Dichiarazione dei 
redditi Quota B”. Per modificare 
le dichiarazioni sui redditi degli 
anni precedenti entra nell’area ri-
servata e dalla colonna di sinistra 
clicca su “Domande e dichiara-
zioni online” e poi su “Modello D 
– Dichiarazione dei redditi Quota 
B”, a questo punto clicca su “Re-
golarizzazione contributiva” per 
modificare la dichiarazione fat-
ta. Con questa procedura puoi 
anche vedere i redditi dichiarati 
negli anni precedenti e, in caso 
di errori, metterti in regola. Se hai 
attivato la domiciliazione e vuoi 
bloccare l’addebito diretto per-
ché hai dichiarato un reddito erra-
to dovrai rivolgerti alla tua banca. 
Nel caso il pagamento passasse 
comunque, entro otto settimane 
dall’addebito sul conto sarà pos-
sibile chiedere direttamente alla 
banca il rimborso delle somme 
prelevate.  n

RETTIFICARE IL
REDDITO DICHIARATO

Se hai già attivato il servizio di domiciliazione bancaria, i contributi di 
Quota B sul reddito libero professionale del 2021 ti saranno addebi-
tati sul conto corrente il giorno della scadenza. Le rate sono quelle 
che hai scelto tramite l’area riservata:

•  unica soluzione con scadenza il 31 ottobre; 
•  due rate con scadenza il 31 ottobre e il 31 dicembre; 
•  cinque rate con scadenza 31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio, 30 

aprile, 30 giugno. 
Se la rata del 31 dicembre coincide con un giorno festivo, l’importo verrà 
addebitato sul conto il primo giorno utile precedente. In questo modo i con-
tributi versati si potranno dedurre dal reddito imponibile nell’anno in corso.
Se hai scelto l’addebito diretto riceverai per email un promemoria con il 
dettaglio degli importi e le date degli addebiti. n
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Puoi comunicare all’Enpam il cam-
bio delle coordinate bancarie diret-
tamente dalla tua area riservata. Per 
modificare il conto corrente su cui 
ricevi la pensione vai nella sezione 
“Pensione e trattamenti” e clicca su 
“Modifica Iban Pensione”. Per mo-
dificare il conto corrente su cui sono 
domiciliati i contributi, invece, vai nel-
la sezione “Domande e dichiarazioni 
online” e clicca su “Domiciliazione 
bancaria Sdd”. Se percepisci una 
pensione dall’Enpam ma versi ancora 
i contributi con la domiciliazione ban-
caria, devi comunicare la variazione 
su entrambe le schede. I pensionati 
non ancora iscritti all’area riservata 
possono scaricare il modulo per la 
modifica dell’Iban dalla pagina www.
enpam.it/moduli/modalita-di-accre-
ditamento-della-pensione/. Tutte le 
istruzioni sono comunque sul sito 
della Fondazione a questa pagina: 
www.enpam.it/comefareper/comu-
nicare-il-cambio-di-iban. n

COMUNICARE
IL CAMBIO DI IBAN

AUTOCERTIFICAZIONE STUDI PER GLI ORFANI

ISCRIVERE GLI STUDENTI ALL’ENPAM

Gli studenti orfani che hanno compiuto 21 anni, per continuare a ricevere 
la pensione di reversibilità fino a 26 anni, devono presentare all’Enpam 
ogni anno un’autocertificazione di proseguimento degli studi. L’autocer-
tificazione si compila direttamente dall’area riservata dal 5 ottobre al 31 
dicembre. Tutte le informazioni si trovano a questo link www.enpam.it/
comefareper/andare-in-pensione/pensione-per-i-familiari-delliscritto-de-
ceduto/#figlistudenti. n

Gli studenti del quinto o sesto anno del corso di laurea in Medicina e 
Odontoiatria possono scegliere di iscriversi all’Enpam. In questo modo 
sono garantiti da subito da una copertura previdenziale e assistenziale 
come se si fossero già abilitati, ottenendo anche un vantaggio sull’anzia-
nità contributiva. L’iscrizione è facoltativa e può essere fatta in qualsiasi 
momento dell’anno accademico. L’iscrizione si fa solo online direttamen-
te da questo link: preiscrizioni.enpam.it Tutte le istruzioni su come fare 
con le informazioni relative alle tutele previste per gli studenti sono sul sito 
della Fondazione a questa pagina: enpam.it/iscrizione-studenti. n

ATTIVA LA DOMICILIAZIONE PER LA QUOTA A
Hai tempo fino al 15 marzo per attivare la domiciliazione bancaria dei 
contributi di Quota A per il 2023. L’addebito diretto scatterà in auto-
matico anche per i contributi di Quota B 2023 eventualmente dovuti 
sul reddito libero professionale prodotto nel 2022. Con la domiciliazio-
ne oltre a evitare le file in banca, potrai anche pagare a rate e senza 
il rischio di dimenticare le scadenze, sia i contributi di Quota A, sia i 
contributi sulla libera professione Quota B. Sul modulo di attivazione 
potrai scegliere in quante rate pagare la Quota A.
Trovi tutte le informazioni a questa pagina: enpam.it/attivare-la-domi-
ciliazione. n

NEOISCRITTI ALL’ALBO
Se ti sei iscritto all’Ordine nel 2022 e nell’area riservata non hai il bol-
lettino PagoPa per pagare la Quota A, la verserai nel 2023. Nell’impor-
to saranno compresi sia i contributi per il 2023 sia quelli del 2022 che 
includono la quota dovuta a partire dal mese successivo all’iscrizione 
all’Ordine. Potrai pagare in un’unica soluzione entro il 30 aprile prossi-
mo oppure a rate. Per pagare a rate è necessario richiedere l’addebito 
diretto dei contributi sul conto corrente oppure usare la carta di credito 
Enpam. Tutte le informazioni sono sul sito a questa pagina: www.en-
pam.it/comefareper/pagare-i-contributi/contributi-di-quota-a/. n

PER CONTATTARE LA FONDAZIONE ENPAM
 CHIAMA
Tel. 06 4829 4829 risponde il Servizio
accoglienza telefonica 
Orari lunedì - giovedì:  9.00 - 13.00; 
14.30 - 17.00   venerdì:  9.00 - 13.00

 SCRIVI
info.iscritti@enpam.it   risponde l’Area 
Previdenza e Assistenza
Nelle email indicare sempre i recapiti telefonici

 INCONTRA
a Roma, Piazza Vittorio Emanuele II, 78 
Ufficio accoglienza e relazioni con il pubblico.
Orari lunedì - venerdì:  9.00 - 13.00
nella tua provincia, presso la sede
dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri
Per maggiori informazioni sui servizi disponibili  
www.enpam.it/Ordini
Possono essere fornite informazioni solo
all’interessato o alle persone in possesso
di un’autorizzazione scritta e della 
fotocopia del documento del delegante

https://www.enpam.it/
https://www.enpam.it/


Riscatto, previdenza complementare e sanità integrativa sono tre soluzioni utili  
per i professionisti per ridurre da subito il proprio imponibile fiscale 2022

TAGLIARE LE TASSE 
entro fine anno

di Antioco Fois

  Fisco
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possono fare versamenti in più ri-
spetto alle rate previste dal piano 
di pagamento scelto per benefi-
ciare dei vantaggi della deducibi-
lità fiscale. I versamenti aggiuntivi 
ovviamente possono essere fatti 
solo nei limiti del debito residuo.
I versamenti aggiuntivi e gli acconti 
vanno fatti con bonifico a favore di 
Fondazione Enpam, IBAN: IT 06 K 
05696 03200 000017500X50. La 
causale da indicare nel versamento 
deve contenere cognome e nome 
dell’iscritto, codice Enpam, tipolo-
gia di riscatto e fondo. I contributi 
volontari da riscatto, come quelli 

Riscatto, previdenza com-
plementare e sanità inte-
grativa sono i tre assist da 

cogliere al volo per pagare meno 
tasse. Prima che suoni la sirena di 
fine anno, i professionisti hanno 
la possibilità di cogliere la palla al 
balzo e ridurre il proprio imponibi-
le fiscale 2022.

ACCONTI AUMENTA-PENSIONE
Investire per aumentare la pro-
pria pensione è la strada maestra 
per ridurre il bacino reddituale 
dal quale il fisco andrà a pesca-
re. Per farlo è possibile ricorrere 
allo strumento del riscatto, dato 
che le somme versate per questa 
finalità sono integralmente dedu-
cibili dal reddito imponibile.
Il riscatto è uno strumento che 
consente di far valere ai fini della 
pensione gli anni di studio uni-
versitari o il servizio civile o mi-
litare, o altri periodi previsti dal 
regolamento della previdenza (ad 
esempio, se ne ricorrono le con-

dizioni, formazione, specializza-
zione, periodi precontributivi). In 
ogni caso, indipendentemente 
dall’anzianità guadagnata – che 
potrebbe permettere di andare 
in pensione prima del tempo – i 
contributi pagati in più compor-
tano un aumento della pensione 
futura. Ciò è tanto più vero per il 
riscatto da allineamento dei con-
tributi, che ha esclusivamente la 
finalità di aumentare l’importo 
pensionistico.

ANCORA IN TEMPO
Se non ho un riscatto in corso, 
faccio ancora in tempo ad ave-
re i benefici fiscali prima della 
fine dell’anno? La risposta è sì. 
All’Enpam infatti basta presenta-
re una domanda di riscatto (si fa 
online nella propria area riserva-
ta) e si può subito versare un ac-
conto anche se non si ha ancora 
ricevuto la proposta da parte de-
gli uffici Enpam.
Bisogna tenere presente che il 
riscatto può essere totale o par-
ziale: anche se non si verserà il 
massimo possibile, tutto ciò che 
viene pagato verrà valorizzato 
nell’assegno futuro di pensione.

VERSAMENTI AGGIUNTIVI
Ma anche gli iscritti che stanno 
pagando un riscatto, a fine anno, 

Investire per aumentare la 
propria pensione è la strada 
maestra per ridurre il bacino 
reddituale dal quale il fisco 

andrà a pescare
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31 dicembre 
Termine ultimo entro cui fare versamenti 

deducibili o detraibili l’anno successivo

30 dicembre
Quest’anno l’ultimo giorno dell’anno 

cade di sabato, quindi i bonifici devono 
risultare eseguiti almeno il giorno precedente

15 dicembre 
Data entro cui è preferibile fare 

i pagamenti per agevolare la contabilizzazione

CENTRARE LE SCADENZE

  Fisco

Il riscatto può essere totale 
o parziale: anche se non si 

verserà il massimo possibile, 
tutto ciò che viene pagato 

verrà valorizzato nell’assegno 
futuro di pensione
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ordinari, sono interamente deduci-
bili e quindi permettono di sottrarre 
materia imponibile al fisco e “met-
tere in salvo” dalle tasse un’altra 
piccola parte del proprio reddito.

ALLINEARE I CONTRIBUTI
L’allineamento dei contribuiti è un 
riscatto che consente di portare 
i contributi già pagati al livello di 
una contribuzione più alta versa-
ta nei periodi in cui si è lavorato 
di più e quindi il reddito è stato 
maggiore. In questo modo si può 
ottenere un incremento sostan-
ziale dell’importo della pensione 
(e non dell’anzianità contributiva). 
La domanda non è vincolante e, al 
pari di altre forme di contribuzio-
ne, una volta ricevuta la proposta 
da parte degli uffici, l’eventuale 
accettazione va spedita entro 120 
giorni. Anche in questo caso, tra-
scorso tale termine la proposta 
viene considerata decaduta. A 
questo punto va da sé, ma è co-
munque opportuno ribadire che 
i contributi volontari da riscatto, 
come quelli ordinari, sono intera-
mente deducibili dalle tasse.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Un’ulteriore possibilità per ridur-
re il proprio imponibile fiscale è 
data dall’adesione a una forma 
di previdenza complementare. 
Gli iscritti che vogliono costruirsi 
una pensione integrativa posso-
no ad esempio scegliere di aderi-
re a FondoSanità, il fondo chiuso 
riservato alle categorie in camice 
e ai loro familiari.
Tutte le somme versate entro la 
fine dell’anno al proprio fondo di 
previdenza complementare sono 
infatti deducibili dall’imponibile 
fino a un tetto di 5.164,57 euro. 
Anche i versamenti per i familiari 

COME FARE DOMANDA DI RISCATTO

QUALI PERIODI SONO RISCATTABILI

La domanda di riscatto si fanno esclusivamente online entrando nel-
la propria area riservata del sito www.enpam.it oppure rivolgendosi 
all’Ordine dei medici e degli odontoiatri di appartenenza.

La richiesta non è vincolante e una volta ricevuta la proposta da parte 
degli uffici, l’eventuale accettazione va spedita entro 120 giorni. Tra-
scorso tale termine, la proposta viene considerata decaduta.
Può chiedere il riscatto l’iscritto che:
● non ha compiuto l’età per la pensione al momento in cui presenta 

la domanda;
● ha maturato un’anzianità contributiva al fondo non inferiore a 10 

anni (5 anni per il riscatto di allineamento);
● è in regola con il pagamento di altri riscatti in corso;
● non ha fatto domanda di pensione d’inabilità assoluta permanente;
● non ha rinunciato da meno di 2 anni allo stesso riscatto.

Si possono riscattare:
● il corso legale del diploma di Laurea (non gli anni fuori corso): 
 6 anni per i medici chirurghi; 
 5 anni per gli odontoiatri laureati con il “Vecchio Ordinamento” 

(Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, numero 509); 
 6 anni per gli odontoiatri laureati in base al Decreto Ministeriale 

del 22 ottobre 2004, numero 270 (a partire dall’anno accademico 
2009/2010);

● il corso di specializzazione frequentato entro il 31 dicembre 2006 
(per la specializzazione attinente all’attività professionale svolta);

● il corso di formazione in medicina generale frequentato entro il 4 
novembre 2010;

● il servizio militare o civile;
● il periodo precontributivo compreso tra l’iscrizione all’Albo pro-

fessionale e il 1° gennaio 1990, per i medici chirurghi, oppure il 1° 
gennaio 1995, per i laureati in Odontoiatria;

● periodi precontributivi (in cui non risultano contributi versati dalle 
Asl, è un’eventualità molto rara);

● periodi di sospensione dell’attività convenzionata;
● periodi liquidati (periodi contributivi relativi a precedenti rapporti 

professionali svolti in regime di convenzione per i quali l’Enpam ha 
restituito i contributi).
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fiscalmente a carico, entro tale 
massimo, lo sono. Ricordiamo 
inoltre che per i giovani medici 
fino a 35 anni l’iscrizione a Fon-
doSanità è gratuita.
Inoltre, è prevista la possibilità di 
recuperare le somme non dedot-
te nei primi 5 anni per un periodo 
compreso tra il sesto e il venticin-
quesimo anno di partecipazione, 
un’opzione che permette l’am-
pliamento del tetto di deducibilità 
sopra menzionato.
La pensione complementare è 
una scelta importante che va 
ponderata per tempo, per assi-
curarsi fin da subito un tenore di 
vita adeguato alle proprie aspet-
tative. Per maggiori informazioni: 
www.fondosanita.it

SANITÀ INTEGRATIVA
Un’altra strada per assottigliare 
la base imponibile è quella della 
sanità integrativa. Lo “scudo” sa-
nitario dedicato a medici, odonto-
iatri e ai loro famigliari protegge, 
infatti, anche il reddito.
Chi sceglie uno o più tra i piani di 
SaluteMia, per sé o per i propri fa-
miliari, può beneficiare di una de-
trazione annuale del 19 per cento 
dei costi, fino a un tetto di circa 
1.300 euro. Il costo dell’adesione 
a questa forma di sanità integrati-
va, grazie alla gestione di una So-
cietà di mutuo soccorso, è assi-
milato ai contributi associativi che 
per legge possono essere sottratti 
alle imposte da pagare.
I medici e gli odontoiatri possono 
sottoscrivere un piano sanitario. 
La copertura può essere estesa al 
nucleo familiare. Per aderire non 
sono previsti limiti di età anche 
per coniugi e conviventi.
Per maggiori informazioni: www.
salutemia.net/contatti. n

L’OPPORTUNITÀ DELL’ALLINEAMENTO

SOLO PER CHI PAGA L’IRPEF

I criteri secondo i quali avviene l’allineamento variano in base al fondo 
in cui si fa domanda, se quello della Libera professione o della Medi-
cina convenzionata e accreditata.
Nella gestione della Libera professione – Quota B si allineano i contri-
buti inferiori al contributo più alto degli ultimi tre anni.
Invece per quanto riguarda le gestioni della Medicina generale e della 
Specialistica  ambulatoriale si allineano i contributi inferiori alla media 
annua dei contributi versati negli ultimi 36 mesi coperti da contribu-
zione effettiva.

Ovvio, ma è comunque bene precisarlo, la possibilità in termini di de-
ducibilità e detraibilità valgono per quei medici o dentisti che pagano 
l’Irpef. Per chi invece è soggetto all’imposta sostitutiva perché ha una 
partita iva con il regime forfettario, la legge non prevede detrazioni e 
restringe il campo delle spese che possono essere portate in dedu-
zione.
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L’Enpam manifesta vicinan-
za nei confronti della popo-
lazione colpita dal 

disastro nelle Marche e 
mette a disposizione dei 
suoi iscritti contributi eco-
nomici per ripristinare gli 
studi medici e odontoia-
trici danneggiati dall’alluvione. A 
seguito della proclamazione dello 

stato di calamità, l’Enpam ha la 
possibilità di contribuire per i dan-

ni ai beni immobili (studio 
o prima casa) o mobili 
(come ad esempio au-
tomezzi, computer o at-
trezzature) appartenenti a 
medici e odontoiatri. 

Per i sanitari che svolgono la libe-
ra professione sono inoltre previsti 

MARCHE, AIUTI PER I MEDICI  
e gli odontoiatri colpiti dall’alluvione

Ristori 
aggiuntivi 

ai liberi 
professionisti

aiuti aggiuntivi. “A tutti i cittadini va 
la solidarietà dell’ente dei medici e 
dei dentisti – ha detto il presidente 
dell’Enpam Alberto Oliveti, che per 
oltre 40 anni ha esercitato come 
medico e pediatra a Senigallia, uno 
dei centri maggiormente colpiti –. 
Ciò che possiamo fare in questo 
momento – ha aggiunto nell’immi-
nenza dell’evento calamitoso - è 
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Può richiederli chi ha subito danni a studio, prima casa, auto, computer o attrezzature

Società accreditate e Pacc, ancora due mesi per autodenunciarsi

È stato prorogato al 31 gennaio 2023 il ter-
mine per pagare il contributo previdenziale 
del 2 per cento sul fatturato derivante dai 

Pacc, a cui sono soggette le società accreditate 
che svolgono percorsi ambulatoriali complessi e 
coordinati.
Le strutture che fatturano al Servizio sanitario na-
zionale hanno ancora due mesi abbondanti per 
autodenunciarsi aderendo al protocollo d’intesa 
firmato lo scorso settembre da Enpam e Acop, 
l’Associazione Coordinamento Ospedalità Privata 
che riunisce più di 150 aziende, per oltre 15.000 
posti letto e 25.000 dipendenti.

Oltre a ribadire che anche i Percorsi Ambulatoriali 
Complessi e Coordinati sono soggetti al contribu-
to alla gestione previdenziale Enpam degli specia-
listi esterni – così come tutte le altre prestazioni 
medico-chirurgiche che le strutture accreditate 
fatturano al Servizio Sanitario Nazionale – il pro-
tocollo ha previsto una serie di agevolazioni per le 
strutture accreditate che, in assenza di contenzio-
si giudiziari con l’Enpam, si autodenunciano entro 
il termine fissato. Alle strutture accreditate non in 
regola con i contributi previdenziali, l’Enpam non 
rilascia il Durc necessario a ottenere pagamenti da 
parte della pubblica amministrazione. n
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MARCHE, AIUTI PER I MEDICI  
e gli odontoiatri colpiti dall’alluvione

L a possibilità di conferire in-
carichi ai medici pensionati è 
stata prorogata fino alla fine 

del prossimo anno e i compen-
si potranno essere cumulati con 
l’assegno di pensione. 
Il chiarimento arriva da un messag-
gio dell’Inps (il 3287), che spiega 
gli effetti delle nuove norme sulla 

possibilità di richiamare in servizio 
i medici a riposo anche nella fase 
successiva all’emergenza Covid. 

MISURA POST PANDEMIA 
Nello specifico, la proroga alla 
possibilità di conferire incarichi ai 
sanitari in pensione è inserita nella 
legge che dispone le misure post 
emergenza pandemica e nel decre-
to Semplificazioni. È quest’ultimo a 
estendere al 31 dicembre 2023 la 

possibilità, introdotta dal decreto 
Cura Italia, di reclutare medici già 
in pensione con incarichi di lavoro 
autonomo (anche co.co.co.) della 
durata massima di 6 mesi.

IN AGGIUNTA ALLA PENSIONE 
La nota dell’Istituto di previdenza 
fa chiarezza anche sulla possibilità 
di cumulo tra i compensi percepiti 
dai medici in pensione richiama-
ti a indossare il camice e l’asse-
gno di pensione. E dal groviglio di 
norme che si sono succedute nei 
mesi, emerge che il cumulo è stato 
esteso fino al 31 dicembre 2023. 
Sono compresi nella possibilità di 
cumulo anche i pensionati di “Quo-
ta 100” e della cosiddetta “Quota 
102”, ovvero chi ha optato per la 
pensione anticipata con il requisi-
to anagrafico di 64 anni di età e 38 
anni di contribuzione da maturare 
nel 2022. Non potrà invece som-
mare il reddito per un incarico in 
camice e la pensione chi ha con-
cluso la carriera e riceve una pen-
sione come “lavoratore precoce”. n       

PENSIONATI IN CAMICE, 
incarichi prorogati
per tutto il 2023
La norma è contenuta nel decreto ‘Semplificazioni’. 
Estesa anche la possibilità di cumulo

Il chiarimento 
in un messaggio 

dell’Inps che spiega 
gli effetti delle 
nuove norme
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assicurare che tutti gli aiuti possibi-
li arriveranno per fare in modo che 
gli studi privati e quelli dei medici 
convenzionati danneggiati tornino 
accessibili al più presto. Staremo 
accanto a tutti i colleghi anche per 
quanto riguarda le loro case”.
Le domande di aiuto economico, 
complete della documentazione 
richiesta, possono essere presen-
tate tramite gli Ordini provinciali dei 
medici e degli odontoiatri, in parti-
colare, in questo caso, quelli di An-
cona e Pesaro. Avranno diritto ad 
aiuti anche i pensionati Enpam e 
gli eventuali familiari superstiti. Per 
ulteriori informazioni è possibile 
consultare l’apposita pagina dedi-
cata alla richiesta di aiuti economi-
ci (“sussidi per calamità naturali”) 
nella sezione “Come fare per” del 
sito enpam.it. n         

I temporali e le piogge si sono scatenate 
nella notte a cavallo tra il 15 e il 16 set-
tembre, coinvolgendo in particolar modo 
le province di Ancona e Pesaro e Urbino, 
provocando 12 vittime, una donna 
dispersa, 50 feriti, 150 persone sfollate e 
danni per 2 miliardi di euro.

Previdenza    Assistenza
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DAGLI SPECIALIZZANDI
pioggia di richieste all’Enpam
Su sollecito dell’Osservatorio giovani, la Fondazione ha aperto le domande per i giovani medici 
esclusi dal bonus anti-inflazione. Più di 15mila quelle arrivate in meno di tre settimane

Oltre 15mila medici specia-
lizzandi hanno fatto richie-
sta all’Enpam dei bonus 

200 euro e 150 
euro previsti 
dal Decreto 
legge Aiuti. 
L’Enpam ha 
aperto le do-
mande a fine 
ottobre, ac-
cogliendo una 
sollecitazione 
del proprio Osservatorio giovani, 
dopo che l’Inps ha comunica-

to che non avrebbe accettato le 
domande degli iscritti alle scuo-
le di specializzazione mediche. 

“Come ente di 
tutti i medici e tutti 
gli odontoiatri ci è 
sempre sembrato 
ovvio che gli spe-
cializzandi doves-
sero poter con-
tare sull’Enpam 
– dice il presidente 
dell’ente Alberto 

Oliveti –. Confidiamo che il mini-
stero del Lavoro ci metterà pre-

stissimo nelle condizioni di poter 
pagare questi aiuti, superando una 
norma che ci impediva di farlo”.
“Registriamo anche la richiesta di 
due associazioni maggiormente 
rappresentative degli specializ-
zandi di aprire un tavolo di lavo-
ro per risolvere il problema del-
la frammentazione contributiva 
– continua Oliveti –. Non ha senso 
infatti che un medico sia iscritto 
all’Enpam sin dal momento della 
laurea, e talvolta anche da prima, 
e poi durante gli anni di specia-
lizzazione sia costretto a versa-

Oliveti: “Confidiamo 
che il ministero 

ci metterà prestissimo 
nelle condizioni 

di poter pagare questi aiuti, 
superando una norma 

che ci impediva di farlo”
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re anche alla gestione separata 
dell’Inps, dove poi non contribuirà 
mai più nel corso della sua vita 
professionale. Per quanto di no-
stra competenza, ci adopereremo 
per arrivare a una soluzione al più 
presto”.

INGIUSTAMENTE DISCRIMINATI
Il problema si era posto perché 
un decreto ministeriale stabilisce 
che chi, come gli specializzandi, è 
iscritto sia alla previdenza privata 
sia alla previdenza pubblica deve 
fare domanda esclusivamente 
all’Inps; l’Inps tuttavia ha fatto sa-
pere che non accetterà le doman-
de presentate dagli iscritti ai corsi 
di specializzazione medica poiché 
non appartengono alle categorie 
per le quali può farlo (gli specia-
lizzandi non sono né dottorandi, 
né assegnisti di ricerca né con-
tribuenti alla gestione separata in 
qualità di co.co.co.). 
L’Enpam ha invitato i medici e gli 
odontoiatri specializzandi a fare 
al più presto domanda dei bonus 
nella loro area riservata su www.
enpam.it in modo da avere un qua-
dro il più possibile completo della 
situazione. Sempre con riserva, 
possono fare richiesta anche gli 
specializzandi privi di partita iva. 
I dati sulle domande ricevute ver-
ranno quindi trasmessi al ministero 
vigilante per ottenere il via libera 
all’eventuale pagamento. n

G.D.

Calabria, dopo i cubani arrivano i giovani 

P er colmare il fabbisogno di 
personale sanitario negli 
ospedali, la Calabria pro-

segue sulla strada dei “medici 
d’importazione”. Ma apre anche 
ai camici in formazione, inaugu-
rando un modello che è possibile 
replicare nelle altre regioni.
Mentre si attende l’arrivo dei pri-
mi medici da Cuba, infatti, dalla 
Regione assicurano di essere al 
lavoro per dare se-
guito agli esiti della 
recente manifesta-
zione di interesse 
rivolta agli specia-
lizzandi dal terzo 
anno in poi. Una sorta di indagine 
di mercato, che ha incassato la 
disponibilità di 371 medici in for-
mazione. Adesso, dalla presiden-
za della Regione spiegano che i 
concorsi saranno pronti in due 
mesi e andrà avanti il dialogo con 
il nuovo Governo, per offrire uno 
stipendio maggiorato ai medici 
che vanno a lavorare in Calabria. 
L’apertura è scaturita dopo un in-
contro tra il presidente della Re-
gione, Roberto Occhiuto, e una 
delegazione di Anaao giovani, 
che adesso parla di “modello Ca-
labria”, da estendere in altri ter-

ritori nazionali. Come ad esem-
pio la Sicilia, dove da settimane 
si parla dell’iniziativa dell’Asp di 
Siracusa per formare medici dal-
la Tanzania nei presidi ospeda-
lieri del territorio, tutti a corto di 
personale. Ma tornando dall’al-
tra parte dello Stretto, l’ammi-
nistrazione guidata da Occhiuto 
ha in animo di avvalersi del “Dl 
Calabria”, che permette fino alla 

fine 2023, a tutte 
le regioni, di as-
sumere medici 
in formazione a 
tempo determi-
nato. Si tratta 

di rapporti di lavoro che hanno 
conversione automatica a tempo 
indeterminato al conseguimento 
del titolo di specializzazione. Ov-
viamente, da quanto anticipato, i 
bandi in Calabria saranno aperti 
anche ai medici già specializza-
ti. A loro verrà riservata la prima 
graduatoria dalla quale sarà as-
sunto il personale. Agli specializ-
zandi verrebbe, invece, riservata 
una graduatoria subordinata e 
separata, alla quale si farà ricor-
so una volta esaurita la disponi-
bilità di medici specializzati. n

A.F.
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“Registriamo anche
 la richiesta di due 

associazioni di aprire 
un tavolo di lavoro per 
risolvere il problema 

della frammentazione 
contributiva”

Anaao giovani adesso 
parla di “modello 

Calabria”, da estendere 
in altri territori nazionali

  Giovani

Sono 371 i medici in formazione che hanno risposto alla 
manifestazione di interesse promossa dalla Regione, che annuncia 
una graduatoria specifica nei prossimi bandi



Medici e dentisti preferiscono il Belpaese: solo 7 su mille scelgono l’estero 
una volta ritiratisi dal lavoro 

VADO IN PENSIONE, 
resto in Italia

di Antioco Fois

  Previdenza
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stabilirsi all’estero è circa un quar-
to di quella che interessa altre ca-
tegorie professionali.

PORTOGALLO TE AMO
I medici e dentisti pensionati re-
sidenti all’estero sono dislocati in 
79 Paesi. Sono invece 41 gli Stati 
che ospitano i pensionati “detas-
sati”, che godono del regime di 
esenzione Irpef e che quindi non 
pagano in Italia l’imposta sulle 
persone fisiche. Su tutti è il Porto-
gallo a ospitare il numero maggio-
re dei camici che hanno ottenuto 
l’esenzione dalla tassazione italia-
na. Oltre uno su cinque del totale 
risponde infatti alle regole fiscali di 
Lisbona. Gli altri Paesi in cima alla 
lista sono Svizzera, Tunisia, Spa-
gna, Germania e Stati Uniti. n

In comitiva al sole dei Caraibi e 
all’ombra del Fisco? La rispo-
sta è no, perché a conti fatti 

sono pochi, decisamente pochi i 
medici e dentisti che hanno ab-
bandonato l’Italia per trasferirsi 
all’estero a fine carriera. Ancora 
meno quelli che hanno trasferi-
to la residenza per approdare a 
regimi fiscali talvolta più leggeri. 
Questi ultimi sono in pratica solo 
tre pensionati Enpam su mille, un 
dato che diagnostica l’assenza di 
emorragie di camici a fine carriera 
e tanto meno di imposte in fuga 
dalle casse dell’erario.

MEDICI PIÙ FEDELI ALL’ITALIA
Se qualcuno aveva intenzione di 
ricamare sulla categoria in camice 
rimarrà deluso, perché rispetto ad 
altre categorie di lavoratori, medi-
ci e dentisti dimostrano una gran-
dissima fedeltà all’Italia anche in 
campo fiscale. 

Tanto per fare un parallelo, i pen-
sionati Enpam che hanno preso la 
via di di Paesi stranieri sono 1.093 
su un totale di 143.210. Vale a dire 
che solo lo 0,76 per cento tra me-
dici, dentisti e familiari superstiti 
risulta residente all’estero: uno 
ogni 131 pensionati Enpam.
Sono ancora meno quelli che non 
pagano le imposte in Italia grazie 
alle convenzioni internazionali per 
evitare la doppia imposizione fi-
scale. Sono infatti 484 i pensiona-
ti che godono di un regime fiscale 
differente, generalmente più leg-

gero. Il dato rappresenta un mar-
ginale 0,33 per cento, un medico 
pensionato ogni 296 o, come det-
to in altri termini, solo tre su mille.
Stando ai dati disponibili sul sito 
istituzionale, in casa Inps è molto 
più alta l’incidenza dei pensiona-
ti all’estero. L’ente previdenziale 
pubblico paga pensioni all’estero in 
circa 165 paesi e i pensionati oltre 
confine pesano per il 2,4 per cento 
sul totale degli assegni versati.
L’Inps comunica inoltre attraverso 
il proprio ufficio stampa, che nel 
periodo d’imposta 2021, risulta-
no residenti fiscalmente all’este-
ro 365.251 soggetti beneficiari di 
pensioni erogate dall’Inps, di cui 
circa il 16 per cento sono state 
esentate da imposizione fiscale 
in Italia. Significa che sono circa 
58mila i pensionati Inps a non pa-
gare l’Irpef in Italia.
Fatte le dovute proporzioni, è 
quindi ragionevole concludere 
che l’incidenza dei medici e den-
tisti pensionati che decidono di L’incidenza in casa Inps è 

molto più alta. Per l’ente 
previdenziale pubblico i 

pensionati oltreconfine pesano 
il 2,4 per cento sul totale degli 

assegni versati

I camici bianchi 
pensionati Enpam 

e residenti all’estero 
sono dislocati in 79 Paesi
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LA STAGIONE GIUSTA
per andare in vacanza
Sconti su viaggi e tour in Italia o verso località esotiche. Promozione per i golfisti

Dalle vacanze invernali al 
parcheggio in aeroporto, 
all’organizzazione dei tor-

nei di golf in tutto il mondo, fino 
agli strumenti per i pagamenti di-
gitali elettronici, si presenta ricco 
e variegato il palinsesto di con-
venzioni che la Fondazione En-
pam ha stipulato a vantaggio dei 
suoi iscritti.

Per i camici bianchi che hanno 
programmato o rinviato le ferie 
in inverno, Entour propone tour 
classici o itinerari alternativi di 
interesse culturale e archeologi-
co verso numerose destinazioni 

in quasi tutto il globo. In Europa: 
Russia, Scandinavia, Repubbli-
che Baltiche, Turchia. E poi Medi-
terraneo e Africa, Oriente e Asia, 
e le Americhe (dal Canada alla 
Patagonia). Sul sito:www.entour.
it/enpamondo/ sono disponibili 
tutti i viaggi in programmazione e 
le offerte dedicate. Sul costo dei 
pacchetti base verrà applicato lo 
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sconto del 12 per cento e detrat-
ta la quota di partecipazione.

Maestro Turismo, in collabora-
zione con i suoi Partner (Kuda 
T.O, Costa Crociere, Nicolaus, 
Alpitour, Beauty Farm, MSC 
Crociere, Veratour, Parallelo 45, 
Blu Serena e altri), lancia iniziati-
ve a tariffe speciali negoziate per 
le grandi utenze e il mercato as-
sociativo, scontate fino al 30 per 
cento rispetto ai prezzi di listino. 
La convenzione prevede anche 
prezzi agevolati per i parcheggi 
negli aeroporti di Milano (Linate e 
Malpensa), Bergamo (Orio al Se-
rio) e Roma (Fiumicino). 
Tutte le info su vacanzeenpam@
maestroturismo.it e per i patiti del-
le crociere su https://www.msc-
crociere.it/msc-promo/enpam.
 

Per chi alle mete esotiche prefe-
risce il Belpaese, Talenti italiani 
- tour operator nato un quarto 
di secolo fa e specializzato nel 
turismo nostrano - applica uno 
sconto del 10 per cento su tutte 
le sue combinazioni di viaggio. Al 
pari degli operatori Vivilitalia e 
Unaltracosa Travel.
 

Nei mesi freddi bastano un paio 
di ore di volo dall’Italia e voilà 
ecco un prato con le buche e 
clima mite tutto l’anno. Absolu-
te Golf e Travel organizza tornei 
(inter)nazionali e propone acco-
glienza di alto livello in tutto il Pia-
neta per gli amanti di uno sport 
che annovera 70 milioni di prati-
canti censiti nel mondo, tra i quali 
100mila nostri connazionali. E già 
più di cinquant’anni fa, nel 1964, i 
giocatori in camice si sono riuniti 
nell’Aim&og (Associazione italia-
na medici e odontoiatri golfisti). Il 
tour operator offre agli iscritti un 
risparmio del 20 per cento sulla 
tariffa disponibile on line.

Con Alpitour World (Alpitour, 
Francorosso e Bravo) si posso-
no invece ottenere sconti in base 
al pacchetto, alla data di preno-
tazione e alla data di partenza, 
per centinaia di destinazioni pla-
netarie in villaggi e club.

Per chi ama il mare d’inverno il 
Camping & Village Uria, sulla 
costa settentrionale del Gargano, 
compresa tra il mare Adriatico e 
il Lago di Varano, riserva sconti 
particolari dal 10 al 25 percento, 
secondo le stagioni, sui prezzi uf-
ficiali e per prenotazioni effettua-

te direttamente con la struttura. 
Per maggiori informazioni si può 
consultare la pagina apposita sul 
sito dell’Enpam.

Easy Parking, parcheggio uffi-
ciale di Aeroporti di Roma, pro-
pone tariffe ridotte, anche fino al 
50 per cento, a seconda del tipo 
di sosta, per i parcheggi degli 
Aeroporti “Leonardo da Vinci” e 
“Ciampino”. Mentre la conven-
zione con Maggia Parking Mal-
pensa consente di ottenere uno 
sconto del 10 per cento su tutti 
i suoi servizi. Inserendo il codice 
convenzione nell’homepage del 
sito milanairports-shop.com di 
ViaMilano Parking -marchio che 
rappresenta i parcheggi ufficiali 
degli aeroporti di Linate, Malpen-
sa e Orio al Serio - si può usufru-
ire del 5 per cento di sconto sulla 
tariffa online più bassa, disponi-
bile al momento. 

Infine, scade il 31 dicembre la 
promozione per la fornitura di 
uno o più terminali Pos per l’ac-
cettazione di carte di pagamento 
riservata dalla Deutsche Bank. 
L’agevolazione è valida anche 
volendo mantenere il conto cor-
rente presso la propria banca. 
Per info e adesioni scrivere a 
info.dbinsieme@db.com. 

L’ELENCO COMPLETO SUL 
SITO ENPAM. n
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Sono 20 i camici bianchi – 
equamente divisi tra Came-
ra e Senato – eletti nella tor-

nata elettorale del 25 settembre. 
Alla pattuglia di eletti si aggiunge 
il nuovo ministro della Salute, Ora-
zio Schillaci.

CHI È IL MINISTRO
Schillaci, romano, 56 anni, è lau-
reato in Medicina alla Sapienza e 
specializzato in Medicina nucleare. 
Rettore dell’Università Tor Vergata 
dal 2019, dove è anche docente 
ordinario di Medicina nucleare, il 
nuovo ministro della Salute è stato 
componente del Comitato scienti-
fico dell’Istituto superiore della Sa-

nità e ha ricoperto ruoli in numero-
si organismi scientifici. È autore di 
oltre 350 pubblicazioni scientifiche 
e membro di comitati editoriali di 
numerose riviste scientifiche. 

ALLA CAMERA
Maurizio Casasco1, classe 1954, 
pavese di nascita e bresciano di 
adozione, specializzato in Medici-
na dello Sport, è stato eletto con 
Forza Italia nel collegio uninomina-
le Lombardia 3.  Gloria Saccani2, 
alla Camera dal 2018, è stata con-
fermata nel collegio uninominale 
dell’Emilia-Romagna - U10 (Forlì) 
nella lista di Forza Italia. Nata a 
Reggio Emilia nel 1956, è specializ-

zata in anatomia patologica e inse-
gna patologia clinica all’Università 
di Parma. Giuseppe Tommaso 
Vincenzo Mangialavori3, senatore 
uscente di Forza Italia, ha ottenuto 
un seggio con l’elezione al pluri-
nominale Calabria 01. Nato a Me-
rano nel 1975, è iscritto all’Ordine 
di Vibo Valentia e specializzato in 
radiodiagnostica. Nello stesso col-
legio è stata eletta anche Simona 
Loizzo4 con la lista della Lega per 
Salvini premier. Cosentina, classe 
1965, è odontoiatra, specializzata 
in odontostomatologia. Cambio di 
Aula per Silvio Bachisio Lai5, già 
senatore del Partito Democrati-
co nella XVII legislatura, eletto alla 

Sono 20, più il nuovo ministro della Salute, Orazio Schillaci. A Castellone l’incarico di 
vicepresidente del Senato

TUTTI I MEDICI E GLI ODONTOIATRI 
eletti in Parlamento
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Camera nel collegio plurinominale 
Sardegna P01. Nato a Sassari nel 
1966, è laureato in odontoiatria. Per 
Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni 
approdano alla Camera: France-
sco Maria Salvatore Ciancitto6, 
catanese di 55 anni, specializzato 
in odontostomatologia ed eletto 
nel collegio uninominale Sicilia 2 
- U03 (Acireale); Matteo Rosso7, 
eletto nel collegio Liguria - P01, 
genovese, anche lui classe 1967, 
specialista in Odontostomatolo-
gia; Michele Schiano Di Viscon-
ti8, nato a Mugnano di Napoli nel 
1962, eletto nel collegio plurinomi-
nale Campania 1 - P01. Due sono 
gli onorevoli medici eletti nelle liste 
del Movimento 5 Stelle. Marianna 
Ricciardi9, nata a Napoli nel 1994, 
laureata in Medicina e chirurgia nel 
2020, eletta nel plurinominale Cam-
pania 1 - P01. Andrea Quartini10, 
toscano, classe 1960, specializzato 
in gastroenterologia endoscopia di-
gestiva, eletto nel collegio plurino-
minale Toscana - P03. 

IN SENATO
Eletta nel collegio uninominale 
Campania Collegio 5, si conferma 
per il Movimento 5 Stelle Maria 
Domenica Castellone1, (Marioli-
na) già senatrice nella precedente 
legislatura. Dottore di ricerca in On-
cologia ed Endocrinologia moleco-
lare, è nata a Villaricca (Napoli) nel 
1975. A lei è affidato l’incarico di 
vicepresidente del Senato. Vincen-
za Aloisio2, invece, è stata eletta 
nel plurinominale Campania 1 per 
il gruppo pentastellato. Originaria 
di Muro Lucano (Potenza), classe 
1946, è medico ecografista iscritta 
all’Ordine di Caserta. Orfeo Maz-
zella3, classe 1965, nato a Cercola 
(Napoli) odontoiatra eletto nel col-
legio uninominale Campania U06, 

completa l’equipe di camici bianchi 
pentastellati al Senato. Prima volta 
da parlamentare per l’epidemio-
logo Andrea Crisanti4, eletto con 
il Partito Democratico nella circo-
scrizione Europa. Romano, classe 
1954, è professore ordinario per 
chiara fama. Per Graziano Delrio5 
invece si tratta di un ritorno nelle 
aule parlamentari dopo l’esperien-
za alla Camera nella XVIII legislatu-
ra. Nato a Reggio Emilia nel 1960, 
specializzato in endocrinologia e 
malattie del ricambio, è stato eletto 
con il Partito Democratico nel colle-
gio plurinominale Emilia-Romagna 
P01. Con Fratelli d’Italia con Gior-
gia Meloni conquistano un seggio 
l’aquilano 43enne Guido Quintino 
Liris6, medico epidemiologo e del 
lavoro, eletto nel collegio unino-
minale Abruzzo, e Ignazio Zullo7, 
nato nel 1959 a Cassano delle 
Murge (Bari), specializzato in orto-
pedia e igiene e Medicina preven-
tiva, eletto nel collegio plurinomi-
nale Puglia P01. Anche per Mario 
Alejandro Borghese8 - specialista 
in Dermatologia, Dipendenze dalla 
Droga, Audit medico e Clinica ge-
riatrica, con esperienza nel mondo 
dell’Istruzione accademico-scien-
tifica - si tratta di una conferma. 
Nato a Córdoba (Argentina) nel 
1981, è stato eletto in Sud Ame-
rica per il Movimento associativo 
italiani all’estero (Maie). Prima che 
senatore, è stato deputato nella 
XVII e XVIII legislatura. Con lui c’è 
anche il senatore Antonio Guidi9. 
Neurologo romano, classe 1945, 
con al suo attivo due legislature da 
deputato, è stato eletto nel collegio 
plurinominale Umbria P01 nelle li-
ste di Fratelli d’Italia con Giorgia 
Meloni. Infine, si conferma Rober-
to Calderoli10, bergamasco classe 
1956, entrato per la prima volta alla 

Camera nella XI legislatura. Quattro 
volte onorevole, è alla quinta legi-
slatura da senatore. Chirurgo ma-
xillo-facciale, è stato eletto con la 
Lega per Salvini Premier al collegio 
plurinominale Lombardia P03. n

L.P.
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“A nome dell’Enpam e dell’A-
depp rivolgo al nuovo Gover-
no i migliori auguri di buon la-

voro”, così il presidente di Enpam 
e di Adepp, Alberto Oliveti. “L’e-
secutivo che nasce si distingue 
per una forte impronta politica di 
cui va dato merito alla Presiden-
te del Consiglio Giorgia Meloni, 
e anche per una forte attenzione 
alle competenze nelle singole ma-
terie”, continua Oliveti. “La nomi-
na di Marina Calderone a ministro 
del Lavoro onora l’intero mondo 
delle professioni – sottolinea il 
presidente di Enpam e di Adepp 
-. Nell’ufficio più importante di 
via Veneto siederà infatti non solo 
un’esperta di lavoro e di Welfare, 
ma anche una profonda conosci-
trice delle libere professioni, che 
ha finora rappresentato con auto-
revolezza e decisione”. “Grande 
soddisfazione – prosegue Oliveti 
– per la scelta di Orazio Schillaci, 
medico e uomo di scienza, per 
guidare il dicastero della Salute 
del post -Covid e che dovrà con-
centrarsi sul potenziamento della 
medicina del territorio alla luce del 
Pnrr”. “Congratulazioni – conclu-
de Oliveti – a Giancarlo Giorgetti 
che passa all’Economia e alle fi-
nanze, ministero co-vigilante delle 
Casse di previdenza e regista dei 
piani di ripresa del Paese”. n

Auguri dell’Enpam 
al nuovo governo 
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Dalla Federazione arrivano gli auguri di buon lavoro al nuovo Governo, insieme alla richiesta di 
prevedere nel Pnrr un investimento diretto sul personale medico

Con l’augurio che sia il pala-
dino del Servizio sanitario 
nazionale e che la Salute 

torni a essere un punto essenziale 
del programma di governo, il pre-
sidente della Federazione nazio-
nale degli Ordini dei medici e degli 
Odontoiatri ha salutato il neomini-

stro della Salute, il collega Orazio 
Schillaci. “Siamo fieri che il nuovo 
Ministro della Salute sia un colle-
ga - ha detto Anelli - una confer-
ma dell’attenzione che da sempre 
l’attuale maggioranza riserva alle 
professioni, dimostrandola con la 
disponibilità e l’ascolto. L’Italia, i 
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SALVATE IL SERVIZIO 
sanitario nazionale!

“Siamo fieri che il nuovo 
Ministro della Salute sia 

un collega - ha detto Anelli - 
una conferma dell’attenzione 

che da sempre l’attuale 
maggioranza riserva 

alle professioni”
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cittadini si aspettano ora grandi 
risposte”. Sottolineando lo sforzo 
profuso dai medici nel corso del-
la pandemia, Anelli ha chiesto al 
nuovo governo l’impegno di sal-
vaguardare il Servizio sanitario 
nazionale. Preoccupato da quel 5 

per cento di medici ormai stabil-
mente all’estero e della porzione 
sempre più importante che lavo-
ra nelle strutture private, il presi-
dente della Fnomceo ha ribadito 
che la carenza di personale sta 
mettendo sempre più in difficoltà 
il sistema.
“Non nascondiamo le preoccupa-
zioni che questo sistema, se non 
si interviene immediatamente, 
possa in qualche maniera essere 
messo a dura prova e non rispon-
dere più alle reali necessità che i 
pazienti pongono ogni giorno - ha 
detto Anelli -. Per poterlo fare, non 
servono soltanto i soldi del Pnrr: 
serve un investimento diretto sui 
medici”. Anelli aveva ribadito la 
necessità di investire sul perso-
nale medico già in occasione del 
54esimo congresso nazionale del 
Sumai-Assoprof, tenutosi a Roma 
a metà ottobre.
“Senza medici non può esserci un 
efficiente Servizio sanitario nazio-
nale - aveva detto rivolgendo l’ap-
pello al Governo in fieri - investia-
mo sui professionisti, mettiamo più 
risorse, diamo loro più peso nelle 
decisioni nella gestione della sani-

tà. Solo così potremo conservare 
il nostro Servizio sanitario nazio-
nale”. Valorizzare il ruolo dei pro-
fessionisti, mettere a disposizione 
del cittadino tutte le competenze 
è per Anelli fondamentale. Al Go-
verno, ma più in generale a tutto il 
Parlamento che dovrà approvare la 
Legge di stabilità, Anelli ha chiesto 
di metterli nelle condizioni migliori 
per poter svolgere la loro attività. Il 
presidente della Federazione au-
spica che siano rivisti i programmi, 
che sia in qualche maniera ridotta 
la forbice tra gli stipendi dei medici 
e quelli dei colleghi europei, che i 
medici abbiano maggiore capaci-
tà di incidere sulle decisioni che si 
prendono.

“Non vogliamo un sistema azien-
dalistico - ha detto - ma vogliamo 
un sistema che risponda ai biso-
gni di salute della gente. E soltan-
to coloro che hanno le competen-
ze, ossia i medici, possono farlo. 
Chiediamo che ci sia un interven-
to su tutte le professioni sanita-
rie: non è possibile che i medici 
debbano, ancora oggi, specie sul 
territorio, lavorare da soli. Abbia-
mo bisogno di poter lavorare tutti 
insieme, perché le competenze 
sono attribuite a ben 30 professio-
ni sanitarie e queste devono esse-
re in qualche maniera rese dispo-
nibili a tutti i cittadini”. n		

M.F.		

“Non nascondiamo le 
preoccupazioni che questo 

sistema, se non si interviene 
immediatamente, possa in 

qualche maniera essere messo 
a dura prova e non rispondere 

più alle reali necessità”

C’è chi parte con la speranza 
di fare una vacanza all’este-
ro e un impianto dentale a 

prezzi scontati, per poi scoprire di 
avere portato a casa solo ulteriori 
problemi di salute. Sono molte le 
vicende segnalate alla Cao di pa-
zienti vittime del fascino effimero 
del “turismo dentale”, a cui sono 
stati fatti lavori in tutta fretta, maga-
ri estratti anche i denti sani e al loro 
ritorno devono confrontarsi con 
gravi infezioni e impianti da rifare ex 
novo. Il bilancio spesso è un rischio 
per la salute, nessun risparmio e 
nemmeno la possibilità di rivalersi 
sui dentisti che cui ci si è affidati ol-
tre confine. La Commissione albo 
odontoiatri ha chiesto l’intervento 
dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni e della Federazio-
ne italiana editori giornali, contro le 
campagne che propongono pac-
chetti “tutto incluso” per vacanze 
all’estero e cure odontoiatriche a 
basso costo. Pubblicità che la Cao 
descrive come spesso suggestive, 
quasi sempre omissive su rischi e 
controindicazioni, se non propria-
mente ingannevoli, in ogni caso, 
contrarie alla normativa italiana. 
Pubblicità che però è spesso im-
possibile bloccare proprio perché 
gli studi e spesso anche i server dei 
siti Internet che li ospitano hanno 
sede all’estero. A tutela dei pazienti 
italiani, il presidente nazionale Cao, 
Raffaele Iandolo, ha quindi scritto 
all’Agcom e alla Fieg, per sensibi-
lizzare sul fenomeno e per solleci-
tare interventi di regolamentazione 
e vigilanza. n

A.F.

Turismo dentale all’estero,
la Cao contro la pubblicità 
ingannevole 

Fnomceo  
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o un corso ecm scrivere a congressi@enpam.it 
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retto stile di vita, dall’attività fisica alla qualità del 
sonno, va promosso e preservato durante tutto il 
corso della vita. Nell’ottica della Lifestyle Medici-
ne per garantire l’efficacia della prevenzione e del 
trattamento delle NCD – malattie non trasmittibi-
li – è necessario quindi un approccio che integri 
strategie multidisciplinari e che permetta una va-
lutazione a 360° dell’individuo all’interno del suo 
ambiente sociale.
Costo: 60 euro
Ecm: 10 crediti
Informazioni: segreteria organizzativa Salus In-
ternazionale Ecm Srl, tel. 06.3735.3333. Per in-
formazioni e iscrizione al corso scrivere a salus@
editricesalus.it 

Asma ed asma grave: overview 2022 – Fad di-
sponibile fino al 19 dicembre 2022
Argomenti: l’asma è tra le malattie croniche più 
comuni sia in età pediatrica, dove è tra le tre prin-
cipali cause di ricovero, che in età adulta. Malgra-
do gli importanti progressi che sono stati raggiunti 
nella comprensione della sua patogenesi, nel rico-
noscimento, anche molecolare, dei diversi fenotipi 
ed endotipi nella innova-
zione terapeutica, dalla 
sintesi di nuovi bronco-
dilatatori e steroidi inala-
tori ai farmaci biologici, 
rimane una patologia 
spesso sottodiagnosti-
cata e sottotrattata. Per 
risolvere il gap tra co-
noscenze e risultati clinici ottenuti nella real 
life (effectiveness) negli ultimi 20 anni sono state 
pubblicate numerose linee guida con l’obiettivo di 
tradurre i progressi conoscitivi in raccomandazio-
ni di buona pratica clinica ma l’impatto di questo 
sforzo, come documentato in numerosi studi os-
servazionali, è stato abbastanza modesto e le co-
siddette “best practice” hanno avuto una limitata 
diffusione. Questo corso fad vuole dare una over-
view generale sulla patologia e sui suoi trattamenti 
farmacologici e non farmacologici. 
Costo: gratuito
Ecm: 18 crediti
Informazioni: Aipo - Associazione Italiana Pneu-
mologi Ospedalieri, tel. 02.3659.0353, email se-

CORSI A DISTANZA FNOMCeO
Disponibili fino al 31 dicembre 2022:
• I difetti di sviluppo dello smalto (12 crediti)
• Sicurezza e interventi di emergenza negli 

ambienti di lavoro (12 crediti)
• La radioprotezione ai sensi del D.Lgs. 

101/2020 per medici e odontoiatri (8 crediti)
• Gestione e valutazione del rischio professionale 
 negli ambienti di lavoro (9 crediti)
• Il Codice di Deontologia medica (12 crediti)
• La violenza nei confronti degli operatori 

sanitari (10,4 crediti)
• Prevenzione e gestione delle emergenze 

nello studio odontoiatrico (10,4 crediti)
Informazioni: i corsi sono fruibili gratuitamente 
sulla piattaforma FadInMed. È disponibile per il 
download la app “FadInMed”, che consentirà di 
svolgere i corsi fad della Federazione anche da 
smartphone e tablet (Android e iOS).

Lifestyle Medicine – Nutrizione e stile di vita 
come prevenzione e trattamento – Fad dispo-
nibile fino al 31 dicembre 2022  
Argomenti: l’alimentazione sana è solo uno dei 
tanti aspetti che compongono il benessere indi-
viduale e di conseguenza della comunità: un cor-
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greteria@aiporicerche.it. Per partecipare al cor-
so è necessaria la registrazione alla piattaforma 
www.fad.aiponet.it

L’importanza del counselling alla base della 
scelta e della gestione del progetto riprodutti-
vo con le gonadotropine – Fad disponibile fino 
al 31 dicembre 2022
Argomenti: il counselling procreativo rappresenta 
uno strumento fondamentale nel dare sostegno 
nelle situazioni di stress e di disagio causato dalla 
frustrazione del naturale desiderio di genitorialità 
difficile da realizzare e nell’aiutare ad affrontare, il 
più serenamente possibile, le implicazioni medi-
che, sociali e personali che il processo di procre-
azione assistita comporta. In considerazione del 
fatto che esiste un accordo internazionale secon-
do cui i centri di PMA devono offrire programmi 
di counselling per l’infertile e la coppia, è partico-
larmente importante che il personale sanitario di 

questi centri abbiano una conoscenza completa 
delle forti implicazioni 
emotive che l’inferti-
lità e la procreazione 
assistita comportano, 
in modo da implemen-
tare percorsi efficaci di 
consulenza decisionale, 
di sostegno, genetica e 
terapeutica.

Costo: gratuito
Ecm: 7,5 crediti
Informazioni: Ecmclub, tel. 02.4770.8532, email 
info@ecmclub.org. Per partecipare al corso è ne-
cessaria l’iscrizione al portale www.ecmclub.org

Gestione dei sintomi respiratori da parte dei 
farmacisti: confronto otorino-pediatra– Fad di-
sponibile fino al 31 dicembre 2023
Argomenti: il corso si pone come obiettivo quello 
di proporre un percorso interattivo che si avvale di 
relazioni audiovisive volte alla definizione di un ap-
proccio innovativo e integrato nella strategia tera-
peutica. Le infezioni ricorrenti delle alte e basse vie 
respiratorie rappresentano un problema rilevante 
sia clinico sia di impatto economico per il SSN. 
Nello specifico il corso si occuperà di affrontare 
e approfondire nello  specifico i sintomi della vie 

respiratorie con un approccio multidisciplinare.
Costo: gratuito
Ecm: 9 crediti 
Informazioni: Lingo Communications srl, tel. 
081.1874.4919, email info@lingomed.it. Per par-
tecipare al corso è necessaria l’iscrizione al porta-
le www.lingomed.it.  

Level up Academy – Masterclass 2022 eviden-
ze sull’impiego di RFVIII EHL nella profilassi 
dell’emofilia A – Fad disponibile fino al 31 di-
cembre 2022
Argomenti: nell’emofilia A, la profilassi primaria 
rappresenta il gold standard del trattamento. La 
profilassi consente infatti di raggiungere livelli di 
FVIII sufficientemente elevati (3-5%) che portano 
ad una riduzione dell’incidenza dei sanguinamen-
ti, specialmente articolari, dei conseguenti acces-
si al pronto soccorso e delle ospedalizzazioni, e 
ad una riduzione dell’artropatia, favorendo così 
uno stile di vita attivo per il paziente. Per ottenere 
questi risultati, tuttavia, è necessaria la rigorosa 
aderenza del paziente al programma terapeutico 
stabilito dal medico. Una scarsa aderenza al re-
gime di profilassi può limitare infatti l’efficacia del 
trattamento e contribuire alla prevenzione subot-
timale dei sanguinamenti. Scopo del progetto for-
mativo è condividere l’impiego clinico in real life di 
queste nuove opportunità terapeutiche per la pro-
filassi dell’emofilia A con la comunità scientifica.
Costo: gratuito
Ecm: 9 crediti 
Informazioni: CDG Eventi srl, tel. 06.5283.1118, 
email progettazioni@cdgeventi.it. Per partecipare 
al corso è necessaria l’iscrizione al portale www.
cdgfad.it  

Il paziente con LUTS: dalla diagnosi ai tratta-
menti – Fad disponibile fino al 31 dicembre 2022 
Argomenti: in un’epoca dove l’Evidence Based 
Medicine (EBM) influenza 
il comportamento quoti-
diano del medico, ReaLi-
Me (Real Life Medicine) 
vuole attribuire il giusto 
merito al confronto del-
le opinioni. L’esperien-
za sul campo riveste un O
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ruolo di primo piano, perché pone in auge l’attività 
di quei medici che si confrontano quotidianamen-
te con la pratica clinica e chirurgica, prestando 
massima attenzione al paziente. In ciò, ritrova 
spessore l’analisi critica del percorso che parte 
dall’anamnesi per arrivare al dubbio diagnostico, 
agli esami strumentali e alle scelte terapeutiche 
più idonee. ReaLiMe è un progetto che “realmen-
te” darà massima importanza al dibattito e al con-
fronto delle esperienzen Italia. 
Costo: gratuito
Ecm: 20 crediti
Informazioni: Summeet srl, tel. 0332.231.416, 
email info@summeet.it. Per partecipare al corso 
è necessaria l’iscrizione al portale www. fad.sum-
meet.it 

Corso teorico pratico di elettrofisiologia 2022 – 
Fad disponibile fino al 20 dicembre 2022
Argomenti: lo scopo del corso è di aggiornare 
sulle più recenti novità nella diagnosi e nel trat-
tamento delle aritmie cardiache. Il programma 
scientifico si articolerà su cinque argomenti prin-
cipali: le aritmie nel paziente pediatrico, la fibril-
lazione atriale, le nuove tecniche di stimolazione 
cardiaca fisiologica, la prevenzione della morte 
improvvisa e le infezioni dei dispositivi impianta-
bili. Questi temi saranno sviluppati nel corso di 10 
lezioni della durata di circa un’ora.

Costo: gratuito
Ecm: 15 crediti
Informazioni: Intermeeting 
srl, tel. 049.875.6380, email 
info@intermeeting.com. Per 
partecipare al corso è ne-
cessaria l’iscrizione al portale 
www.imfad.it 

Il percorso clinico assistenziale per le donne 
con tumore della mammella 13^ edizione – Bo-
logna 17 dicembre 2022, Royal Hotel Carlton, 
Via Montebello 8
Argomenti: nonostante i rilevanti progressi com-
piuti negli ultimi 20 anni esiste tuttora l’esigenza 
di sviluppare nuove opzioni terapeutiche per le 
donne con tumore mammario sia in fase preco-
ce che avanzata. La disponibilità di nuovi farmaci 
per il trattamento del carcinoma mammario per-

mette oggi di diversificare l’approccio terapeutico 
alla malattia e pone il problema di adottare una 
strategia terapeutica che consenta di utilizzare le 
diverse risorse rapportandole alle caratteristiche 
della paziente e alla 
biologia del tumore. 
Le nuove terapie bio-
logiche consentono il 
trattamento del carci-
noma mammario con 
efficacia e tollerabi-
lità diverse rispetto 
alla chemioterapia 
e vanno analizzate e rapportate ai 
farmaci tradizionali ottimizzandone l’integrazio-
ne nell’armamentario terapeutico. Il convegno ha 
l’obiettivo di mettere a disposizione dei discenti 
l’esperienza degli oncologi impegnati nella ricerca 
e nella pratica clinica rivolta alle donne con carci-
noma mammario, e di confrontarsi sulle principali 
novità terapeutiche ed i possibili sviluppi di bre-
ve-medio termine degli algoritmi terapeutici. 
Costo: gratuito
Ecm: 6 crediti
Informazioni: MI&T Congressi srl, tel. 
051.220.427, email info@mitcongressi.it. Per par-
tecipare al corso è necessaria l’iscrizione al porta-
le www.mitcongressi.it 

Artrite reumatoide e artropatia psoriasica: dal-
la patogenesi alle nuove raccomandazioni – 
Fad disponibile fino al 31 dicembre 2022
Argomenti: negli ultimi anni le conoscenze nei 
confronti delle due maggiori e più frequenti artriti 
croniche infiammatorie immunomediate (artrite reu-
matoide e artropatia psoriasica) sono notevolmente 
aumentate. Nuove strate- gie di trattamento, tra 
cui la medicina di preci-
sone e il treat-to-target 
con la remissione come 
obiettivo clinico hanno 
permesso un notevo-
le miglioramento degli 
outcome dei pazienti. 
Deve anche essere sot-
tolineata la sempre maggiore importan-
za che deve essere riconosciuta alla diagnosi pre-
coce in entrambe le patologie. Da ultimo, i nuovi 
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farmaci immessi sul mercato permettono di trattare 
anche pazienti che sino a pochi anni fa erano con-
siderati “intrattabili”. Le più recenti linee guida per-
mettono di capire meglio dove posizionare questi 
farmaci nel percorso terapeutico di questi pazienti.
Costo: gratuito
Ecm: 7 crediti
Informazioni: Dynamicon Education srl, tel. 
02.8969.3750, email helpdeskfad@dynamicom-e-
ducation.it. Per partecipare al corso è necessaria 
l’iscrizione al portale www.dynamicomeducation.it  

Cognitive impairment in MS – Assessment and 
rehabilitation strategies - Fad disponibile fino 
al 31 dicembre 2022
Argomenti: nella sclerosi multipla la frequenza 
delle disfunzioni cognitive varia dal 30% al 70% 
dei casi e il tipo di deficit e la sua gravità dipen-
dono dalla localizzazione delle lesioni cerebrali. 
Oltre il 50% dei soggetti affetti da S.M. mostra 
evidenti segni di impoverimento cognitivo, ma 
non si conosce ancora una stima precisa relativa 
all’evoluzione di questi deficit durante il procedere 

della malattia. Il corso 
teorico pratico ha lo 
scopo di illustrare le 
conoscenze rispetto 
alla classificazione 
dei principali deficit 
cognitivi nella Scle-
rosi Multipla. Ha lo 
scopo, inoltre, di ag-
giornare i partecipanti 

sulla letteratura più recente in merito alla riabili-
tazione dei deficit cognitivi nei diversi stadi della 
malattia alla presenza di Opinion Leader interna-
zionali. Infine, si propone di coinvolgere i parteci-
panti nell’uso diretto delle tecniche più recenti ap-
plicabili nella pratica clinica sia in fase diagnostica 
che riabilitativa. Lo scopo finale del corso è quello 
di fornire gli strumenti per migliorare la gestione 
dei deficit cognitivi, mostrando sia come si agisce 
sul deficit cognitivo direttamente, sia come si può 
gestire il deficit cognitivo durante l’esecuzione di 
tutto il programma riabilitativo per mezzo di ses-
sioni pratiche.
Costo: gratuito
Ecm: 5 crediti

Informazioni: Dynamicom Education srl, tel. 
02.8969.3750, email helpdeskfad@dynamicom-e-
ducation.it. Per partecipare al corso è necessaria 
l’iscrizione al portale www.dynamicomeducation.it 

I Molecular Tumor Boards: oltre le mutazioni 
“classiche” – Fad disponibile fino al 31 dicem-
bre 2022
Argomenti: il trattamento della maggior parte 
delle neoplasie è basato sulla selezione mole-
colare che, tramite l’identificazione di mutazioni 
actionable, consente di 
apportare benefici so-
stanziali con terapie 
specifiche. È quindi im-
portante un’appropriata 
diagnosi molecolare, 
una corretta interpreta-
zione del risultato dei 
test e una conseguen-
te appropriatezza terapeutica. Questo pro-
cesso vede coinvolte diverse figure professionali 
(patologo, biologo molecolare, oncologo, geneti-
sta, ecc.) la cui integrazione è fondamentale per 
una corretta pratica clinica.
Costo: gratuito
Ecm: 4 crediti
Informazioni: Accademia Nazionale di Medicina, 
tel. 010.837.941, email assistenzafad@accmed.
org - info.anm@accmed.org. Per partecipare al 
corso è necessaria l’iscrizione al portale www.ac-
cmed.org

PER SEGNALARE UN EVENTO
Congressi, convegni, corsi e manifestazioni scientifiche dovranno essere 
segnalati almeno tre mesi prima dell’evento attraverso una sintesi che 
dovrà essere inviata al Giornale della previdenza per email all’indirizzo 
congressi@enpam.it organizzati in ambito universitario o istituzionale. 
Saranno considerati solo eventi che rilasciano crediti Ecm o che siano La 
redazione pubblicherà prioritariamente corsi gratuiti o con il minor costo di 
partecipazione in rapporto ai crediti Ecm accordati. La pubblicazione delle 
segnalazioni è gratuita. Per ragioni di spazio la redazione non è in grado di 
garantire che tutti i congressi pervenuti vengano recensiti.
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L’Istituto Superiore di Sanità userà la piattaforma informatica realizzata dall’Enpam per formare i 
medici su telemedicina e salute digitale

LA MEDICINA 
DEL FUTURO 
passa da Tech2Doc 

di Giuseppe Cordasco

  Tech2Doc
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La piattaforma Tech2Doc re-
alizzata da Enpam sarà uti-
lizzata dall’Istituto Superiore 

di Sanità (Iss) per fare formazio-
ne sui temi della telemedicina e 
la sanità digitale. L’accordo di 
collaborazione prevede la messa 
in campo di attività congiunte fi-
nalizzate al corretto utilizzo clini-
co e assistenziale dei sistemi di 
telemedicina e per diffondere la 
conoscenza scientifica delle inno-
vazioni digitali in sanità. 
A questo scopo il Centro naziona-
le per la telemedicina e le nuove 
tecnologie assistenziali dell’Iss e 
Tech2Doc hanno iniziato subito 
la produzione di contenuti video/
testuali proprio sui temi della te-
lemedicina e della sanità digitale, 
nonché di approfondimenti rela-
tivi all’uso corretto delle innova-
zioni tecnologiche per la gestione 
dei dati dei pazienti nelle attività 
assistenziali e nei trial clinici.

“Nostro obiettivo era creare uno 
strumento fruibile da tutti i medici 
e gli odontoiatri con una funzione 
di informazione e divulgazione nel 
campo della frontiera avanzata 
della conoscenza, della tecno-
logia e della scienza medica, e 
siamo orgogliosi di aver creato il 
mezzo per una facile diffusione 
di questi contenuti – ha detto il 
presidente di Fondazione Enpam 
Alberto Oliveti –. Siamo onorati 
della scelta da parte dell’Istituto 
Superiore di Sanità, che offrirà 
ai professionisti un’occasione di 

acquisire competenze validate 
scientificamente. Del resto, perse-
guire la qualità dell’esercizio pro-
fessionale è la nostra missione, 
perché se c’è buon lavoro ci può 
essere buona previdenza”.

Il Presidente dell’Istituto, Silvio 
Brusaferro, si è detto soddisfatto 
dell’iniziativa: “Ringrazio la Fon-
dazione Enpam per aver voluto 
condividere con l’Istituto Superio-
re di Sanità l’impegno di contribu-

ire al progresso della sanità digi-
tale in Italia mettendo insieme le 
competenze e le risorse con nuo-
ve modalità e nuove tecnologie, 
dimostrando ancora una volta il 
valore della collaborazione tra enti 
a beneficio del sistema sanitario”.

“La novità più rilevante di que-
sta collaborazione – ha aggiunto 
Francesco Gabbrielli, direttore 
del Centro nazionale per la tele-
medicina Iss – è la diffusione a 
tutti i medici e odontoiatri di in-
formazioni e approfondimenti va-
lidati scientificamente riguardanti 
materie innovative su cui oggi, e 
sempre più in futuro, si basano 
molte attività sanitarie di cui i pro-
fessionisti sono responsabili diret-
tamente.” n

Brusaferro (Iss): “Ringrazio la 
Fondazione Enpam per aver 

voluto condividere con l’Istituto 
Superiore di Sanità l’impegno 

di contribuire al progresso della 
sanità digitale in Italia”

Il Centro nazionale per la 
telemedicina e le nuove 

tecnologie assistenziali dell’Iss 
eTech2Doc hanno iniziato 

subito la produzione di 
contenuti video/testuali
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Alberto Oliveti, Presidente dell’Enpam, 
e Silvio Brusaferro, Presidente 

dell’Istituto Superiore di Sanità
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La presentazione della nuova col-
laborazione tra Enpam e Istituto 
Superiore di Sanità è avvenuta 
nel corso della seconda edizio-
ne dell’evento Tech2Doc che si è 
tenuta a Roma lo scorso 11 no-
vembre. La giornata di confronto 
sul tema della transizione verso 
la digitalizzazione della medicina 
si è aperta con una ta-
vola rotonda, moderata 
dal giornalista France-
sco Giorgino, nella sua 
veste di docente di co-
municazione e marketing 
della Luiss Guido Carli di 
Roma, dedicata alla tra-
sformazione del sistema 
salute alla luce del Pnrr. 

Gli interventi
BRUSAFERRO (ISS): ‘STAGIONE’ 
DA GESTIRE CON GRANDE 
RIGORE SCIENTIFICO
“Viviamo una stagione bellissima 
per i ricercatori, perché si aprono 
frontiere interessantissime di ap-
profondimento – ha detto nel suo 
intervento il presidente dell’Isti-

tuto Superiore 
di Sanità Silvio 
Brusaferro –. 
Stagioni come 
queste però, de-
vono essere ge-
stite con atten-
zione e grande 
rigore scientifico 
e con la consa-

pevolezza che accumuliamo co-
noscenze gradualmente. E allora 
una piattaforma come Tech2Doc 
è proprio un modo per aggiunge-
re passo dopo passo conoscenze 
che aiutano a capire meglio l’im-

patto delle tecnologie, ma anche 
per comprendere come l’essere 
medici e l’essere professionisti 
della salute deve cambiare”.

ANELLI (FNOMCEO):  
MA TUTTI I DATI DOVRANNO 
ESSERE INTERPRETATI
A seguire ha preso la parola Filip-

po Anelli, presidente 
della Federazione de-
gli Ordini dei medici e 
degli odontoiatri Filip-
po Anelli: “In un pros-
simo futuro avremo 
computer e algoritmi 
che ci aiuteranno a 
fare diagnosi sempre 
più precise, ma tutti i 

dati dovranno essere interpretati 
– ha messo in guardia Anelli –. Il 
dato della macchina dovrà infatti 
essere calato nella realtà del sin-
golo paziente, e quindi la relazio-
ne e il principio di comunicazione 
diventano straordinariamente es-
senziali. I dati dovranno essere 

cuciti sulla persona che il medico 
avrà di fronte, comprensivi anche 
di un vissuto personale e sociale 
che l’individuo pone. Lo sviluppo 
del medico del futuro dovrà es-
sere dunque quello di imparare, 
anche attraverso una piattaforma 
come Tech2Doc, a usare e gestire 
bene gli strumenti tecnologici per 
migliorare sempre più la comuni-
cazione tra medico e cittadino”. 

BASILI: INCLUDERE 
CONOSCENZA TECNOLOGICA 
NEL PERCORSO DI FORMAZIONE
Il ruolo svolto dalle conoscenze 
tecnologiche nella formazione dei 
medici del futuro è stato sottoline-
ato con forza da 
Stefania Basi-
li che guida la 
conferenza dei 
presidenti dei 
corsi di laurea in 
medicina: “Nel 
percorso di for-
mazione degli 
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studenti di medicina ci interessa 
includere un certo grado di cono-
scenza tecnologica, ad esempio 
nella gestione dei big data, che 
sono stati così importanti durante 
la pandemia. In questo senso, ab-
biamo ad esempio un corso deno-
minato Medicina High Tech, che 
insegna, tra le altre cose, proprio 
cosa sono i big data, come vanno 
raccolti e come vanno interpretati. 
Il tutto dando anche grande rilie-
vo alla comunicazione, perché in 
questo periodo storico abbiamo 
imparato quanto sia importante 
trasmettere a un medico le capa-
cità e le conoscenze per comuni-
care con il mondo esterno che sia 
esso il paziente, le istituzioni o i 
media”. 

DELLA ROCCA: RICONOSCERE 
CREDITI FORMATIVI PER 
AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI
Sulla stessa lunghezza d’onda 
le parole di Carlo Della Rocca, 
presidente della conferenza delle 

Facoltà e delle scuole di medici-
na e chirurgia, che in tema di for-
mazione e nuove 
tecnologie lancia 
una proposta: 
“Se noi strutturia-
mo dei percorsi in 
cui immaginiamo 
che una parte dei 
crediti formativi, a 
cui tutti i medici 
sono tenuti, sia 
fatta su aggiornamenti tecnologi-
ci, penso che faremmo una cosa 
buona. Gli strumenti infatti ci sono 
e possono essere sfruttati. La vera 
sfida sarà poi quella, non solo di 
avere questi strumenti, ma di sa-
perli utilizzare bene e in maniera 
diffusa, e oltretutto preparare la 
popolazione ai benefici che ne po-
tranno venire”.

CARTABELLOTTA (GIMBE): 
L’OBIETTIVO È MODIFICARE 
I COMPORTAMENTI 
PROFESSIONALI
Più cauto invece l’atteggiamento 
di Nino Cartabellotta, presiden-
te della Fondazione Gimbe, che 
mette in guardia da qualche pos-
sibile criticità: “L’o-
biettivo ultimo della 
formazione continua 
non deve essere quel-
lo di acquisire nuove 
conoscenze e nuove 
competenze, ma mo-
dificare i comporta-
menti professionali, e 
questo non vale solo 
per i medici ma per qualsiasi altra 
professione. Io posso acquisire 
tutte le conoscenze tecniche, ma 
se torno sul mio posto di lavoro e 
continuo a fare quello che facevo 
prima, non serve a nulla, e questo 
anche perché tante professioni 

sanitarie sono fortemente condi-
zionate dalla resistenza al cam-

biamento. 
Il rischio dunque – ha con-
cluso Cartabellotta – è che 
tutto il sistema della forma-
zione continua sia diventato 
un ‘creditificio’ proprio per-
ché non si riesce a misura-
re quali siano gli impatti dei 
corsi di formazione sulle mo-
difiche dei comportamenti 

professionali”. 

SCOTTI (FIMMG): POTRANNO 
MIGLIORARE DIAGNOSI E 
RIDURRE I CONTENZIOSI 
Su quelle che potranno essere 
alcune ricadute pratiche dell’ado-
zione delle tecnologie in ambito 
medico-profes-
sionale, si è sof-
fermato infine 
l’intervento di 
Silvestro Scot-
ti, consigliere di 
amministrazio-
ne Enpam non-
ché segretario 
generale della 
Fimmg: “Tutto lo sviluppo tec-

nologico, che dovrebbe 
diventare un mezzo del 
professionista intellet-
tuale, dovrebbe aiutare 
il medico non solo ad 
avvicinarsi a un migliora-
mento del risultato finale 
in termini diagnostici. Ma 
dovrebbe anche per-
mettere una riduzione 

del contenzioso, lasciando una 
traccia registrata delle procedure 
adottate. E credo – ha concluso 
Scotti - che questo serva al Ser-
vizio sanitario nazionale non solo 
in termini assistenziali, ma anche 
economici”. n

GUARDA L’EVENTO
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Sindacati e investitori hanno discusso di tendenze e scenari che nei prossimi anni 
contraddistingueranno sempre di più la professione 

IL MEDICO
DEL FUTURO

Nel corso della giornata sono 
state presentate ricerche e 
analisi sulle tendenze tec-

nologiche (a cura del Lift Lab di 
Sda Bocconi), sulle competenze 
(a cura dell’Osservatorio sanità di-
gitale del Politecnico di Milano), e 
sullo scenario del sistema salute e 
sull’innovazione nell’industria (in-
dagini Enpam-Healthware). Luca 
Cinquepalmi, direttore Futuro e 
Innovazione di Enpam, si è invece 
soffermato nella sua relazione su 
quello che potrà essere l’identikit 
del medico del futuro.

LA NUOVA PRATICA 
PROFESSIONALE
Le traiettorie della pratica profes-
sionale sono state poi approfon-
dite nei vari ambiti di competenza: 
medicina generale con interventi 
di Nicola Calabrese e Massimo 
Magi di Fimmg, medicina ospe-
daliera con Pierino Di Silverio per 
Anaao Assomed e Guido Quici 
per Cimo-Fesmed, specialistica 
ambulatoriale con Antonio Magi 
del Sumai, pediatria con Alberto 
Eugenio Tozzi (International So-

ciety for Pediatric Innovation), 
odontoiatria con Carlo Ghirlan-
da per Andi e Raffaele Iandolo a 
nome della Cao. Roberto Monaco 
per Fnomceo ha toccato invece 
i temi dell’Etica e la deontologia 
digitale mentre la telemedicina è 
stata trattata da Francesco Gab-
brielli, del Centro nazionale per la 
telemedicina e le nuove tecnolo-
gie assistenziali dell’Iss.

FINANZA E INDUSTRIA
Un focus sugli investimenti 
nell’healthcare, moderato da Ma-
riavittoria Zaglio di Class Cnbc ha 
quindi coinvolto primari operatori 
come Pictet Asset Management, 
Schroeders Capital, Nb Renais-
sance, BlackRock, Medicxi (Pan-
theon) e Quadrivio Group.
La visione dell’industria sulla me-
dicina del futuro e l’interazione 
con la classe medica sono stati 
infine al centro di una tavola ro-
tonda guidata da Fabio Savelli del 
Corriere della Sera, che ha visto la 
partecipazione di Healthware, Po-
ste Italiane, Engineering, Dedalus 
e Chiesi. n

I numeri
di Tech2Doc

N el primo anno di vita la 
piattaforma www.Tech-
2Doc.it ha collezionato 

41.000 utenti per un totale di 
141.000 contenuti visualizza-
ti. Gli argomenti che hanno 
riscosso maggiore interesse 
sono stati Telemedicina, Digital 
health e Intelligenza artificiale. 
Tech2Doc coinvolge un bacino 
di oltre 70 esperti e figure au-
torevoli provenienti da diversi 
settori, da quello sanitario alla 
giurisprudenza. 
Tra i contenuti già presenti si 
segnalano 80 videointerviste; 
20 descrizioni di casi esemplari 
(case history); 225 recensioni 
di articoli autorevoli dal mon-
do; 360 approfondimenti su 
altrettante soluzioni digitali già 
disponibili sul mercato; video-
pillole e quiz interattivi. n

    Tech2Doc
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Negli ultimi dieci anni le tec-
nologie digitali offrono op-
portunità e possibilità che 

finora non si erano mai presentate 
nella storia della sanità. La teleme-
dicina e tutte le sue implicazioni in 
rapida e continua evoluzione ne 
sono l’esempio più tangibile e lam-
pante. Ma parlare di telemedicina o 
di sanità digitale nel suo comples-
so, non significa parlare solo di no-
vità tecnologiche.
Nessuna tecnologia, infatti, sareb-
be da sola in grado di risolvere al-
cun problema: possono farlo solo i 
professionisti del settore sanitario, 
a patto che siano capaci di usare le 
novità a disposizione. È più corret-

to allora parlare di un’innovazione 
della medicina che usa in maniera 
appropriata queste opportunità.

INTEGRAZIONE SISTEMICA
Lo spiega il professor Francesco 
Gabbrielli, direttore del Centro 
Nazionale per la Telemedicina e 
le nuove tecnologie assistenziali 
dell’Istituto Superiore di Sanità, nel 
video “Il percorso verso un’integra-
zione sistemica della telemedici-
na”, disponibile sul sito Tech2doc. 
L’obiettivo, secondo il professore, 
deve essere arrivare a un “modello 
italiano di telemedicina”, costrui-
to e modellato sul nostro sistema 
sanitario nazionale. Un cammino 

che comporta uno schema di rior-
ganizzazione dei servizi territoriali, 
nel segno della connessione tra le 
varie e diverse strutture. E che tra 
i punti fondamentali ha necessa-
riamente anche una revisione dei 
processi di lavoro.

IL MODELLO PATIENT DRIVER
Quest’ultimo argomento è al cen-
tro di un altro approfondimento 
disponibile su Tech2Doc, che 
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di Claudia Torrisi

Un cammino che comporta 
uno schema di riorganizzazione 
dei servizi territoriali, nel segno 

della connessione tra le varie 
e diverse strutture

TELEMEDICINA, 
la sfida per un 
modello italiano 
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analizza come superare un mo-
dello sanitario basato su una lo-
gica “industriale” – e quindi sulla 
quantità di prestazioni erogate – e 
arrivare a uno patient driver, che 
tenga conto cioè degli effettivi bi-
sogni sanitari degli utenti.
Sono quattro le regole che vengo-
no proposte: puntare su un’orga-
nizzazione orientata ai risultati e 
non ai compiti; fare in modo che 
chi deve utilizzare gli output del 
processo sia anche chi mette in 
atto il processo stesso; decentra-
lizzare il processo decisionale per 
consentire ai professionisti che 
si trovano sul posto di decidere 
come meglio rispondere ai pro-
blemi che insorgono; tenere sem-
pre a mente che i processi di ero-
gazione dei servizi di telemedicina 
sono complessi e si differenziano 
per copertura territoriale, luo-
go di fruizione della prestazione, 
modalità, durata, rischio clinico, 
professionista erogatore, utenza 
e patologia.
Del resto, dalle ultime ricerche è 
emerso chiaramente come gli ita-
liani si aspettino e desiderino un 
sistema sanitario migliore dalla 
telemedicina: il 94,3 per cento dei 
pazienti desidera una maggio-
re personalizzazione delle cure 
mentre il 92,9 per cento vorrebbe 
dei percorsi di cura ideati e svi-
luppati sulle esigenze persona-
li del singolo, sia a domicilio che 
negli ospedali. Il passaggio a un 
modello patient driver è sottoline-
ato anche dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza e che coin-
volge dunque da un lato il ma-
nagement sanitario, e dall’altro 
le istituzioni. Per trovare ulteriori 
approfondimenti sul tema teleme-
dicina, su Tech2doc c’è una se-
zione dedicata. n

Cosa differenzia il fascicolo sanitario elettronico dal dossier sa-
nitario e perché la sua applicazione deve essere accompa-
gnata, specie per la fascia anziana della popolazione, da un’e-

ducazione digitale. Lo spiega l’ultimo video caricato su Tech2doc, a 
cura dello studio legale tributario Dentons.
Il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) è lo strumento con cui il citta-
dino può tenere traccia della propria storia sanitaria, in condivisione 
con medici e specialisti a cui sceglie di affidarsi. All’interno, infatti, 
confluiscono dati e documenti digitali sanitari e sociosanitari generati 
da eventi clinici sia dal servizio sanitario nazionale che da strutture 
private.
Questa ingente e preziosa mole di dati sanitari attinenti lo stato di 
salute fisica e mentale dei pazienti impone una tutela particolare per 
quanto riguarda la gestione o l’accesso. 
Altra cosa rispetto al Fse è il Dossier sanitario, che contiene i dati sa-
nitari relativi a eventi clinici dell’interessato all’interno di una singola 
struttura sanitaria: i dati sono condivisi tra i professionisti per esigen-
ze di diagnosi e cura del paziente, che comunque conserva il diritto 
di sapere chi ha chiesto l’accesso e anche di ottenere l’oscuramento 
di alcuni dati.
L’argomento Fse è approfondito nel video “Il Fascicolo sanitario elet-
tronico” a cura dello studio legale tributario Dentons, caricato sul 
portale Tech2Doc. n

L’EDUCAZIONE DIGITALE PER UN FASCICOLO
SANITARIO ELETTRONICO “INCLUSIVO”
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Fot grafia

GLI SCATTI 
DEI LETTORI

⟶Baviera tra cielo e terra

Roberto Assale, è cardiologo 
del Servizio di elettrofisiologia 
e cardiostimolazione 
dell’ospedale di Aosta. 
Socio fondatore dell’Amfi 
(Associazione medici fotografi), 
predilige la fotografia di ritratto 
ambientato e reportage, urbano 
e non. Per i suoi scatti usa una 
Canon 6D Mark II con obiettivi 
vari e una Fuji X 20.

Carmine Panella, nato a 
Locorotondo (BA) specialista 
in Medicina interna ed in 
Gastroenterologia, ha praticato 
la professione e l’insegnamento 
in due università prima del  
pensionamento. Per i suoi scatti 
utilizza Sony A7R con obiettivi 
Sony 12-24, 24-105 e 100-400. 
Foto riprese tra Bari, Polignano 
Trani, Rodi e Peschici da San 
Menaio.

⟶A Bari....è meglio restare 
dietro i vetri
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Giovanni Iozzi, 65 anni, di 
Ravenna ha esercitato per molti 
anni l’attività ortodontica nel 
servizio pubblico e come libero 
professionista. È da alcuni 
mesi pensionato per la quota 
B, mantenendo l’incarico di 
specialista ambulatoriale per 
la branca di ortodonzia presso 
la Ausl Romagna. Per i suoi 
scatti usa una Nikon D750 con 
obiettivi Nikon 28/70 f.2.8 e 
70/200 f.2.8.

⟶Luci e colori dell’India

⟶Dalla finestra

Remo Lanzoni, nato a Pieve di 
Cento, in provincia di Bologna. 
Medico di Medicina generale a 
Ferrara dal 1982 e specialista 
in Cardiologia, esercita in una 
Medicina di Gruppo insieme ad 
altri 7 colleghi. Appassionato 
di lungo corso, ha nella 
fotografia paesaggistica il suo 
interesse principale. Le foto 
in questo album fanno parte 
di un progetto intitolato “Dalla 
finestra”, perché sono state 
scattate in diversi momenti 
dell’anno dalla stessa finestra 
che guarda il Monte Pelmo 
e le Rocchette. Il servizio è 
realizzato con una fotocamera 
Fujifilm XT4 con obiettivi 10-24, 
16-80 e 55-200.
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Giorgia Sanna, nata a San 
Gavino Monreale (provincia 
Sud Sardegna) laureata a 
Cagliari e specializzanda in 
Microbiologia e Virologia, 
presso la Fondazione Policlinico 
“A. Gemelli” a Roma. Amante 
dei trekking e della natura. 
Questo album descrive un 
cammino di circa 21 km nella 
Tuscia viterbese, chiamato 
“Cammino dei tre villaggi”, tra 
resti di tombe etrusche, borghi, 
incantevoli cascatelle, ponti, 
piccoli guadi e una grande 
varietà di fiori che caratterizzano 
la tanto attesa primavera.  
Le foto sono state scattate con 
iPhone 12.

⟶Tuscia in fiore

⟶Alba a San Benedetto 
del Tronto

Alessandro Ciampini, nato a San Benedetto del Tronto, è specialista in Neurochirurgia ed esercita la 
professione presso l’Azienda ospedaliera “S. Maria” di Terni dal 2008.
La fotocamera utilizzata per i suoi scatti è una Canon Eos 6d mark 2 e l’obiettivo utilizzato è un 24-105 L 
IS f:4. Gli scatti hanno come tema l’alba nella sua città.
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Paula Castelli, nata a Macerata, specialista in Malattie infettive, pensionata, è stata dirigente medico 
presso l’Uo Malattie infettive dell’ospedale di Macerata dal 1994 al 2016. Le foto sono scattate a São 
Tomé, nell’Africa equatoriale, in un viaggio di cooperazione con l’associazione “Elpis nave ospedale 
Onlus”. Socia dell’Associazione medici fotografi italiani (Amfi), utilizza una macchina Nikon D7500,  
con obiettivi Nikon DX AF-5 Nikkor 18-55 mm, 55-200 mm.

Alessandro Errigo, 63 anni, 
specialista in Ginecologia e 
ostetricia, lavora come libero 
professionista in due case di 
cura a Pistoia e Bologna. È un 
socio dell’Associazione medici 
fotografi italiani. Le foto sono 
state realizzate con una Fuji 
XT-20.

⟶Un viaggio a São Tomé

⟶Ritratti

⟶Alba a San Benedetto 
del Tronto
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TRATTATO ITALIANO DI MEDICINA D’AMBIENTE
Aldo Ferrara Editor
La difesa della natura e la lotta all’inquinamento rappresenta-
no una priorità per la salute dell’umanità. L’ambiente malato 
è il tema di questo testo universitario, denso di contenuti e 
approfondimenti, cui hanno contribuito medici, chimici, giuri-
sti e urbanisti appartenenti alle più prestigiose università ita-
liane. L’opera – a cura di Aldo Ferrara, professore fuori ruolo 
di Malattie Respiratorie nelle Università di Milano e Siena - 

illustra la classificazione degli inquinanti dell’aria, del suolo e delle acque 
e le patologie che ne derivano. Sviluppa, inoltre, le problematiche legate 
all’architettura e alla mobilità nei centri urbani ed alla legislazione in ma-
teria di protezione ambientale delle comunità e dei luoghi di lavoro. E, so-
prattutto, indica la “road-map” per la prevenzione della salute collettiva.

Società Editrice Universo, Roma, 2021, pp. 792, euro 90,00

ZONA D’OMBRA. DUBBI E INCERTEZZE TRA PAZIENTI E 
MEDICINA DELL’EVIDENZA di Renato Luigi Rossi
La “zona d’ombra” cui allude nel titolo l’Autore – medico di fa-
miglia fino al 2011- è l’incertezza che accompagna ogni azio-
ne in àmbito sanitario. Le decisioni in medicina - dovrebbe 
essere noto a tutti - si prendono sulla base di una probabilità. 
Tuttavia, nell’immaginario collettivo impera l’idea che diagnosi 
e terapia di una malattia derivino esclusivamente da processi 
logico-matematici. Una visione che genera nei cittadini fal-

se illusioni e nei medici meccanismi di rimozione del dubbio, negazione 
dell’errore e atteggiamenti da “medicina difensiva”. Come si può, dunque, 
convivere con l’incertezza e gestirla? Tutto ciò viene argomentato in que-
sto volume con esemplare lucidità anche attraverso la narrazione di storie 
reali ed errori clinici che spesso emergono nella pratica medica quotidiana. 

Il pensiero scientifico editore, Roma, 2022, pp. 280, euro 25,00

CHIEDI AL PORTIERE di Giuseppina Torregrossa
Un nuovo personaggio che sùbito ha conquistato i lettori della 
ginecologa e scrittrice palermitana tradotta in dieci lingue. Ma-
rio Fagioli, ispettore di polizia, è detto il “Gladiatore” per via di 
un passato da combattente. Prossimo alla pensione, si è adat-
tato al ruolo di passacarte nel sottoscala del commissariato più 
tranquillo della Capitale. Dopo aver risolto il caso della “Morte 
accidentale di un anziano amministratore di condominio” nel 
romanzo che inaugura la sua serie, l’ispettore Fagioli ritorna in 
via dei Minimi 59. In quelle ormai famigerate palazzine bene la 

morte improvvisa – naturale? - della signora Aurora Piazzese e l’aggressione 
alla giornalista Albina Santalmassi destano più di un sospetto…   

Marsilio Editori, 2022, pp.176, euro 14,00

MIA MADRE È UN FIUME 
di Donatella di Pietrantonio
Risale ad undici anni fa l’esordio 
letterario di Donatella di Pietranto-
nio, dentista pediatrico, autrice di 
best-seller, tutti premiati, tradotta 
in 25 Paesi. Ed eccolo, ripubblica-
to. Solo la figlia può strappare al 
buio la mente di Esperia Viola, det-
ta Esperina, ricostruendo la sua (e 
la loro) storia. Un’esistenza, quella 
dell’ormai anziana donna, di fatica 
dura, di privazioni e sacrifici sin da 
bambina negli anni Quaranta, negli 
Appennini abruzzesi, insieme alle 
sue cinque sorelle. Mai un giocat-
tolo. E dopo la scuola, a primave-
ra, il pascolo 
pomeridiano 
delle pecore 
e delle capre. 
Il matrimonio 
nel Sessanta. 
La materni-
tà. La vita di 
campagna.
Ora una ma-
lattia dege-
nerativa le sta 
portando via memoria e identità. 
Eppure giorno dopo giorno riaf-
fiorano brandelli di ricordi, dolci e 
crudeli. L’allegria dei matrimoni, la 
ruvidezza degli affetti, l’emancipa-
zione dall’analfabetismo e la fine 
della sottomissione femminile si 
intrecciano al racconto di una lenta 
metamorfosi dei sentimenti, in un 
indissolubile legame madre-figlia 
che oscilla tra amore e odio, no-
stalgia e rifiuto. 
 

Einaudi, Torino, 2022, pp.192, 
euro 10,00

a cura di Paola StefanucciLibri di medici e dentisti
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Il XX secolo ci ha lasciato la pesante eredità del rapporto tra ambiente e 
salute, embricato e inscindibile per complessità e copia di guasti perpetuati, 
indipendentemente dall’attribuzione vicendevole della responsabilità primaria.
Nella ricognizione e quali cazione del danno d’ambiente versus intere comunità 
e non solo singoli individui, la Scienza Giuridica ha fatto incredibili progressi, 
battendo sul  lo di lana quella Medica, volta all’individuazione delle cause patogene 
e dei relativi sistemi di cura.
Se i Padri Costituenti italiani hanno scritto l’art. 32, aff ermando il diritto alla salute 
come irrinunciabile e assoluto, oggi è l’Europa, con i suoi Trattati a riscrivere 
detto rapporto sempre più condizionato dall’ambiente. Ne è esempio l’art. 191 
del Trattato di Funzionamento dell’UE (TFUE) che recita un atto di congiunzione 
strettissima sul tema, quasi preannunciandoci Regolamenti o Direttive sempre 
più cogenti. Inequivocabili i punti enunciati nel suddetto articolo: “…salvaguardia, 
tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, 
utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano 
internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello 
regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici…”.
Proprio l’attinenza a detto orientamento ha ispirato quest’Opera non solo perché 
i Trattati Europei, segnatamente TUE e TFUE, sono le fonti del diritto primario nel 
segno della tradizione costituzionale dei Paesi membri e indicano la road-map da 
seguire, ma soprattutto perché non si intravede strada diversa.
Ne deriva la necessità della valutazione interdisciplinare che, identi cando il 
sistema complesso, ne quali ca i 4 pilastri che lo sostengono: identità e natura 
degli inquinanti, danni clinici a carico del singolo e della Comunità, tipologia di 
aggregazione urbana che alimenta le noxae patogene e in ne ricognizione giuridica 
circa eventuali reati e loro punibilità.
Allora il punto focale appare questo: se il tema ambientale oggi è descritto dai 
contorni disadorni, solo l’approccio globale e multidisciplinare potrà garantire la 
necessaria sistematicità.
Consegniamo alla Società e alla Agenda Politica una summa perfettibile, ma 
comunque ispirata a criteri scienti ci codi cati.

Aldo Ferrara e Domenico Ielo

Trattato Italiano di M
edicina d’Am

biente
Aldo Ferrara
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€ 90,00

Trattato Italiano di
Medicina d’Ambiente
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TAGLIO CESAREO di Salvatore Felis
Testimonianza di una passione autentica 
dell’arte ostetrica, il volume offre una vi-
sione globale, storica e clinica, del taglio 
cesareo tra rischi e vantaggi, medicina di-
fensiva e responsabilità penale. Ne è au-
tore Salvatore Felis, direttore della Clinica 
Ostetrica e Ginecologica dell’Ospedale 
Policlinico San Martino di Genova, che 
qui illustra le varie tecniche chirurgiche, 

l’anestesia, la prevenzione e gestione delle compli-
canze postoperatorie e di quelle a lungo termine del 
parto cesareo, saperi imprescindibili per gli speciali-
sti (futuri) della nascita.

Società Editrice Universo, Roma, 2022, pp. 294, euro 38,00

IL RESET ORMONALE. DAL CICLO ALLA 
MENOPAUSA SENZA STRESS 
di Serena Missori
L’esistenza di una donna in età fertile è 
scandita da cicli ormonali che impattano 
sulla qualità della vita. Dal ciclo alla meno-
pausa, il manuale scritto da Serena Misso-
ri – docente nei corsi di alta formazione di 

Metodologie Anti-aging e Anti-stress all’Università La 
Sapienza - contiene informazioni e consigli su alimen-
tazione, integrazione, terapia medica anche naturale, 
gestione delle modifiche umorali e dello stress, ginna-
stica pelvica e sessuale. Presenta anche menù setti-
manali completi concepiti per onnivori, pescetariani, 
vegetariani e vegani. 

Edizioni Lswr, Milano, 2022, pp. 312, euro 19,90

IL SESSO SEMPLICE di Nicola Macchione
È ancora un tabù? Ogni giorno arrivano 
nell’ambulatorio di Nicola Macchione pa-
zienti in difficoltà che hanno perso la na-
turalezza del sesso. Ma il prerequisito per 
una serena e appagante evoluzione (e for-
mazione) sessuale è la conoscenza. Per 
tale motivo l’urologo e andrologo, in que-

sto libro con il suo consueto stile accattivante rende il 
tema semplice per tutti a partire dall’anatomia e dalla 
storia del sesso nei millenni. Tocca argomenti quali 
orgasmo, contraccezione, disforia di genere. Ci invi-
ta ad osservarci senza paura e ad affrontare eventuali 
problemi e patologie chiedendo aiuto ai professionisti 
– non certo al web.  

Fabbri Editori, Milano, 2022, pp. 306, euro 18,52

SALVATORE FELIS

R O M A

SOCIETÀ EDITRICE UNIVERSO

   TAGLIO

CESAREO

€ 38,00
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IN BREVE

OLTRE IPPOCRATE di Bruno Masino
Chirurgo lucano, già direttore medico ospedalie-
ro, l’Autore per il suo esordio narrativo ci conse-
gna una storia di riscatto e coraggio. Nel romanzo 
Andrea, incitato dal medico condotto del paese, 
si laurea in Medicina. Non solo Ippocrate: il dot-
torino si lancia in politica nonostante le minacce 
della malavita. Subirà un attentato, ma la sua lu-
cida intelligenza troverà una soluzione per la ri-
scossa di quel suo piccolo lembo di Sud che ha 
imparato ad amare.

Epika Edizioni, Vlasamoggia (Bologna), 2022, 
pp. 200, euro,17,00

IO NON MI FACCIO MALE. L’INFORTUNIO E LA 
SUA SOGGETTIVITÀ di Francesco Altobelli
L’Autore dedica questo testo, destinato non solo 
agli esperti, sull’infortunio al padre maestro mu-
ratore che ha sempre “portato la pelle a casa” e a 
Bernardo Ramazzini, pioniere più di tre secoli fa 
della Medicina del Lavoro. Il medico napoletano 
entra nel tema della sicurezza e ci ricorda che il 
pericolo è sempre in agguato ma l’infortunio è 
(quasi) sempre frutto della nostra disattenzione.

Guida Editori, Napoli, 2020, pp. 124, euro 15,00

AL CONFINE CON L’ALDILÀ. ESPERIENZE 
DI PREMORTE NARRATE DA UN MEDICO DI 
EMERGENZA di Francesco Sepioni
Temi e interrogativi vicinissimi da sempre alla 
nostra interiorità- eppure inspiegabili- quali l’e-
sistenza dell’anima, l’esperienza della premorte 
e la spiritualità, il valore del tempo nei pazienti 
neoplastici, sono tutti trattati in queste pagine 
con approccio scientifico e filosofico da France-
sco Sepioni, medico d’emergenza.  Non manca 
un rapido capitolo sulla Tanatologia.  
Tau Edizioni, Todi (Perugia), 2022, pp. 156, euro 16,00

CHEMIOTERAPIA CON VISTA di Lorenzo d’Amato
Pediatra piacentino, Lorenzo d’Amato, nel 2014 
era in procinto di andare in pensione. Ma riceve 
la terribile diagnosi di cancro polmonare. Cam-
bia divisa: da medico a paziente. Consegna ad 
un diario con toccante franchezza la cronaca 
puntuale della sua malattia ed una raccolta di 
poesie, soprattutto d’amore.  

Autopubblicato, Il mio libro, 2020, pp. 348, euro 21,00
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LA CARROZZA DELLA SANTA 
di Cristina Cassar Scalia
È la mattina del 6 febbraio, la festa di 
Sant’Agata si è appena conclusa. La notizia 
di un omicidio scuote Catania, gelando gli 
ultimi entusiasmi della più sentita ricorrenza 
cittadina.  Un uomo viene ritrovato in una 
pozza di sangue nell’androne del Munici-

pio, dentro una delle Carrozze del Senato. L’opinione 
pubblica è sconvolta e il sindaco in persona sollecita 
l’intervento del vicequestore aggiunto Vanina Guarrasi, 
la poliziotta protagonista dei libri dell’oftalmologa sici-
liana Cristina Cassar Scalia.

Einaudi, Milano, 2022, pp. 284, euro 18,00

PASOLINI SULLA STRADA DI TARSO. LA 
CONVERSIONE DEL POETA DI CASARSA   
di Ilario Quirino
Medico legale, nato a Cosenza nel ‘59, Ilario 
Quirino da trent’anni affronta una sola peri-
zia: quella sulla vita e sulla fine violenta di 
Pier Paolo Pasolini - dichiara nella premes-

sa al volume. Ripropone in una versione nuova i risul-
tati della sua longeva ricerca, in particolare sulle opere 
“Ostia” e “San Paolo” nonché sulla tesi inerente alla 
volontà del poeta di “organizzare” la propria morte. Tesi 
sostenuta dal pittore friulano Giuseppe Zigaina, che fu 
amico del Poeta di Casarsa e mentore dell’Autore. 

Pendragon, Bologna, 2022, pp. 492, euro 24,00

OLTRE QUEL CANCELLO. LE IMMAGINI 
DEL MANICOMIO DI RIETI E LE OPERE 
D’ARTE REALIZZATE DAGLI INTERNATI 
1960-1980
di Roberto Lorenzetti - Manlio Paolocci
Scrigno di memorie storiche e iconografi-
che dell’ex Manicomio di Rieti - il volume 
presenta le foto-denuncia di quella realtà - 

colma di violenza e contraddizioni, con i pazienti legati 
ai letti - realizzate tra gli anni 60’ ed 80’ dall’allora gio-
vane psichiatra Roberto Lorenzetti. Ed è arricchito dai 
dipinti dei pazienti che il collega Manlio Paolocci sti-
molava verso la creatività, nonché dalla testimonianza 
di Tommaso Losavio, collaboratore di Franco Basaglia, 
che oltre quel cancello iniziò nel 1969 la sua carriera 
nel territorio impervio della salute mentale. 

Il formichiere, Foligno (Perugia), 2022, pp. 108, 
euro 20,00

IN BREVE

STORIA DEGLI OSPEDALI DELLA PROVINCIA DI 
LECCE a cura di Luigi Alfonso e Gino Peccarisi
C’è in questo volume, articolato e denso di il-
lustrazioni, la storia di medici e istituzioni che 
si sono adoperati per trasferire negli ospedali 
salentini i ritmi della crescita scientifica, le in-
frastrutture e la tecnologia al passo con realtà 
sanitarie regionali che viaggia(va)no a ben altre 
velocità. Presentazione di Donato De Giorgi, 
presidente OMCeO Lecce.

Edizioni Grifo, Lecce, 2021, pp. 368, euro 80,00

NON È MAI ABBASTANZA. DIALOGO SULLA 
MALATTIA MENTALE 
di Liliana Boranga, Franco Garonna
In questo dialogo con la giornalista Liliana Bo-
ranga, Franco Garonna - psichiatra e docente di 
Psicofarmacologia all’Università IUSVE di Ve-
nezia – sostiene che sulla malattia mentale grava-
no ancora falsi miti come quelli della non cura-
bilità e della non guaribilità. Da qui la resistenza 
delle persone a rivolgersi agli specialisti. Eppure 
- spiega -  la (ri)soluzione non è impossibile.

Armando Editore, Roma, 2021, pp.120, euro 13,00

ADOLE SCENZA MENTE, EMPATICON GIOCO-TEST 
VAN GOGH di Graziella D’Achille 
Empaticon, dotato di “10 tavole stimolo” mutua-
te da Van Gogh, #emotizer 1.3, #smiley/emoji 
sono alcuni tra i gioco-test, completi di manuale 
d’uso e relativi questionari, contenuti in questo 
volume. Si tratta di un metodo originale, con-
cepito dall’Autrice, neuropsichiatra e ricerca-
trice in campo psicopedagogico, destinato agli 
adolescenti, e non solo, per favorire la scoperta 
e la condivisione empatica delle proprie e altrui 
emozioni, attivando i canali creativo-immagina-
tivo-multisensoriali.  

 Il bene comune edizioni, Morcone (Benevento), 
2022, pp. 180, euro 25,00

Questa rubrica è dedicata alle recensioni dei libri scritti da 
medici e da dentisti.
I volumi possono essere spediti al Giornale della previden-
za dei medici e degli odontoiatri, Piazza Vittorio Emanuele 
II, n. 78, 00185 Roma.
Per ragioni di spazio la redazione non è in grado di garan-
tire che tutti i libri inviati vengano recensiti.
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QUELLO CHE SERVE. UN RACCONTO TRA 
MALATTIA, CURA E SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE   
di Massimo Cirri, Chiara D’Ambros
Mille persone, ogni giorno, in Italia, si am-
malano di tumore. Sùbito si attiva la stra-
ordinaria macchina del Servizio Sanitario 
Nazionale, che senza chiedere denaro, for-

nisce “quello che serve”: assistenza, accertamenti, 
medicine. Gli Autori, l’uno nota voce radiofonica e 
psicologo nei servizi pubblici di salute mentale e l’al-
tra giornalista Rai, ci raccontano i prodigi e la fragilità 
di un sistema unico, che cura tutti a prescindere dal 
conto in banca. 

Manni Editore, San Cesareo di Lecce, pp. 192, euro 17,00

LEX ET LIBERTAS IN POTESTATE REGIS  
di Argenio Ferrari 
Nel Referendum istituzionale del 2 giugno 
1946 si espressero a favore della Monarchia 
quasi undici milioni di italiani contro i qua-
si tredici milioni che scelsero la Repubblica. 
Nel ricostruire tra l’altro quegli avvenimenti, 
senza enfasi né propaganda, l’Autore - me-
dico oncologo, riporta un rigoroso supporto 

documentale di particolare interesse per gli studiosi 
di Storia, Filosofia del Diritto e Diritto Costituzionale. 
E per quanti vogliano saperne di più sul movimento 
monarchico nel nostro Paese. Prefazione dello storico 
Aldo A. Mola, chiave di lettura attenta e illuminante.

Bastogi Libri, Roma, 2021, pp. 320, euro 20,00

CONCORSI NO PROBLEM. LE STRATEGIE 
PIÙ EFFICACI E L’ATTEGGIAMENTO 
MENTALE CHE FA LA DIFFERENZA PER 
VINCERE UN CONCORSO E OTTENERE IL 
POSTO CHE VUOI di Roberto Martignone
Il manuale illustra le strategie più efficaci per 
affrontare (e superare) ogni genere di sele-
zione professionale nell’àmbito sia pubblico 

sia privato. Nulla è tralasciato: la domanda di parteci-
pazione, la stesura e l’invio del curriculum vitae, il col-
loquio psicologico (con esempi di test somministrati 
nelle selezioni) l’autopresentazione e l’abbigliamento, 
le tecniche di apprendimento e una campionatura di 
quiz a risposta multipla utili ai lettori per esercitarsi.  

Sperling & Kupfer, Milano, 2022, pp. 240, euro 17,90
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