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L’enfasi alla recente notizia delle 
competenze specialistiche riconosciu-
te agli infermieri con interventi dell’
Ipasvi, con la sen. Silvestro, di Ivan 
Cavicchi e di Saverio Proia - e da 
ultimo dei sindacati raccolti nell’AMP 
e dalla nota ANAAO a firma del suo 
Vicepresidente nazionale - pone alcu-
ni interrogativi sulla legge di stabilità 
e sull’entità della decisione che, col 
comma 566, a margine innova la sa-
nità. Un codicillo che inserisce le 
“competenze avanzate” infermieristi-
che, possibile sul piano politico quan-
to a fattibilità perché previste a costo 
zero”. Un provvedimento di sette ri-
ghe, di fatto estraneo al significato 
della Legge in cui è collocato, ne di-
venta il paradigma dell’innovazione in 
ambito sanitario. Ne sono estensori in 
primis il ministro Lorenzin e il suo 
staff ministeriale. Ne fa eco il direttore 
Proia in modo entusiastico, monocor-
de, a partire dal 2012 al 2013, da Bo-
logna col suo dogna dell’ampliamento 
delle funzioni del personale sanitario 
alla Bozza Stato Regioni. Ma in tutto 
questo non si capisce come si coniu-
ghi la riforma delle professioni senza 
prevedere i rapporti e i limiti collabo-
rativi in seno al SSN e non si parli di 
professione medica e del ruolo svolto 
dal medico nel governo del cambia-
mento della sanità. Un primo rilievo è 
perciò di presenza, o meglio d’
assenza, del medico nella fase di 
concertazione. Se invece il medico vi 
fosse stato è necessario chiedersi, 
però, dove fossero i sindacati e l’
organo di rappresentanza e di tutela 
di tutti i medici. Ma anche come mai 
vi sia stato tanto silenzio in ambito 
medico. Un secondo rilievo è, invece, 
d’opportunità e di merito. E parte dal-

la domanda: a chi giova, ampliare le 
funzioni degli infermieri in un sistema 
in cui non sono previste e non sono 
considerate, se non in sottrazione, le 
posizioni del medico funzionali pro-
prio all’economia di quel sistema? 
Tralasciando volutamente la più facile 
delle risposte: l’economicismo. A me-
no che, nella valutazione, il ministero 
pensi che a questo punto quella del 
medico sia una figura secondaria, 
che non abbia senso inserire in una 
politica di sviluppo delle professioni e 
della sanità nazionale. I problemi per-
tanto si sommano e crescono nella 
“non chiarezza a cui si riferisce il 
mondo ordinistico e federativo, che 
ancor oggi è chiamato a dare risposte 
concrete, cercando nel contempo di 
porre rimedio, qualora ne avesse vo-
lontà e potestà, al profondo senso di 
delusione che pervade i medici italia-
ni. Su questo occorre attentamente 
ragionare. Terzo rilievo: La specializ-
zazione nella professione sanitaria è 
oggi considerata il riconoscimento di 
mansioni peculiari che differenziano 
fra loro gli operatori all’interno della 
stessa professione. È una determina 
di funzione e, allo stesso tempo, di 
una mansione e di un conseguente 
ruolo che la caratterizza. Analizzando 
in particolare il tipo di specializzazio-
ne in ambito infermieristico, oggi con-
siderato nel comma 566, sembra pe-
rò che si sia dato un nome a funzioni 
che, di base, sono state sempre eser-
citate ad esempio nell’assegnazione 
delle varie figure professionali ai set-
tori di competenza: in linea di fatto 
non un grande cambiamento nel no-
me di un nuovo mansionario con l’
impatto della presunzione di novità. 
Ma in linea di principio, data l’enfasi, 
non un grande cambiamento, in que-
sto condividendo le parole di Ivan 
Cavicchi. Se il procedimento fosse 
stato inserito in un piano di sviluppo 
della sanità con la determinazione di 
posizioni e ruoli in base alle reali 
competenze acquisite, e ancor più si 

fosse agito per omogeneizzare e dif-
ferenziare armonicamente la forma-
zione a seconda delle aspettative e 
delle necessità reali, forse i toni enfa-
tici sarebbero più giustificati. Quarto 
rilievo: il determinare una specializza-
zione, così come si è fatto, senza un 
piano organico di sviluppo, proprio 
perché non fa che fotografare l’
esistente, suona come un’occasione 
persa per fare quella Riforma della 
Riforma della Riforma che oggi diven-
ta una necessità imprescindibile. Ma-
gari accorgendosi,d’aver sprecato 
tempo e danaro buttando via acqua e 
bambino (leggasi riforma 833), in-
fluendo negativamente sulla buona 
gestione della salute. Ma, quinto e 
ultimo rilievo: ancor oggi negli atti 
legislativi e regionali manca una valu-
tazione di fondo del significato del 
medico, e del suo essere funzionale 
al sistema, ritenendo forse negativa 
una visione medica della salute, non 
valorizzando ruolo e funzione del me-
dico nel sistema sanitario. Lascia in-
terdetti la facilità con cui si disquisi-
sca in tema d’attività semplice o com-
plessa quando si parla d’atto medico, 
consentendo di considerare il giudizio 
di semplicità uno spartiacque fra l’
agire non medico e medico, su cui 
basare le pertinenze: suona come 
nota stonata perché in sanità quello 
che è semplice si trasforma repenti-
namente in complesso, e viceversa il 
complesso diviene semplice. Il pro-
blema si porrà nello stabilire chi fac-
cia cosa e quando lo faccia. Una staf-
fetta delle competenze o una partita a 
ping pong, dunque? Per i malevoli, 
realisti, un modo per creare confusio-
ne di ruoli e di responsabilità, in as-
senza di specifica preparazione. An-
che se il codicillo lo prevede per il 
futuro, di fatto sicuramente s’attuerà 
fin d’ora: e allora, sempre sia lodata 
la sanatoria appena nata. E, come 
per magia, ogni cosa va al suo posto: 
ancora una volta, purtroppo, all’
Italiana. 

LA SPECIALIZZAZIONE NELLA VI-

SIONE DELLA NUOVA PROFESSIO-

NE SANITARIA: ALL’ITALIANA 

Editoriale 

di Pierantonio Muzzetto 



Da dicembre è attivo sul portale della 
FNOMCeO il corso Fad “Ebola” ( e-
vento n° 2603 – 113902) che asse-
gna 5 crediti ECM. (Responsabile 
scientifico: Donato Greco, esperto in 
sanità pubblica EU Tell Me Project - 
Autore dei materiali: Maria Rosa Va-
letto, Zadig) 
La formazione è centrata su un ampio 
dossier informativo e su tre casi clinici 
che pongono quesiti decisionali che 
calano l’attività formativa nella pratica 

quotidiana. 
Obiettivo formativo nazionale:  
Obiettivo formativo tecnico professio-
nale 
tematiche speciali del SSN e SSR ed 
a carattere urgente e/o straordinario 
individuate dalla commissionale na-
zionale per la formazione continua e 
dalle regioni/province autonome per 
far fronte a specifiche emergenze 
sanitarie con acquisizione di nozioni 
di tecnico-professionali (20) 
Obiettivo specifico:  
Conoscere le informazioni aggiornate 
sull'epidemia da virus Ebola, saper 
riconoscere i sintomi della malattia e 
porre in atto le precauzione necessa-
rie per ridurre la diffusione della ma-
lattia. Saper agire nei confronti dei 
casi sospetti. Saper comunicare cor-
rettamente il rischio evitando la stig-
matizzazione.  
Argomenti trattati: 
Che cosa bisogna conoscere: 
- epidemiologia dell'attuale epidemia 
di Ebola - vie di trasmissione - infor-
mazioni cliniche - valutazione del ri-
schio 
Che cosa bisogna fare: 
- diagnosi – prevenzione – protezione 
– trattamento - informazione e comu-
nicazione 
Come comunicare:  
- la comunicazione del rischio - l'ap-
proccio - trattare l'incertezza - trattare 
con i media 
Come evitare la stigmatizzazione: 
- effetti negativi della stigmatizzazio-
ne - stigmatizzazione durante un'epi-
demia o pandemia - il ruolo degli ope-
ratori sanitari - gruppi a rischio 
 
E’ previsto un servizio di help desk 
via email per risolvere i problemi tec-
nici di navigazione. Scadenza previ-
sta per il 7 dicembre 2015. 
 
L’EVENTO FORMATIVO PUÒ ES-
SERE SEGUITO SOLO IN MODALI-
TÀ ON LINE. 

IL NUOVO CONSIGLIO DELL'ORDI-

NE DEI MEDICI DI PARMA PER IL 

TRIENNIO 2015-2017  

Pierantonio Muzzetto riconfer-

mato Presidente  

Si informa che, in occasione della pre-
sentazione della domanda di inclusio-
ne nella graduatoria (valevole per l'an-
no 2016): specialisti ambulatoriali, 
veterinari e altre professionalità 
(biologi, chimici, psicologi) per le A-
ziende USL della Regione Emilia-
Romagna, l'Azienda USL di Bologna 
ha previsto che la compilazione e l'in-
vio avvengano esclusivamente in for-
ma telematica. 
Altre modalità di trasmissione saranno 
ritenute causa di esclusione della do-
manda. 
 
La presentazione della domanda po-
trà avvenire SOLO dal 1° al 31 genna-
io 2015. 
Per accedere a tale domanda è ne-
cessario collegarsi a partire da genna-
io al sito aziendale 
(www.ausl.bologna.it). 

“EBOLA” –  NUOVO CORSO FAD 

E’ attivo sul portale della FNOM-

CeO 

DOMANDA DI INCLUSIONE NEL-

LA GRADUATORIA (ANNO 2016): 

SPECIALISTI AMBULATORIALI, 

VETERINARI E ALTRE PROFESSIO-

NALITÀ PER LE AZIENDE USL DEL-

LA REGIONE ER 

Compilazione e invio avvengano 

esclusivamente in forma telema-

tica. 

 
Eletto il nuovo Consiglio dell’Ordine 
Medici Chirurghi e Odontoiatri della 
Provincia di Parma. Pierantonio Muz-
zetto è stato riconfermato Presidente 
anche per il triennio 2015-2017.  
A seguito delle elezioni svoltesi a fine 
novembre scorso e alla successiva 
attribuzione delle cariche che si è 
tenuta nei giorni scorsi, il Consiglio 
dell’Ordine, la Commissione Albo 
Odontoiatri ed il Collegio dei Revisori 
dei Conti, risultano composti da 24 
componenti, di cui tre alla prima no-
mina. Sette sono le donne. 
In particolare il Consiglio Direttivo 
vede come Presidente Pierantonio 
Muzzetto, Vice presidente Paolo Ron-
chini, Segretario Paolo Dall’Aglio 
(odontoiatra) e Tesoriere Michele 
Campari. Consiglieri dell’Ordine risul-
tano essere Maria Cristina Baroni, 
Ornella Cappelli, Mariangela Dardani 
(già Revisore dei Conti nel mandato 
in scadenza), Maurizio Falzoi, Giorgio 
Gazzola, Luigi Ippolito (neoeletto), 
Maurizio Leccabue, Francesco Leo-
nardi, Andrea Manotti, Gianni Rastel-
li, Mario Scali, Patrizia Sottotetti e 
Angelo Di Mola (odontoiatra). 
Per quanto riguarda i Revisori dei 
Conti effettivi, è stato riconfermato 
Presidente Matteo Curti. Componenti 
sono Francesco Saverio Renzulli e la 
neoeletta Ilaria Crialesi Esposito. Di 
prima nomina anche la revisore sup-
plente Lavinia Volpi. 
Infine tutte riconfermate per il 2015-
2014 le cariche della Commissione 
Albo Odontoiatri di Parma, nel suo 
Presidente Angelo Di Mola e nei com-
ponenti Paolo Dall’Aglio, Federico 
Maffei, Paolo Pesci e Claudia Raba-
jotti. 



 

Dal 1° gennaio 2015, si possono pre-
sentare le domande di iscrizione alle 
graduatorie regionali per la medicina 
generale e la pediatria di libera scel-
ta, valide per il 2016. 

Termine di scadenza per la presenta-
zione, il 31 gennaio 2015. 

Le domande, in bollo, possono esse-
re inviate tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento al seguente in-
dirizzo: 

Assessorato politiche per la salute 
Regione Emilia Romagna 
Viale Aldo Moro n. 21 
40127 Bologna 

 

Per la scadenza del termine di pre-
sentazione, fa fede il timbro postale. 
Le domande possono anche essere 
presentate direttamente all'Ufficio 
protocollo dell'Assessorato regionale 
politiche per la salute, settimo piano 
di viale Aldo Moro n. 21, dal lunedì al 
venerdì (dalle 9 alle 13). 

I moduli sono disponibili sul portale 
del Servizio Sanitario Regionale 
http://www.saluter.it/medicina-
convenzionata/graduatorie-regionali 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’Associazione Malati CFS-Onlus allo 
scopo di promuovere la ricerca nel 
campo della Chronic Fatigue Syndro-
me (CFS) , indice un concorso per 
l'assegnazione di  premi di studio del 
valore totale di Euro 2000,00 ( Euro 
duemila) a lavori originali (tesi  di lau-
rea o altre forme di pubblicazioni) su 
argomenti inerenti la CFS.    
Saranno esaminati i migliori contributi 
basati su lavori originali.  Il lavoro pri-
mo classificato riceverà Euro mille, il 
secondo ed il terzo Euro cinquecento 
ciascuno. 
I premi saranno assegnati, con giudi-
zio insindacabile, da una Commissio-
ne di esperti nominata dall’
Associazione e  saranno consegnati 
nel corso del Congresso  dell’AMCFS 
che si terrà a Bologna il 7  febbraio 
2015. 
Modalità di Partecipazione  
Le domande dovranno pervenire en-
tro il 25/01/2015 alla Presidente dell’
AMCFS al seguente indirizzo di posta 
elettronica: art.disc65@virgilio.it. E’ 
importante indicare nella mail: nome, 
cognome, indirizzo, numero telefoni-
co, fax, indirizzo di posta elettronica 
Possono essere inviati i contributi 
pubblicati negli ultimi 10 anni sottofor-
ma di:  
Tesi di laurea. Alla domanda dovrà 
essere allegata: 
- dichiarazione del candidato, vistata 
dal relatore, che il Lavoro possiede i 

requisiti prescritti; 
- una Tesi in originale, completa in 
tutte le sue parti, debitamente firmata 
dal candidato e dal relatore ; 
- certificato di laurea in carta semplice 
o copia conforme all'originale.  
Lavori originali inediti pubblicati in 
lingua italiana o inglese. Alla doman-
da dovrà essere allegata: 
- dichiarazione di essere l'autore prin-
cipale e comunque il solo candidato 
al Premio, controfirmato dagli even-
tuali altri autori e che il lavoro possie-
de i requisiti prescritti e l'impegno a 
citare il Premio eventualmente ricevu-
to, nel Testo che sarà pubblicato; - 
lavoro completo in tutte le sue parti in 
originale. 
Per informazioni rivolgersi a:  
 Sig.ra Ardino Roberta 
art.disc65@virgilio.it  

Riduzione della tassa sui rifiuti urbani 
Tari per le superfici dove si produco-
no rifiuti pericolosi, inclusi gli studi 
dentistici e medici, produttori ad e-
sempio di siringhe usate e non steri-
lizzate. Lo conferma il Ministero 
dell'Economia con una nota che riba-
disce la distinzione tra aree dove si 
producono rifiuti pericolosi e aree che 
producono rifiuti urbani: sottolinea 
che non sono tassabili dai comuni le 
aree “in cui si formano, in via conti-
nuativa e prevalente, rifiuti speciali al 
cui smaltimento sono tenuti a provve-
dere a proprie spese i relativi produt-
tori, a condizione che ne dimostrino 
l'avvenuto trattamento in conformità 
alla normativa vigente”. Il contribuen-
te ha diritto allo sgravio Tari dove si 
effettua la produzione, lo stoccaggio, 
la raccolta e l’autonomo smaltimento 
di rifiuti speciali (di solito con aziende 
specializzate).  

GRADUATORIE MEDICI DI MEDI-

CINA GENERALE E PEDIATRIA DI 

LIBERA SCELTA  

Domande entro il 31 gennaio 

2015  

RIFIUTI PERICOLOSI  

Esenzione dalla Tari  

PREMIO DI STUDIO PER I 10 ANNI 

DELL’AMCFS  2004-2014  

Associazione Malati CFS (AMCFS) 

- Onlus 



Si informa che nel Bollettino Ufficiale 

della Regione Emilia - Romagna - parte 

terza - n. 5 del 9 gennaio 2015 è pubbli-

cato l'avviso per la formazione di gra-

duatorie per incarichi a tempo determi-

nato nei settori della medicina generale 

convenzionata. 

 

Termine di scadenza per la presentazio-

ne delle domande: 9 febbraio 2015 

 

Nel medesimo BUR, consultabile on 

line nel sito della Regione Emilia-

Romagna, sono pubblicate le gradua-

torie regionali di settore della medici-

na generale e la graduatoria regionale 

per pediatri di libera scelta valevoli 

per il 2015. 

 

L’avviso e le graduatorie sono disponi-

bili nel sito www.saluter.it- Servizio 

sanitario regionale - In particolare per: 

medicina convenzionata. 

LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DELLE ME-

DICINE COMPLEMENTARI (OMEOPATIA 

E OMOTOSSICOLOGIA) SULLE PATOLO-

GIE DA STRESS ED IL DOLORE 

 

Dal 10/01/2015 al 28/02/2015 

Indirizzo: viale Piacenza 12/c, Parma, 

Emilia-Romagna 

Luogo: Starhotels du Parc 

Costo: 300 euro 

Crediti: 15 

Numero partecipanti: 100 

Segreteria Organizzativa: 

AKESIOS GROUP 

E-mail info@akesios.it 

Telefono 0521647705 

 

SEMINARI ENDOCRINO/METABOLICI DI 

PARMA 

SCUOLA SPECIALIZZAZIONE ENDOCRI-

NOLOGIA - MAL. RICAMBIO 

UNIV. MODENA/R. EMILIA E PARMA 

A.A.2014/15- PERCORSO ENDOCRINO-

LOGICO 

 

Dal 20/01/2015 al 14/04/2015 

Indirizzo: via Gramsci, 14 - 43126, Par-

ma, Emilia-Romagna 

Luogo: Ospedale Maggiore 

Costo: gratuito 

Crediti: 6 

Numero partecipanti: 50 

Segreteria Organizzativa:  

I&C 

E-mail info@iec-srl.it 

Telefono 0516144004 

 

SEMINARI ENDOCRINO/METABOLICI DI 

PARMA 

SCUOLA SPECIALIZZAZIONE ENDOCRI-

NOLOGIA - MAL. RICAMBIO 

UNIV. MODENA/R. EMILIA E PARMA 

A.A.2014/15- PERCORSO METABOLICO 

 

Dal 27/01/2015 al 12/05/2015 

Indirizzo: via Gramsci, 14 - 43126, Par-

ma, Emilia-Romagna 

Luogo: Ospedale Maggiore 

Costo: gratuito 

Crediti: 6 

Numero partecipanti: 50 

Segreteria Organizzativa: 

I&C 

E-mail info@iec-srl.it 

Telefono 0516144004 

 

PROGETTO EMATOLOGIA - CASA 

DI CURA CITTA' DI PARMA 

Venerdì 30 Gennaio - ore 20.30 

LEGGERE L’EMOCROMO 
Prof. FRANCO AVERSA 
Direttore Ematologia e CTMO dell’ 
Università di Parma 
Venerdì 13 Febbraio - ore 20.30 

QUALE PERCORSO PER 
L’ADENOPATIA? 
Dott.ssa FRANCESCA RE 
Dirigente medico dell’Azienda ospe-

daliero-universitaria di Parma 
Venerdì 27 Febbraio - ore 20.30 

QUALE PERCORSO PER LA GAMMO-
PATIA? 
Prof. NICOLA GIULIANI 
Professore associato di Ematologia 
dell’Università di Parma 
Venerdì 13 Marzo - ore 20.30 

NOVITÀ IN TEMA DI TERAPIA 
DELLE MALATTIE DEL SANGUE 
Prof. FRANCO AVERSA 
Direttore Ematologia e CTMO dell’ 
Università di Parma 
Segreteria Organizzativa: 
Ufficio Pubbliche Relazioni della Casa 
di cura Città di Parma 
Tel. 0521 249689 – 0521 249724 
La partecipazione è gratuita 

EVENTI ECM  

GENNAIO 

AVVISO PER LA FORMAZIONE 

GRADUATORIE PER INCARICHI A 

TEMPO DETERMINATO IN MEDI-

CINA CONVENZIONATA 

Termine di scadenza per la pre-

sentazione delle domande: 9 feb-

braio 2015 
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Antonella Del Gesso 

 
SEGRETERIA 

ORDINE DEI MEDICI 
 

Indirizzo Sito: 
www.omceopr.it 
Tel. 0521 208818 
Fax 0521 234276 

 
Orari: 

Lunedì  h. 9-13 
Martedì  h. 9-17 
Mercoledì  h. 9-16 
Giovedì  h. 9-17 
Venerdì  h. 9-13 

 
CARO COLLEGA COMUNICACI 
LA TUA MAIL PER RICEVERE INFOR-
MAZIONI PUNTUALI E VELOCI 
 
 
RICORDIAMO INOLTRE L’OBBLIGO DI 
DOTARSI DI UNA CASELLA DI POSTA 
ELETTRONICA CERTIFICATA 
 
Ti invito a comunicarci il tuo indiriz-
zo di posta elettronica e la tua PEC 
scrivendo a: 
segreteria@omceopr.it 


