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Parma �

Campus
universitario
L’assemblea
ha visto una
folta
partecipazione.
Il ritrovo nella
sala
polifunzionale.

I PROFESSIONISTI PREMIATI PER I 50 ANNI DALLA LAUREA

LE «MATRICOLE»: MEDICI E ODONTOIATRI ABILITATI

Allegri Landino, Amadei Carlo, Andrei Bruno,
Banchini Alberto, Barbieri Flavio, Baroni Maria
Cristina, Bertorelli Giuseppe, Bettati Ermes,
Cacciani Gian Carlo, Camellini Alessandro,
Canova Silvano, Cavagni Giovanni, Ceda Gian
Paolo, Ceruti Marco, Cocchi Tiziano, Conserva
Giacomo, D'Ambrosio Ennio, De Ferri Anna
Maria, Del Grosso Francesco, Dell'Abate
Raffaele, Denti Lelio, Dettori Giuseppe, Di Fede
Angelo Rosario Maria, Fantelli Mario, Ferrante

Sigismondo, Ferretti Piergiorgio, Foggi Enrico,
Franze' Angelo, Grignaffini Alessandro,
Guastalla Carlo, Lazzerini Maura, Magnati
Giuseppe Raoul Riccardo, Marchini Lorenzo,
Marenghi Pietro, Marola Giuseppe, Mazzucchi
Anna, Monica Bruno, Nizzia Palmira, Nobilini
Claudia, Potenzoni Domenico, Sivelli Roberto,
Troise Rioda Valter, Turrini Giuliano, Vezzani
Giuliano.

MEDICI Abondio Tassi Emanuele, Adravanti
Federico Maria, Alberti Marco, Anori Lorenzo,
Arrigo Giulia, Badalini Alessandro, Barbarini
Michele, Bavia Giorgio, Bergenti Tea, Bergonzi
Gregorio Maria, Bertolucci Arianna, Berzieri
Martina, Bisi Chiara, Bongrani Alice, Bottioni
Federico, Capece pierpaolo, Capelli Cecilia,
Caraffini Andrea, Carbognani Francesca, Cioni
Giovanni, Corbellini Ilaria, Cortelezzi Margherita,
Cussigh Giacomo, D'Angelo Marta, dazzi
Francesca, De Faveri Andrea, De Girolamo
Sonia, D'Elia Francesco, Disca Erika Chiara,
Doci Kiti, Dordoni Roberta, El Tayeh iftikhar,
Farneti Alice Francesca, Farnetti Vittoria, Ferrari
Vittoria, Furlotti Noemi, Galasso Isabella, Giunta
Ilaria, Grassa Giulia, Grassi Lorenzo, Gregori
Elisa, Grilli Samuele, Llarghi Margherita,
Lesignoli Matteo, Lo Caso Chiara, Logiodice

Irene, Luciano Marialucia, Magnani Marcello,
Mandolini Matilde, Manzone Mariachiara,
Marchesi Anna, Marchini Caterina, Mion Matilde,
Modoni Marco, Negro Flora, Orsatti Matteo,
Pagliarini Manuel, Passerini Matilde, Percudani
Uberto, Petrelli Federico, Rotelli Lorenzo, Rovito
Alfredo, Sabato Roberto, Salti Giulia, Slawitz
Michele, Spotti Lia, Tamarozzi Prisca, Tanzi
Biancamaria, Tognazzi Davide, Toscani
Giacomo, Trombini Tommaso, Vento Luca,
Villani Silvia, Viviano Giulia, Zannoni Federica,
Zilocchi Rachele, Zinelli Ronzoni Martina.

ODONTOIATRI Bacchieri Cortesi Guglielmo
Eusebio, Dervishi Arilda, Di Blasio Marco,
Ferrari Luca, Fruzzetti Fernando, Garbi Marco
Maria, Ruggeri Kevin, Tedja Federico Putra,
Vaienti Benedetta, Zoi Petro.

Medici Un anno difficile, segnato ancora dalla pandemia. E dalla crisi economica

Verso un nuovo codice deontologico
L'assemblea dell'Ordine: «Sarà Parma a guidare il cambiamento»

I temi
All'assem-
blea si è
parlato
anche
dell’unifica-
zione delle
due aziende
sanitarie
e del futuro
della
p ro f e s s i o n e .

‰‰ «Quella appena passata, è stata
un’annata delicata, con problemi,
come la coda della pandemia, ma
che ha visto un grosso impegno, da
parte di tutti noi, su vari campi». Se
si volta indietro e osserva quanto
realizzato, Pierantonio Muzzetto,
presidente dell’Ordine dei medici di
Parma, è soddisfatto del percorso e
ieri mattina, all’assemblea ordinaria
annuale lo ha ribadito di fronte a
una platea di colleghi, tra cui erano
presenti i dottori premiati al 50° an-
no dalla laurea e i nuovi abilitati che
hanno prestato giuramento profes-
sionale.

«Per il prossimo anno, avremo
l'impegno della categoria per la ri-
scrittura del codice deontologico
che, se tutto continuerà a essere così
com’è, sarà coordinato dall’ordine
di Parma a livello nazionale», ha ag-
giunto Muzzetto, ricordando come
ogni anno l’assemblea è chiamata a
valutare complessità e sfide.

L'assemblea rappresenta un mo-
mento di confronto su quanto acca-
duto sul territorio. Angelo Di Mola,
presidente della Commissione
odontoiatri di Parma, ha evidenziato
come la crisi economica abbia influi-
to sulla salute orale delle persone:
«Gli odontoiatri, che per il 95% sono
privati, avvertono l’inflazione: i pa-
zienti che non possono permetterse-
lo, e che nel pubblico aspetterebbero
in lunghe liste d’attesa, non vengono
e si creano problemi sul versante
della prevenzione, dal cancro orale
ad altre patologie, che noi, molto dif-
fusi sul territorio, intercettiamo si-
stematicamente. Le sfide importanti
per il futuro? Migliorare la digitaliz-
zazione e la comunicazione».

All’assemblea si è parlato anche
dell’unificazione delle due aziende
sanitarie e del futuro della professio-
ne. «I giovani rappresentano il futu-
ro - ha detto Massimo Fabi, direttore
generale dell’Azienda ospedaliero-
universitaria e commissario straor-
dinario Ausl - Le opportunità di ri-
cambio generazionale rappresenta-
no una prospettiva e la visione futu-
ra: devono essere ben governate e
ben condotte».

Ovidio Bussolati, direttore del Di-
partimento di Medicina e Chirurgia,
ha sottolineato virtù e criticità dell’at -
tuale fase sociale, ricordando però an-
che i passaggi riguardanti «l’adesione
convinta e impegnativa dell’universi -

tà al percorso dell’unificazione».
A salutare l’operato dei medici

presenti, anche il vescovo Enrico
Solmi, che si è soffermato sulla figu-
ra di Luca e ha ringraziato il perso-
nale sanitario «per il lavoro fatto al
tempo del Covid-19».

«Un territorio che ha una sanità
che funziona bene è un territorio che
svolge al meglio le proprie funzioni
produttive e che soprattutto diventa
attrattivo - ha concluso Cesare Azza-
li, direttore dell’Unione parmense
degli industriali -. Ai medici che fan-
no bene il loro mestiere viene riser-
vata una sincera, grande e profonda
gratitudine».

Giovanna Pavesi
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‰‰ Sono stati 268 ieri i nuovi casi di
contagio registrati a Parma e provin-
cia. Solo un malato grave, ricoverato
nella terapia intensiva dell'ospedale
Maggiore. In Regione i nuovi casi ieri
sono stati 2.425 su un totale di 12.352
tamponi. La percentuale dei nuovi
positivi sul numero di tamponi è del
19,6%.

Ricoveri
I pazienti ricoverati nelle terapie

intensive dell’Emilia-Romagna ieri
erano 33 (invariati rispetto a vener-
dì), l’età media è di 64,5 anni. Sono,
oltre al malato ricoverato nella no-
stra città, uno a Piacenza, tre a Reg-
gio Emilia, sei a Modena, 10 a Bolo-

gna , uno a Imola, sei a Ferrara, tre a
Ravenna, uno a Forlì, uno a Rimini.

I pazienti ricoverati negli altri re-
parti Covid sono 1.106 (-17 rispetto a
venerdì), età media 76,6 anni.

Contagi
L’età media dei nuovi positivi è di

55,1 anni. Sono 484 a Bologna, 365 a
Reggio Emilia, 309 a Modena, 268
nella nostra città, 201 a Ferrara, 198 a
Ravenna, 160 a Piacenza, 150 a Rimi-
ni), 112 a Forlì, 102 a Cesena, 76 a
Imola.

I casi attivi, cioè i malati effettivi,
sono 38.063 (-938). Di questi, le per-
sone in isolamento a casa, ovvero
quelle con sintomi lievi che non ri-

chiedono cure ospedaliere o risulta-
no prive di sintomi, sono complessi-
vamente 36.924 (-921), il 97% del to-
tale dei casi attivi.

Guariti e morti
Le persone complessivamente

guarite sono state ieri 3.357 in più ri-
spetto a venerdì e raggiungono quo-
ta 1.901.201.

Purtroppo, si registrano sei deces-
si, alcuni dei quali riferiti ai giorni
scorsi: uno in provincia di Piacenza
(un uomo di 82 anni); due a Reggio
Emilia (un uomo di 87 anni e una
donna di 90); due a Modena (un uo-
mo e una donna di 90 anni); uno in
provincia di Bologna (un uomo di 71
anni). Dall’inizio dell’epidemia i de-
cessi in regione sono stati 18.234.

r. c .
© RIPRODUZIONE RISERVATA

33
I decessi
registrati ieri
in tutta
la Regione.
Nessuno
a Parma.

2.425
i nuovi casi
a livello
re g i o n a l e .

Il bollettino Covid

Un malato grave, 268 nuovi casi


