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EDITORIALE

ALL’ULTIMO MINUTO…..

P ochi giorni fa è stata resa nota la decisio-

ne dei giudici della Corte suprema  sulla 

compatibilità con la Costituzione dell’ar-

ticolo 580 del codice penale che punisce l’aiuto e 

l’istigazione al suicidio.

Vale a dire che per accedere alla morte program-

mata sono necessari la presenza di sofferenze fisi-

che o psicologiche associate ad altri criteri come 

la presenza di una patologia irreversibile, la sot-

toposizione a trattamenti di sostegno vitale, l’as-

sunzione di una decisione libera e consapevole, 

il rispetto delle norme sul consenso informato, la 

presenza di cure palliative, la sedazione profonda 

ed il parere del Comitato Etico territorialmente 

competente. Viene dunque considerata la volontà 

di riconoscere in circostanze particolari la libertà 

di scelta del cittadino. 

Il tema era in fase di elaborazione da tempo e si 

sovrappone ad un momento di rapido sviluppo ed 

impulso delle cure palliative che hanno assunto 

nel corso degli ultimi anni un ruolo fondamentale 

nel trattamento medico nei momenti fragili della 

vita mantenendo il rispetto per il paziente anche 

quando la malattia non è più curabile.

Partendo dall’articolo 17 del Codice Deontologico 

che stabilisce che anche su richiesta del  pazien-

te il medico non deve effettuare ne favorire atti 

finalizzati a procurare la morte, ritengo necessa-

rio riprendere le considerazioni del Presidente 

FNOMCEO Dr Filippo Anelli che commenta: "Quel-

lo che chiediamo è di poter continuare a fare i 

Medici, come abbiamo sempre fatto. Medici che 

hanno il dovere di tutelare la vita, la salute fisica 

e psichica, di alleviare la sofferenza nel rispetto 

della libertà e della dignità della persona umana. 

I medici dunque sono sull’altra parte della strada 

non essendo il suicidio considerato  un atto medi-

co. Il professionista combatte le malattie e la sof-

ferenza e non può essere un medico ad avviare il 

processo del suicidio.

Per tale motivo, nel pieno rispetto delle decisioni 

della Corte viene chiesto al legislatore di conside-

rare la posizione nel momento degli approfondi-

menti nel prossimo futuro".

Viene considerata l’obiezione di coscienza degli 

operatori sanitari, ma la proposta che viene sug-

gerita è di individuare una figura che, per avviare 

il suicidio assistito sia in grado di prendere atto 

delle condizioni certificate dal medico, della vo-

lontà del paziente , della sussistenza delle condi-

zioni richieste dalla Corte e delle valutazioni del 

Comitato Etico di riferimento e che possa dare il 

via al suicidio.

Deve però essere chiaro che il paziente quando si 

rivolge al medico non deve avere dubbi sul fatto 

che quest’ultimo non può svolgere atti che posso-

no procurare  la morte. 

La posizione è dunque chiara, mentre al momen-

to non vi sono certezze sulle modalità di sviluppo 

della norma dal punto di vista del legislatore. 

L’argomento sicuramente sarà tema di confronto 

tra le diverse figure coinvolte nel processo e an-

che tra i professionisti. Da questo dialogo  costrut-

tivo sarà importante cogliere le ragioni di tutti al 

fine di ottenere la condivisione delle valutazioni. 

Sarà compito dell’Ordine mantenere informati i 

colleghi sugli sviluppi del tema.

Il presidente

Dott. M. Zennaro
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SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - martedì 15 gennaio 2019 – Ore 21.00
presso la sede di P.le Boschetti, 8 - Modena

Il giorno martedì 15 gennaio 2019 – ore 21,00 - presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è riunito il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti:
Presidente Dott. Mauro Zennaro
Vice-Presidente Dott. Nicolino D’Autilia  
Consigliere Segretario Dott. Carlo Curatola
Tesoriere Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dr.ssa Letizia Angeli, Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, Dr.ssa Laura Casari, Dott. Lauro Ferrari, Dott. Salva-
tore Lucanto, Dott. Paolo Martone, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. Giampaolo Papi, Dott. Stefano Reggiani.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott. Mario Caliandro. 
Assente giustificato: Dott.ssa Maria Teresa Donini.
Collegio revisori dei conti: Dott. Bruni Raffaele (presidente collegio revisori dei Conti), Prof. Giannetti Luca.
Assente giustificato: Dr.ssa Calzolari Giovanna.

per discutere  il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta di Consiglio del 11.12.2018;
2. Variazioni agli albi;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Proposte di lavoro del Consiglio per il 2019;
5. Pubblicità sanitaria (Ferrari, Gozzi, Reggiani);
6. Definizione data Assemblea Ordinaria e relative delibere;
7. Approvazione del Piano triennale trasparenza e prevenzione della corruzione 2019-2021
 e presa d’atto della relazione annuale del Responsabile della  prevenzione corruzione e trasparenza (Reggiani);
8. Convenzione con BPER per la gestione del Servizio di Tesoreria dell’Ordine (Addamo);
9. Delibere amministrative (Addamo);
10. Varie ed eventuali.

Albo Medici Chirurghi

Iscrizione per trasferimento  N. iscrizione
LUISI FILIPPO 7445
Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui all’art. 29, comma 3, dlgs 17/8/99 n. 368 e succ. modificazioni
MORRONE CARMELO 6989
Cancellazione 
CARITO GIUSEPPE 4436  
BORRELLI FRANCESCO 5531
CRAMAROSSA NICOLA 1299
DI  NATALE MASSIMO 2639
GHIDINI GIORGIO 1939
PARMEGGIANI DAVIDE 4886  
ORTOLEVA MARIA ELEONORA 2403
Modifica dati anagrafici (cognome)
CICCARESE GORGONI VINCENZO 5753
PRECEDENTE: CICCARESE VINCENZO

Albo Odontoiatri
Prima iscrizione  N. iscrizione

BRANCOLINI SIMONE DOMENICO 0821

CAVALLINI PIER FRANCESCO 0822
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CINOTTI MARTA 0823

COVINO ANTONELLA 0824

FERRARI MONICA 0825

GARAVINI DAVIDE 0826

KHAMAISI GABRIEL AHMAD 0827

MAZZOTTI GIACOMO 0828

MELINI GIANMARCO 0829

POLETTI CARLOTTA 0830

RICCHIUTO ROSANNA 0831

RINALDI STEFANO 0832

SILVESTRI MATTEO 0833

TONI SARA 0834

Iscrizione per trasferimento 

ZARDIN VALENTINA  0835

Cancellazione Albo Odontoiatri 

BACCA ANTONIO 0012

SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - lunedì 4 febbraio 2019 – ore 21,00
presso la sede di P.le Boschetti, 8 - Modena

Il giorno martedì 4 febbraio 2019 – ore 21,00 - presso la sala delle adunanze di quest’Ordine si è riunito il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti:
Presidente Dott. Mauro Zennaro
Vice-Presidente Dott. Nicolino D’Autilia  
Consigliere Segretario Dott. Carlo Curatola
Tesoriere Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dr.ssa Letizia Angeli, Dott. Lodovico Arginelli, Dr.ssa Laura Casari, Dott.ssa Maria Teresa Donini, Dott. Lauro Ferrari, 
Dott. Salvatore Lucanto, Dott. Paolo Martone, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. Giampaolo Papi, Dott. Stefano Reggiani.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott. Mario Caliandro. 
Assente giustificato: Dott. Luca Carteri.
Collegio revisori dei conti: Dott. Bruni Raffaele (presidente collegio revisori dei Conti), Dr.ssa Calzolari Giovanna.
Assente giustificato: Prof. Giannetti Luca.

per discutere  il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta di Consiglio del 15.01.2019;
2. Variazioni agli albi;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Nuova regolamentazione negli Ordini professionali (D’Autilia);
5. Proposte di lavoro del Consiglio per il 2019;
6. Delibere amministrative (Addamo);

7. Varie ed eventuali.

Albo Medici Chirurghi

Iscrizione per trasferimento  N. iscrizione
BARTOLI MATTEO 7446
GUASTELLA ELENA 7447  
PALANDRI LUCIA 7448
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VERONA ALESSANDRO 7449
VINCIGUERRA VINCENZO 7450
Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui all’art. 29, comma 3, dlgs 17/8/99 n. 368 e succ. modificazioni
BERNABEI CHIARA 6383
Medico Autorizzato per Radioprotezione (Ministero del Lavoro ai sensi del D.Lgs del 17/3/95 n. 230 e successive modifiche 
IERVESE GLORIA 5778
Cancellazione 
BOUSSEDRA SAFIA 7268
BRAGLIA GIOVANNI 7323
GRITTI GAETANO 6365
LUBERTO ALESSANDRA 5992
BAISI BENIAMINO 4300
BURGIO  ANGELA 5935

MAZZA CARLO 1645

SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - martedì 19 febbraio 2019 – ore 21,00
presso la sede di P.le Boschetti, 8 - Modena

II giorno martedì 19 febbraio 2019 – ore 21,00 - presso la sala delle adunanze di quest’Ordine si è riunito il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti:
Presidente Dott. Mauro Zennaro
Vice-Presidente Dott. Nicolino D’Autilia  
Consigliere Segretario Dott. Carlo Curatola
Tesoriere Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dr.ssa Letizia Angeli, Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, Dr.ssa Laura Casari, Dott. Lauro Ferrari, Dott. Salva-
tore Lucanto, Dott. Paolo Martone, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. Giampaolo Papi, Dott. Stefano Reggiani.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott. Mario Caliandro. 
Assente giustificato: Dott.ssa Maria Teresa Donini.
Collegio revisori dei conti: Dott. Bruni Raffaele (presidente collegio revisori dei Conti), Prof. Giannetti Luca, Dr.ssa Calzolari 
Giovanna.

per discutere  il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta di Consiglio del 4.2.2019;
2. Variazioni agli albi;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Approvazione Conto Consuntivo 2018 (Addamo);
5. Approvazione Bilancio di previsione 2019 (Addamo);
6. Delibere amministrative (Addamo);
7. Delibere del personale (Curatola);
8. Varie ed eventuali.

Albo Medici Chirurghi

Prima iscrizione  N. iscrizione
GRADELLINI VITTORIO 7451
REGGIANI GIULIA 7452
Iscrizione per trasferimento  
CARISTIA ALICE 7453 
CAROSIELLI GRAZIE 7454
FERRARI FEDERICA 7455
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VESCHI MARA 7456
Elenco speciale Medici Competenti in Medicina del Lavoro ai sensi Dl.vo 277/91 
STEFANI MARCO 6672
Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui all’art. 29, comma 3, dlgs 17/8/99 n. 368 e succ. modificazioni
BALDONI GIULIA 6843

Albo Odontoiatri
Iscrizione per trasferimento N. iscrizione

VATTERONI ERNESTO 0836

SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - domenica 3 marzo 2019 – ore 9,30
presso RMH HOTEL DES ART (ex Una Hotel) Via Settembrini, 10 Baggiovara di  Modena

Il giorno domenica 3 marzo 2019 – ore 9,30- presso RMH HOTEL DES ART (ex Una Hotel) Via Settembrini, 10 Baggiovara di  
Modena
Sono presenti:
Presidente Dott. Mauro Zennaro
Vice-Presidente Dott. Nicolino D’Autilia  
Consigliere Segretario Dott. Carlo Curatola
Tesoriere Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dr.ssa Letizia Angeli, Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, Dr.ssa Laura Casari, Dott.ssa Maria Teresa Donini, 
Dott. Lauro Ferrari, Dott. Paolo Martone, Dott. Giampaolo Papi, Dott. Stefano Reggiani.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott. Mario Caliandro. 
Assente giustificato: Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. Salvatore Lucanto.
Collegio revisori dei conti: Dott. Bruni Raffaele (presidente collegio revisori dei Conti).
Assenti giustificati: Prof. Giannetti Luca, Dr.ssa Calzolari Giovanna.

per discutere  il seguente ordine del giorno:
1. Variazioni agli albi (dalle ore 9,30 alle 10);
2. Delibere amministrative (Addamo) dalle ore (12,30 alle 13);
3. Varie ed eventuali.

Albo Medici Chirurghi
Prima iscrizione   N. iscrizione
ACCIETTO ANTONELLA 7457
AFONINA MARGARITA 7458
ALBONI STEFANO 7459
ALTOMONTE BENEDETTA 7460
ARLETTI MARIA 7461
BARALDI GIACOMO 7462
BASCHIERI ERICA 7463
BASSOLI ELISA 7464
BELLODI TOBIA 7465
BERSELLI  NAUSICAA 7466
BERTUGLI ENRICO 7467
BINDO FRANCESCO 7468
BISI NICOLA 7469
BONDI CAROLINA 7470
BONETTI ELISA 7471 
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BONUCCHI GREGORIO 7472
BORDINI MARTINA 7473
BORGHI GAIA 7474
BOSSU’ GIANLUCA 7475
CAMMARATA GIULIA 7476
CANDELA MARZIA 7477
CARUSO AMBRA 7478
CHIAVARINO FRANCESCA 7479
COLOMBINI ANTONIO GIOELE 7480
CORRADO FRANCESCO 7481
CRASTI LAURA 7482
CURTI ALEX  7483
CURTI EROS 7484
DALLARI CLAUDIA 7485
D’ANGELO GIORGIA 7486
DAL PORTO MICHELE 7487
DAPOTO FABRIZIO 7488
DELLA CASA VENTURELLI FRANCESCA 7489
DEL PRETE ANNA 7490
DE PASQUALE LISA 7491
DE STEFANO DARIA 7492
ELGORNI BASEVI PRISCA 7493
ESPOSITO FRANCESCO 7494   
ETTALIBI HAMED YASSIR 7495
FERRARI RICCARDO 7497
FONTANA CATERINA 7496
FOSCARINI GEMMA 7498
GALLOCCHIO FRANCESCA 7499
GAMBIGLIANI ZOCCOLI SOFIA 7500
GANZERLI MARTINA 7501
GASPARINI GAIA 7502
GHELFI ZOBOLI LAURA 7503
GHISELLINI EMANUELA 7504
GIACOBAZZI CATERINA BICE 7505
GIANFERRARI GIULIA 7506
GIAQUINTA PIETRO 7507
GRAZIADEI LUIGI 7508
GRECO ALESSIO 7509
GUERZONI GIACOMO 7510
GUICCIARDI CLAUDIO 7511
INCERTI  NICOLA 7512
LANZI MARIAVITTORIA 7513
LAVENIA ALFINA MARTINA 7514
LODESANI MANUEL 7515
LOSI DAVIDE 7516
MAGNI LAURA 7517
MALAGOLI CHIARA 7518
MANELLI ANTONIO 7519
MARCHETTI PAOLO 7520
MARIANI ALBERTO 7521
MELOTTI LAURA 7522
MENOZZI MATTEO 7523
MESSORI MATTEO 7524
MOTOLESE  ALFONSO 7525
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MUNARI ELENA 7526
MUSSI MARTINA 7527
PANCALDI EDOARDO 7528
PASINI FRANCESCO 7529
PETRILLO  TABATHA 7530
PINCELLI FRANCESCO 7531
PONZIANO  MARIO 7532
PORZANI SILVIA 7533
PRAMPOLINI BEATRICE 7534 
RAIMONDI MARCO 7535
RICCO’ BEATRICE 7536
ROLI STEFANO 7537
ROMAGNOLI FRANCESCO 7538
ROSSI FRANCESCA 7539
ROSSI UGO 7540
SACRIPANTI GIULIA 7541
SALTINI DARIO 7542
SIGHINOLFI FRANCESCA 7543
SPAGNI STEFANO 7544
TORRICELLI VIRGINIA 7545
TOSETTI ALBERTO 7546
TROVATI ALICE 7547
TURCO ROBERTA 7548
VANDELLI RICCARDO 7549
VENTURELLI SOPHIE 7550
VERONESI LUCIA 7551
VERZELLONI PIETRO 7552
VISCONTI FEDERICO 7553  
ZANASI MARCO 7554  
Cancellazione    
REGGIANI GIOVANNI 1205 
VECCHI BENSO 1046

SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - martedì 19 marzo 2019 – ore 21,00
presso la sede di P.le Boschetti, 8 - Modena 

Il giorno martedì 19 marzo 2019 – ore 21,00- presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è riunito il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti:
Presidente Dott. Mauro Zennaro
Vice-Presidente Dott. Nicolino D’Autilia  
Consigliere Segretario Dott. Carlo Curatola
Tesoriere Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dr.ssa Letizia Angeli, Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, Dott. Lauro Ferrari, Dott. Salvatore Lucanto, Dott. 
Paolo Martone, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. Giampaolo Papi.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott. Mario Caliandro. 
Assente giustificato: Dr.ssa Laura Casari, Dott.ssa Maria Teresa Donini, Dott. Stefano Reggiani.
Collegio revisori dei conti: Dott. Bruni Raffaele (presidente collegio revisori dei Conti) Dr.ssa Calzolari Giovanna.
Assente giustificato: Prof. Giannetti Luca.

per discutere  il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta di Consiglio del 19.2.2019;
2. Variazioni agli albi;
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3. Comunicazioni del presidente;
4. Regionalismo Sanitario e iniziative FNOMCeO: report dal CC e dal CN (D’Autilia);
5. Delibere amministrative (Addamo);
6. Delibere del personale (Curatola);
7. Varie ed eventuali.

Albo Medici Chirurghi
Prima iscrizione   N. iscrizione
CAZZELLA CATERINA 7555
DIAPNI NEYOM MARIETTE AUGUSTA 7556
MOUHADDAB EL MOSTAFA 7557
SERAJ SENADA 7558
Iscrizione Albo Medici Chirurghi (mantenuta iscrizione Albo Odontoiatri n. 0604)
VECCHI ALESSANDRO 7559  
Iscrizione per trasferimento     
MATTIA RAFFAELLA 7560
Cancellazione 
MAIO ANGELA 6939
SCUTARI RAFFAELLA 7178
VENTURA GIUSEPPE 3849   
  

Albo Odontoiatri
Iscrizione per trasferimento  N. iscrizione 
AL KRENAWI NIZAR 0837
Cancellazione 
VENTURA GIUSEPPE 0605

SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - lunedì 25 marzo 2019 – ore 20,20
presso la sede di P.le Boschetti, 8 - Modena 

Il giorno lunedì 25 marzo 2019 – ore 20,20- presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è riunito il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti:
Presidente Dott. Mauro Zennaro
Vice-Presidente Dott. Nicolino D’Autilia  
Consigliere Segretario Dott. Carlo Curatola
Tesoriere Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dr.ssa Letizia Angeli, Dott. Lodovico Arginelli, Dr.ssa Laura Casari, Dott.ssa Maria Teresa Donini, Dott. Lauro Ferrari, 
Dott. Salvatore Lucanto, Dott. Paolo Martone, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. Giampaolo Papi, Dott. Stefano Reggiani.
Assente giustificato: Dott. Luca Carteri

per discutere  il seguente ordine del giorno:
1. Variazioni agli albi

Albo Medici Chirurghi
Prima iscrizione   N. iscrizione
CARDONE RENATA 7561
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SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - martedì 9 aprile 2019 – ore 20,45
presso la sede di P.le Boschetti, 8 - Modena 

Il giorno martedì 9 aprile 2019 – ore 20,45- presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è riunito il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti:
Presidente Dott. Mauro Zennaro
Vice-Presidente Dott. Nicolino D’Autilia  
Consigliere Segretario Dott. Carlo Curatola
Tesoriere Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dr.ssa Letizia Angeli, Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, Dr.ssa Laura Casari, Dott.ssa Maria Teresa Donini, 
Dott. Lauro Ferrari, Dott. Salvatore Lucanto, Dott. Paolo Martone, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. Giampaolo Papi, Dott. Stefano 
Reggiani.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott. Mario Caliandro. 

per discutere  il seguente ordine del giorno:
1. Sentenza del Tribunale ordinario di Torino: applicazione di misura interdittiva dalla professione di medico
 nei confronti della Dr.ssa M.G.A.L.

SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - lunedì 15 aprile 2019 – ore 20,45
presso la sede di P.le Boschetti, 8 - Modena 

Il giorno Lunedì 15 aprile 2019 – ore 20,45- presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è riunito il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti:
Presidente Dott. Mauro Zennaro
Vice-Presidente Dott. Nicolino D’Autilia  
Consigliere Segretario Dott. Carlo Curatola
Tesoriere Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dr.ssa Letizia Angeli, Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, Dr.ssa Laura Casari, Dott.ssa Maria Teresa Donini, 
Dott. Lauro Ferrari, Dott. Salvatore Lucanto, Dott. Paolo Martone, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. Giampaolo Papi, Dott. Stefano 
Reggiani.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Roberto Gozzi, Dott. Mario Caliandro. 

per discutere  il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbali sedute di Consiglio del 19.3.2019, 25.3.2019;
2. Variazioni agli albi;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Delibera ANAC 141/2019: assolvimento obblighi pubblicazioni amministrazione trasparente (Reggiani);
5. Relazione relativa all’attività con i pediatri di Carpi (Nasi, Martone);
6. Delibere amministrative (Addamo);
7. Varie ed eventuali.

Albo Medici Chirurghi
Prima iscrizione   N. iscrizione
SORONCEAN LUDMILA 7562 
TROVATO BATTAGLIOLA EDOARDO 7563 
Iscrizione per trasferimento     
AMBROSETTI FEDORA 7564
CERVATI VERONICA 7565
COLLECCHIA ANTONIO 7566
DEIANA SIMONA 7567
MANCINI GIUSEPPE 7568
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Cancellazione 
PACCHIONI FEDERICO 5165 
MALAGOLI CARLO 1311
   

Albo odontoiatri
Iscrizione per trasferimento N. iscrizione
FAGANDINI DAVIDE 0838
MAGLIOLA XENIA 0839
SQUARZONI MARIA ALBERTA 0840
Cancellazione 
PAGLIERINI MASSIMO 0361

SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - martedì 14 maggio 2019 – ore 21,00
presso la sede di P.le Boschetti, 8 - Modena 

Il giorno martedì 14 maggio 2019 – ore 21.00- presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è riunito il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti:
Presidente Dott. Mauro Zennaro
Vice-Presidente Dott. Nicolino D’Autilia  
Tesoriere Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Luca Carteri, Dr.ssa Laura Casari, Dott. Salvatore Lucanto, Dott. Paolo Martone,
Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. Stefano Reggiani.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Mario Caliandro. 
Revisori dei conti: Dott. Raffaele Bruni
Assenti giustificati: Dr.ssa Letizia Angeli, Dott. Carlo Curatola, Dott.ssa Maria Teresa Donini, Dott. Lauro Ferrari, Dott. Roberto 
Gozzi, Dott. Giampaolo Papi

per discutere  il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta di Consiglio del 03.03.2019, 15.04.2019;
2. Variazioni agli albi;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Linee di indirizzo regionali sulla buona pratica di cura degli accessi vascolari (Zennaro);
5. Report elezioni presidente Casa del professionista e dell’artista (D’Autilia)
6. Report sull’incontro del 06.05.2019 con i candidati sindaco (Zennaro)
7. Consiglio Nazionale ENPAM del 27.04.2019 (Addamo – Gozzi);
8. Delibere amministrative (Addamo);
9. Varie ed eventuali.

Albo Medici Chirurghi
Iscrizione per trasferimento  N. iscrizione 
CORNIANI DARIO 7569
GALASSI LAURA 7570
FASANO TOMMASO 7571
MANCINI GIUSEPPE 7572
MASULLI MASSIMILIANO 7573
Cancellazione 
MISLEY ELISABETTA 5693
MONTALDI MICHELA 6716
PIGNATTI MARCO 4957   
LOSCHI GIANCARLO 1282
VACCARI FABBIO 1067  
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Albo Odontoiatri
Prima iscrizione   N. iscrizione
MICACO DORIAN 0841
Iscrizione Albo Odontoiatri (mantenuta iscrizione Albo Medici Chirurghi n.2266)   
BROVIA RENZO 0842
Iscrizione per trasferimento     
ANDREOLI ROBERTO 0843
CORICA JOSE JUAN 0844
DESSI’ VALENTINA 0845
TEMPESTI THOMAS    
Cancellazione 
CAGNONI MADALENA 0412
ESPOSITO ELISABETTA 0789
FORGHIERI ROBERTO 0455

SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - lunedì 10 giugno 2019 – ore 21,00
presso la sede di P.le Boschetti, 8 - Modena 

Il giorno lunedì 10 giugno 2019 – ore 21.00- presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è riunito il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti:
Presidente Dott. Mauro Zennaro
Segretario Dott. Carlo Curatola
Vice-Presidente Dott. Nicolino D’Autilia  
Tesoriere Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: D.ssa Letizia Angeli, Dott.ssa Maria Teresa Donini, Dott. Salvatore Lucanto, Dott. Paolo Martone, Dott.ssa Marinella 
Nasi, Dott. Giampaolo Papi, Dott. Stefano Reggiani.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Mario Caliandro, Dott. Roberto Gozzi.
Revisori dei conti: Dott. Raffaele Bruni, D.ssa Giovanna Calzolari, Prof. Luca Giannetti.
Assenti giustificati: Dott. Lodovico Arginelli, D.ssa Laura Casari, Dott. Lauro Ferrari, Dott. Luca Carteri.

per discutere  il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta di Consiglio del 14.5.2019;
2. Variazioni agli albi;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Consiglio Nazionale ENPAM del 27.04.2019 (Addamo – Gozzi);
5. Formulazione considerazioni sul protocollo “accessi vascolari";
6. Delibere amministrative (Addamo);
7. Varie ed eventuali.

Albo Medici Chirurghi
Iscrizione per trasferimento  N. iscrizione 
ARICO’ EMANUELA SERENA 7574
LONGO CATERINA 7575
PACETTI PAOLO 7576
SALTALAMACCHIA GIUSEPPE 7577
SANTESE GIUSEPPINA 7578
Cancellazione 
CITARELLA GIOVANNI 1877
COSTANTINI MAURO 3004
MEZZANOTTE GABRIELE 1998
PUGLIESE MARIO 2065
CORNETI LUCIO  2631
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COCCHI IRENE 3476   
      

Albo Odontoiatri
Iscrizione per trasferimento  N. iscrizione
DALLE  DONNE ANDREA 0847
Iscrizione per trasferimento (contemporanea iscrizione)     
SALTALAMACCHIA  GIUSEPPE 0848
Cancellazione 
GIUNCHI MAURIZIO 0231
MONTOSI CAROLINA 0702
COSTANTINI MAURO 0170
CORNETI LUCIO 0543

SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO - lunedì 15 luglio 2019 – ore 21,00
presso la sede di P.le Boschetti, 8 - Modena 

Il giorno lunedì 15 luglio 2019 – ore 21.00- presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è riunito il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti:
Presidente Dott. Mauro Zennaro
Segretario Dott. Carlo Curatola
Vice-Presidente Dott. Nicolino D’Autilia  
Tesoriere Dott. Antonino Addamo
Consiglieri: Dott. Lodovico Arginelli, D.ssa Letizia Angeli, Dott. Luca Carteri, D.ssa Laura Casari, Dott.ssa Maria Teresa Donini, 
Dott. Lauro Ferrari, Dott. Salvatore Lucanto, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. Stefano Reggiani.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Mario Caliandro, Dott. Roberto Gozzi.
Revisori dei conti: Dott. Raffaele Bruni, D.ssa Giovanna Calzolari, Prof. Luca Giannetti.
Assenti giustificati: Dott. Paolo Martone, Dott. Giampaolo Papi.

per discutere  il seguente ordine del giorno:
1. Report Scuola di Bioetica V corso (Sala Francesco);
2. Approvazione verbale seduta di Consiglio del 10.6.2019;
3. Variazioni agli albi;
4. Comunicazioni del presidente;
5. Report dal Comitato Centrale e incontro con il Ministro (D’Autilia);
6. Approvato definitivamente il provvedimento Regione Calabria: considerazioni al riguardo (Curatola);
7. Direzione sanitaria delle strutture odontoiatriche (Gozzi);
8. Proposte dell’organismo paritetico per l’innovazione (Addamo);
9. Delibere del personale (Curatola);
10. Delibere amministrative (Addamo);
11. Varie ed eventuali.

Albo Medici Chirurghi
Iscrizione per trasferimento  N. iscrizione 
AMADORI NIKI 7579
BARBIERI MARIA PAOLA 7580
BIANCHI GUIA 7581
CANOSSA  SANDRO 7582
CONTI ELISA 7583
DANTE GIULIA 7584
NERI GIOVANNI 7585
Iscrizione per trasferimento(contemporanea iscrizione)
CASALINI ERMINIO 7586
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FERRARA RUIZ MAURIZIO ALFREDO 7587
SORRENTI BIAGIO 7588
Cancellazione 
ALBERTAZZI VITTORIO 5873
DE VREESE LUC PIETER 4868  
COMINI VITTORIO  1088
FERRARI GIOVANNI 1553
 

Albo Odontoiatri
Prima iscrizione   N. iscrizione
VENTURA SILVIA 0852
Iscrizione per trasferimento     
MINELLI ALESSANDRA 0853
Iscrizione per trasferimento (contemporanea iscrizione)     
CASALINI ERMINIO 0849
FERRARA RUIZ MAURIZIO ALFREDO 0850
SORRENTI BIAGIO 0851

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ORDINE PROVINCIA-
LE DEI MEDICI E CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI MODENA 
martedì 30 luglio 2019 – ore 21,00 - presso la sede di P.le Boschetti, 8 - Modena 

Il giorno martedì 30 luglio 2019 – ore 21.00- presso la sala delle adunanze di quest'Ordine si è riunito il Consiglio Direttivo. 
Sono presenti:
Presidente Dott. Mauro Zennaro
Segretario Dott. Carlo Curatola
Vice-Presidente Dott. Nicolino D’Autilia  
Tesoriere      
Consiglieri: D.ssa Letizia Angeli, Dott. Luca Carteri, D.ssa Laura Casari, Dott. Salvatore Lucanto, Dott.ssa Marinella Nasi, Dott. 
Giampaolo Papi, Dott. Stefano Reggiani.
Consiglieri odontoiatri: Dott. Mario Caliandro.
Assenti giustificati: Dott. Lodovico Arginelli, Dott. Antonino Addamo, Dott. Lauro Ferrari, Dott.ssa Maria Teresa Donini, Dott. 
Paolo Martone, Dott. Roberto Gozzi.
Revisori dei conti: Dott. Raffaele Bruni.
Revisori assenti giustificati: D.ssa Giovanna Calzolari, Prof. Luca Giannetti.

per discutere  il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta di Consiglio del 15.7.2019;
2. Variazioni agli albi;
3. Comunicazioni del presidente;
4. Gli Ordini di Italia plastic free: una proposta FNOMCeO (D’Autilia);
5. Provvedimento Regione Calabria: ulteriori considerazioni al riguardo;
6. Delibere amministrative;
7. Varie ed eventuali.

Albo medici chirurghi
Prima iscrizione   N. iscrizione
ARGENTO DAMIANO 7589
BARICCA BEATRIX ASTRID 7590
BAROZZI ENRICO 7591
BORELLI ALESSANDRO 7592
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CALABRESE ALBERTO 7593
CORBELLI DARIO 7594
CURTO ALBERTO 7595
GARUTI FILIPPO 7596
GUERZONI SELENE 7597
KAYO FOTIE GERVEL 7598
KOUEDJOU SOLANGE DELPHINE 7599
LIVONI ALESSIO 7600
MARCHINI FEDERICO 7601
NGAH NKAMTCHOUM ISTELLE PERLISE 7602
PANDIANI PAOLA 7603
PERGREFFI MASSIMILIANO 7604
PO’  LAURA 7605
RIZZI CRISTIANA 7606
SCIALDONE MICHAEL 7607
SIGHINOLFI RICCARDO 7608
SIMONI LUCIA 7609
TCHAMDJOU MARIE DANIELLE 7610
TORCIVIA LUCA 7611
TSAGUE DJOUMESSI MARTIAL 7612
VENTURELLI IRENE 7613
Iscrizione per trasferimento
COTENA CLAUDIA 7614
Cancellazione
DONATI FRANCESCA 6525  
GALANTINI ANNA PAOLA    1583
 

Albo Odontoiatri
Prima iscrizione  N. iscrizione
CASAVOLA LUDOVICA FRANCESCA 0854
DJUKIC MAJA 0855
Iscrizione contemporanea Albo Odontoiatri
GAZZANI  FAUSTO  0856

VERBALE COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI - Seduta del 22.01.2019 – ore 08.50
presso la sede di P.le Boschetti, 8 - Modena 

Il giorno 22.01.2019 – ore 08.50 – presso la sede dell’Ordine dei medici P.le Boschetti, 8 – 41121 Modena 
Sono presenti: 
Dott. Roberto Gozzi  (Presidente)
Dott. Mario Caliandro (Segretario - verbalizzante)
Dott.ssa Francesca Braghiroli
Dott. Vincenzo Malara
Prof.  Mario Provvisionato

Ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale CAO del 26.11.2018;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Eventuale apertura e aggiornamento procedimenti disciplinari;
4. Iniziative culturali anno 2019;
5. Opinamento eventuali parcelle odontoiatriche;
6. Varie ed eventuali.
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VERBALE COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI - Seduta del 26.02.2019 – ore 08.50
presso la sede di P.le Boschetti, 8 - Modena 

Il giorno 26.02.2019 – ore 08.50 – presso la sede dell’Ordine dei medici P.le Boschetti, 8 – 41121 Modena 
Sono presenti: 
Dott. Roberto Gozzi (Presidente)
Dott. Mario Caliandro (Segretario - verbalizzante)
Dott.ssa  Francesca Braghiroli
Dott. Vincenzo  Malara
Prof.  Mario Provvisionato

Ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale CAO del 22.01.2019;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Eventuale apertura e aggiornamento procedimenti disciplinari;
4. Pubblicità sanitaria;
5. Iniziative culturali anno 2019;
6. Opinamento eventuali parcelle odontoiatriche;
7. Varie ed eventuali.

VERBALE COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI - Seduta del 02.04.2019 – ore 08.45
presso la sede di P.le Boschetti, 8 - Modena 

Il giorno 2.4.2019 – ore 8.45– presso la sede dell’Ordine dei medici P.le Boschetti, 8 – 41121 Modena 
Sono presenti: 
Dott. Roberto Gozzi (Presidente)
Dott.  Mario Caliandro (Segretario - verbalizzante)
Dott.ssa  Francesca Braghiroli
Dott. Vincenzo Malara
Prof. Mario Provvisionato

Ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale CAO del 26.2.2019;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Eventuale apertura e aggiornamento procedimenti disciplinari;
4. Pubblicità sanitaria;
5. Opinamento eventuali parcelle odontoiatriche;
6. Varie ed eventuali.

VERBALE COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI - Seduta del 13.05.2019 – ore21.00
presso la sede di P.le Boschetti, 8 - Modena 
Il giorno 13.05.2019 – ore 21.00 – presso la sede dell’Ordine dei medici P.le Boschetti, 8 – 41121 Modena 
Sono presenti: 
Dott. Roberto Gozzi (Presidente)
Dott. Mario Caliandro (Segretario - verbalizzante)
Dott.ssa  Francesca Braghiroli
Dott. Vincenzo Malara
Prof.  Mario Provvisionato
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Ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale CAO del 02.04.2019;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Giudizio disciplinare avverso il dott. P.M.O.;
4. Pubblicità sanitaria;
5. Iniziative culturali anno 2019;
6. Opinamento eventuali parcelle odontoiatriche;
7. Varie ed eventuali.

VERBALE COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI - Seduta del 29.05.2019 – ore 21.30
presso la sede di P.le Boschetti, 8 - Modena 

Il giorno 29.05.2019 – ore 21.30 – presso la sede dell’Ordine dei medici P.le Boschetti, 8 – 41121 Modena 
Sono presenti: 
Dott. Roberto Gozzi  (Presidente)
Dott. Mario Caliandro (Segretario - verbalizzante)
Dott.ssa  Francesca Braghiroli
Dott. Vincenzo Malara
Prof.  Mario Provvisionato

Ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale CAO del 13.05.2019;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Eventuale apertura procedimenti disciplinari;
4. Pubblicità sanitaria;
5. Iniziative culturali anno 2019;
6. Opinamento eventuali parcelle odontoiatriche;
7. Varie ed eventuali.

VERBALE COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI - Seduta del 09.07.2019 – ore 08.45
presso la sede di P.le Boschetti, 8 - Modena 

Il giorno 9.7.2019 – ore 8.45 – presso la sede dell’Ordine dei medici P.le Boschetti, 8 – 41121 Modena 
Sono presenti: 
Dott. Roberto Gozzi  (Presidente)
Dott. Mario Caliandro (Segretario - verbalizzante)
Dott.ssa  Francesca Braghiroli
Dott. Vincenzo Malara
Prof.  Mario Provvisionato

Ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale CAO del 13.05.2019;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Eventuale apertura procedimenti disciplinari;
4. Pubblicità sanitaria;
5. Iniziative culturali anno 2019;
6. Opinamento eventuali parcelle odontoiatriche;
7. Varie ed eventuali.
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VERBALE COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI - Seduta del 16.07.2019 – ore 20.15
presso l'abitazione del dott. Roberto Gozzi, Via Jacopo da Porto Sud 479, Baggiovara (Mo) 

Il giorno 16.7.2019 – ore 20.15 – presso l’abitazione del dott. Roberto Gozzi Via Jacopo da Porto Sud, 479 Baggiovara (Mo)
Sono presenti: 
Dott. Roberto Gozzi  (Presidente)
Dott. Mario Caliandro Segretario - verbalizzante)
Dott.ssa  Francesca Braghiroli
Dott. Vincenzo  Malara
Prof.  Mario Provvisionato
Ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale CAO del 9.07.2019;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Eventuale apertura procedimenti disciplinari;
4. Iniziative culturali anno 2019;
5. Opinamento eventuali parcelle odontoiatriche;
6. Varie ed eventuali.

NOTE TRISTI:

La Direzione del Bollettino, a nome di tutti i medici della provincia, formula le più sentite condoglianze: 
Alla famiglia per il decesso del Dott. Francesco Borelli 
Alla famiglia per il decesso del Dott. Giorgio Ghidini
Alla famiglia per il decesso del Dott. Beniamino Baisi
Alla famiglia per il decesso della D.ssa Angela Burgio
Alla famiglia per il decesso del Dott. Giovanni Reggiani
Alla famiglia per il decesso del Dott. Benso Vecchi
Alla famiglia per il decesso del Dott. Carlo Malagoli
Alla famiglia per il decesso del Dott. Giancarlo Loschi
Alla famiglia per il decesso del Dott. Lucio Corneti
Alla famiglia per il decesso del Dott. Mario Pugliese
Alla famiglia per il decesso del Dott. Gabriele Mezzanotte
Alla famiglia per il decesso del Dott. Vittorio Comini 
Alla famiglia per il decesso del Dott. Giovanni Ferrari
Alla famiglia per il decesso della Dott.ssa Augusta Gaetti
Alla famiglia per il decesso del Dott. Fernando Minnetti
Alla famiglia per il decesso del Dott. Giuseppe Loschi
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GERMOGLI DI SALUTE”- CUOCHE E MEDICI 
IN CUCINA

N el mese di marzo 2019 si è costituita a 
Modena una Associazione di Promo-
zione Sociale che si interessa del  tema  

salute e stili di vita  e fa proposte per una ali-
mentazione sana,  gustosa, sostenibile. La de-
nominazione è “Germogli di Salute”- Cuoche e 
Medici in cucina. Tra i dieci soci fondatori infat-
ti 4 sono medici (Dr.ssa Paola Fiorani specialista 
in scienze della nutrizione, Prof. Alberto Ferrari 
gastroenterologo, Dr.ssa Carla Vecchi, internista 
con esperienza omeopatica, Dr. Martino Abrate 
ostetrico ginecologo), oltre a 2 biologhe nutrizio-
niste e a 4 cuoche.
Il tema della relazione tra cibo e salute viene 
trattato assai diffusamente dai mass media, ma 
troppo spesso ciò avviene in modo contraddit-
torio e confondente per la popolazione, con pro-
poste alimentari talora radicali e contrapposte 
che pongono quesiti apparentemente di difficile 
soluzione.
In realtà si può accedere ad una vasta letteratura 
scientifica (migliaia di studi ogni anno verifica-
bili sulle principali biblioteche di ricerca medica)  
che valuta  la relazione tra stili di vita e malattie, 
in particolare per le malattie cardiovascolari e 
per le patologie oncologiche, che costituiscono 
la gran parte delle cause di morte nella nostra 
popolazione. Segnaliamo i report del  World Can-
cer Research Fund e l’enorme produzione scien-
tifica dello studio EPIC (European Prospective 
Investigation into Cancer and Nutrition Cohort). 
Nel febbraio 2019 è stato pubblicato inoltre  il re-
port della  EAT- Lancet Commission, “Food in An-
tropocene“, uno studio-proposta di 37 scienziati,  
finanziato dalla fondazione internazionale senza 
fini di lucro EAT, che cerca di  definire, sulla base 
di evidenze di letteratura,  un  modello alimenta-
re, “dieta planetaria", salutare e sostenibile per 10 

miliardi di persone nel 2050. Lo studio parte dal 
presupposto che il cibo è l’elemento indipenden-
te più forte nel definire sostenibilità ambientale 
e salute. 
Dalla letteratura emerge in modo convincen-
te che il modello da perseguire  ricalca  quello 
della dieta Mediterranea  correttamente intesa, 
ricca cioè quotidianamente di verdura e frutta, di 
cereali integrali e legumi, con olio di oliva extra-
vergine come condimento, con un consumo  set-
timanale di pesce e assai più saltuariamente di 
latticini e carne e riduzione di zuccheri semplici 
e sale. L’adesione piena a tale modello riduce si-
gnificativamente il rischio di malattie in generale 
e in particolare quelle cardiovascolari e oncologi-
che  e appare sostenibile nei decenni futuri, con 
una sorprendente sovrapponibilità  tra il “piatto 
della salute“ della Harvard University e la propo-
sta della EAT-Lancet Commission per una dieta 
sostenibile.

Tuttavia il tema è assai complesso e non può 
essere risolto solo in termini di “salute e di pre-
venzione”. Infatti il cibo è profondamente lega-
to al gusto, alle tradizioni familiari, sociali e re-
ligiose, o al contrario a nuove mode introdotte 
dalla industrializzazione della produzione, dalla 
globalizzazione dei consumi,  ai ritmi della quo-
tidianità, che inducono ad un fast food povero di 
relazioni e spesso ricco di calorie.
L’ Associazione si prefigge di raggiungere i suoi 
obiettivi con un duplice approccio: 
 1) Incontri di informazione e divulgazio-

ne scientifica alla popolazione sui temi de-
gli stili di vita  nelle diverse fasi della vita 
(dalla gravidanza alla terza età) e in diver-
se patologie (cardiovascolare e metaboli-
ca, oncologica, autoimmune, ginecologica, 
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dermatologica, etc ) per favorire comporta-
menti mirati alla prevenzione e talora alla 
cura delle malattie, ricercando collaborazio-
ne con professionisti della salute di diverse 
specialità, ma  innanzitutto con i Medici di 
Medicina Generale che rappresentano i pri-
mi referenti  nella prevenzione e nella cura.

 2) Ritenendo tuttavia che la sola informazio-
ne possa rimanere senza effetto al ritorno 
nelle proprie case, l’Associazione propone 
laboratori pratici di cucina che permetta-
no la sperimentazione di  sapori buoni, di 
corretti abbinamenti alimentari, di nuove 
modalità di cottura, di scoperta o riscoper-
ta di alimenti che spesso non sono abitua-
li sulle tavole, e nello stesso tempo aiuti le 
persone nelle programmazione quotidiana 
della cucina, per ridurre il ricorso al fast 
food e riportare nelle famiglie convivialità e 
un pizzico di lentezza. Si cerca di rispettare 
la stagionalità, ricercando prodotti di qua-
lità del nostro territorio mantenendo per 
quanto possibile una filosofia a “chilometro 
zero“. I menù sono in sintonia con quanto 
affermato negli incontri informativi, e a tal 

fine ogni incontro di cucina, accanto alle 
cuoche, vede sempre presente una figura 
sanitaria che rinforzi il senso anche saluta-
re delle ricette e degli alimenti proposti. Il 
gusto dovrà in ogni caso essere al centro 
dell’ interesse. Ogni incontro si conclude 
con l'assaggio di quanto preparato durante 
il laboratorio, con attenzione particolare a 
favorire un clima conviviale  e rilassato.

L’ Associazione, iscritta all’ albo regionale delle 
APS, non ha fini di lucro, ma  chiede per alcune 
attività una tessera ( è associata ARCI) e una cifra 
di iscrizione per far fronte alle spese. 
Tutti i colleghi interessati potranno partecipare. 
Il 10 ottobre 2019 l’associazione organizza un pri-
mo incontro gratuito con apericena di presenta-
zione, rivolto in particolare ai Medici di Medicina 
Generale.

Per informazioni e contatti:  info@germoglidisa-
lute.it oppure  corsi@germoglidisalute.it

Il Presidente
Martino Abrate 
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ENPAM

MUTUI ENPAM PER LO STUDIO 
PROFESSIONALE  O PER L’ABITAZIONE:
RICHIESTE ENTRO LE ORE 12 DEL 29 
NOVEMBRE

I l mutuo agevolato Enpam  è riservato agli iscrit-
ti. È possibile chiedere fino a 300mila euro.
Può servire a finanziare l’acquisto, la costruzio-

ne o la ristrutturazione dell’immobile fino all’80 
per cento del valore. Per la ristrutturazione il limi-
te massimo è di 150mila euro.
L’immobile deve trovarsi nel Comune dove si svol-
ge l’attività lavorativa principale e, al momento 
dell’erogazione del mutuo, deve essere già classi-
ficato nella categoria A/10 (“Uffici e studi privati”).
Il mutuo può essere chiesto anche per sostituirne 
un altro esistente.

Requisiti
Possono fare richiesta di mutuo gli iscritti che:
- sono in regola con i versamenti;
- hanno almeno due anni consecutivi d’iscrizione e 
di contribuzione effettiva;
- non sono proprietari di un altro immobile profes-
sionale o casa nel Comune dove svolgono l’attività 
lavorativa principale o risiedono. Questo requisito 
si estende anche al coniuge e/o a uno dei familiari 
a carico per cui si percepiscono gli assegni familiari.
Non ci sono limiti di età per richiedere il mutuo. 
L’età di chi fa la domanda sommata al numero di 
anni di ammortamento, però, non deve superare 80 
anni. Il limite è di 90 se il mutuo è destinato all’ac-
quisto di una casa dell’Enpam.
 
Limiti di reddito previsti per richiedere il mutuo
• Iscritti sotto i 35 anni che lavorano con partita Iva:
reddito lordo annuo medio degli ultimi tre anni 
pari ad almeno 20.000 euro.
• Iscritti sotto i 45 anni, specializzandi e corsisti di 
medicina generale di qualsiasi età:

reddito lordo annuo medio degli ultimi tre anni di 
qualsiasi natura e dell’intero nucleo familiare di-
chiarato ai fini Irpef non inferiore a 24.000 euro.
•  Iscritti sopra i 45 anni:
reddito lordo annuo medio degli ultimi tre anni di 
qualsiasi natura e dell’intero nucleo familiare di-
chiarato ai fini Irpef non inferiore a 32.682,30 euro 
(cinque volte il minimo Inps).
Tutti gli iscritti con meno di 35 anni possono con-
siderare il reddito lordo annuo personale del 2018 
di qualsiasi natura, oppure in alternativa il reddito 
lordo annuo medio del nucleo familiare degli ulti-
mi due anni o tre anni (2017-2018 o 2016-2017-2018).
 
Tasso e durata del mutuo
Chi ha meno di 45 anni, gli specializzandi e i corsisti 
di Medicina generale di qualsiasi età potranno be-
neficiare di un tasso fisso del 2,50 per cento. I me-
dici e i dentisti con più di 45 anni potranno invece 
contare su un tasso fisso annuo del 2,90 per cento.
Il mutuo può durare fino a un massimo di 30 anni.

Come fare domanda
La domanda va compilata online direttamente 
dall’area riservata. Chi non è ancora iscritto può 
registrarsi seguendo le istruzioni che si trovano 
qui.  Le domande vanno inviate dall’apertura del 
Bando (ore 12 del 15 aprile) fino alle ore 12 del 29 
novembre. Le domande inviate prima del 15 aprile 
oltre il 29 novembre non verranno prese in consi-
derazione.
Ulteriori informazioni e bandi sul sito dell’ENPAM.
 
Contatti
SAT – Servizio Accoglienza Telefonica
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tel. 06 4829 4829 – fax 06 4829 4444 – email info.iscritti@enpam.it
(nei fax e nelle email indicare sempre i recapiti telefonici)
orari: dal lunedì al giovedì ore 9,00-13,00 e dalle 14,30 alle 17,00
venerdì ore 9,00-13,00

Per incontrare di persona i funzionari:
Ufficio accoglienza e relazioni con il pubblico
Piazza Vittorio Emanuele II, n. 78 – Roma
orari: lunedì – giovedì: 9,00-13,00; 14,30-17,00; venerdì: 9,00-13,00

Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri
Consultare l’elenco degli Ordini presenti sul territorio in questa sezione
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L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NON 
SPAZZERÀ VIA I MEDICI
RIPORTIAMO DI SEGUITO UN CONTRIBUTO 
DEL DOTT. OLIVETI PRESIDENTE DELLA 
FONDAZIONE ENPAM

“Per giungere a ciò che non sai, devi passare per dove non sai” diceva San Giovanni 
della Croce, fondatore dei Carmelitani scalzi.
Una citazione che vale anche al di fuori di un contesto religioso e in particolare per 
la professione medica.
Oggi quando si parla di lavoro si sottolinea sempre di più il concetto di produttività, 
che non si può pensare di aumentare solo con doti umane. L’intelligenza artificiale, 
da molti ritenuta una minaccia, va invece considerata una risorsa, anche per i profes-
sionisti della salute.

Usando una metafora, pensiamo all’attività subacquea: le bombole d’ossigeno oggi permettono di andare più 
facilmente in profondità rispetto a quando ci si poteva immergere solo in apnea, ma non hanno fatto scompa-
rire chi si tuffa in mare.
Allo stesso modo se nella pratica professionale verranno introdotte applicazioni informatiche in grado di fare 
diagnosi più precise e più velocemente di quanto riusciamo attualmente, non significa che come medici ver-
remo spazzati via.
Sarebbe però un errore pensare di contrastare l’evoluzione dell’intelligenza artificiale anziché cavalcarla. Que-
sto, sì, avrebbe conseguenze sul futuro della professione, con impatti pesanti anche dal punto di vista previ-
denziale e contributivo.
Parliamoci chiaro: oggi l’Enpam è l’ente pensionistico italiano con le riserve più elevate. Ma anche 22,5 miliardi 
di euro messi da parte non sono nulla se la professione cessasse di essere rilevante per i pazienti.
Certo, magari cambieranno i modelli di contribuzione: in futuro per esempio la previdenza potrebbe dipende-
re non soltanto dalla quantità di lavoro svolto ma dalla capacità di creare valore condiviso.
Quello che è certo che gran parte della nostra attività dipenderà dai dati e dagli algoritmi, che sempre più già 
pervadono la nostra quotidianità. Basti pensare a quando navighiamo sul web: non si fa in tempo a finire di 
guardare un video o a completare un acquisto che già ci viene suggerito cosa vedere o cosa comprare dopo.
Varrà così anche per la professione: sempre più potremo ampliare ciò che facciamo, forse meno sceglierlo.

Alberto Oliveti
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I MEDICI CONSEGNANO AL PAPA IL 
CODICE DEONTOLOGICO

“Viviamo oggi con profondo disagio la nostra professione, frutto di uno stravolgimento dei valori 
che sorreggono la nostra società. Per questo la crisi che investe la professione oggi richiede 
una consapevolezza e uno sforzo particolare non solo da parte dei medici ma anche di tutta la 

società civile al fine di ripristinare la giusta gradualità dei valori, riconoscendo al cittadino la titolarità del diritto 
alla salute e al medico il ruolo di professionista che tutela proprio quel diritto alla salute del cittadino e della 
sua comunità”.
È questo uno dei passaggi essenziali del messaggio a firma del Presidente della Federazione nazionale degli 
Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, che è stato consegnato oggi a Papa France-
sco dal Vicepresidente Giovanni Leoni, in occasione dell’Udienza del Consiglio Nazionale e dei Presidenti delle 
Commissioni Albo Odontoiatri, ricevuti nella Sala Clementina. 
“Dovere del medico è dunque ‘la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo 
della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che 
siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera’ (art. 3 del Codice di Deontologia Medica).
Un medico che opera per difendere la vita umana, che ritiene la malattia il male da combattere e la morte il 
nemico da avversare” continua il messaggio. 
“I medici sono i professionisti che ogni giorno incarnano questi valori e sono pronti a guidare questo cambia-
mento; la rivoluzione etica e morale di cui la nostra società necessita” conclude. 
Leoni, oltre a portare al Papa il saluto dei Medici e Odontoiatri italiani, ha consegnato a Sua Santità il Codice di 
Deontologia Medica, in cui, ha affermato, “sono custoditi i valori che da sempre guidano ed ispirano il nostro 
agire”.
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COSA SI PUÒ FARE ?

SPIGOLATURE DI FINE ESTATE

La crescente marea di notizie riguardanti la “violenza” 
sui minori ci deve fare riflettere. Una delle categorie 
più fragili, che dovrebbe essere protetta secondo 
i dettami della Costituzione e della Carta dei diritti 
dei bambini, è paradossalmente oggetto di attacchi 
aberranti, di soprusi, di violazioni dei diritti fonda-
mentali fino alle più tragiche conseguenze. Non serve 
un elenco, ma un esame del perché accadano certi 
fatti, spesso nell’ambito familiare, nelle scuole, tra 
compagni.
Noi operatori sanitari cosa possiamo e dobbiamo 
fare? Quale è il nostro compito, la nostra responsa-
bilità? Sicuramente dobbiamo imparare a leggere i 
segni di ogni disagio, di ogni abuso, fisico, morale e 
psicologico.
Non è facile parlare coi bambini se non ci si mette al 
loro livello, se non abbandoniamo ogni atteggiamen-
to paternalistico, se pensiamo che non possano capi-
re o peggio se non la pensano come noi.
Ci vuole pazienza, tempo, umiltà per intercettare an-
che il più piccolo segno che ci possa aiutare a capire i 
loro segnali di richiesta di aiuto.

Le famiglie con difficoltà, perché a volte uno dei geni-
tori manifesta problemi, perché si perde il lavoro, o le 
scuole che non sanno ascoltare e nelle quali si vorreb-
be che tutti siano “perfettini” e buoni, o i giovani che 
vigliaccamente prendono di mira il più debole, man-
dano inequivocabilmente dei messaggi che, anche se 
complessi, ci devono allarmare.
È un compito arduo, che richiede competenze, lavoro 
interdisciplinare, fermezza e che non può esimerci da 
prese di posizione a volte difficili e sofferte.
Penso a quando un nostro intervento potrebbe por-
tare anche alla revoca della patria potestà o all’incri-
minazione di chi abbia perpetrato la violenza.
Non è concesso tentennare, fare i buonisti, lasciar cor-
rere perché in fondo è solo la prima volta.
Volutamente non faccio riferimento a nessun caso di 
cronaca, perché non voglio strumentalizzare questa 
o quella notizia.
Un esame di coscienza è sufficiente per impegnarci a 
cominciare e continuare nel nostro lavoro, anche per-
ché abbiamo giurato di difendere sempre i più deboli.

Paolo Martone

De profundis per i medici di famiglia (secondo il 
Sottosegretario Giorgetti)
Intervenendo al meeting di Rimini di Comunione 
e Liberazione il Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio Giorgetti ha dichiarato che nei prossimi 
anni mancheranno 45000 medici di famiglia ma ha 
aggiunto “ ormai quel mondo è finito” rinforzando 
il concetto di “ intercambiabilità” delle figure profes-
sionali con la fine anche dei sacerdoti a favore degli 
psicologi. Le reazioni a siffatte esternazioni non sono 
certo mancate. Una domanda è d’obbligo: ma Gior-
getti è mai stato in uno studio di medicina genera-
le? O si fa curare privatamente? Il nostro forse ignora 

che in tutti i paesi più avanzati l’obiettivo di qualsiasi 
governo in campo sanitario, quando si tratta di allo-
care risorse economiche mirando alla appropriatezza 
delle cure, resta proprio il potenziamento della assi-
stenza sanitaria di base. Ma tant’è, le valutazioni del 
sottosegretario Giorgetti sono in assoluto accordo 
con la pressoché totale assenza di programmazione 
in ambito sanitario che ha accompagnato la vita di 
questo Governo.

Ancora medici aggrediti. Fino a quando?
Le cronache di questi ultimi mesi ci hanno riportato 
numerosi episodi di violenza sui medici, prevalente-
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mente nei pronto soccorso e negli ambulatori della 
guardia medica. Al di là delle inevitabili ed immediate 
reazioni di sdegno e di preoccupazione per il feno-
meno espresse dai vari politici resta un dato di fatto 
inoppugnabile: non si è fatto ancora niente ! Finito 
l’alibi delle guardie giurate che si è oramai appurato 
non possano intervenire in modo incisivo, escluso 
l’utilizzo capillare di agenti delle Forze dell’ordine 
sia perché già insufficienti per la normale attività sul 
territorio sia perché le esigenze di bilancio impongo-
no scelte in senso contrario, accantonati in qualche 
cassetto i tanto declamati decreti sulla sicurezza nei 
luoghi di cura, restano sul tappeto soluzioni “tam-
pone” come la video-sorveglianza e/o un dispositivo 
collegato con le centrali della Polizia o dei Carabinieri. 
Meglio di niente, certo. La speranza o meglio l’invito 
alle Aziende sanitarie è che adottino queste misure 
minime in maniera capillare considerandole come Li-
velli Essenziali di Sicurezza (LES) non solo per i medici 
ma anche per i cittadini/pazienti che afferiscono ogni 
giorno nei luoghi di cura.     
        
La beata disarmante ingenuità dei bambini
Fortunatamente ci sono ancora piccoli spazi di “leg-
gerezza mentale”. La figlia di una mia paziente mi ha 
dichiarato in ambulatorio: “ lo sa dottore che la mia 
bambola ha 10 chili di febbre?” Confesso che non ho 
saputo che dire….  

Il valore del silenzio
Ascoltando in questa torrida estate le pressanti fra-
gorose strilla dei nostri politici mi è venuto in mente 

quello che ha dichiarato in un’intervista di poco tem-
po fa padre Timothy Radeliffe (74 anni), ex Maestro 
generale dell’Ordine domenicano, membro della co-
munità dei Blackfriars a Oxford: “ Il nostro stile di vita 
richiederebbe almeno un’ora al giorno di silenzio”.

Rapporto territorio – ospedale: c’è ancora tanto da 
fare
Se ne parla da sempre e si conclude sempre poco. 
Almeno a Modena è così. Intendiamo riferirci al mai 
risolto problema della vera integrazione tra i due poli 
della Sanità, l’Ospedale e il Territorio. Si continuano a 
celebrare i successi di interventi chirurgici attuati con 
robot d ultima generazione, e non si può certo non 
essere contenti per questo, ma non si riescono a met-
tere a punto semplici percorsi di efficace relazione tra 
il contesto ospedaliero, connotato da una specializza-
zione dell’operato medico ma limitato a periodi tem-
porali sempre più ristretti, e la realtà territoriale che 
si contraddistingue invece per la continuità assisten-
ziale e l’attenzione sempre maggiore verso il grande 
tema della cronicità. La sfida della nuova dirigenza 
modenese è tutta qui: riuscire a realizzare questa in-
tegrazione – dimissioni protette in primis – che con 
il trascorrere degli anni sta diventando come l’araba 
fenice. Ne va della credibilità di chi è stato chiamato 
a funzioni dirigenziali superiori ma è soprattutto in 
discussione la salute dei cittadini del nostro territorio 
che non comprendono questa “frattura” nel loro per-
corso di cura.            

N. G. D’Autilia  



29

TACCUINO

UN RICORDO DELLA COLLEGA
AUGUSTA GAETTI

GIOVANNI BUTTARELLI: UN UOMO E UN 
MAGISTRATO DI GRANDE VALORE

Non chiedetemi come se ne è andata, ma come ha vissuto!
Con una forza incredibile, amando la famiglia, l’adorato nipotino, la Pe-
diatra che ha contribuito a far crescere e che ha sempre avuto in lei una 
interlocutrice intelligente era giunta alla pensione pronta ad affrontare 
un’altra sfida.
La sfida con una malattia con la quale combatteva da tempo, certa che 
avrebbe superato ancora una volta una nuova prova.
Ed era così sicura che ce l’avrebbe fatta che una sera, mentre l’accom-
pagnavo alla macchina, scherzava sul fatto che una volta guarita, 
avremmo corso insieme anche la maratona di New York! Purtroppo 
non potremo farlo!
Chi come me e come altri ha avuto la fortuna di condividere con lei 
anni di lavoro, di scelte, di lotte e anche di amarezze, non potrà mai 
dimenticare il suo sorriso e la sua incrollabile voglie di vivere.
Si può essere colleghi ma anche e soprattutto amici, specialmente 
quando sai che si tratta di una amicizia vera.
Sappiamo che gli ultimi mesi sono stati purtroppo difficili e che ha af-

frontato prove anche dolorose, sempre con una forza, una speranza ed una dignità uniche.
Dovunque ha vissuto e lavorato, non ultimo il suo impegno all’Ordine dei medici, ha lasciato un’impronta di 
stile, professionalità e spontanea simpatia.
Si raccoglie ciò che si semina e per questo sono sicuro che per tanto tempo ne vedremo i frutti.
Alla fine solo un grazie ancora, di cuore, nella certezza che il suo esempio ci aiuterà a vedere la vita come un’im-
mensa possibilità di crescita, senza mai rinunciare a viverla pienamente.

P. Martone

Ho avuto la opportunità e la fortuna di conoscere il Dr. Buttarelli in un frangente storico particolare per la 
Sanità del nostro Paese, quando cioè si mise mano alla stesura del Codice della Privacy. Erano i primi anni del 
nuovo millennio e questo passaggio epocale rappresentò un momento di spartiacque nel contesto della con-
cezione di un rapporto tra medici e cittadini fondato sul consenso cd informato e sulla correlata informativa 
per il trattamento dei dati.
Perché se è vero che il termine Codice è entrato ormai nell’uso comunemente accettato è altresì vero che la sua 
reale definizione era “ codice per la protezione dei dati personali”   ed è una norma della Repubblica Italiana, 
emanata con il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in vigore dal 1º gennaio 2004.
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Fu l’allora Comitato Centrale della Federazione nazionale che mi delegò a partecipare al tavolo istituito presso 
la sede della Autorità Garante (Presidente allora Rodotà) in rappresentanza dei medici italiani. Fu allora che co-
nobbi Giovanni Buttarelli. Non nascondo che la sua visione della protezione dei dati era molto lucida e ispirata 
alle normative europee mentre noi medici eravamo molto ancorati alla visione di una professione immune da 
vincoli e laccioli che potessero interferire con un esercizio libero e ispirato unicamente al rispetto del nostro 
Codice Deontologico. 
Ma in corso d’opera, intervenendo con continui compromessi e soluzioni maggiormente rispondenti alla quo-
tidianità della nostra professione, si giunse alla stesura finale di un testo che comportò certamente un netto 
cambio di rotta nel già complesso rapporto tra medico e cittadino – paziente. 
Buttarelli si dimostrò fin dall’inizio persona competente, aperta al confronto e schiva da inutili bizantinismi. 
Nell’ambito della commissione nazionale della quale facevo parte e da lui coordinata stabilimmo fin dall’inizio 
un buon rapporto personale che si consolidò nel tempo fino all’invito che gli rivolse la FNOMCeO di partecipa-
re proprio a Modena al Convegno nazionale sulla Privacy. Fu apprezzato dai colleghi non solo modenesi per la 
grande competenza dimostrata e l’abilità di relatore.            
Il destino ha voluto che ci incontrassimo nuovamente a Bruxelles perché lui era stato nominato Garante Euro-
peo per la protezione dei dati. In una fresca sera di alcuni anni fa ero nella capitale belga per la CEOM e mi parlò 
della sua vita di “ emigrato” in Belgio confessandomi, con il suo immancabile mezzo sorriso, che gli mancava 
molto la nostra cucina. 
La notizia della sua perdita mi ha lasciato un grande vuoto perché nella mia vita raramente ho avuto l’occasio-
ne di incontrare e confrontarmi con un uomo così preparato e così corretto nei rapporti personali che restano 
sempre sostanziali, anche nei momenti storici. 

Nicolino D’Autilia
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ARTE E DINTORNIARTE E DINTORNI

A cura di Lodovico Arginelli

VITTORIO MAGELLI

Pittore, scultore e grafico.

Nacque a Modena nel 1911 e morì a Modena nel 1988.

Si diplomò presso l'Istituto A. Venturi nel 1928 e si aggiudicò il pensionato 

Poletti per la pittura nel 1929.

Partecipa a grandi manifestazioni d'arte 

in Italia, e nel 1938, ottiene a Roma una 

prima prestigiosa affermazione, vincendo 

"I  LITTORIALI PER LA SCULTURA A TUTTO 

TONDO".

Dal 1939 AL 1947 insegna Plastica Ornamentale, ai corsi serali dell'Istituto d'Ar-

te A. Venturi.

Nel 1949 gli viene dedicata una personale, con pitture, sculture e disegni, pres-

so la saletta degli Amici dell'Arte.

Viene eletto membro del Collegio dei Sindaci della Biennale di Venezia.

Tra le sue opere monumentali ricordiamo: "Le porte in bronzo realizzate per la 

Chiesa della Madonna Pellegrina a Modena"; "La fontana collocata nella piazza 

del centro turistico di Sestola (Mo)", sull'Appennino modenese; "Le formelle in 

pietra, che, con la verità del ritratto conservano i lineamenti dei combattenti 

per la libertà, caduti nell'agosto 1944, 

durante la battaglia di Rocchetta San-

dri.

Nel 1981, la Galleria Civica Modenese, gli dedica una vasta antologica 

che segna simbolicamente, l'inaugurazione ufficiale della sede espo-

sitiva presso la Palazzina del Vigarani ai Giardini Pubblici.

Dopo la scomparsa, retrospettive gli vengono dedicate dal Centro 

Studi L. A. Muratori, da Fierarte e nel 1966, dal Museo Civico d'Arte 

di Modena.

Altre sue opere, sono conservate nel Cimitero Monumentale Mode-

nese, presso privati ed in collezioni italiane (Fondazione Umberto Se-

veri), e straniere (Mogadiscio, Somalia).

 "Adolescente", bronzo, cm. 127x40x34, 1930.

"Vita silente", olio su cartone, cm. 29x39, 1934.

"Omaggio a Pollock", olio su cartone, cm. 97x34, 1960-1970.

Adolescente, bronzo

Figura, carboncino, 1960
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Queste due ultime opere possono essere 

considerate insolite nel catalogo di Vittorio 

Magelli, autore che deve la sua fama alla 

lunga ed importante attività nel campo del-

la scultura.

In "Omaggio a Pollock", (lo statunitense 

Jackson Pollock), forse il maggior rappre-

sentante della Action Painting, notiamo 

forse una curiosità personale, influenzata 

magari dalla cerchia degli amici dell'artista.

Volle infatti cimentarsi nel DRIPPING, ossia la 

DRIP PAINTING, diffusasi fra gli anni '40 e '60, nella quale il colore veniva fatto 

sgocciolare o gettato sulla tela, con un ampio margine di casualità nell'esito 

finale; con sovvertimento di ogni canone, a favore dell'imprevedibilità e della 

impulsività di lontana matrice surrealista.

Autoritratto, terracotta, 1929

Composizione, olio, 1956

Particolari della porta in 

bronzo della Chiesa Madonna 

Pellegrina, Modena
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DIALETTO IN PILLOLE

A cura di Lodovico Arginelli 

Cari fan del dialetto in pillole, sono di nuovo da voi per iniziare una nuova specialità. Oggi inizia il turno degli 
oculisti.

ÒC'=OCCHIO

Al gìva mé pèder: an'impòrta avér dés grèe per òc', quall ch-a còunta dabòun l'è avér dl'òc' in dla vétta.
(diceva mio padre non iImporta avere 10 gradi per occhio, quello che conta davvero è avere dell’occhio nella vita)
Bene, iniziamo con i nostri modi di dire dialettali, i proverbi ,ecc.
"A colp d'òc'", (a colpo d'occhio), a prima vista.
"A vàdd piò quatr'òc' che du", (vedono più quattro occhi che due). Questo scherzoso modo di dire è ovvia-
mente rivolto a chi porta gli occhiali.
"A vèl piò quatr'òc' che du", (valgono più quattro occhi che due). Come dire: il parere di due persone conta 
più di quello di una sola.
"A m'è armès sol i òc' per piànzer", (mi son rimasti solo gli occhi per piangere). Non gli è rimasto praticamente 
nulla.
"A òc'", (a prima vista).
"A òc' a-s chèga", (a occhio si va di corpo). Espressione volgare per indicare che ciò che viene fatto con appro-
simazione, non riesce bene.
"Alvèr i òc' al zél", (alzare gli occhi al cielo). Guardare in alto con espressione rassegnata, come in attesa di un 
intervento divino per risolvere un difficile problema.
"A zighèr i putèin i fan i òc' négher", (a piangere i bambini fanno gli occhi neri, più belli). Il modo di dire un 
tempo. Era anche, a modo suo, una sorte di spicciolo ed empirico suggerimento pedagogico.
"Al g'ha i òc' chi tìren piò che la pànza, oppure, agh tìra piò i òc' che la pànza", (ha gli occhi che tengono 
più della pancia). Si dice per chi mostra bramosia per il cibo, mangia più per golosità che per fame.
"Al g'ha i òc' indipendèint", (ha gli occhi strabici).
"Al g'ha un òc' ch'al va per só còunt", (ha un occhio che va per suo conto). Sempre riferito allo strabismo.
"Al m'è custèe un òc' éd la testa", (mi è costato un occhio della testa). Moltissimo.
"A-m bàla un òc'", (mi "balla" un occhio). L'espressione significa: non sono molto convinto, diffido.
"A-n pérder d'òc'", (non perder d'occhio). Sorvegliare attentamente.
"A-t fagh du òc' acsè", (ti faccio due occhi così, indicando con le mani due tondi). Espressione minacciosa.
"Anch l'òc' al vól la só pèrt", (anche l'occhio vuole la sua parte). Si dice quando vale anche un giudizio estetico.
"Avér un òc' a la pedèla e un al gat", (avere un occhio ai pedali ed uno al gatto). Occuparsi di due cose con-
temporaneamente.
"Bianch éd l'òc'", (sclera dell'occhio).
"Descàrrer cun i òc'", (parlare con gli occhi). Avere uno sguardo particolarmente espressivo.
"Òc' éch fan él vultèdi", (occhi che fanno le voltate...le curve). A cui non sfugge nulla.
" Òc' gargài", (occhi umidi).
" Òc' in dl'aqua", (occhi nell'acqua). Occhi acquosi, imbambolati.
" Òc' pianglèint", (occhi piangenti). Occhi umidi.
" Òc' rès", (occhi rasi). Occhi gonfi di lacrime.
" Òc' sbatù)", (occhi sbattuti). Occhi affaticati.
" Òc' sgherblèe", (occhi con le palpebre arrossate).



34

DIALETTO IN PILLOLE

" Òc' smerglèint", (occhi piangenti).
" Òc' stalunèe", (occhi stralunati). Occhi stravolti.
"Pérla stralunèe éd l'òc'", (perla dell'occhio). Cicatrice corneale.
"Ucìn da pòundegh", (occhi da topo). Piccoli.
"Zighèr cun sól un òc'", (piangere con solo un occhio). Per un dolore inesistente.
"Tgnìr i òc' bas", (tenere gli occhi bassi). Volgere lo sguardo a terra, per timore, rispetto o scontrosità.
"Tgnìr i òc' avért", (tenere gli occhi aperti). Stare all'erta.
"Strichèr d'òc'", (stringere d'occhio). Accordarsi con qualcuno; a volte anche a danno di altri.
"Srèr i òc'", (chiudere gli occhi). Ha il significato sia di morire che di far finta di non vedere.
" Òc' drétt cór aflétt, òc' stanch cór brilànt", (occhi dritti cuore afflitto, occhi stanchi cuore brillante).
" Òc' dal bròd", (occhi del brodo). Grasso del brodo.
" Òc' cun la ricòta", (occhi con la ricotta). Occhi cisposi.
"Lézer cun i òc'", (leggere con gli occhi). Intuire il pensiero dell'interlocutore guardandolo negli occhi.
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