
APPUNTI SU ALCUNE INIZIATIVE DELL’ORDINE MEDICI DI MILANO 2013-2017 

Iniziative relative alla “colpa medica”: 

Nel 2013 colloquio con il Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale e con il 

Procuratore della Corte dei Conti della Lombardia per lamentare il disagio della 

categoria in merito al proliferare delle cause contro i medici. Richiesta che i periti 

nominati siano sempre due, un medico legale e uno specialista di branca, e che il 

medico venga messo a conoscenza dell’esistenza di una richiesta di risarcimento fin 

dalle prime battute per non ricevere all’improvviso dopo molti anni una richiesta 

della Corte dei Conti per danno erariale in conseguenza del fatto che la struttura è in 

“autoassicurazione” e ha transato. Tutti aspetti questi trasfusi nella legge 24/2017. 

Dopo alcuni mesi da questo intervento in Tribunale, è stata pubblicata la 

famosissima “sentenza Gattari”, che inizia a invertire la rotta sulla responsabilità 

medica. 

COLPA MEDICA, ROSSI: PROLIFERANO LE CAUSE BISOGNA INTERVENIRE  

Il Presidente dell'OMCeO Milano, Roberto Carlo Rossi espone quelli che potrebbero essere i 
rimedi al problema dell'aumento delle richieste di risarcimento per colpa medica.  

Per risolvere il problema dell’aumento delle richieste di risarcimento per colpa medica, occorre 
intervenire su alcuni punti essenziali: modificare l’automatismo della comunicazione del danno 
erariale da parte dell’azienda sanitaria alla Corte dei Conti, obbligare tutte le strutture sanitarie ad 
assicurarsi e obbligare le compagnie di assicurazione a offrire le polizze quando richieste. Lo 
sostiene Roberto Carlo Rossi, presidente dell’Ordine dei medici di Milano, ente patrocinatore, con 
l’Ordine degli Avvocati, di un convegno sul tema, organizzato a Milano con la collaborazione di 
Cimo-Asm. È un’emergenza: Antonio Caruso, procuratore generale presso la Corte dei Conti della 
Regione Lombardia, ha confermato che le cause - per lo più azioni di rivalsa dell’erario contro 
medici - sono più che quintuplicate nel giro di un anno. Caruso ha così deciso di inviare a tutti i 
dirigenti della Regione una lettera in cui si richiama la necessità che siano rispettati alcuni diritti 
fondamentali, come essere informati dell’accusa e conoscere l’esito del procedimento. «Spesso 
l’azienda e l’assicurazione (se c’è) trattano autonomamente il contenzioso, a volte per mesi o anni, 
e non informano il medico» spiega Rossi. «Poi magari l’assicurazione (con una franchigia alta, per 
cui non paga) consiglia l’azienda a transare. A quel punto i direttori generali delle aziende 
segnalano il fatto alla Corte dei Conti, anche quando non c’è colpa grave. Così la Procura deve 
aprire un fascicolo e convocare il medico, il quale dopo 2-3 anni si vede arrivare una richiesta di 
decine o centinaia di migliaia di euro e deve nominare un suo perito per giustificarsi. Invece il 
medico dovrebbe potersi difendere già in corso di trattativa in sede extragiudiziale». Molto 
preoccupante, poi, è il fenomeno della mancata assicurazione delle aziende, o della cosiddetta 
autoassicurazione, basata sul mettere a bilancio una quota per le richieste di risarcimento. «Il mio 
consiglio a tutti i medici è comunque di assicurarsi personalmente» afferma Rossi «anche per 
quelli operanti in strutture già assicurate». Importante, infine, sarebbe rendere trasparenti ai 
pazienti i dati dell’ente assicurativo con cui la struttura sanitaria ha stipulato una polizza, con 
citazione della franchigia e dei massimali.   

Da Doctor33 del 16 maggio 2013 

  



Collaborazioni con l'Università Statale di Milano: 

- Corso di Perfezionamento in Diagnostica del Child Abuse and Neglect in varie 

edizioni, con pubblicazione dei risultati di un’indagine svolta sull’argomento.   

È stato pubblicato sul sito di UNIMI il bando di partecipazione alla terza edizione del Corso di 

Perfezionamento in Diagnostica del Child Abuse and Neglect istituito da Università degli Studi di Milano, 

OMCeOMI, SVS- Fondazione IRCCS Policlinico Milano, Ospedale dei Bambini V.Buzzi-ASST 

Fatebenefratelli Sacco e Terre des Hommes Italia 

L’istituzione di questo corso di perfezionamento nasce dall’esigenza di dare una formazione teorica e pratica 

nell’ambito della diagnostica del maltrattamento fisico e dell’abuso sessuale del bambino, fenomeni 

purtroppo in crescente aumento e di scottante attualità. Il corso ha una forte impronta clinica e pratica ed ha 

come scopo quello di preparare professionisti al difficile compito dello screening per maltrattamento, della 

sua diagnosi differenziale nonché della presa in carico e dei rapporti con la giustizia. Verranno quindi trattate 

in dettaglio le basi per una razionale pianificazione del sospetto diagnostico e dell’approccio multidisciplinare 

che si fonda sulla collaborazione delle diverse figure professionali 

Le lezioni si terranno un giorno alla settimana, per sette incontri, di venerdì o di sabato (ore 10:00-18:00), a 

partire dall’ 8 Aprile 2017, nell’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, via L. 

Mangiagalli, 37 – Milano. 

La scadenza per la presentazione della domanda è il 13 marzo 2017. 

Per il programma più dettagliato consultare il sito internet www.labanof.unimi.it/corsi.htm 

 

- OMCEOMI PARTECIPA A UN IMPORTANTE LAVORO SCIENTIFICO SUL 
CHILD ABUSE 

03 ottobre 2016 

Pubblicati i risultati di una indagine svolta a Milano nel 2012 sul tema del maltrattamento verso i 

minori e su come i Medici e Pediatri di Famiglia sono in grado di riconoscerlo. 

Nel 2012 Fondazione Terre des Hommes Italia e SVSeD (Soccorso Violenza Sessuale e 

Domestica della Clinica Mangiagalli Milano) hanno svolto una indagine sul tema del 

maltrattamento verso i minori, intervistando  MMG e Pediatri di Milano.  

I risultati ottenuti sono stati poi elaborati con il coinvolgimento dell’Università Statale di Milano, di 

ASL Milano, dei Servizi per l’Infanzia del Comune e di OMCeOMI.  

I dati ottenuti hanno consentito una analisi del grado di conoscenza del problema da parte dei 

MMG/PLS che hanno risposto; coerentemente con quanto emerso, e con quanto richiesto dalla 

maggioranza dei colleghi intervistati, il nostro Ordine, in collaborazione con TdH, SVSeD e 

Università, ha svolto un importante lavoro di formazione specifica. 

La rivista Minerva Pediatrica ha dato evidenza di questo lavoro nell'articolo pubblicato a giugno 

2016 e scaricabile dal sito http://www.minervamedica.it 

  

http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/91257.htm
http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/91257.htm
http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/91257.htm
http://www.labanof.unimi.it/corsi.htm
http://www.minervamedica.it/


- CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN GESTIONE OPERATIVA 
DELLE CURE PRIMARIE 

14 febbraio 2017 

Come saprete, viene da tutti dato per certo che il nuovo Accordo Collettivo Nazionale prevedrà che tutti i 

MMG entrino obbligatoriamente a far parte delle nuove forme di Aggregazione Funzionale Territoriale 

(A.F.T.) o, dove esistenti, di strutture più complesse, a sede unica, ovvero le U.C.C.P. Nella bozza più 

recente del suddetto A.C.N. è previsto che il coordinatore delle U.C.C.P. debba essere nominato da A.T.S. 

tra una rosa di candidati in possesso di una formazione specifica, riconosciuta da istituzioni pubbliche e 

private.  Per questa ragione, OMCeOMI ha chiesto all’Università degli Studi di Milano di istituire un corso di 

perfezionamento specifico sulla gestione operativa delle cure primarie.  

UNIMI ha risposto prontamente e dal 29 marzo sarà attivo il link del bando sul sito dell'Università degli 

Studi di Milano per l'iscrizione al Corso di Perfezionamento UNIMI/OMCeOMI in "Gestione operativa delle 

cure primarie" che si svolgerà prima dell’estate, avrà una durata di 40 ore e fornirà ai partecipanti un titolo 

utile per potersi candidare alla figura di coordinatore delle UCCP.  

Il bando sarà unico per le due edizioni e sarà necessario indicare la preferenza per una delle due. 

I corsi si svolgeranno nelle seguenti date: 

I edizione - 28 / 29 aprile, 12/13/26/27 maggio, 16 giugno 

II edizione - 5/6/19 maggio, 9/10/16/17 giugno 

con i seguenti orari: 

Venerdì 9-13   14-18 

Sabato  9-13 

Sede del corso: via Festa del Perdono 7 - Aula 113 

 

Facilitazioni per gli iscritti 

Dimezzamento della quota di iscrizione fino a cinque anni di anzianità di 

laurea e dagli 80 anni in su. 

 

Mantenimento offerta PEC gratuita per 3 anni 

PEC GRATUITA A TUTTI GLI ISCRITTI OMCeOMI 

08 ottobre 2014 

Gentili Colleghi, 

dando compimento e seguito a quanto già anticipato in occasione delle ultime due Assemblee 

dell’Ordine, il Consiglio direttivo ha stipulato una convenzione con Aruba per dotare tutti gli iscritti 

di Posta Elettronica Certificata. 

Come promesso i medici e gli odontoiatri avranno a loro disposizione la PEC gratuita per la durata 

di tre anni. 

Siamo davvero orgogliosi di potervi offrire questo strumento che, potenzialmente, rappresenterà 

anche una importante occasione di risparmio per i bilanci dell’Ente  in quanto, progressivamente, 

le comunicazioni ordinistiche sempre più viaggeranno per via elettronica.  

Questo, tra l’altro, rappresenta anche una concreta risposta al problema determinato dalle PEC 

governative che, inopinatamente, le autorità nazionali stesse hanno disconosciuto come valide per 

gli iscritti agli Albi. 

Questo impegno è stato mantenuto anche per il 2017  

http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/108445.htm


 

Intervento presso il Comune di Milano 

Lettera Rossi al Sindaco per accesso Area C negata a medici in visita urgente:  

ACCESSO AREA C NEGATA A MEDICI IN VISITA URGENTE 

31 marzo 2017 

 L'ordinanza n.91 del 31/1/2017 del Sindaco di Milano, dott. Giuseppe Sala, e la conseguente 

determinazione dirigenziale 30/2017 non prevedono tra le deroghe all'accesso all'Area C l'ipotesi 

del medico possessore di una vettura non conforme agli standard previsti che sia chiamato ad 

effettuare una visita urgente al domicilio di un proprio paziente residente in tale zona. La 

"dimenticanza" appare grave in quanto si potrebbe configurare una situazione che danneggia i 

medici nell'esercizio del proprio dovere o, peggio, mette a repentaglio la sicurezza dei pazienti, 

colpevoli solo di risiedere all'intero di un'area in cui è interdetto l'accesso solo ad alcuni 

professionisti sanitari. Per tale motivo il Presidente OMCeOMI, Roberto Carlo Rossi ha inviato una 

lettera al Sindaco di Milano 

 

Lettera al Sindaco di Milano 

 

Eventi e pubblicazioni: 

IL MEDICO DI FAMIGLIA COME SENTINELLA DI EVENTI MORBOSI 

14 maggio 2015 

  "Medici sentinella" è una definizione adottata da tempo e si riferisce al ruolo dei medici che 

offrono la loro collaborazione per rilevare eventi particolari osservati nel contesto della loro attività. 

La segnalazione di tali eventi avviene all'interno di una rete e prevede la centralizzazione di una 

serie  di dati in un organismo coordinatore. 

 

L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano vuole mettere in atto un’iniziativa volontaria in 

cui i medici di famiglia rileveranno situazioni epidemiologicamente importanti. 

Se la sperimentazione di tale modello si concluderà positivamente potrebbe divenire strumento 

organico  di rilevazione epidemiologica, attuando così un importante coinvolgimento della medicina 

di famiglia in attività di ricerca clinica 

 

Il giorno 26 maggio p.v. presso l'Aula Conferenze Ospedale Guido Salvini Viale Forlanini, 95 

Garbagnate Milanese si terrà l’evento dal titolo "Il Medico di famiglia come sentinella di eventi 

morbosi" 

 

Programma 

 

 

Primo Corso FAD dell’OMCEOMI: Interazioni tra farmaci e alimenti 

http://www.omceomi.it/docs/default-source/omceo-milano/lettera-al-sindaco-di-milano.pdf?sfvrsn=0
http://www.omceomi.it/docs/default-source/omceo-milano/seminario-ecm-medici-sentinella-def.pdf?sfvrsn=0


INFORMAMI, nuova rivista dell’Ordine (n.3/2016): 

INFORMAMI: LA NUOVA RIVISTA DELL'ORDINE 

10 novembre 2016 

Il vecchio Bollettino dell’OMCeO Milano cambia nome e diventa Informami, testata che pone 

l’accento su tre elementi cardine: l’Informazione per i medici e gli odontoiatri, ma anche per il 

pubblico, la Formazione per i professionisti della salute, l’attenzione alla realtà locale di Milano, ma 

anche alle necessità di ciascun iscritto. Non è cambiato solo il nome della rivista, ma anche la sua 

struttura e la sua realizzazione editoriale: troverete numerose sezioni, con articoli sempre più 

giornalistici, di facile lettura, ricchi di contenuti e con una particolare attenzione alla veste grafico-

editoriale. 

Tra le tante novità merita un cenno SmartFAD, un programma di formazione a distanza: in ogni 

numero, nelle pagine centrali di Informami, il lettore può trovare un dossier monotematico centrato 

sui casi, letto il quale  può andare online (www.saepe.it) per rispondere al questionario ECM (2 

crediti).  È possibile anche divertirsi con la rilettura in chiave attuale delle celebri clinicommedie di 

Tempo Medico illustrate da Crepax, che sono spunto di riflessione sull’evoluzione della Medicina 

negli ultimi 50 anni. 

 

 

Esposizione presso WOW Spazio Fumetto di una selezione di 60 tavole originali 

disegnate dal 1965 al 1994 da Guido Crepax per la rubrica "Clinicommedia" della 

rivista Tempo Medico (ottobre - novembre 2016)  

IN MOSTRA LE CLINICOMMEDIE DI CREPAX 

07 ottobre 2016 

L'OMCeOMI si fa promotore di una originale iniziativa che vede l'esposizione di una selezione di 

60 tavole originali disegnate dal 1965 al 1994 da Guido Crepax per la rubrica  "Clinicommedia" 

della rivista Tempo Medico con la collaborazione dell’Agenzia Zadig di giornalismo scientifico e 

dell’Archivio Crepax.  

Dal 15 ottobre al 13 novembre 2016 WOW Spazio Fumetto (viale Campania 12, Milano) ospiterà la 

mostra dal titolo “L’Altro Crepax  – 30 anni di Clinicommedie su Tempo Medico”.  Il percorso della 

mostra è scandito da pannelli che raccontano per ogni anno un'importante avvenimento del mondo 

della medicina attraverso un articolo di Tempo Medico e, parallelamente, di cosa si stava 

occupando Guido Crepax in quel momento, permettendo così di mettere in relazione il suo lavoro 

per la rivista con quello delle sue produzioni più famose. 

 

 

Corso di Medical English gratuito per gli iscritti 

Corso di Medical English Milano, 18/01-21/03/ 2016 via Lanzone 31 per partecipanti di livello 

intermedio, della durata complessiva di 20 ore divise in 10 lezioni.  

 



“Processo alle carni rosse” presso il MAC    

Milano, 20 Aprile 2016 – Ieri sera al MAC di P.za Tito Lucrezio Caro a Milano, si è tenuto il processo alle 

carni rosse organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano. “Abbiamo voluto mettere in 

scena un processo simulato per parlare di temi scottanti e aggiornare i medici su una questione importante 

come la corretta alimentazione, in maniera sempre rigorosa e seria ma gradevole”, sottolinea Roberto Carlo 

Rossi, Presidente OMCeO Milano e ideatore della serata. 

    Un processo con veri magistrati: Fabio Roia, presidente di sezione del Tribunale di Milano, Paola Pirotta, 

sostituto procuratore, mentre la difesa veniva assicurata dall’avvocato Enrico Moscoloni, tutti affiancati da 

autorevoli periti: Massimo Zuin, professore di Medicina Interna UNIMI come Consulente Tecnico d’Ufficio 

(CTU), Alberto Donzelli, Direttore Area Educazione alla appropriatezza ed EBM ATS Milano come CTP 

dell’Accusa e Antonio E. Pontiroli, Professore di Medicina Interna UNIMI come CTP della Difesa. 

    Sul banco degli imputati, in rappresentanza di tutti i componenti della filiera che produce e commercia 

carne rossa, lo Chef Matteo Scibilia, Ristoratore dell’“Osteria della buona condotta”, che ha accettato di 

difendersi nel processo. 

    Molte le argomentazioni a sostegno dell’accusa portate nel dibattimento dal PM, sostanzialmente 

riassunte dalla presa di posizione dell'International Agency for Research on Cancer (IARC)  di Lione, 

un'agenzia dell'Organizzazione mondiale della Sanità che, lo scorso Ottobre, ha valutato e classificato le 

prove di cancerogenicità delle sostanze, definendo la carne rossa come probabilmente cancerogena. 

    Sintetica ed essenziale la tesi a difesa dell’avv. Moscoloni: “Non esistono norme che statuiscano che la 

carne rossa sia pericolosa. Le leggi mettono sotto accusa solo le frodi alimentari”. 

    Tra i testimoni dell’accusa: Anna Villarini, biologa nutrizionista all'Istituto Nazionale Tumori, Laura 

Cavalluzzi, atleta di beach volley e vegana e Marco Olmo, maratoneta estremo. A testimoniare, invece, le 

ragioni della difesa: Guido Caprio, dietologo, già primario di laboratorio, Giuseppe Pastore, tecnologo 

alimentare  e Arnaldo Migliorini, medico legale. 

    Sentiti i testimoni e le relazioni dei Tecnici di parte, il PM Paola Pirrotta, citando il codice penale, ha 

chiesto la condanna a circa 6 mesi e a una multa di 2.800, con delle aggravanti per alcuni dei protagonisti 

della filiera, per la mancata informazione sui rischi determinati dall’abuso di carni rosse, mentre l’avvocato 

Enrico Moscoloni ha chiesto la piena assoluzione per i suoi assistiti perché il fatto non sussiste. 

    Prima che i Giudici si riunissero in Camera di Consiglio, il Prof. Massimo Zuin, consulente Tecnico 

d'Ufficio, ha esposto il suo punto di vista, concludendo che: “Non si può parlare di rapporto provato causa-

effetto tra carni rosse e tumori, ma solo di una certa correlazione, peraltro comune a tantissimi altri alimenti”. 

    Un parere che non ha potuto essere ignorato dal Collegio giudicante che, subito dopo, per bocca del 

Presidente Fabio Roia, ha comunicato l’assoluzione per non aver commesso il fatto degli imputati, a partire 

dallo chef Matteo Scibilia.        

 

“Scuola di Comunicazione in Sanità” in collaborazione con ASST Rhodense 

     L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano con ASST Rhodense presenta il corso di 

aggiornamento professionale dal titolo “Scuola di Comunicazione in Sanità", che si svolgerà in 

dieci pomeriggi dalle 14.30 alle 18.00,  dal 15 marzo al 25 ottobre 2017 presso la Sala Conferenze 

dell’Ospedale di Rho, corso Europa 250, Rho. La Scuola tratterà di comunicazione in vari contesti: 

globalizzazione della sanità, medicina legale, web e medicina, comunicazione medico-paziente, compreso 

l’ambito pediatrico. La partecipazione alla Scuola è gratuita. I crediti ECM attribuiti sono 21. 

Il progetto è quello di attivare un comitato per una “Scuola di formazione” che coinvolga nomi di alto 

profilo e possa ripetere l’esperienza in modo itinerante in diversi ospedali. Del comitato promotore, ad 

oggi, per la prima iniziativa, fanno parte l’ORDINE DEI MEDICI DI MILANO, ASST RHODENSE, ASSOCIAZIONE 

ITALIANA GIORNALISMO RESPONSABILE, ASSOCIAZIONE LAMPADA DI ALADINO. La scuola di formazione 

propone quindi un ciclo di lezioni che diano un credito formativo e rivolto ai medici. Il corso accreditato 

ECM, sarà articolato in 10 incontri di circa 3 h (2,15 h di parte teorica e 40 min. di dibattito che sarà 

moderato da un giornalista dell’Associazione Italiana Giornalismo Responsabile), con cadenza settimanale, 

a partire dal mese di Marzo 2017 fino a Ottobre 2017. Ogni tematica affrontata terminerà con una proposta 

risolutiva. Al Termine di tutti incontri è prevista la stesura del decalogo del “buon medico” con 10 proposte 



risolutive da trasmettere agli organi competenti e da pubblicizzare alla stampa. Per la Stampa e 

Comunicazione collaborerà l’agenzia di progettazione e verifica dei processi di informazione pubblica 

Servizi Comunicazione Istituzionale.                                                                                                                                       

  

Collaborazione con il Comune di Milano per l’organizzazione dell'evento "Gesti e 

Parole della Salute nel Mondo" 

GESTI E PAROLE DELLA SALUTE NEL MONDO 

25 maggio 2017 

L'OMCeOMI in collaborazione con il Comune di Milano ha organizzato l'evento ECM in due 

giornate dal titolo "Gesti e Parole della Salute nel Mondo" che si terrà a Milano il 10 e 17 giugno 

presso la Sala Vitman, Acquario Civico di Milano, viale G. B. Gadio 2 

Il medico non riceve nel suo percorso di studi e lavorativo una formazione specifica per capire e 

gestire in modo appropriato e efficace la relazione con lo straniero, il che può rendere difficile il 

rapporto medico-paziente, non solo nel corso dell’attività ambulatoriale in elezione, ma anche e 

soprattutto nelle situazioni di urgenza. 

Spesso si tratta non soltanto di un problema di comprensione linguistica, ma in gioco sono proprio 

elementi culturali e religiosi; a volte vi sono gestualità, rituali, abitudini che, non conosciuti o non 

capiti, impediscono azioni e relazioni che invece potrebbero essere semplici ed efficaci. 

Finalità del convegno è analizzare e comprendere le difficoltà di comunicazione dei medici italiani 

(MMG, PLS, Medici Ospedalieri, Specialisti Ambulatoriali, Medici dei Servizi …) con i pazienti 

stranieri, siano essi emigrati o profughi, la cui percentuale è costantemente in aumento nelle 

nostre comunità.  

Il corso si prefigge di fare emergere alcune attuali competenze di medici e altri operatori 

nell’ambito della mediazione culturale a livello di comunicazione con lo straniero, di evidenziare 

realtà e esperienze virtuose e di individuare percorsi di formazione pratica, per implementarle.  

Vengono proposte alcune delle tante esperienze ormai consolidate presenti sul territorio milanese, 

ma anche le difficoltà che si incontrano in contesti che non ci sono familiari e sulle strategie che si 

adottano per superare questi ostacoli.  

Si cercherà non solo di capire quali elementi vengono messi in gioco dai nuovi cittadini che 

decidono di imparare una nuova lingua, ma anche di far emergere le motivazioni, le necessità e le 

difficoltà di persone che arrivano da altri paesi e che iniziando una nuova vita devono anche 

confrontarsi con una lingua e una cultura che non conoscono. 

Trattandosi di un corso organizzato a quattro mani con la Commissione Pari Opportunità del 

Comune di Milano, molto spazio verrà dato all’area materno-infantile e al ruolo e alla salute della 

donna in questo importante momento di crescita culturale 

 

"GIORNATA DELLA SALUTE" A MILANO 

28 aprile 2017 

Sabato 13 maggio, nella piazza antistante l'ingresso principale all'Arena Civica di Milano (Parco 

Sempione), si svolgerà la prima Giornata della Salute organizzata dall'Ordine dei Medici di Milano. 

L'evento avverrà in collaborazione con Fondazione Andi (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) 

che celebra contestualmente l'Oral Cancer Day, giornata nazionale sulla prevenzione del cancro 

della bocca. Questa giornata ha lo scopo di far conoscere alla popolazione i fattori di rischio del 



cancro orale e sensibilizzarla sui corretti stili di vita. Per poter effettuare correttamente le visite di 

screening del cancro orale è stata chiesta, con esito positivo, la collaborazione dell'Esercito 

Italiano che metterà a disposizione uno shelter odontoiatrico grazie al quale odontoiatri volontari 

eseguiranno visite ai cittadini che ne faranno richiesta. Lo shelter si troverà davanti all'Arena dalle 

9 alle 18 e sarà affiancato da gazebo dove verranno distribuiti materiali informativi sui corretti stili 

di vita e in cui medici volontari proveranno la pressione sanguigna a chi ne farà richiesta. 

 

SALUTE E STILI DI VITA - IL 14 OTTOBRE CON OMCeOMI 

20 settembre 2017 

Proteggi la salute dei tuoi pazienti: partecipa all'evento e scopri i materiali per promuovere una 

corretta alimentazione e la dismissione dal fumo di sigaretta.  

Ti aspettiamo il 14 Ottobre alle 8.45 a Milano presso il Westin Palace Hotel in Piazza Repubblica, 

2.  

L 'evento è la naturale continuazione della giornata della salute organizzata del nostro Ordine lo 

scorso 13 Maggio presso il Parco Sempione. 

Durante la mattinata, accreditata ECM sia per medici che per odontoiatri, illustri relatori 

mostreranno i dati epidemiologici e il quadro italiano della lotta al consumo di zuccheri liberi e della 

lotta al fumo di sigaretta, illustrando gli effetti nefasti di queste due abitudini sull'organismo e sul 

cavo orale. 

Verrà infine consegnato ai partecipanti ricco materiale informativo da poter distribuire ai pazienti 

per un'iniziale attività di counseling. 

 

 

Nel triennio 2015-2017 ca 450 crediti ECM, tutti gratuiti, alcuni dei quali accreditati 

per medici competenti: 

OMCEOMI ha approntato corsi naturalmente gratuiti per i Medici del Lavoro, che notoriamente si sono 

trovati in difficoltà con il raggiungimento dei propri crediti.     

I ritardi del Ministero della Salute nella validazione delle autocertificazioni ECM, obbligatorie per i 

medici competenti, in alcuni casi hanno provocato la cancellazione dei sanitari dall'elenco 

professionale. Il presidente OMCeOMI denuncia l'accaduto chiedendo chiarimenti al Ministero della 

Salute e l'intervento della FNOMCEO. 

Ritardi ministeriali nella validazione delle autocertificazioni del Medici! La Fnomceo non si limiti a 

fare l’avvocato difensore del Ministero  

Milano, Aprile 2015 - I telefoni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano nelle prime due 

settimane di Aprile si sono andati surriscaldando per le numerose telefonate di Medici associati che 

lamentano i ritardi degli Uffici del Ministero della Salute nel ricevere e validare le autocertificazioni, relative 

ai corsi di aggiornamento obbligatori, previste dalla legge per la conferma dell’iscrizione nell’apposito 

Elenco professionale. In alcuni casi, si è arrivati alla cancellazione dall’Elenco, nonostante il regolare 

conseguimento dei Crediti ECM e la sollecita trasmissione dell’informazione agli Uffici competenti del 

Ministero della Salute. “Il problema non è di poco conto, perché i ritardi nell’inserimento e, soprattutto, la 

cancellazione, dall’elenco – denuncia Roberto Carlo Rossi, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 

http://omceomi.it/login?ReturnUrl=%2Feventi-ecm%2Fevento%3FIdCorso%3D180%26daLogin%3DTrue


Odontoiatri di Milano – impediscono ai Medici di svolgere la loro regolare attività, con il rischio di essere 

trattati anche penalmente come millantatori. Per questo ci rivolgiamo alla FNOMCeO perché, trattandosi di 

un problema a carattere nazionale, si attivi al più presto per correggere i problemi derivanti dai ritardi del 

Ministero, fermo restando che le effettive inadempienze dei Medici vanno sanzionate”. 

 

Scuola di deontologia medica ed etica del comportamento professionale 

SCUOLA DI DEONTOLOGIA ED ETICA DEL COMPORTAMENTO 

PROFESSIONALE 

24 febbraio 2017 

Il 5 aprile avrà inizio la Scuola di Deontologia ed Etica del Comportamento Professionale. Gli 

incontri si terranno presso la sede dell'Ordine in via Lanzone 31 ogni mercoledì dalle ore 20.30 alle 

23.30 fino al 28 giugno. La frequenza dell'intero corso è obbligatoria per l'ottenimento dei crediti 

ECM (circa 35 crediti) 

L’istituzione di una Scuola di deontologia ed etica permette una vasta serie di argomenti per una 

migliore comprensione del proprio ruolo e di immaginare soluzioni appropriate per gli interrogativi e 

le criticità del presente e del futuro. 

Saranno illustrati i contenuti salienti della professione e gli sviluppi tematici degli stessi nel 

panorama della sanità contemporanea. 

 

LE NOTE DI BACH E HAYDN FANNO BENE AI MEDICI 

17 dicembre 2015 

L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano ha organizzato due serate di formazione 

«Dolore e sofferenza nella musica». I seminari di aggiornamento si sono svolti al MAC (Musica 

Arte Cultura) di Milano con la preziosa complicità dei musicisti della "Verdi" 

 

Il Giornale Milano 11.12.2015 

I seminari di aggiornamento si sono svolti al Mac (Musica Arte Cultura) di Milano con la preziosa complicità 

dei musicisti della «Verdi», la prestigiosa orchestra milanese che ha da poco stretto un rapporto di 

collaborazione con l'Ordine dei medici. Le due serate hanno visto la partecipazione attiva di Ugo Garbarmi, 

presidente onorario dell'ente e sono state condotte dalla guida esperta, illuminata e scoppiettante di 

Riccardo Zoja, illustre medico-legale e altrettanto noto musicista e direttore d'orchestra. La bella sala del 

Mac, in tutte e due le fredde serate di novembre, traboccava di medici e odontoiatri. I due incontri sono 

satelliti del programma della Scuola di deontologia ed etica del comportamento professionale che l'ordine 

di Milano ha istituito re-investendo i proventi delle costituzioni di parte civile nei processi per abusivismo e 

per alcune tristi e note vicende che hanno infangato e gettato disdoro sulla professione medica milanese. II 

grande successo che abbiamo riscosso ci sprona ad andare avanti nella strada già tracciata da analoghe 

iniziative dell'Ordine come quelle realizzate su medicina e cinema e sulla medicina narrativa. ^Presidente 

Ordine dei medici 

  

http://www.omceomi.it/docs/default-source/documenti-riservati/il-giornale-milano-11-12-2015.pdf?sfvrsn=0


Presa di posizione contro registrazioni “covert” e successiva istituzione della 

commissione “Comunicazione medico-paziente” Regione Lombardia 

- Rapporto di sfiducia 

19 gennaio 2017 

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ha recentemente pubblicato, nell’indifferenza 

generale, una discutibile (a dir poco) Delibera di Giunta Regionale (DGR), la numero X/5765, che, 

di fatto, legittima le registrazioni che il paziente fa all’insaputa del personale sanitario, ma 

stigmatizza le registrazioni occulte che vengono fatte per evidenziare le manchevolezze delle 

strutture sanitarie. Il documento di lavoro allegato alla DGR, approvato all’unanimità dalla Giunta 

lombarda, inizia con l’analizzare in maniera dettagliata i tipi di registrazione del rapporto medico-

paziente. Si catalogano i tipi di luoghi ove le registrazioni possono avvenire, i diversi tipi di 

registrazione e si analizza il dibattito internazionale e il quadro giurisprudenziale relativo alle 

registrazioni che il paziente fa all’insaputa del medico, che vengono definite pudicamente 

“registrazioni covert”. Ebbene, secondo le sapienti considerazioni del documento, si giudicano 

sostanzialmente legittime le registrazioni occulte, anche se graziosamente si soggiunge che: “resta 

da valutarne le ricadute sul piano etico e su quello della deontologia dei professionisti. Una 

registrazione covert può derivare da diversi intenti della persona che la esegue: timore di negative 

reazioni da parte dei sanitari, sfiducia nel sistema sanitario o nel singolo operatore, volontà di 

procurarsi uno strumento spendibile in un’eventuale successiva azione legale…(omissis) 

Ebbene, questo Ordine professionale ha sempre cercato di rafforzare il rapporto medico-paziente 

in vari modi: abbiamo fondato una scuola di deontologia, ne facciamo argomento di 

aggiornamento, ne scriviamo e ne pubblichiamo di continuo anche sulla stampa non di settore. 

Infine, quando vi sono fatti che infangano gravemente la professione medica, sempre ci 

costituiamo parte civile nei processi. Ecco perché leggere una siffatta presa di posizione della 

Regione fa davvero cadere le braccia. Probabilmente bisognerebbe adattare ai politici ciò che 

Collodi diceva dei medici (per bocca del Grillo parlante): il politico “prudente quando non sa quello 

che dice, la miglior cosa che possa fare, è quella di stare zitto”! Che senso può avere normare la 

possibilità di ingannare il proprio terapeuta? Che senso ha fare una Delibera sul rapporto di 

sfiducia? Invece di perdere tempo e denaro a giustificare per DGR le registrazioni maramalde, 

sarebbe il caso di profondere le stesse energie nell’istituire un programma serio di educazione 

sanitaria nelle scuole. Ma su questo i nostri politici non ci sentono: molto meglio fare cassetta 

elettorale con le associazioni dei pazienti che investire nel futuro; molto meglio incassare un facile 

consenso subito invece che rafforzare davvero l’alleanza medico-paziente con programmi che 

formerebbero cittadini maturi dal punto di vista dei consumi sanitari, ma solo dopo molti anni, troppi 

per chi ha il respiro corto della o delle prossime scadenze elettorali! 

Editoriale del Presidente 

 

REGISTRAZIONI SÌ, MA CON CONSENSO 

10 marzo 2017 

Recentemente l’Ordine dei Medici di Milano aveva preso posizione contro la DGR X/5765 che 

consentiva le registrazioni "covert" da parte dei pazienti nel corso delle visite mediche, 

presentando un esposto al Garante della Privacy (vedi newsletter n. 2.2017). Apprendiamo con 

soddisfazione che è stata presentata in Consiglio Regionale una mozione a modifica del suddetto 

https://d6f1h.emailsp.com/f/rnl.aspx/?iih=uw_b&x=pv&dl=q1cd&x=pv&=qtwo38c69d=gj6-h4&x=pp&v/.e60e-a3&x=pv&jNCLM


decreto. La mozione invita la Giunta regionale ad autorizzare l'inserimento nella documentazione 

sanitaria del paziente delle sole registrazioni audio/video realizzate con il consenso del 

professionista sanitario. Verrà inoltre istituito un tavolo di confronto con i rappresentanti degli 

Ordini dei Medici, i componenti delle direzioni strategiche e le direzioni generali interessate, al fine 

di predisporre un documento che favorisca il miglioramento qualitativo del servizio sanitario, 

rispettando le basilari regole di relazione interpersonale, sia nell'ambito della fiducia medico-

paziente, sia nell'ambito della fiducia nel sistema sanitario nella sua interezza. 

 

Mozione 

 

Iniziative riguardanti la pubblicità sanitaria: 

LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA PUBBLICITÀ SANITARIA 

18 settembre 2015 

Per cercare di chiarire l’annoso problema della pubblicità in ambito sanitario, Omceomi ha richiesto 

un parere pro veritate che valutasse nel complesso le questioni giuridiche in ordine alla 

compatibilità della normativa nazionale con la Costituzione. Le considerazioni conclusive di questa 

analisi dettagliata sono state che la possibilità per i sanitari di effettuare pubblicità 

commerciale/promozionale (da distinguersi rispetto a quella informativa) pare porsi in conflitto con 

la tutela della salute discendente dall’art. 32 della Costituzione Italiana mentre viene ribadito che la 

pubblicità sanitaria di carattere informativo deve soggiacere a precisi criteri quali, per esempio, la 

trasparenza e la veridicità. La questione di costituzionalità non sembra poter essere direttamente 

proposta dall’Ordine dinnanzi alla Corte Costituzionale, ma deve essere sollevata in seno a un 

giudizio che abbia come oggetto l’applicabilità della norma della cui costituzionalità si dubita: sarà 

quindi il giudice a sospendere il giudizio e a rinviare la questione alla Corte competente perché si 

pronunci sulla costituzionalità della legge. Infine gli autori del documento hanno espresso parere 

favorevole in merito alla possibilità da parte dell’Ordine di proporre un intervento ad adiuvandum 

nel giudizio di appello introdotto dalla FNOMCEO avverso la sentenza del TAR Roma n. 

4943/2015, per l’annullamento della sanzione comminata alla Federazione dall’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato 

 

Parere pro-veritate 

 

NO PUBBLICITÀ COMMERCIALE: "L'UNIONE FA LA FORZA" 

19 novembre 2015 

Davanti alla VI sezione del Consiglio di Stato, mercoledì 11 è iniziato l’esame del ricorso 

presentato da Fnomceo, affiancata dagli Ordine del Medici di Milano e Bologna, contro l’ammenda 

inflitta alla fine del 2014 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per un articolo 

contenuto nel codice deontologico riguardante il divieto all’utilizzo della pubblicità commerciale 

 

Comunicato Stampa OMCeOMI 

http://www.omceomi.it/docs/default-source/default-document-library/mozione.pdf?sfvrsn=0
http://www.omceomi.it/docs/default-source/legale/parere-pro-veritate.pdf?sfvrsn=0
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Avviato al Consiglio di Stato l’esame del ricorso contro l’ammenda comminata dall’AGCOM alla Federazione 

degli Ordini dei Medici OMCeO Milano, a fianco di Fnomceo, con un parere sull’incostituzionalità delle 

norme vigenti in materia di pubblicità da parte dei Medici  

Milano, 12 Novembre 2015 – Davanti alla VI sezione del Consiglio di Stato, mercoledì 11 è iniziato l’esame 

del ricorso presentato da Fnomceo, affiancata dagli Ordine del Medici di Milano e Bologna, contro 

l’ammenda di 800.000 euro inflitta alla fine del 2014 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 

successivamente più che dimezzata dal TAR di Roma, per un articolo contenuto nel codice deontologico dei 

medici riguardante il divieto all’utilizzo della pubblicità commerciale da parte degli iscritti e, in particolare, 

dei Medici Odontoiatri. OMCeO Milano, a sostegno del ricorso, ha fatto valere le sue posizioni tese a 

verificare l’incostituzionalità delle norme vigenti in materia. La posizione OMCeO Milano, confermata da un 

parere pro-veritate diffuso dall’Ordine Meneghino nei giorni scorsi, verrà opposta alla sentenza del TAR e, 

come si legge in un comunicato emanato da Fnomceo, dovrà ora servire ai Giudici di palazzo Spada per 

stabilire: “se il diritto alla salute costituzionalmente garantito, che le norme della deontologia mirano a 

tutelare in un ambito connotato dall’asimmetria delle parti, receda alla libera iniziativa economica tutelata 

dall’art. 41 della Costituzione, ovvero come possano essere declinati deontologia medica e mercato”. In 

altre parole, se prima viene il diritto alla tutela della salute dei cittadini oppure la tutela comunque della 

libera concorrenza. “Sono sempre stato convinto che l’unione faccia la forza, afferma Roberto Carlo Rossi, 

Presidente di OMCeO Milano –. Da qui anche un impegnativo sforzo economico che abbiamo 

autonomamente fatto predisponendo un autorevole parere, in aggiunta alle motivazioni del ricorso 

presentato da Fnomceo”. “L’ammenda tocca in particolare i Medici Odontoiatri – spiega Andrea Senna, 

Presidente del Commissione Albo Odontoiatri dell’OMCeO Milano -. In questi anni, abbiamo assistito a 

promozioni in campo odontoiatrico inverosimili in termini di prezzi e di prestazioni che sicuramente 

disorientano il cittadino, mettendone a rischio la salute. Il diritto alla salute sancito dall'artico 32 della 

Costituzione, va tutelato in ogni modo e deve prevalere su logiche di libero mercato e di profitto. La scelta 

del cittadino non deve in alcun modo essere condizionata da offerte commerciali o messaggi pubblicitari 

che possono influenzarne la libera e ragionata scelta”. 

 

Richiesta all’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato (AGCM) di fermare la 

pubblicità odontoiatrica ingannevole “Impianto dentale a 1 euro” (marzo 2017) 

IMPIANTO DENTALE A 1 EURO? PUBBLICITÀ INGANNEVOLE 
RITIRATA GRAZIE AD OMCEOMI 

17 marzo 2017 

COMUNICATO STAMPA 

 

Ritirata pubblicità “Impianto dentale a 1 €”. L’AD della società ha comunicato al Presidente di 

OMCeO il ritiro della pubblicità ingannevole segnalata ad AGCM 

 

Milano, 16 Marzo 2017 – L’Amministratore delegato, della società responsabile della pubblicità 

“Impianto dentale a 1€” segnalata all’AGCM, ha inviato un email al Presidente dell’Ordine dei 

Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano, Roberto Carlo Rossi, in cui assicura di averne disposto il 

ritiro. 

    A decorrere dal 1 febbraio 2017 erano stati diffusi da una società alcuni manifesti pubblicitari 

mediante cartelloni e utilizzo degli spazi di affissione nei mezzi di trasporto della città di Milano che 

riportano “…il tuo sorriso in buone mani. Il tuo impianto dentale a 1 €”. 



     Nel titolo, infatti, si faceva riferimento all’impianto dentale a 1 euro ma, stando agli ulteriori 

elementi informativi contenuti nel testo, il costo per ogni dente impiantato risulta di 752 euro. 

    A seguito di ciò, il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano, 

all’unanimità, aveva approvato la presentazione della richiesta all’Autorità Garante della 

concorrenza e del Mercato (AGCM) di fermare la pubblicità ritenuta ingannevole. 

      Nell’esposto redatto, per conto di OMCeO Milano, dallo studio del Prof. Franco Gaetano Scoca 

e Associati si chiedeva all’AGCM di “intervenire a bloccare tale pubblicità ingannevole diffusa [ndr: 

da una società] sanzionandone l’operato in quanto posto in violazione degli obblighi di legge”. 

      A giudizio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano, supportato dal parere degli 

Avvocati, “la pubblicità è innanzitutto ingannevole in quanto volta a indurre in errore il consumatore 

sull’elemento del prezzo, nonché sulla natura della prestazione”. 

    “Con questa iniziativa - sostiene Andrea Senna, Presidente Commissione Albo Odontoiatri di 

OMCeO Milano - l’Ordine ha voluto contribuire, ancora una volta, a fare chiarezza sul vigente 

sistema di regole in materia di pubblicità odontoiatrica, contro il farwest pubblicitario degli ultimi 

anni che, invece di rendere più competitivo l’esercizio della professione odontoiatrica, rischia 

piuttosto di creare gravi danni ai consumatori che sono indotti a scegliere da chi farsi curare più da 

motivi commerciali che da effettiva conoscenza della qualità che viene loro offerta”. 

    “Cominciamo a raccogliere – conclude il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e 

Odontoiatri di Milano, Roberto Carlo Rossi -  i frutti della forte azione che l’Ordine ha intrapreso 

contro la pubblicità ingannevole”. 

 

Analisi aspetti deontologici della delibera cronicità e dibattito pubblico: 

ANALISI ASPETTI DEONTOLOGICI DELLA DELIBERA CRONICITA' 

14 aprile 2017 

OMCEOMI ha analizzato in varie sedi la DGR lombarda 6164 del 30 gennaio 2017 che modifica 

radicalmente l'assistenza ai pazienti cronici e, in considerazione delle importanti ricadute 

sull'assistenza sociosanitaria erogata sul territorio, ha licenziato una serie di osservazioni sugli 

aspetti di rilevanza deontologica della delibera.  

Di seguito la lettera dell'OMCEOMI. 

 

Al Governatore della Lombardia 

All’Assessore al Welfare 

Al Direttore Generale Welfare 

Al Presidente della  Commissione Sanità  e Politiche Sociali Consiglio Regionale della Lombardia 

Loro indirizzi  

 

Milano, 12 aprile 2017 

Oggetto: analisi aspetti deontologici DGR lombarda 6164 del 30 gennaio 2017 

 

Egr. Dott.ri, 

                l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano, ha analizzato in varie sedi la 

delibera come all’oggetto, poiché, come è facile intuire, saranno importanti le ricadute della 



medesima e delle ulteriori DGR che seguiranno sull’assistenza sociosanitaria erogata sul territorio. 

Nella seduta consiliare del 28 marzo 2017 sono state infine licenziate una serie di osservazioni per 

quanto di competenza, che qui di seguito elenchiamo: 

-    È prevista una remunerazione per i medici ad avanzo di budget: tale modalità è disetica e 

antideontologica 

-    È previsto che i Medici Curanti debbano concordare il percorso di diagnosi e cura con il 

gestore: questo limita la libertà del medico di realizzare l’assistenza più consona al suo paziente e 

quindi è antideontologico 

-    È previsto che il gestore possa concordare/contrattare con l’erogatore percorsi di diagnosi e 

cura privilegiati; tale elemento apre a possibili indebite ingerenze nel percorso di cura e diagnosi, 

anche di carattere economico; se poi è il medico curante che fa anche da gestore a concordare 

/contrattare con l’erogatore quanto sopra, il conflitto di interessi è ancora più stridente e 

problematico; in ogni caso, anche il rapporto tra gestore e Medico Curante (se quest’ultimo non 

attua la gestione del paziente cronico) può essere inquinato da interessi di natura economica; tutto 

ciò è antideontologico 

-    Se il gestore è un MMG di assistenza primaria o fa parte di un gruppo/cooperativa che attua la 

gestione del cronico, si potrebbe avere una concorrenza sleale nell’accaparramento della clientela 

del Collega 

-    Il Codice Deontologico vieta qualsiasi accordo che possa limitare la libertà di scelta del 

paziente e quindi indirizzare chi firma il patto di cura verso un erogatore a seguito di un accordo tra 

medici si configura come antideontologico. 

Siamo comunque disponibili, come sempre, a trovare soluzioni che siano rispettose della 

deontologia professionale, nell’interesse del cittadino e nell’ottica della collaborazione che deve 

animare gli Enti pubblici. Siamo altresì disponibili ad esporre e discutere in Commissione 

Consiliare Terza le problematiche testé evidenziate. 

Da ultimo e collateralmente, segnaliamo che risulta del tutto assente il Medico Specialista 

Ambulatoriale convenzionato, che pure è figura del territorio e che potrebbe entrare in maniera 

utile, virtuosa e condivisa nel processo di gestione del paziente cronico. 

Ci è gradito, nell’occasione, porgere cordiali saluti e auguri per l’imminente S. Pasqua. 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Roberto Carlo Rossi) 

 

Regione Lombardia DGR. 6164 -30.01.17 

 

LA PRESA IN CARICO DELLA CRONICITÀ: RESOCONTO 

27 giugno 2017 

Si è svolto in data 20 giugno all’Hotel  Westin Palace a Milano il previsto dibattito pubblico 

organizzato dall'Ordine Milanese sulla Presa in carico della Cronicità. 

In una sala gremita oltre ogni aspettativa, con moltissimi colleghi purtroppo in piedi, ma presenti 

sino alla fine, i fautori delle delibere in questione hanno tentato ancora una volta di convincere i 

http://www.omceomi.it/docs/default-source/default-document-library/regione-lombardia-dgr-6164--30-01-17.pdf?sfvrsn=0
http://www.omceomi.it/docs/default-source/default-document-library/regione-lombardia-dgr-6164--30-01-17.pdf?sfvrsn=0


Medici Milanesi a aderire al nuovo modello di Sanità Lombarda.  

I moderatori, entrambi medici, hanno aperto la discussione invitando i relatori a un primo giro di 

interventi. 

Il Presidente Roberto Carlo Rossi ha espresso ancora una volta i dubbi e i timori di OMCeOMI sul 

progetto imposto nel mese di Gennaio 2017 dalla Giunta Regionale Lombarda, rimarcando 

sostanzialmente i molti aspetti antideontologici in esso contenuti e la grave limitazione della libertà 

di scelta del cittadino, fiore all’occhiello della Sanità Lombarda fino a ieri.  

Ha riconosciuto, e ciò è stato poi ampiamente confermato dall’Assessore Giulio Gallera, che un 

importante passo indietro è stato fatto rispetto alla prima versione della delibera, e che le modifiche 

apportate hanno tenuto conto delle osservazioni e delle critiche sollevate da OMCeOMI e dalla 

gran parte degli operatori della Sanità Lombarda.  

È stato da più parti osservato come meglio sarebbe stato prima parlarne e consultare i “tecnici” in 

fase di scrittura della riforma facendo tesoro delle osservazioni di chi nella Sanità di fatto lavora in 

prima linea.  

I temi poi emersi, anche sollecitati da numerose domande e interventi del pubblico presente, sono 

stati la preoccupazione sulla reale e appropriata presa in carico del paziente cronico; le difficoltà 

derivanti dal nuovo possibile carico burocratico e assistenziale sulle spalle di ASST sempre più 

sotto organico; le incognite circa il ruolo del MMG nel prossimo futuro;  i rapporti, non certo 

migliorati dalla L.23, tra Ospedale e Territorio, peraltro resi sempre più difficili da un sistema 

informatico ancora inefficiente se non addirittura inesistente. 

 

DUBBI SULLA CRONICITÀ DA CROMCEO 

06 luglio 2017 

Dopo la pubblicazione delle delibere regionali  n. X/ 6164 del 30/01/2017 e n. X/ 6551 del 

04/05/2017 sul "Governo della domanda" in tema di gestione della cronicità, CROMCeO 

(Coordinamento regionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Lombardia) 

esprime ulteriori perplessità in una comunicazione inviata all'Assessore Giulio Gallera auspicando 

che l'Assessorato al Welfare di Regione Lombardia prenda in considerazione queste segnalazioni 

nell'interesse del rapporto fiduciario Medico-paziente garantito dal Codice di Deontologia Medica 

 

Lettera CROMCeO 

 

OMCEOMI E SIIA INSIEME NELLA CRITICA ALLA PROPOSTA DI 

GESTIONE DEI CRONICI 

28 luglio 2017 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO OMCEOMI SIIA 

 

L’Ordine dei Medici di Milano e la Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa insieme nella critica 

alla proposta di gestione della cronicità della Regione Lombardia 

 

Milano, 28 Luglio 2017 - L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano ha condiviso un 

documento della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA), secondo il quale l’attuale 

proposta della Regione Lombardia per la gestione della cronicità, “contenuta in forma di direttive 

operative nelle DGR 6164 e 6551 del 2017,….nonostante le riconosciute e condivisibili buone 

http://www.omceomi.it/docs/default-source/default-document-library/lettera-cromceo-all'assessore-gallera---cronici.pdf?sfvrsn=0


intenzioni di favorire un miglioramento delle cure, non sembra offrire tutte le necessarie garanzie 

per una difesa e per una promozione efficace della salute individuale nel paziente cronico, nel 

rispetto sia della persona, sia delle conoscenze scientifiche che sono in continua evoluzione in 

questo complesso contesto”. 

Ad oggi, inoltre, nel documento viene rimarcato che: “le innumerevoli richieste di chiarimento che 

sono state avanzate all’Assessorato della Sanità di Regione Lombardia da parte delle strutture 

sanitarie, dei MMG, delle Società Scientifiche, delle Associazioni dei Pazienti, hanno prodotto 

risposte che lasciano ancora irrisolti molti nodi della riforma”. 

Nella presa di posizione, approvata dal Consiglio Direttivo di OMCeO, si evidenziano soprattutto 

tre criticità.    

La prima riguarda l’affidamento dei pazienti cronici a “Gestori”, privati o pubblici, selezionati in base 

a domanda specifica e non in base a criteri di documentata competenza clinico-scientifica. 

“La scelta del gestore - spiega il Prof. Gianfranco Parati, Presidente della Società Italiana 

dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA) -  dovrebbe veder pienamente coinvolte le Società Scientifiche di 

Settore (ad esempio SIIA, AMD, SIC, SISA, ecc.) per assicurare il rispetto delle vigenti Linee 

Guida Cliniche Europee nel garantire il percorso diagnostico-terapeutico più corretto sulla base 

delle attuali conoscenze”. 

La seconda concerne l’attendibilità del metodo di definizione di un budget forfettario per ogni 

patologia, basato su analisi retrospettive raccolte in modo aspecifico dalla banca dati regionale e 

non su una stima affidabile dei costi di fatto, che deve essere fatta in funzione della complessità 

variabile del singolo paziente, a partire dalle conoscenze aggiornate dei Centri di eccellenza. Tale 

metodo non sembra offrire uno scenario realistico di quanto sia veramente necessario in termini di 

copertura ecnomica per una gestione di qualità del paziente cronico. 

Infine c’è un rischio concreto che la qualità di diagnosi e cure così erogate venga 

significativamente intaccata dalla disposizione che di fatto limiterà la capacità del gestore di 

pianificare l’intervento diagnostico-terapeutico ottimale per un certo soggetto, entro gli stretti confini 

del rimborso forfettario 

“Riforme di questo tipo – aggiunge il Presidente della SIIA -, oltre a dover essere fondate su un 

forte razionale clinico-scientifico, devono avere inoltre la condivisione autorevole da parte di coloro 

che sono i primi attori in campo: i medici di medicina generale e gli specialisti”. 

“Ricordando che il 90% dei cosiddetti pazienti cronici è riconducibile ad ipertensione arteriosa 

(80%) e a diabete (30%), con un vasta sovrapposizione di doppia patologia fra le due categorie, la 

presa di posizione della SIIA – conclude Roberto Carlo Rossi, Presidente dell’Ordine dei Medici 

Chirurghi e Odontoiatri di Milano –, assume una particolare rilevanza e rafforza ulteriormente il 

tempestivo giudizio critico assunto dal nostro Consiglio Direttivo nei confronti del provvedimento in 

questione, a partire dalla difesa della libertà di scelta del paziente. La presa di posizione, inoltre, 

sottolinea che tale giudizio era ed è dettato innanzi tutto da una forte preoccupazione dell’Ente per 

come varierà (probabilmente in peggio) il tipo di assistenza sanitaria erogata ai cittadini lombardi.  

 

Documento SIIA 

 

PIANO CRONICITÀ: A RISCHIO IL WELFARE GRATUITO 

08 settembre 2017 

Ho letto con estremo interesse l'articolo del professor Vendramini pubblicato su Sanità24 il 30 

agosto scorso. Premetto che, oltre che ad occuparmi della materia da diverso tempo, ho 

partecipato (anche da discente) a numerosi seminari di approfondimento sulle delibere di “presa in 

carico” della cronicità in Lombardia.  

In un caso, il meeting era organizzato dallo SDA Bocconi e in diverse occasioni erano presenti 

http://www.omceomi.it/docs/default-source/omceo-milano/21-siia-e-dgr-lombardia-par-8-7-2017.pdf?sfvrsn=0
http://www.omceomi.it/docs/default-source/documenti-riservati/sanit%C3%A024-del-30-08-2017-vendramini.pdf?sfvrsn=0
http://www.omceomi.it/docs/default-source/documenti-riservati/sanit%C3%A024-del-30-08-2017-vendramini.pdf?sfvrsn=0


relatori provenienti dall’università commerciale meneghina. Ebbene, devo dire che gli economisti 

presentano sempre in maniera impietosa la situazione e quello che avverrà. Sottolineano sempre 

che il sistema per reggere deve esternalizzare il rischio d’impresa e clinico a fronte di costi 

standard per parte pubblica.  

Ecco perché faccio mie tutte le perplessità avanzate, ancorché in maniera del tutto garbata, dal 

professor Vendramini stesso. In buona sostanza, quello che si profila è un vero e proprio nuovo 

sistema di welfare, molto più simile ai sistemi Bismark o, peggio, al temutissimo sistema 

americano.  

La Regione, conoscendo in maniera abbastanza dettagliata i costi delle malattie croniche un anno 

per l’altro, è in grado di delegare il servizio di presa in carico dei cronici ad un provider/gestore 

esterno. Per rendere il tutto più friendly, è stato detto che il paziente potrà andare da un gestore 

fatto da una cooperativa di MMG. Ma si tratta di una chimera, come acutamente osserva 

Vendramini. Infatti, i grandi gestori-erogatori (istituzioni private ed anche pubbliche di rilievo) 

avranno la possibilità di attrarre il malato cronico, in senso commerciale, molto di più di quanto non 

possa fare una piccola cooperativa di medici.  

A prima vista si potrebbe anche pensare ad una rivoluzione benefica per il paziente, esattamente 

come il superamento dello negozietto sotto casa ha fatto fare passi avanti importanti al 

consumatore che non ha più il lattaio con cui chiacchierare, ma in compenso ha una varietà di 

prodotti a propria disposizione un tempo inimmaginabile.  

Purtroppo in sanità le cose vanno un po’ diversamente. I percorsi (e i costi) sono già prefissati ed il 

paziente riceverà un’assistenza standard per ogni tipo di patologia cronica già catalogata dal 

sistema. Il resto sarà marketing o out of pocket. Ovverosia, nel primo caso ci troveremo di fronte 

ad un gestore-erogatore che, per attrarre il cittadino-utente, lo invoglierà con offerte di pacchetti di 

diagnosi e cura gratuiti e nel secondo caso sarà il cittadino che, con un sistema assicurativo 

privato che sta già scaldando i motori, coprirà ciò che manca dall’assistenza pubblica. In questo 

senso ricordo che gli ultimi contratti di lavoro, invece che aumentare gli stipendi, mettono in campo 

denari per erogare prestazioni sanitarie ai lavoratori stessi.  

Da ultimo la falsa illusione delle corsie preferenziali per quei pazienti che sceglieranno di mettersi 

in cura con un gestore o con un gestore-erogatore. Sorvolo sul fatto (grave) che il paziente dovrà 

adeguarsi in tutto e per tutto alle regole impostegli dal gestore e che questo ne limiterà 

irrimediabilmente la libertà di scelta.  

L’elemento fondamentale è invece quello che ancora una volta mette a fuoco il professor 

Vendramini: le prestazioni da eseguire aumenteranno se tutti i cronici dovessero essere affidati ai 

gestori; ed allora altro che corsie preferenziali! I tempi di attesa diventerebbero biblici per tutti. 

Anche perché gli erogatori non assumono più medici da tempo e i Colleghi dell’ospedale devono 

farsi in quattro per stare dietro a tutte le attività di reparto e ambulatoriali.  

Ancora una volta, salta fuori l’out of pocket: chi potrà permetterselo e/o chi avrà un buon contratto 

di lavoro salterà le file, con buona pace della “presa in carico” del paziente cronico. A questo punto 

ho una sola osservazione da fare: queste cose gli economisti e i politici devono andarle a dire a 

chiare lettere alla popolazione e non mostrarle solo nei seminari per gli addetti ai lavori! 

 

di Roberto Carlo Rossi  

Sanità24 Il Sole 24ORE del 5.09.2015 

 

  



Prese di posizione sul precariato medico: 

"SANITÀ E PRECARIETÀ". INTERVISTA AL PRESIDENTE OMCEOMI 
20 gennaio 2015 

Pubblichiamo l'intervista al Presidente OMCEOMI sul decreto "salva precari" in discussione in questi giorni, 
e il "caos" scuole di specializzazione, in onda su Reteconomy Canale 816 di Sky nell'ambito del format 
"Focus professionisti" in onda ogni lunedì alle ore 8.30. 
 

Intervista al Presidente OMCeOMI su Reteconomy 

Lettera all’Assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera per 

esprimere preoccupazione per il precariato in diversi ospedali pubblici anche di 

grandi dimensioni (2017) 

 

TROPPO PRECARIATO ANCHE NEI GRANDI OSPEDALI 

09 giugno 2017 

 COMUNICATO STAMPA 

 

Il Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Milano,  Roberto Carlo Rossi, ha 

inviato una lettera all’Assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, in cui, sulla 

base di numerose segnalazioni, si esprime preoccupazione per le situazioni di precariato in diversi 

ospedali pubblici anche di grandi dimensioni ed importanza della città. 

    “Solo a titolo di esempio - si dice nella lettera -, Le citerò il caso di alcuni medici che lavorano in 

Pronto Soccorso e il cui contratto viene rinnovato periodicamente e il caso di una Collega non più 

giovanissima che lavora da anni in un importante ospedale milanese, collaborando attivamente 

con illustri medici, ma che è costretta a lavorare in RSA per riuscire a portare a casa uno stipendio 

dignitoso”. 

    “Tutti questi Colleghi – continua la lettera - hanno la prospettiva di trovarsi, ad una certa età, 

senza nessuna stabilità sociale ed economica in una condizione potenzialmente incompatibile con 

il mantenimento di un minimo decoro professionale ed umano. Temo, inoltre, che la discesa sul 

territorio delle strutture che faranno da gestore-erogatore possa generare ulteriore precariato 

medico”. 

    “Sono quindi a richiederLe – conclude la lettera del Presidente di OMCeO Milano - di dare 

disposizioni affinché la piaga del precariato medico abbia termine, nell’interesse innanzi tutto del 

cittadino che ha il diritto di avere a sua disposizione un medico che possa assisterlo serenamente 

e con continuità. 

    “Spero di poter incontrare formalmente l’Assessore Gallera – commenta il Presidente di OMCeO 

Milano -, per evidenziargli le situazioni che mi sono state segnalate. Dato che si tratta di situazioni 

create da inique disposizioni di legge e non dalla cattiva volontà dei dirigenti delle strutture 

ospedaliere coinvolte, credo che un intervento della Regione sia più che mai necessario”. 

 

 

Difesa della professione: 

http://www.reteconomy.it/programmi/focus-professionisti/2015/gennaio/19-sanita-precarieta/integrale.aspx


Posizione critica nei confronti della legge “Concorrenza e Odontoiatria”: articolo a 

firma congiunta Rossi/Senna 

 

CONCORRENZA E ODONTOIATRIA 

"Leggiamo sul Sole 24 Ore del 17 agosto 2017 il commento alla legge 124/2017 sulla 
"concorrenza" in odontoiatria e, purtroppo, siamo nella condizione di non condividere affatto le 
note positive dell'articolo..."   questo il commento critico del Presidente OMCEOMI Roberto Carlo 
Rossi e del Presidente CAO Andrea Senna sulla norma che regolamenta l'attività odontoiatrica.  
 
Il Sole 24 ORE Milano 31.08.2017 

Concorrenza e odontoiatria  
Leggiamo sul Sole 24 Ore del 17 agosto 2017 il contributo a firma Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta, 
che commenta la legge 124/2017 sulla "concorrenza" in odontoiatria e, purtroppo, siamo nella condizione 
di non condividere affatto le note positive dell'articolo. Di fatto, la legge non fa altro che ribadire che 
l'attività odontoiatrica può essere esercitata solo da un abilitato alla professione di odontoiatria, e ci 
mancherebbe! La legge ribadisce poi un concetto che è già la regola in molte Regioni italiane: il direttore 
sanitario dello studio odontoiatrico deve essere un odontoiatra e se l'ambulatorio è polispecialistico vi deve 
essere un responsabile sanitario della branca odontoiatrica abilitato all'esercizio dell'odontoiatria. Anche 
qui, appunto, nulla di nuovo. Una piccola innovazione positiva la legge la introduce affermando che il 
direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici svolge la sua funzione in una sola struttura. Si 
tratta senz'altro di un passo avanti nel segno della legalità e della professionalità: chi sceglie di ricoprire 
questa funzione deve farlo dedicandoci tempo e impegno personale. Il problema, tuttavia, è che "l'esercizio 
dell'attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico". La Legge è 
Legge e va rispettata, ma ci permettiamo di esprimere il nostro dissenso e ci spieghiamo meglio. Per 
consentire agli ordini dei medici e degli odontoiatri di esercitare appieno il controllo di carattere 
deontologico non solo sull'operato dei singoli, ma anche sull'operato dei soggetti commerciali che operano 
nel campo medico e odontoiatrico, è necessario che siano i professionisti o le società tra professionisti gli 
unici soggetti deputati a svolgere la "attività odontoiatrica" e questo per il semplice fatto che sono gli unici 
a poter essere sottoposti al vaglio degli Ordini. Le società di capitali, verso le quali non abbiamo alcun tipo 
di preclusione o pregiudizio, possono e devono fare altro: possono possedere gli strumenti, possono 
possedere i locali, possono erogare i servizi di supporto alle attività, etc etc, ma non dovrebbero, a nostro 
avviso, essere ammesse ad esercitare un'attività squisitamente clinica. Questo è il vulnus determinato dalla 
nuova legge, ed è ben lungi dall'essere fugato dal fatto che il mancato soddisfacimento della presenza di un 
odontoiatra come direttore sanitario possa determinare la sospensione della loro attività... ed anche qui 
viene da esclamare, e ci mancherebbe. Ci aspettiamo un forte intervento della Federazione per modificare 
questo importantissimo passaggio della legge, che, tra l'altro, pone l'odontoiatria nella strana e unica 
posizione di poter essere esercitata da una società di capitali (pur utilizzando, e menomale, solo 
professionisti abilitati).  
Roberto Carlo Rossi Presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Milano Andrea Senna 
Presidente del Commissione Albo odontoiatri dell'OMCeO 

 

  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/14/17G00140/sg
http://omceomi.it/docs/default-source/documenti-riservati/il-sole-24ore-milano-31-08-2017.pdf?sfvrsn=0


Richiesta di chiarimenti in merito alla differenza tra certificazione e attestazione 
relativa alla legge sull’obbligatorietà dei vaccini 

 

ATTESTARE O CERTIFICARE? QUESTO IL DILEMMA 

15 settembre 2017 

 

Il Presidente OMCeOMI, Roberto Carlo Rossi, invia una lettera al Ministero della Salute chiedendo 

chiarimenti rispetto alla inedita differenziazione tra "attestato" e "certificato" contenuta nella circolare 

per l'attuazione del decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 

luglio 2017, n.119 

 

On.le Sig. Ministro, 

 

riceviamo numerose lamentele da parte di iscritti relative alla difficoltà di interpretare la circolare da Lei 

emanata in data 16 agosto 20I7 " recante prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge n. 73 

del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119". 

In tale documento, infatti, si introduce un'inedita differenziazione tra "attestato" e "certificato" ("Le attestazioni 

relative alla pregressa malattia e alla controindicazione alle vaccinazioni, non essendo certificazioni.. .") di 

cui chiediamo lumi alla S.V. per le implicazioni pratiche che potrebbe comportare  nell'attività dei 

professionisti. Come noto, tale distinzione non trova spazio nel Codice Deontologico del 2006-2007 né in 

quello del 2014, che nulla dicono in merito. 

Anche la copiosa giurisprudenza della CCEPS non aiuta in tal senso, poiché cita il termine "attestato" e 

"attestare" mai in rapporto ad attività squisitamente mediche e/o odontoiatriche e comunque certamente mai 

in antinomia con il certificato e l'attività certificativa. 

Lo stesso Codice Penale non ci aiuta a capire la distinzione da Ella operata. Anzi, ex pluribus, gli artt. 480 e 

seguenti sembrano sovrapporre il significato  di attestare  con quello di certificare,  così come d'altra  parte ci 

risulta fosse nel sentire comune e nella comune comprensione, almeno fino alla citata ed epocale distinzione 

operata dalla circolare come all'oggetto. Né la consultazione della principale letteratura di carattere medico 

legale a nostra conoscenza né la consultazione dell'ACN per la Medicina Generale e per la Pediatria di 

Libera Scelta ci hanno fornito elementi utili a capire il discrimine tra attestare e certificare, poiché non vi è 

cenno - né nei compiti del medico né altrove - al rilascio di "attestazioni" consimili a quella richiesta dalla 

circolare de qua. 

Lo stesso vocabolario Treccani, infine, definisce il termine attestare (dal latino attestari, attestare, 

testimoniare) come "rendere testimonianza di una cosa, certificare per propria, per estens., riferire o 

dichiarare come cosa certa, provare con documenti", sovrapponendolo quindi di fatto al termine 

certificare  (certum facere). 

D'altra parte, proprio la consultazione della " Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni" da Lei citata 

dimostra come la valutazione caso per caso che dovrà operare il Medico impegnerà pienamente la sua 

professionalità, come è giusto che sia; ed anche da questo punto di vista non riusciamo a comprendere 

quale possa essere la differenza tra atto certificativo e attestazione . 

Per superare l'equivoco, chiediamo quindi di modificare le disposizioni della citata circolare che stanno 

ingenerando non pochi dubbi tra i nostri iscritti. In alternativa, chiediamo che la FNOMCeO, che ci legge in 

copia, si faccia latrice di un approfondimento circa l'inedita differenza tra attestato e certificato, anche perché 

ne rimanga futura memoria e traccia. 

 

Con ossequio. 

 

Il Presidente 

Roberto Carlo Rossi 
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