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AD MAJORA... MA NELLA NUOVA SEDE!

Mentre scrivo questo editoriale, lunedì 16 luglio, lo “spread” vola a 489
e la “spending review”, soprattutto quella applicata alla sanità, fa storce-
re il naso agli esperti del settore che la giudicano “l’ennesima manovra
fatta di tagli lineari che oltretutto impone gli stessi interventi in modo
indistinto a tutte le Regioni, penalizzando quelle più avanzate e creando
un alibi per quelle meno mature tecnicamente e politicamente; non inter-
venendo sulla qualità della spesa e rischiando di spostare semplicemente
i costi dal bilancio pubblico alle tasche dei cittadini, in particolare dei più
fragili”. (Nerina Dirindin, docente di Economia pubblica e Scienze delle
Finanze di Torino). 
Non c’è dubbio che nel SSN esistano sprechi e ruberie che vanno assolutamente combattuti ma non
dimentichiamo che il nostro Servizio sanitario, in rapporto al Pil e nei confronti dei paesi più indu-
strializzati d’Europa, è da sempre quello con il finanziamento più sottostimato. 
Per altri esperti invece, come Angelo Lino Del Favero direttore generale delle Molinette di Torino e
presidente di Federsanità Anci, il problema sono i piccoli ospedali che: “Sorti qua e là nel Paese
soprattutto per ragioni elettorali sono pericolosi e costosi e devono essere riconvertiti in poliambula-
tori e strutture di ricovero a bassa intensità, rispondendo così alla necessità di rafforzare l'offerta sani-
taria territoriale, ma rinviando le urgenze agli ospedali "veri"”. 
Secondo il dg “la sfida del futuro è nella rete: centri a elevata specializzazione, strutture di ricovero
con alti standard tecnologici e poi la rete dei presidi, degli ambulatori, dei punti di primo soccorso”.
La spending review, di conseguenza, è per Del Favero “qualcosa di più di uno strumento di controllo
sulla spesa, perché impone di riconsiderare il modo stesso con cui si arriva a spendere. Non si tratta
solo di "tagliare", ma di compiere una profonda revisione dei processi di attività per arrivare ad avere
migliori costi e migliori servizi”. Dice il nostro governatore Vasco Errani: “Sulla sanità grava una
manovra da 17 miliardi complessivi, ora si aggiungono altri 5 miliardi ed è del tutto evidente che il
sistema sanitario non regge”. 
Sostenere che, pur gestendo con maggior responsabilità la spesa sanitaria, tagli di quest’ordine non
incideranno sulla qualità e quantità delle prestazioni appare davvero fuorviante. 
Il presidente della FNOMCeO Amedeo Bianco ha ribadito, all’ultimo Consiglio Nazionale, che occor-
re impegnarsi a tutti i livelli perché i medici e i professionisti della sanità siano riportati al centro del
sistema, che urge la legge di riforma degli Ordini e che occorre rivedere e migliorare la qualità pro-
fessionale a partire dall’Università. Come non essere d’accordo? 
Nella nostra Regione i tagli saranno, a regime, di oltre un miliardo di euro, ciò mentre alcune Aziende
sanitarie sono alle prese con dolorosi Piani di rientro che hanno già portato a riduzioni importanti di
posti letto, personale e servizi. 
Non è facile essere ottimisti, infatti fra i camici bianchi e gli altri professionisti della salute serpeggia
una certa melanconia che rischia di trasformarsi in disaffezione verso una professione che invece si è
sempre nutrita di passione tanto da essere indicata, forse un po’ pretenziosamente, come una vocazio-
ne. 
Stanno per concludersi i lavori del “Tavolo interistituzionale in tema di Diossine/Furani e PCB nelle
matrici ambientali ed alimentari del territorio forlivese”, sorto nel 2011 per volontà del Comune di
Forlì, insieme all’Ausl, la Provincia, l’Arpa e l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.
Un momento importante di confronto fra i protagonisti della tutela della nostra salute, cui l’Ordine ha
dato un forte contributo con i due colleghi/esperti indicati a parteciparvi: Patrizia Gentilini e Araldo
Campanini.
Auspico davvero che questo documento finale possa raccogliere i contributi di tutti trovando una giu-
sta sintesi e che il tavolo possa proseguire nella sua attività, magari ampliando i confini della ricerca,
sempre al fine di promuovere la riduzione dell’esposizione e quindi una maggior tutela della salute
umana.
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Ad ogni fine anno nel Bollettino, che sarà d’ora in poi inviato agli iscritti per posta elettronica come
da tempo avviene per il Notiziario, è stata riportata l’attività svolta nelle varie commissioni attraverso
gli articoli dei coordinatori.
Non ho mai pensato, dal 2009 ad oggi, di riportare l’attività svolta dal Presidente che, in quanto lega-
le rappresentante dell’Ente, è chiamato anche a svolgere un ruolo di rappresentanza spesso miscono-
sciuta dai colleghi ma molto importante ai fini dell’accreditamento del nostro Ordine.
Ve la sintetizzo in numeri che saranno anche aridi ma danno il senso di un impegno a volte davvero
stressante, anche se ricco di soddisfazioni non solo per il piacere di rappresentare il nostro Ordine ma
per i rapporti interpersonali che spesso si creano e poi proseguono oltre l’incarico pro tempore.
Dal 2009, inizio del primo triennio di mandato poi riconfermato nel 2011, ad oggi ho orgogliosamen-
te portato i saluti dei nostri circa 2.300 iscritti in: 

19 incontri con le Autorità; 
58 partecipazioni a convegni-congressi-seminari; 
rilasciato10 interviste (televisioni, radio, giornali); 
presenziato a 17 Consigli Nazionali della Fnomceo (prevalentemente a Roma); 
a 5 Consigli Nazionali dell’Enpam (Roma); 
a 12 Consigli della Federazione Regionale Emilia Romagna degli Ordini (prevalentemente a Bologna)

A quanto sopra occorre aggiungere la partecipazione ai convegni organizzati dal nostro Ordine e ai
Consigli e Commissioni, ai vari incontri per le pratiche inerenti la nuova sede dove, dopo non poche
traversie e stress, siamo finalmente sbarcati lo scorso giugno, nonché la presenza bisettimanale in sede
per svolgere la cosiddetta ordinaria amministrazione. 
L’incarico di Presidente dell’Ordine é senz’altro prestigioso ma credete, cari colleghi, è anche un vero
e proprio lavoro che solo chi lo ha esercitato con dedizione può comprendere nel carico anche di rinun-
ce che ciò comporta in termini di tempo sottratto alla famiglia, al tempo libero e, a volte, anche all’at-
tività professionale.
Collaboratori e uffici solerti possono rendere tutto meno faticoso e magari ancor più gratificante ma
l’onere della rappresentanza è solo in parte riducibile.
Questo bilancio personale quindi solo per completare gli altri, quelli delle commissioni che annual-
mente vi sono stati forniti, e per invitarvi a stare vicini all’Istituzione Ordine perché, pur con tutti i suoi
difetti, resta il presidio della nostra attività professionale.
Ed ora pensiamo alla “Giornata del Medico e dell’Odontoiatra”, per festeggiare i nuovi colleghi ed
omaggiare chi ha maturato i 50 anni di iscrizione, ed al programma per l’imminente inaugurazione
della nuova Sede che è funzionale e bella.
Buone vacanze a tutti i Colleghi che le devono ancora fare e buon lavoro a chi ne ha già beneficiato.

Il Presidente
Dott. Giancarlo Aulizio
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ENPAM: aiutiamo con il 5x1000 i colleghi in difficoltà

Sono sempre più numerosi i colleghi che si trovano in difficoltà economiche, ancor di
più dopo il terremoto che ha colpito la nostra regione.
Se devolveremo il 5 x 1000 all'ENPAM miglioreranno le prestazioni già oggi erogate ai
nostri colleghi meno fortunati.

Nella prossima dichiarazione dei redditi basta firmare e scrivere nel riquadro
“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità socia-
le…” il codice fiscale della Fondazione ENPAM: 80015110580
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HABEMUS SEDEM.... ATTO FINALE

Ecco...la sede c'è! 
La nuova sede c'è! Mesi di straordinario impe-
gno.. incontri.. riunioni.. estenuanti telefonate..
visite in cantiere.. fornitori.. burocrazia.. accordi
e disaccordi.. problemi.. scontri.... ma ora la sede
c'è!! Un sincero grazie a tutti i Consiglieri..a tutti
Voi Iscritti e soprattutto a tutti i Colleghi che
hanno espresso la loro approvazione del progetto
nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie. Vorrei
ringraziare tutti coloro che, a diverso titolo hanno
contribuito, in incontri, ed a volte dopo scontri,
alla realizzazione di questo "sogno".. ed anche
quelli che, in fondo, hanno dato un contributo anche solo nell'ultima settimana..all'ul-
timo minuto.. grazie comunque. Questo momento di "inusuale tensione" ha dato
un'impulso straordinario agli equilibri del nostro Ordine... mettendo a dura prova pro-
fessionalità date per scontate e personalità emotive e fragili... ma la sede c'è!
Finalmente c'è!!!!
Nella consapevolezza di aver onorato la fiducia di chi mi ha eletto, e di aver portato a
termine nel migliore dei modi, quello che è stato il sogno di tutti noi, lascerò alla fine
del mio percorso, a chi poi mi succederà, il piacere di beneficiare di quanto è stato da
me e da altri realizzato, con la certezza che tutto si sarebbe potuto fare diversamente
e meglio, un po’ più tondo, ma un poco più largo..sicuramente comunque meglio..e
sicuramente con più serenità.

Il Segretario OMCeO Forlì-Cesena
Dott. Alessandro Ragazzini

AVVISO A TUTTI GLI ISCRITTI

GLI UFFICI DELL’ORDINE RIMARRANNO
CHIUSI DAL 13 AL 17 AGOSTO 2012 COMPRESO

RIAPRIRANNO LUNEDì 20 AGOSTO 2012

IL PRESIDENTE, IL CONSIGLIO DIRETTIVO E LA REDAZIONE 
AUGURANO A TUTTI GLI ISCRITTI

BUONE VACANZE
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Panoramica della Sede Ordine, in evidenza gli uffici

Sede Ordine, vista frontale
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Ingresso Scala A

Scala A
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Scale

Piano primo
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Ingresso

Front office
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Front office lato opposto

Visione corridoio dagli uffici
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Visione corridoio dalla Sala Conferenze

Ufficio Tesoriere
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Ufficio Presidente CAO e Consulente Legale

Ufficio Segretario
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Ufficio Presidente vista opposta

Ufficio Presidente
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Ingresso Scala C, Sala Conferenze
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Scala C

Piano primo, ingresso Sala Conferenze



15

V
IT

A
 D

E
L

L
’O

R
D

IN
E

Sala Conferenze

Sala Conferenze
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CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011
RELAZIONE DEL TESORIERE

Il Conto Consuntivo dell’esercizio 2011, redatto in ottemperanza del DPR 18/12/1975 n.696, è stato
predisposto secondo le linee di indirizzo del “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità”,
approvato dall’Assemblea dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena il
07/05/2005 e successivamente ratificato dalla FNOMCeO  il 04/11/2005; esso si chiude con un dis-
avanzo economico di € 25.146,70.
La rendicontazione consta di una prima parte che comprende il rendiconto finanziario, sia in entrata
sia in uscita, per competenza, per residui e per cassa; seguono, nella seconda parte, tre tabelle: situa-
zione amministrativa, conto economico e situazione patrimoniale.
In riferimento alle entrate si rammenta che le voci principali riguardano i contributi obbligatori e altri
proventi ad esazione diretta (nuove iscrizioni) dovuti dagli iscritti. Le entrate per contributi hanno fatto
registrare un introito complessivo di € 351.513,17. Per le uscite invece i capitoli di maggiore importo
riguardano le voci di spesa sostenute per i doveri istituzionali dell’Ordine per un impegno di
€.73.976,13; le spese per il personale dipendente € 103.816,14; le spese per l’acquisto di beni di con-
sumo e servizi € 65.948,11.

La Relazione del Tesoriere è come sempre disponibile presso la sede dell’Ordine, assieme a quella del
Collegio dei Revisori dei Conti; di seguito si mostrano la situazione amministrativa e il conto econo-
mico.

- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA: in essa, considerando anche il fondo di cassa all’inizio dell’e-
sercizio 2011 di € 419.562,38, sono espressi i risultati della gestione delle entrate e delle spese, sepa-
ratamente per competenza, per residui e per cassa; poiché al fondo finale di cassa del 2011 si aggiun-
gono anche i residui attivi/passivi di competenza di quell’anno, ma riscossi/pagati nel 2012, si mette
in evidenza l’avanzo di amministrazione del 2011, pari a € 512.701,07, al netto del Fondo TFR in
quanto non utilizzabile.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Situazione a sabato 31 dicembre 2011

Consistenza della cassa inizio esercizio: € +419.562,38
Riscossioni eseguite in c/ competenza: € +1.606.216,79
Riscossioni eseguite in c/ residui: € + 2.100,33 € +1.608.317,12

_______________________________
€ +2.027.879,50

Pagamenti Effettuati in c/ competenza: € +1.466.375,87
Pagamenti Effettuati in c/ residui: € + 3.375,01 € -1.469.750,88

_______________________________
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio: € +558.128,62

Residui attivi degli esercizi precedenti: € 2.999,91
Residui attivi dell'esercizio corrente: € +0,00 € +2.999,91
Residui passivi degli esercizi precedenti: € +33.052,74
Residui passivi  dell'esercizio corrente: € +15.374,72 € -48.427,46

_______________________________
Avanzo di amministrazione: € +512.701,07
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- CONTO ECONOMICO: esso non considera l’avanzo di amministrazione del 2010 ed evidenzia il
risultato economico ottenuto, alla fine dell’esercizio 2011, dalle entrate e dalle uscite correnti di com-
petenza del 2011 (compresi i residui attivi/passivi 2011 che andremo a riscuotere/pagare nel 2012):
risulta una perdita di esercizio di € 25.146,70. Nelle spese c’è anche la quota di ammortamento dei
macchinari, la quota di accantonamento del TFR di competenza del 2011 e la rata di mutuo annuale a
carico dell’esercizio.

CONTO ECONOMICO 2011

Situazione a sabato 31 dicembre 2011

Descrizione Descrizione

Competenza
TITOLO I
ENTRATE CONTRIBUTIVE         € 351.513,17

TITOLO II
ENTRATE DIVERSE € 21.647,00

TIITOLO V
PARTITE DI GIRO € 938.056,62

TOTALE € 1.311.216,79

Competenza
TITOLO I
SPESE CORRENTI € 330.879,00

TITOLO         III
ESTINZIONE DI MUTUI 
E ANTICIPAZIONI €   55.964,17

TITOLO IV
PARTITE DI GIRO € 938.056,73

TOTALE € 1.324.899,90

Che non danno luogo a mov. fin.
AMMORTAMENTI € 5.273,26
ACCANTONAMENTI € 6.190,33

TOTALE € 11.463,59

TOTALE € 1.311.216,79 TOTALE € 1.336.363,49
DISAVANZO ECONOMICO € 25.146,70 AVANZO ECONOMICO -€ 25.146,70
TOTALE A PAREGGIO €1.336.363,49 TOTALE  A PAREGGIO € 1.311.216,79
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CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011
RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti, dopo aver verificato le procedure contabili dei movimenti delle
entrate (reversali) e delle uscite (mandati), dei relativi partitari e della corretta applicazione della con-
venzione per il servizio di cassa con la banca tesoriera Credito di Romagna, ha accertato la corrispon-
denza con gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione e le risultanze contabili e i soldi del c/c
bancario e il registro dei beni ammortizzabili.
Il Conto Consuntivo si compone:

- del Rendiconto finanziario dell’esercizio 2011 che esprime le effettive entrate e spese per ogni
singolo capitolo del bilancio; esso è distinto per competenza, per residui e per cassa;

- della Situazione amministrativa che esprime il risultato finanziario dell’anno: l’avanzo di
amministrazione di € 512.701,07. Esso è determinato sommando al fondo di cassa all’inizio dell’eser-
cizio le riscossioni eseguite e sottraendo i pagamenti effettuati, sia di competenza del 2011 che i resi-
dui del 2010, e aggiungendo a questo fondo finale di cassa i residui attivi e sottraendo i residui passi-
vi di competenza del 2011 (compreso il fondo TFR), ma che saranno riscossi e pagati materialmente
nell’esercizio 2012;

- del Conto economico che evidenzia il risultato economico ottenuto alla fine dell’esercizio con-
siderando solo le entrate e le spese correnti, oltre all’ammortamento e all’accantonamento del TFR di
competenza del 2011. In questo esercizio tale risultato è un disavanzo economico di € 25.146,70. 

- della Situazione patrimoniale che costituisce la dimostrazione della consistenza degli elemen-
ti attivi e passivi alla fine dell’esercizio e di 
seguito riassunta:
Totale Attività €  678.801,04
Totale Passività €  451.424,06
Avanzo Patrimoniale a pareggio €  227.376,98

- del quadro generale riassuntivo delle entrate e delle uscite, distinto per titoli (Conto Consuntivo
del Bilancio dell’esercizio 2011 Entrate/Uscite);
- dei prospetti riportanti le spese per il personale dipendente e le spese sostenute per le consu-
lenze fiscali - legali - tecniche;
- del verbale di verifica di cassa al 31/12/2011 del Credito di Romagna.

I Revisori dei Conti hanno partecipato alle sedute del Consiglio Direttivo, quando convocati, per esa-
minare argomenti di carattere economico e finanziario.
Valutazioni interpretative del Conto Consuntivo 2011 per gli eventuali provvedimenti correttivi  da
parte del Consiglio dell’Ordine.

Il bilancio 2011 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di €512.701,07 che evidenzia la solidi-
tà economica dell’Ente e quindi la correttezza amministrativa e legale della gestione economica.
Il conto economico 2011 ha evidenziato un disavanzo di - €25.146,70 il cui significato è che con i soli
ruoli storici dell’anno non sono state sostenute tutte le spese programmate, per cui tale evenienza
finanziaria ha una funzione conoscitiva ed informativa per gli eventuali provvedimenti correttivi nella
politica gestionale da programmare per l’anno successivo.
Nell’anno 2011 l’Ente ha avuto a disposizione ancora notevoli disponibilità economiche (mutuo, ven-
dita appartamento, interessi su certificati di deposito, avanzo anni precedenti, riscossione dei ruoli) che
sono servite ad ottemperare alle maggiori spese rispetto agli anni precedenti dovute all’acquisto della
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nuova sede e ai maggiori impegni economici amministrativi e gestionali (remunerazione dipendenti,
spese elezioni, PEC agli iscritti, mutuo, onorario geom. Lambruschi, ammortamenti), spese che si pre-
sume si rifletteranno e si presenteranno anche negli anni futuri.
Il solo rateo del mutuo di € 56.000,00 iniziato a pagare nel 2011 (con la contemporaneità del paga-
mento dell’affitto per tutto il 2011, mentre erano preventivati solo 10 mesi) giustifica un aumento di
spesa di € 40.000,00 rispetto agli anni precedenti e da solo sarebbe sufficiente a determinare il dis-
avanzo economico di € 25.146,70 riscontrato rispetto agli anni precedenti, sempre chiusi con un conto
economico positivo. Tale spesa si ripresenterà per i 18 anni futuri.
D’altra parte l’utilizzo dei risparmi gestionali accantonati negli esercizi degli anni precedenti per
coprire il disavanzo economico ha permesso di non ricorrere ad alcun adeguamento di disponibilità di
cassa tramite l’aumento delle quote di iscrizione (peraltro la quota di iscrizione può essere stabilita
annualmente dal Consiglio Direttivo in base al risultato di gestione del conto economico dell’anno pre-
cedente e delle politiche gestionali: art. 4 D.Lgs. 233/1946) o di non contrarre un mutuo per un
ammontare più alto e pertanto ancora più gravoso per il bilancio.
Si prospetta per il 2012 un utilizzo completo dei suddetti fondi per cui un eventuale ripianamento del
conto economico 2012, in passivo per i suddetti motivi, dovrà avvenire con il reperimento stabile di
entrate suppletive rispetto a quelle storiche del 2011 in modo da mettere in equilibrio stabile il bilan-
cio anche per gli anni futuri.

IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Milandri

ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 2012
RELAZIONE DEL TESORIERE

Dal 2003 per l’articolo 7 del “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità”, approvato
dall’Ordine nel dicembre ’03, è previsto il cosiddetto “assestamento” del bilancio di previsione del-
l’anno in corso (2012); ciò perché nei primi mesi dell’anno si definisce il conto consuntivo dell’anno
precedente (2011) e quindi il minor o maggior accertamento dell’avanzo di amministrazione.

Avanzo di Amministrazione da Consuntivo 2011 € 512.701,07

Diff. rispetto alle previsioni da assestare nel bilancio 2012 € 286.627,35

SI RIPORTANO LE CATEGORIE NELLE QUALI SI SONO APPORTATI 
GLI ASSESTAMENTI 

ENTRATE
CAT. I – Contributi associativi + €    2.629,17
Causale: Adeguamento ruoli effettivi
CAT. III – Redditi e proventi patrimoniali + €    4.900,00
Causale: Adeguamento interessi sul conto corrente
CAT. IV – Poste correttive e compensative di spese correnti + €    5.001,00
Causale: Contributo Enpam
CAT. X – Partite di giro - €    1.000,00
Causale: Adeguamento ritenute erariali e previdenziali
TOT. ENTRATE + €  11.530,17

TOT. EFFETTIVO DA ASSESTARE NELLE USCITE + € 298.157,52
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USCITE
CAT. I – Spese per gli organi istituzionali dell’ente - €  11.320,00
Causale: Diminuzione indennità e gettoni di presenza
CAT. II e III - Spese per il personale dipendente - €  14.400,00
Causale: Diminuzione indennità e contributi ai dipendenti
CAT. IV – Acquisto libri, riviste, giornali - €    8.100,00
Causale: Adeguamento spese di cancelleria e informatiche
CAT. V – Spese acquisto materiali di consumo + €    3.500,00
Causale: Adeguamento spese sistema informatico
CAT. IX – Spese per l’acquisto di beni di consumo e servizi  + €  38.241,74
Causale: Adeguamento affitto, spese condominiali, consulenze
CAT. X – Oneri finanziari + €    1.900,00
Causale: Adeguamento interessi su finanziamento mobili 
CAT. XI –  Oneri tributari e altri obbligatori + €    7.300,00
Causale: Adeguamento contributi per nuovo sistema fiscale
CAT. XII – Poste correttive compensative di entrate correnti - €       600,00
Causale: Adeguamento rimborso quote e spese ruoli
CAT. XIII – Spese non classificabili in altre voci - €        550,00
Causale: Adeguamento spese non classificabili
CAT. IV – Fondi di Riserva + €   13.085,78
Causale: Adeguamento Fondi di Riserva
CAT. XV – Acquisiz. beni uso durevole ed opere immob. + € 292.100,00
Causale: Rogito e saldo acquisto nuova sede; spese ripristino sede in affitto
CAT. XI – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche + €   34.000,00
Causale: Acquisto nuovi mobili e attrezzature 
CAT. XIX – Concessione di crediti e anticipazioni - €    56.000,00
Causale: Non pagamento rate mutuo 2012
CAT. X – Partite di giro - €     1.000,00
Causale: Adeguamento ritenute erariali e previdenziali
TOT. USCITE + €  298.157,52

NOTA DEL TESORIERE

L' Assestamento 2012 che vedete sopra non è la versione definitiva dello stesso, bensì una prima ver-
sione provvisoria, autorizzata dalla Assemblea Ordinaria degli iscritti il 15 Maggio u.s. 
L’Assemblea si era resa necessaria per adattare i Capitoli di Spesa al pagamento dell’ultima rata dovu-
ta alla impresa costruttrice al momento del Rogito Notarile, originariamente previsto per il mese di
Giugno. 
Al momento della pubblicazione, il Rogito non è ancora stato stipulato e diverse spese straordinarie
sono ancora in fase di definizione, per cui non è ancora possibile completare un Assestamento defini-
tivo, ma ai sensi del DPR 18/12/1975 n.696 e del successivo Regolamento di Contabilità del 2005 c'
è tempo fino al 30 Novembre 2012 per produrre l’Assestamento al Bilancio 2012, nonchè la previsio-
ne per l'esercizio dell'anno prossimo. 
Pertanto, si preavvisano i Colleghi iscritti che sarà necessaria una nuova Assemblea Straordinaria per
la approvazione dei due bilanci suddetti (Assestamento Definitivo 2012 e Bilancio di Previsione 2013)
nel prossimo autunno. Questi bilanci saranno pubblicati nella edizione del Bollettino di fine anno. 

IL TESORIERE
Dott. Gian Galeazzo Pascucci 
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VERSO NUOVE MODALITA’ DI CHIRURGIA ADENOTONSILLARE 
IN ETA’ PEDIATRICA

Tutte le tecniche chirurgiche classiche descritte in un passato anche remoto tendono nel tempo ad essere rivisi-
tate in chiave migliorativa grazie alla progressiva introduzione di tecnologie sempre più moderne ed efficaci. A
questa regola generale del progresso in chirurgia non fa eccezione neppure la chirurgia adeno-tonsillare del-
l’infanzia, seppure considerata erroneamente da molti superficiali osservatori come una chirurgia per così  dire
minore. Minore non certo per prevalenza, se è vero che le statistiche pongono la adenotonsillectomia tra le più
comuni procedure non solo in ambito ORL in tutti i paesi più evoluti. Ben monitorizzata poi dai sistemi sani-
tari di tutti i Paesi come procedura di riferimento per la disciplina ORL. Ed infine non minore per pericolosità
se facciamo mente locale alle numerose, sporadiche ma ricorrenti segnalazioni di decessi per complicanze mag-
giori e specie emorragiche che funestano le cronache dei media, specie nella fascia pediatrica.

Le adenoidectomie. Tradizionalmente sono eseguite da numerosi anni in narcosi, senza alcun controllo visivo
durante la procedura ( talvolta uno specchietto rinofaringeo viene introdotto prima della resezione e dopo la
stessa per controllo), con strumenti taglienti a freddo per asportazione en block della vegetazione adenoidea o
per curettage della stessa. Il limite maggiore è dato dalla manovra cieca con nessun controllo delle aree latera-
li peritubariche e dalla persistenza inevitabile di un tappeto di tessuto linfatico sul fondo del campo operatorio
a fine procedura. Da questi limiti deriva la complicanza più probabile della adenoidectomia classica, cioè la
recidiva adenoidea, che può essere più spesso silente o subclinica, talvolta sintomatica in termini di ostruzione
respiratoria o tubarica. 

Le innovazioni più interessanti e validate riguardano:

1. la visualizzazione del campo operatorio: modernamente si avvale dell’impiego di endoscopi rigidi ad ottica
Hopkins del diametro tra i 4 ed i 2.7 mm. Sono descritte essenzialmente due vie di introduzione:

a. attraverso la bocca, passando un endoscopio a visione angolata (25°,30°,90°) sotto il velo del palato,
eventualmente retratto verso il palato duro. Questa soluzione, realizzata con la mano sinistra dell’operatore, è
a nostro parere la preferibile, essendo realizzabile facilmente con minimo training in tutti i soggetti, anche di
minore età. La visione è panoramica e consente di osservare tutte le aree del rinofaringe.

b. attraverso il naso, introducendo l’endoscopio nel meato medio o inferiore. L’operazione non risulta age-
vole e talvolta impossibile per la ristrettezza degli spazi anatomici, specie nei bimbi più piccoli. Muco, sangue
e comunque secrezioni possono richiedere ripetute manovre di detersione. Il maggiore vantaggio di questa
inquadratura è lo scorcio d’infilata dello spessore residuo del pacchetto adenoideo e la prospettiva anteriore
sulla tonsilla peritubarica. 

2. la tecnologia ablativa, che si avvale di strumenti di maggiore precisione rispetto ai taglienti classici, con dif-
ferenti scelte operative che comportano l’adozione di strumenti con ampia latitudine di azioni.  La radiofre-
quenza sfrutta la realizzazione di volumi di necrosi termica a bassa temperatura e la successiva retrazione tis-
sutale. La coblazione e la risonanza quantica molecolare sembrano produrre riduzioni tissutali con minori danni
collaterali. Il microdebrider, specie se integrato con sistemi di emostasi, sembra fornire i migliori risultati in ter-
mini di efficacia e rapporto costo/beneficio. 

Le tonsillectomie e le tonsillotomie:  L’asportazione completa della tonsilla palatina viene definita con il ter-
mine di tonsillectomia. L’asportazione di una sua parte viene designata come tonsillotomia. Le tonsillectomie
tradizionalmente sono eseguite da numerosi anni in narcosi, ad occhio nudo, con illuminazione a mezzo di spec-
chio frontale,  con strumenti a freddo per l’incisione e lo scollamento extracapsulare. Il limite maggiore è dato
dalla inevitabile esposizione della muscolatura del costrittore medio del faringe, con la sua ricca innervazione
sensitiva ed i suoi grossi vasi arteriosi e venosi. Da questi limiti deriva la complicanza più probabile della ton-
sillectomia classica, cioè il sanguinamento, che può essere più spesso silente o subclinico, talvolta all’altro
estremo massivo fino a cataclismico, eccezionalmente mortale. E’ immediatamente intuitivo il divario logico
tra un intervento con finalità funzionali ( respirazione & OSA) e preventive (tonsilliti ricorrenti) e possibili
complicanze addirittura fatali e giustificabili solo in ambito oncologico.  L’esposizione delle terminazioni ner-
vose rende questo interveto tra i più dolorosi della sfera ORL, con prolungate limitazioni alimentari, talvolta
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drammatiche.  A questi inconvenienti pone in parte rimedio la tonsillotomia, tradizionalmente realizzata con
bisturi freddo, forbici, monopolare. Il residuo linfatico può essere irrilevante nelle indicazioni disostruttive, ma
può costituire la base di un insuccesso se l’intervento viene eseguito a scopi antininfettivi. 
Le innovazioni essenziali nel campo della tonsillectomia riguardano essenzialmente lo strumentario impiegato
per la ablazione tissutale, poiché la facile accessibilità dell’orofaringe non costituisce un problema rilevante di
visualizzazione. E’ comunque meritevole di menzione il fatto che la disponibilità di fonti alogene a luce fred-
da, loupes con variabili livelli di ingrandimento e microscopi operatori abbiano notevolmente elevato il livello
di precisione della procedura. 

Il DOCUMENTO 15 del marzo 2008 del Sistema nazionale per le linee guida,del ministero della salute,
riassume i dati in Letteratura in materia di tecniche chirurgiche riportate: 
“La tecnica tradizionale di tonsillectomia per dissezione “a freddo” fu descritta per la prima volta circa cento
anni fa. Con questa tecnica le tonsille sono rimosse dissecando lo spazio peritonsillare compreso tra la capsula
tonsillare e la parete muscolare e l’emostasi viene effettuata tramite legatura dei vasi (1). Diverse tecniche chi-
rurgiche sono state da allora introdotte allo scopo di ridurre la durata dell’intervento, il sanguinamento intrao-
peratorio e la morbosità postoperatoria (2). Le tecniche “a caldo”, che permettono di asportare le tonsille effet-
tuando simultaneamente l’emostasi,includono:
• la diatermia (monopolare o bipolare);
• la radiofrequenza, in cui il calore è generato da radiazioni elettromagnetiche (coblazione, ligasure);
• il bisturi armonico a ultrasuoni (ultracision);
• la coagulazione ad argon plasma;
• vari tipi di laser.
In alternativa alla tonsillectomia bilaterale è stata di recente riproposta l’asportazione parziale del tessuto ton-
sillare (tonsillotomia) con tecniche intracapsulari (diatermia bipolare, radiofrequenza, microdebrider, plasma a
bassa temperatura).

Il nostro Gruppo si è da qualche tempo orientato in misura crescente verso le tecniche intracapsulare assistita
da microdebrider e condotte sotto controllo visivo con ingrandimento x2.5 ed illuminazione alogena (Loupe
Zeiss).  La superiorità in termini di compliance di questa soluzione e sancita dalle stesse Linee Guida ministe-
riali:

“Le prove disponibili – derivanti da studi randomizzati eterogenei per tipo di tecnica  (radiofrequenza (3-6),
microdebrider (7-9) ,plasma a bassa temperatura (10) , diatermia bipolare (11) ), esiti indagati, lunghezza del
follow up e tipo di tecniche utilizzate per il confronto – indicano complessivamente che la tonsillectomia intra-
capsulare comporta una minore morbosità postoperatoria in termini di dolore, consumo di antiemetici 7-8 ,
ripresa delle normali attività 7 e dell’alimentazione 9 (Livello di prova II) .Un ampio studio di casistica ripor-
ta un’incidenza significativamente minore di emorragia secondaria dopo tonsillectomia intracapsulare con
microdebrider e diatermia per l’emostasi rispetto alla tonsillectomia tradizionale eseguita prevalentemente con
diatermia monopolare (1,1% vs 3,4%) (12)
In particolare riportiamo questo articolo oramai classico sui vantaggi del debrider in termini di sicurezza ed effi-
cacia:
“Safety and efficacy of powered intracapsular tonsillectomy in children: a multi-center retrospective case
series.”
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2005 Jan;69(1):21-6. Epub 2004 Nov 5.

Solares CA, Koempel JA, Hirose K, Abelson TI, Reilly JS, Cook SP, April MM, Ward RF, Bent JP 3rd, Xu M,
Koltai PJ.

OBJECTIVE: 
To determine the efficacy of powered intracapsular tonsillectomy (PIT, e.g. regrowth rate) in children who
underwent PIT at three different institutions. We also wanted to determine if the trend to greater safety through
reduced bleeding and re-admission for dehydration, noted in our initial reports, would become statistically
significant in a larger sample.

PATIENTS AND METHODS: 
We retrospectively reviewed all charts' of children who underwent PIT at three different institutions: the
Children's Hospital at the Cleveland Clinic, Alfred I. DuPont Hospital for Children, and the New York
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Otolaryngology Institute. For comparison, we reviewed the outpatient and inpatient records of all children who
underwent conventional tonsillectomy performed by the same surgeons at the Children's Hospital at the
Cleveland Clinic and Alfred I. DuPont Hospital for Children during the same period. No comparison group was
available for the New York Otolaryngology Institute group. Three outcome measures were recorded: regrowth,
bleeding and re-admission for dehydration rates. All statistical analyses were performed using SAS, and P <
0.05 was considered statistically significant.

RESULTS: 
We identified 870 children that underwent PIT at three different institutions. In addition, 1121 children under-
went conventional tonsillectomy at two of the three institutions. The mean follow-up for the PIT group was 1.2
years (range, 0.1-2.6 years) and 1.5 years (range, 0.1-3.0 years) for the conventional tonsillectomy group. The
incidence of and 95% CI for the outcome measures were as follows regrowth 0.5% (0%, 1.4%), delayed post-
operative bleeding 0.7% (0%, 1.9%), re-admission for dehydration 1.3% (0.05%, 2.6%), and overall major
complications 0.46% (0.009%, 0.9%). When comparing conventional tonsillectomy to PIT, the bleeding rate,
re-admission for dehydration, and the overall incidence of major complications were significantly lower in the
PIT group (P = 0.001, P = 0.002, and P < 0.001, respectively).

CONCLUSION: 
PIT is a safe and effective technique in the management of obstructive sleep disordered breathing in children.
PIT has the advantages of decreased pain, dehydration and post-operative bleeding, and with a mean follow-up
of 1.2 years, a low incidence of tonsillar regrowth thus far.

Non esiste alcun dibattito sulla efficacia delle tecniche intracapsulari e del debrider nella patologia ostruttiva
come riportato nel seguente articolo: 

Efficacy of powered intracapsular tonsillectomy and adenoidectomy.
Laryngoscope. 2008 Jul;118(7):1295-302.
Tunkel DE, Hotchkiss KS, Carson KA, Sterni LM.

OBJECTIVES/HYPOTHESIS: 

We sought to determine the effectiveness of powered intracapsular tonsillectomy and adenoidectomy (PITA) in
the treatment of children with moderately severe obstructive sleep apnea and to measure changes in quality of
life that occur with such treatment.

METHODS: 
Convenience sample of children ages 3 to 12 years diagnosed with obstructive sleep apnea of moderate seve-
rity, defined as an apnea-hypopnea index (AHI) between 5 and 20 on polysomnography. Children with recur-
rent streptococcal pharyngitis, chromosomal abnormalities, craniofacial abnormalities, neuromotor disease, sic-
kle cell disease, obesity, or coagulopathy were excluded. PITA was performed by using the microdebrider.
Polysomnography was performed before surgery and repeated 4 to 8 weeks after surgery. The Obstructive Sleep
Apnea (OSA)-18 questionnaire was completed at surgery and at the time of postoperative polysomnography to
assess quality of life changes. The main outcome measure was cure of obstructive sleep apnea, as defined by a
postoperative AHI of 1 or less for complete cure and less than 5 for partial cure. Improvements in quality of life
were assessed by changes in the OSA-18 questionnaire.

RESULTS: 
Nineteen children underwent PITA for moderate obstructive sleep apnea syndrome (OSAS), and 14 completed
postoperative polysomnography. All 14 subjects who completed the study achieved at least partial cure.
Thirteen of 14 (93%) subjects had a complete cure of OSAS after PITA. The median preoperative AHI was 7.9,
and the median AHI after surgery was 0.1. The mean number of arousals per hour before surgery was 9.5, and
this was reduced to a mean of 5.6 after surgery. Quality of life measures on OSA-18 also improved, with large
improvements in total quality of life scores and in all five domains seen after surgery.

CONCLUSIONS: 
PITA cures otherwise healthy children with obstructive sleep apnea of moderate severity, at least in the short-
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term, as documented by postoperative polysomnography. Improvements in quality of life measures, as docu-
mented by changes in OSA-18, were seen in all children as well

Sempre lo stesso documento del 15 del marzo 2008 del Sistema nazionale per le linee guida sembra segnalare
però  un limite comune delle tecniche intracapsulari:
“Questa tecnica, tuttavia, è associata a un rischio maggiore di residuo o di ricrescita tonsillare. 5,7,10,12”.
Questo assunto non si applica però al microdebrider, che , come dimostrato nella figura sotto riportata, consen-
te la realizzazione di una vera e propria “TONSILLECTOMIA INTRACAPSULARE”, senza residui linfatici
clinicamente significativi. 

Fig. 1: superiorità del microdebrider nella chirurgia tonsillare intracapsulare

Riportiamo a tale proposito i risultati di un Lavoro pilota sull’impiego del microdebrider nella chirurgia tonsil-
lare della tonsillite ricorrente, in cui si dimostra che il livello di asportazione del tessuto linfatico consentito
dalla tecnica descritta è assolutamente efficace nella prevenzione degli episodi ricorrenti prima dell’intervento:

Powered intracapsular tonsillectomy in the management of recurrent tonsillitis.
Otolaryngol Head Neck Surg. 2007 Aug;137(2):338-40.
Schmidt R, Herzog A, Cook S, O'Reilly R, Deutsch E, Reilly J.

OBJECTIVE: 
To compare intracapsular tonsillectomy (IT) and traditional tonsillectomy (TT) in treating recurrent adenoton-
sillitis or streptococcal pharyngitis.

RESULTS: 
Of 166 patients who met all inclusion criteria, 117 received TT and 49 received IT. Seventeen TT patients and
8 IT patients were treated at least once postoperatively for streptococcal pharyngitis or tonsillitis. The mean
number of infections after surgery in each group did not reach statistical significance (P = 0.295).

CONCLUSION: 
There was no difference between the IT and TT groups in postoperative infection rates.

Vorremmo concludere questa breve rassegna di aggiornamento con una sintesi eccellente recentemente pubbli-
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cata su Laryngoscope nel 2002. 
History and current practice of tonsillectomy.
Laryngoscope. 2002 Aug;112(8 Pt 2 Suppl 100):3-5.

Younis RT, Lazar RH.Department of Otolaryngology (r.t.y.), University of Miami, Miami, Florida 33136, USA. 
Devices used for adenotonsillectomy have included snares, forceps, guillotines, various kinds of scalpels,
lasers, ultrasonic scalpels, powered microdebriders, and bipolar scissors. General anesthesia, the Crowe-Davis
mouth gag, and methods for controlling bleeding have contributed greatly to success with the operation. Past
and current indications for adenotonsillectomy are similar, although the relative importance of some indications
has changed. The complication rate has declined, but the problems that do occur remain the same. Currently,
cost-effectiveness is a principal concern. The instruments and procedures used for adenotonsillectomy have
evolved to render it a precise operation. Today, the procedure is a safe, effective method for treating breathing
obstruction, throat infections, and recurrent childhood ear disease.

Prof. Claudio Vicini  Dott.ssa Giulia Tenti

U.O. ORL e Chirurgia Cervico-Facciale
Ospedale G.B. Morgagni  
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DIOSSINA
LA VERITà NASCOSTA

di Paolo Rabitti

Questo ultimo, recentissimo libro di Paolo Rabitti è un
vero e proprio pugno nello stomaco, di quelli che
lasciano senza fiato, anche per chi, conoscendo le pre-
cedenti opere dell’Autore, è in qualche modo prepara-
to: si tratta infatti di una storia (ricostruita su docu-
menti e testimonianze inoppugnabili), in cui la realtà
supera la fantasia e le sconvolgenti verità che emergo-
no vanno al di là di ogni possibile immaginazione. 
Rabitti è un ingegnere civile, urbanista, che è di fatto
diventato – senza averlo certamente programmato
all’inizio della sua carriera - un punto di riferimento in
tutte le questioni di inquinamento ambientale in Italia.
Rabitti è stato ed è tutt'ora  consulente per le Procure
nei più importanti processi svoltisi a questo riguardo
nel nostro paese: dal processo di Marghera contro
Montedison/Enichem, a quello di Porto Tolle contro
l’ENEL  o a tutta la vicenda dei rifiuti in Campania.
Il libro, che si legge tutto d’un fiato ed  è avvincente
come un giallo, ripercorre le tappe dell’incidente
occorso a Seveso nel 1976 e svela l’insospettabile
intreccio di veleni fra Seveso e Mantova, ove vive
l’Autore. 
Salvatore Settis, nella sua bellissima prefazione al libro,  definisce Rabitti “cittadino competente ed indigna-
to”, ma cosa  davvero significano queste parole?
Rabitti è una "miscela esplosiva" di passione civile, intelligenza, amore per la verità e rispetto della legge. La
sua tenacia è degna del peggior mastino ed è unita ad una curiosità senza pari, che non si placa fino a che tutti
i pezzi del puzzle non sono andati al loro posto. 
Rabitti non si volta dall’altra parte quando fiuta verità scomode, anzi, è proprio allora che mette in campo tutta
la sua professionalità per dare una risposta “dura e coerente all’ondata di indifferenza, rimozione, silenzi
imbarazzati e colpevoli, nonchè rituali insabbiamenti” che purtroppo costellano tutte le storie di inquinamen-
to ambientale  in Italia. 
Rabitti vuole capire cosa davvero si produceva a Seveso, perchè quel reattore è scoppiato, perchè i pioppi di
casa sua si sono ingialliti solo da un lato come è successo a Seveso e perchè sua moglie, medico di base,  si
accorge che ci sono condomini in cui in ogni appartamento c’è un malato di cancro e fra i suoi pazienti vede
sempre più casi di tumori rari come i sarcomi. 
Rabitti vuole capire perchè sono usciti quei veleni che hanno appestato aria, acqua, terra, e dove sono andati
a finire, perchè sa bene che tutti quei veleni significano malattie, sofferenze e morti.
Ma, ancor più sconvolgenti delle verità che emergono su quanto accaduto, sono però  le sistematiche distor-
sioni  di dati, risultati, informazioni, con indagini condotte ad arte (da parte di Istituzioni infedeli),  per giun-
gere a conclusioni prestabilite e utili a dimostrare che nulla è successo e che possiamo stare tutti tranquilli...
Il libro è un manuale, anzi un benefico “vaccino” per tutti coloro che si interessano o si avvicinano a temi
ambientali e vogliono partire col piede giusto: da quante piccole/grandi Seveso siamo circondati? Dove sta la
verità? Come possiamo difenderci? Questo libro ci aiuta a capire gli scenari e sviluppare gli anticorpi utili.
Rabitti ha dedicato il libro ai suoi genitori e a Lorenzo Tomatis definito “scienziato senza ombre”:  questi evi-
dentemente sono i suoi punti di riferimento, le “bussole” che lo guidano nella ricerca della verità, le radici in
cui affonda il suo  profondo senso morale.
Queste  persone sono oggi scomparse, ma è grazie a  testimonianze coraggiose come quella che l'Autore ci
dà con questo suo libro, che  la loro eredità non va dispersa e che il loro insegnamento è vivo più che mai. 

Dott.ssa Patrizia Gentilini
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EBREO OD ARIANO: NULLA IMPORTA!

LA SVENTATA PERSECUZIONE RAZZIALE DEL MEDICO BRUNO SINIGAGLIA 
DURANTE IL REGIME FASCISTA

Il 7 aprile 1949 moriva a Santa Sofia il dottor Bruno Sinigaglia, per
tanti anni titolare della seconda condotta medica di quel comune
bidentino, eppure, ancora oggi, ad oltre sessant’anni dalla sua scom-
parsa, è vivo il ricordo di questo cittadino che, come medico e uomo,
seppe meritarsi la stima, anche l’affetto di quanti lo conobbero.
Sin dal 1914 Bruno Sinigaglia, nativo di Milano (26 luglio 1888),
trovò dunque ospitalità e considerazione a Santa Sofia dove, appunto,
ancora venticinquenne e fresco di laurea in medicina e chirurgia
(1913), aveva trasferito la sua residenza in coincidenza, prima, con
l’assunzione dell’incarico di medico interino nel vicino comune di
Mortano, poi, appunto, con la titolarità della seconda condotta medica
santasofiese.

Da subito il giovane “dottorino”, anche fuori dai territori di sua com-
petenza, si fece apprezzare per le capacità professionali e le doti
umane, manifestate nei confronti dei pazienti, ma soprattutto dimostrò
di ispirare la sua attività a tre regole fondamentali: la puntualità e la
regolarità del suo servizio ai cittadini, il rispetto della deontologia pro-
fessionale. Fu questo il vademecum essenziale del medico Sinigaglia,
sempre disponibile e tempestivo secondo le necessità, pure a rischio
della rappresaglia nazifascista, quando nel gennaio 1944 non esitò a
soccorrere un prigioniero inglese, ferito e nascosto nel podere Collinaccia di Santa Sofia.
A testimonianza di tale esemplare impegno già basta un documento agli atti dell’Archivio Storico Comunale di
Santa Sofia: è una petizione di 290 cittadini di Mortano che il 9 0tt0bre 1915, mentre divampa la Prima Guerra
Mondiale, chiedono al proprio sindaco di adoperarsi perché il tenente medico Sinigaglia, ormai al fronte, possa
godere di un congedo provvisorio per tornare ad occuparsi dei suoi pazienti, da tempo privati di quel servizio che
egli sapeva prestare con «regolarità e puntualità».
Dunque bravo medico, decorato con medaglia d’argento al merito civile, e, quasi una conferma, valoroso uffi-
ciale medico del 3° Reggimento Bersaglieri “Livorno” sul fronte carsico 1915-1918, tanto da meritarsi un bron-
zo al valor militare.

Appare chiaro che, Bruno Sinigaglia conobbe le difficoltà, i sacrifici della professione medica, sicuramente visse
l’orrore, la sofferenza della guerra di trincea, poi, come tanti italiani, provò l’amarezza della “vittoria mutilata e
derisa”, partecipando, seppure “tiepidamente”, senza eccessi, al riscatto fascista e al regime del ventennio, infine
fu anch’egli coinvolto nelle vicende di un secondo, sciagurato conflitto mondiale sino alle estreme conseguenze
della guerra civile.
Già questo non è poco per affermare che Bruno Sinigaglia visse intensamente quel tempo che , come diceva Aldo
Moro, «ci è stato dato con tutte le sue difficoltà».
Eppure Sinigaglia dovette battersi anche contro un’altra vergognosa asprezza della vita: il razzismo ovvero l’in-
tolleranza, mossa da quell’ irragionevole persecuzione antiebraica, legittimata dagli assurdi Provvedimenti per la
difesa della razza italiana del novembre 1938.
Bruno Sinigaglia era nato da un matrimonio misto: il padre Giorgio, insegnante, era ebreo; la madre, Elisabetta
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Mainetti, invece, era ariana e cattolica; lui e il fratello, entrambi battezzati, anch’essi cattolici. Infine, sempre bat-
tezzato fu Giorgio, l’unico figlio, nato dal matrimonio di Bruno con Rita Santoro, pure lei di religione cattolica.
Dunque l’ebraismo nella vita personale e familiare di Bruno Sinigaglia risultava, ormai, lontano: nessuna appar-
tenenza alla religione ebraica, nessuna frequentazione di ambienti israelitici, nessuna manifestazione di ebraismo. 
Eppure, dal Prefetto di Forlì, Oscar Uccelli,  il nostro Bruno fu considerato ebreo per il solo motivo di non aver
dichiarato l’appartenenza ad alcuna religione sia nel censimento generale del 1931, in epoca, fra l’altro, non anco-
ra di aperta ostilità antiebraica, sia, dopo, nella successiva rilevazione degli ebrei tra l’agosto ed il settembre 1938. 
Poiché l’art. 8, comma d, dei Provvedimenti per la difesa della razza italiana riteneva essenziale, alla data del 1°
ottobre 1938, l’esplicita appartenenza ad una religione diversa da quella ebraica perché il discendente di un matri-
monio misto, quindi con un solo genitore ebreo, potesse considerarsi non più appartenente alla razza ebraica, il
Prefetto Uccelli, mancando tale dichiarata, provata appartenenza, ritenne Bruno Sinigaglia ebreo a tutti gli effet-
ti, quasi recuperando appieno contro di lui il peso dell’ebraismo paterno.

Le conseguenze per Sinigaglia furono inevitabili, innanzitutto l’esonero dalla titolarità della condotta medica che
il Podestà di Santa Sofia, sollecitato dal Prefetto, dovette disporre con propria delibera del 1 marzo 1939, espo-
sta anche all’Albo Pretorio Comunale il giorno successivo, in coincidenza con lo svolgimento del mercato setti-
manale, così che la notizia risultasse più che mai di pubblico dominio.
Il nostro protagonista, tuttavia, non si perse d’animo, oppose ricorso al Prefetto, rivendicando l’appartenenza, da
lungo tempo posseduta, pure se mai dichiarata, alla religione cattolica, quindi ad un credo diverso da quello ebrai-
co: a tal fine allegò proprio certificato di battesimo e opportune dichiarazioni parrocchiali.
Dinanzi alla documentazione inoppugnabile, presentata a sostegno del ricorso, il Prefetto dovette tornare sulla sua
decisione, dichiarare il Sinigaglia non più appartenente alla razza ebraica, quindi sollecitarne il reintegro nella
titolarità della condotta medica di Santa Sofia, cosa poi disposta dal Podestà in data 20 marzo
Insomma, nei primi venti giorni del marzo 1939 il nostro Bruno si trovò prima dichiarato ebreo e privato di tutti
i diritti, compreso quello del lavoro, poi riconosciuto ariano e cattolico, dunque nuovamente nella dignità di cit-
tadino: una prova evidente dell’assurdità applicativa della legge razziale fascista!
Eppure, mentre Sinigaglia era tornato alla sua attività professionale, il Prefetto di Forlì, abusando del suo potere,
anche contro gli stessi Provvedimenti per la difesa della razza italiana, prese a vessare il povero medico preten-
dendo che gli recapitasse i certificati di battesimo della madre e degli avi materni, quasi a verifica di quanto fosse
autentica, solida l’appartenenza, già dimostrata e documentata, alla religione cattolica. 

La vicenda di Bruno Sinigaglia, vittima ed oppositore della ostinata volontà persecutoria dell’autorità fascista,
emerge chiaramente dalle carte della Prefettura di Forlì, Persecuzione antiebraica, custodite dall’Archivio di Stato
di Forlì, lo stesso Istituto culturale che nella ricorrenza della recente Giornata della Memoria ha voluto allestire
una mostra documentaria, dedicata appunto alla figura del medico santasofiese.
Un contributo questo che sarà rinnovato proprio a Santa Sofia dove i documenti dell’Archivio di Stato di Forlì
saranno accolti nell’ambito di un omaggio che il comune bidentino intende rendere al suo concittadino.
Al dottor Bruno Sinigaglia questo riconoscimento era dovuto.

Franco D’Emilio

Funzionario tecnico scientifico 
Archivio di Stato di Forlì 
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ALBERTO OLIVETI ELETTO PRESIDENTE DELL’ENPAM 

Ci congratuliamo come Ordine col nuovo Presidente ENPAM Dott. Alberto Oliveti e riportiamo alcu-
ni articoli che lo riguardano

La Fondazione Enpam ha un nuovo Presidente: Alberto Oliveti è
stato eletto al vertice dell’ente pensionistico dei medici e degli
odontoiatri italiani con 96 voti su 105.
“Vi ringrazio tutti. Cercherò di fare il mio meglio, cercherò di
continuare ad essere aperto a qualsiasi contributo – ha detto il
neo presidente Alberto Oliveti di fronte ai rappresentati degli
Ordini dei medici e degli odontoiatri d’Italia che hanno parteci-
pato al voto -. Credo che l’Enpam sia una Fondazione solida,
l’ho sempre sostenuto e continuerò ad impegnarmi perché lo sia
sempre di più”.
L’elezione si è tenuta sabato 14 luglio nel corso di un Consiglio
nazionale straordinario convocato appositamente dopo le dimis-
sioni del Prof. Eolo Parodi.
Ci sono stati anche un voto a Roberto Lala (presidente
dell’Ordine dei medici di Roma) e 8 schede bianche.

Chi è il nuovo Presidente

Alberto Oliveti è nato a Roma il 2 agosto 1953. Si è laureato in medicina e chirurgia all’Università di
Ancona, è medico di Medicina generale ed è specializzato in Pediatria. Lavora tutt’ora come medico
di famiglia a Senigallia.

È stato vice presidente vicario dell’Enpam dal luglio 2010. Nel 2011 ha assunto anche la presidenza
di E.R.E. (Enpam Real Estate s.r.l.), la società in house incaricata di gestire gli immobili di diretta pro-
prietà della Fondazione.

Dal 1990 al 1995 è stato rappresentante per le Marche nella Consulta Enpam della Medicina genera-
le. È consigliere d’amministrazione Enpam dal 1996 e consigliere esecutivo dal 2000. Ha dedicato il
suo impegno istituzionale ai problemi previdenziali, tanto che nel 2005 è stato nominato esperto di
previdenza del Presidente.

Nel ruolo di vice presidente vicario ha avviato tre importanti riforme: il modello di governance del
patrimonio, le pensioni, lo statuto.
Con la riforma delle pensioni, consegnata ai ministeri a maggio, l’Enpam è la prima cassa privatizza-
ta a garantire l’equilibrio per il prossimo mezzo secolo. La riforma attende ancora una risposta uffi-
ciale.

Quando ad aprile 2012 Eolo Parodi ha passato le deleghe, Oliveti ha subito dettato la regola dello
“zero virgola”, secondo la quale l’Enpam di norma prenderà in considerazione solo investimenti con
commissioni inferiori all’uno per cento, e ha annunciato azioni legali di rivalsa per eventuali danni
finanziari e di risarcimento per i danni d’immagine subiti dalla Fondazione.
Alberto Oliveti è stato anche segretario regionale della Fimmg Marche dal 1996 fino al 2011.

Per diversi anni ha giocato a pallacanestro in Serie A (7 campionati con la Victoria Libertas, meglio
conosciuta come Scavolini Pesaro, e un campionato con il Chieti).




