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DISCORSO INAUGURALE DEL PRESIDENTE

Voglio innanzitutto ringraziarvi per essere intervenuti così numerosi
a questa giornata che, unendo l’inaugurazione della nuova sede con
la festa del Medico e dell’Odontoiatra, vuole essere per noi una
importante occasione di incontro con i nostri iscritti, i cittadini, le
istituzioni locali e gli altri interlocutori significativi per la nostra
professione.

La vostra presenza è per noi un prezioso riconoscimento al lavoro
svolto in questi anni.

Il progetto di una nuova sede parte da molto lontano. È infatti da
oltre 10 anni che i Consigli Direttivi precedenti al nostro avevano,
nei confronti della vecchia sede, evidenziato una serie di problematiche e di disagi a cominciare dalla
scarsa accessibilità e finendo con gli spazi sempre più inadeguati ad accogliere l’attività di un Ordine
in continua espansione.

Si iniziò quindi, già da allora, a cercare una sede più adatta, all’inizio informalmente per sondare la
tipologia dell’offerta ed i costi per poi nel 2009, essendo diventata indifferibile la necessità della nuova
sede, dare un’accelerata visionando alcuni immobili fino ad arrivare sulla scelta definitiva motivata
dall’accessibilità, obbligo morale e di legge, dalla centralità rispetto alla città ed alla provincia, dalla
presenza di importanti vie di comunicazione e di un adeguato numero di parcheggi e infine dalla
presenza di spazi adeguati per accogliere i dipendenti, gli archivi cartacei, le riunioni di commissioni
e gruppi, le riunioni consiliari e l’organizzazione degli eventi culturali e scientifici.

L’analisi dei costi complessivi da sostenere appariva congrua con la realtà di mercato ed in linea con
le disponibilità economiche dell’Ordine. Il passo successivo è stata l’approvazione, prima in Consiglio
e poi in Assemblea il 9/9/2010 per poter procedere alla firma del contratto di acquisto.

È stato un percorso lungo e difficile sia perché si cercava qualcosa di più di una semplice sede di un
Ordine e cioè un luogo dove la nostra comunità professionale e scientifica si potesse incontrare e
confrontare per poi aprirsi all’esterno per far conoscere le competenze e le potenzialità della nostra
disciplina, sia perché inevitabilmente nella realizzazione di un progetto così ambizioso si sono
verificate piccole “turbolenze” all’interno del Consiglio Direttivo sempre risolte con pacatezza e
grosso senso di responsabilità.

Naturalmente è stato un grosso investimento in termini economici nell’Ordine, comportando tutte le
spese anche di arredo e dell’impianto multimediale, di circa 1 milione e 250 mila euro che comunque
intendiamo fortemente capitalizzare portando avanti con ancora maggiore determinazione la
“missione” dettata dalla Federazione Nazionale nel “progetto ICF” ovvero informare, comunicare e
formare.

Il fatto di avere una nuova sede ha per l’Ordine una parte valente simbolica ed identitaria.

La nuova sede non è solo uno spazio attrezzato per rispondere alle esigenze quotidiane dei
professionisti della nostra provincia, ma è anche e soprattutto la rappresentazione del rinnovato senso
di orgoglio e appartenenza che caratterizzano la nostra categoria e la volontà di essere sempre più a
sostegno dei bisogni di salute del nostro territorio.

Siamo un Ordine, infatti, che per la sua storia e per i suoi principi fondanti, che il nostro Codice
Deontologico così bene descrive, non si rapporta con le istituzioni e gli altri soggetti politici e sociali
in modo autoreferenziale e corporativo.

Abbiamo ben chiaro che il nostro lavoro e le nostre competenze e quindi la nostra utilità pubblica sono
strettamente connessi con i vari livelli istituzionali e organizzativi, con il contesto generale politico,
sociale e culturale con l’obbiettivo comune di una sanità partecipata e solidale.



L’Ordine vuole essere ancora di più una presenza forte sul territorio per operare al servizio dei
cittadini oggi più che mai alle prese con una società sempre più povera e a volte disattenta alle loro
necessità con l’obiettivo imprescindibile di salvaguardare il diritto alla salute, costituzionalmente
sancito e l’equità dell’accesso alle cure. La dimensione collettiva, partecipativa e democratica è stata
da noi posta sempre come corollario rispetto al modo di intendere e tutelare la professione medica.

Intendiamo farlo nei termini di promozione complessiva dell’immagine del medico, della sua
formazione di base, della sua formazione continua e permanente, creando luoghi di confronto sede di
riflessione etica e scientifica ed infine cercando strumenti di partecipazione attiva alla vita ordinistica.

La realtà del mondo attuale ci impone di prefigurare già oggi la professione di domani potenziandone
con un coraggioso e sincero ritorno ai principi fondanti gli essenziali aspetti costitutivi e nello stesso
tempo ridisegnandone intelligentemente e con altrettanto coraggio alcuni aspetti della sua attuale
fisionomia.

Dovremo ricercare il significato più autentico della nostra professione rispetto ad un futuro che già si
profila e dentro un presente che viviamo tra mille inquietudini e false illusioni a volte con colpevole
rassegnazione.

Oggi festeggiamo anche sei colleghi che hanno superato i 50 anni di anzianità di laurea. E allora, e mi
rivolgo anche e soprattutto ai tanti giovani presenti in sala che oggi presteranno giuramento, l’eredità
che questi colleghi ci lasciano è un bene prezioso e tocca ad ognuno di noi raccoglierla e tenerla viva
con la consapevolezza che proprio i momenti di più intensa difficoltà e le profonde trasformazioni che
ci aspettano chiamano un’istituzione come la nostra a mostrare tutta la sua vitalità, tutta la grandezza
dei suoi oltre 100 anni di storia e tutta la sua coraggiosa determinazione nel voler ridisegnare da sé e
nel modo migliore il proprio futuro.

Permettetemi rivolgere un doveroso quanto accorato pensiero ai colleghi precari, ospedalieri e non, ai
quali è stato di fatto ipotecato il futuro, spesso sono costretti ad esercitare in condizioni di grave
disagio lavorativo ed economico.

È e sarà nostro impegno combattere il ricorso esasperato e sconsiderato al precariato che si è
manifestato negli ultimi tempi anche qui da noi e faremo quanto possibile nei nostri poteri per vedere
riconosciuta la sacrosanta aspettativa alla stabilizzazione di questi colleghi.

Voglio ringraziare le istituzioni cittadine oggi presenti al massimo livello di rappresentanza con il
Sindaco di Forlì Prof. Roberto Balzani e il Vice Sindaco di Cesena Dott. Carlo Battistini, le istituzioni
sanitarie presenti con il Direttore Sanitario d’Azienda di Forlì Dott.ssa Maria Grazia Stagni, ed infine
le istituzioni religiose  oggi presenti con il Vescovo Sua Ecc. Mon. Lino Pizzi.

La vostra presenza qui oggi rappresenta per noi un gesto di stima e di apprezzamento. 

Voglio esprimere a nome mio e del Consiglio grande riconoscenza a tutti i colleghi che in assemblea
il 9/9/2010 hanno approvato l’acquisto della nuova sede credendo nelle nostre capacità e nel nostro
entusiasmo nel voler portare a termine questo progetto così complesso da un punto di vista giuridico
ed economico.

Chiudo qui il mio intervento esprimendo un doveroso quanto strameritato ringraziamento ai colleghi
del Direttivo e del Consiglio tutto, ai nostri impiegati, al nostro consulente tecnico geometra
Lambruschi ed al legale Farolfi che hanno così significativamente contribuito al buon esito di questa
operazione.

Dott. Michele Gaudio

Presidente OMCeO Forlì-Cesena
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Il Presidente Dott. Gaudio al taglio del nastro

Benedizione di Sua Ecc. Mon. Lino Pizzi



6

V
it

a
 d

e
ll
’O

r
d

in
e

Dott.ssa Maria Grazia Stagni
Dott. Carlo Battistini

Sua Ecc. Mon. Lino Pizzi Prof. Roberto Balzani

Dott.ri: Pascucci, Paganelli, Gaudio, Balistreri
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Dott. Umberto Amato

Dott. Giovanni Baccarani 

I premiati per i 50 anni di Laurea
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Dott. Sante Mondardini

Dott. Franco Rusticali

Dott. Ariele Saragoni
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Dott.ssa Elena Agostini

Dott.ssa Sara Albertini

Dott.ssa Martina Balestri

Dott.ssa Laura Bandini

Dott. Marco Biasini

Dott.ssa Giulia Biondi
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Dott. Lorenzo Cerreoni Dott.ssa Anna Maria Chiesa

Dott. Michele Cucchi

Dott. Marco Dall’Agata

Dott.ssa Giulia Dall’Ara

Dott.ssa Melania Domeniconi
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Dott. Antonio Faberi Dott. Marco Gardini

Dott.ssa Elisa Liverani

Dott. Marco Maraldi

Dott.ssa Erika Massaccesi

Dott.ssa Sara Mazzoli
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Dott.ssa Laura Montanari
Dott. Enrico Monti

Dott. Marco Monti Dott. Raffaele Morigi

Dott.ssa Martina Mughetti

Dott. Simone Natali
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Dott.ssa Alessandra Pavesi

Dott.ssa Chiara Praticò

Dott.ssa Martina Sofia Rossi

Dott.ssa Cecilia Sedioli

Dott.ssa Brunilda Sejdiu

Dott.ssa Giulia Severi
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Dott.ssa Alessandra Spazzoli

Dott.ssa Lucia Tassinari

Dott.ssa Giulia Trovarelli

Dott.ssa Michela Venturi

Dott. Matteo Guerneri

Dott.ssa Ilaria Balzani
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Dott. Leonardo Rossi

Dott. Claudio Silvani

I giovani laureati hanno appena giurato

Buffet

Il Presidente con il personale di Segreteria



COMMENTI DEL TESORIERE

Nel Conto Consuntivo 2012 si è preso atto di un avanzo di
amministrazione di € 67.596,22 (le previsioni erano di circa
50.000 euro) di un avanzo economico di € 7.720,23 (le
previsioni erano di poche migliaia di euro).
La scelta economica di spending review intrapresa secondo le
decisioni del Consiglio ha portato al realizzarsi di diverse
economie:
non si è stampato più il bollettino cartaceo; abbassate le
indennità ed i gettoni dei medici; alcuni consiglieri hanno
rinunciato al gettone di presenza; non è stato più rimborsato il
gettone telefonico di 50,00 € mensile nel secondo semestre; si è
centellinata e valutata ogni minima spesa cercando di
comperare esclusivamente il necessario senza permetterci il
superfluo, rimandando anche acquisti e ammodernamenti che in
passato erano fatti in via preventiva.
Avevamo previsto un avanzo di amministrazione per il 2013 di
52.788,67 € e ci troviamo invece un AVANZO EFFETTIVO di

67.596,22 €, quindi 14.807,55 € in più nelle entrate.
Avendo in più nelle entrate tale cifra ed essendo il nostro un bilancio a pareggio, abbiamo assestato
anche le uscite di pari somma correggendo i capitoli che a nostro avviso sembravano essere più
deboli e garantendoci così maggiore sicurezza.
Di seguito i capitoli in cui si sono effettuati gli assestamenti:

USCITE

CAP. U-1-01-006 Gettoni di presenza organi istituzionali + € 2.000,00
Causale: Aumento stanziamento gettoni di presenza
(ridiamo il gettone a chi aveva rinunciato)

CAP. U-1-02-001 Trattamento economico fondamentale lordo + € 2.000,00
Causale: Aumento stipendi lordi per aumento di qualifica

CAP. U-1-05-003 Spese gestione fotocopiatrice-sistema informatico + € 1.000,00
Causale: Adeguamento spese sistema informatico

CAT. IX – Spese per l’acquisto di beni di consumo e servizi   + € 7.500,00
CAP. U-1-09-001 Spese condominiali € 1.500,00
CAP. U-1-09-009 Energia elettrica, acqua, gas € 2.000,00
CAP. U-1-09-010 Consulenze legale, amminst., trib. € 4.000,00
Causale: Adeguamento spese condominiali, consulenze e enel

CAP. U-1-11-003 IRAP prestazioni lavoro autonomo, occasionale e co.co.co. + € 300,00
Causale: Adeguamento Irap gettoni

CAT. IV – Fondi di Riserva
CAP. U-1-14-001 Fondo di riserva spese previste con stanz. insuff.     + €  2.007,55
Causale: Adeguamento Fondi di Riserva per la differenza

TOT. USCITE + € 14.807,55

Se per il 2012 l’andamento economico è assolutamente positivo, per i mesi a venire nel 2013 abbiamo
già operato tutti insieme scelte che ci hanno fatto risparmiare, si veda per esempio la spesa per
l’inaugurazione della nuova sede che sarà di molto inferiore ai 7.500,00 € previsti.
Il cammino intrapreso basato sull’oculatezza e sull’estrema trasparenza e spero chiarezza verso il
Consiglio, unico e vero organo decisionale dell’Ordine, ci pone in sicurezza per il 2013 e ci porterà
a mantenere la promessa politica fatta nell’ultima assemblea degli iscritti di riabbassare le quote al
termine del nostro mandato. 

Dott. Fabio Balistreri
Tesoriere OMCeO Forlì-CesenaV
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CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012

RELAZIONE DEL TESORIERE

Il Conto Consuntivo dell’esercizio 2012, 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
avanzo economico di € 7.720,23.

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:
situazione 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 € 355.168,57. 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
€ 49.106,65; le spese per il personale dipendente € 100.496,81; le spese per l’acquisto di beni di
consumo e servizi € 63.255,77.

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
economico.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA: in essa, considerando anche il fondo di cassa all’inizio
dell’esercizio 2012 di € 558.128,62, sono espressi i risultati della gestione delle entrate e delle spese,
separatamente per competenza, per residui e per cassa; poiché al fondo finale di cassa del 2012 si
aggiungono anche i residui attivi/passivi di competenza di quell’anno, ma riscossi/pagati nel 2013, si
mette in evidenza l’avanzo di amministrazione del 2012, pari a € 67.596,22, al netto del Fondo TFR
in quanto non utilizzabile.
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa inizio esercizio: € +558.128,62

Riscossioni eseguite in c/ competenza: € +663.857,51 

Riscossioni eseguite in c/ residui: € +2.999,91          € +666.857,42

€ +1.224.986,04

Pagamenti Effettuati in c/ competenza: € +1.096.385,81

Pagamenti Effettuati in c/ residui: € + 11.683,97    € -1.108.069,78

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio: € +116.916,26 

Residui attivi degli esercizi precedenti: € +0,00

Residui attivi dell'esercizio corrente: € +2.500,00          € +2.500,00

Residui passivi degli esercizi precedenti: € +36.030,71

Residui passivi  dell'esercizio corrente: € +15.789,33 € -51.820,04

Avanzo di amministrazione: € +67.596,22



CONTO ECONOMICO: esso non considera l’avanzo di amministrazione del 2011 ed evidenzia il
risultato economico ottenuto, alla fine dell’esercizio 2012, dalle entrate e dalle uscite correnti di
competenza del 2012 (compresi i residui attivi/passivi 2012 che andremo a riscuotere/pagare nel
2013): risulta un utile di esercizio di € 7.720,23. Nelle spese c’è anche la quota di ammortamento
dei macchinari, la quota di accantonamento del TFR di competenza del 2012 e la rata di mutuo
annuale a carico dell’esercizio.
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CONTO ECONOMICO 2012

Situazione a lunedì 31 dicembre 2012

Descrizione Descrizione

Competenza

titolo I

entrate contributive   € 355.168,5

titolo II

entrate diverse          € 26.355,94

tiitolo V

partite di giro € 134.833,00

totale      € 516.357,51

Competenza

titolo I

spese correnti     € 304.695,64

titolo        III

estinzione di mutui e anticipazioni   €   55.784,72

titolo IV

partite di giro € 135.008,55

totale         € 495.488,91

che non danno luogo a mov. fin.

ammortamenti € 6.679,63  

accantonamenti € 6.468,74

totale € 13.148,37

totale € 516.357,51 totale € 508.637,28

disavanzo economico € 0,00      avanzo economico                                     € 7.720,23

totale a pareggio € 516.357,51 totale  a pareggio € 516.357,51



CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI allegata al verbale della seduta del 16/4/2013

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
convenzione per il servizio di cassa con la banca tesoriera Credito di Romagna, ha accertato la
corrispondenza con gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione e le risultanze contabili e
l’ammontare del c/c bancario e il registro dei beni ammortizzabili.

Il Conto Consuntivo si compone:

- del Rendiconto finanziario dell’esercizio 2012 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 è di € 67.596,22. Esso è determinato sommando al fondo di cassa all’inizio
dell’esercizio le riscossioni eseguite e sottraendo i pagamenti effettuati, sia di competenza del 2012
che i residui del 2011, e aggiungendo al fondo finale di cassa i residui attivi e sottraendo i residui
passivi di competenza del 2012 (compreso il fondo TFR), ma che saranno riscossi e pagati
materialmente nell’esercizio 2013;

- del Conto economico che evidenzia il risultato economico ottenuto alla fine dell’esercizio
considerando solo le entrate e le spese correnti, oltre all’ammortamento e all’accantonamento del TFR
di competenza del 2012. In questo esercizio tale risultato è un avanzo economico di € 7.720,23. 

- della Situazione patrimoniale che costituisce la dimostrazione della consistenza degli
elementi attivi e passivi alla fine dell’esercizio e di seguito riassunta:

Totale Attività €  1.462.621,63 Totale Passività €     362.698,44

Avanzo Patrimoniale a pareggio €  1.099.923,19

- del quadro generale riassuntivo delle entrate e delle uscite, distinto per titoli (Conto
Consuntivo del Bilancio dell’esercizio 2012 Entrate/Uscite);

- dei prospetti riportanti le spese per il personale dipendente e le spese sostenute per le
consulenze fiscali - legali - tecniche;

- del verbale di verifica di cassa al 31/12/2012 del Credito di Romagna.

I Revisori dei Conti hanno partecipato alle sedute del Consiglio Direttivo, quando convocati, per
esaminare argomenti di carattere economico e finanziario.

Dott. Massimo Milandri

Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
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VALUTAZIONI INTERPRETATIVE DEL CONTO CONSUNTIVO 2012 PER GLI
EVENTUALI PROVVEDIMENTI CORRETTIVI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DA
PARTE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE.

Il bilancio 2012 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 67.596,22 che evidenzia la solidità
economica dell’Ente e quindi la correttezza amministrativa e legale della gestione economica.

Il conto economico 2012 ha evidenziato un avanzo economico di  € 7.720,23 il cui significato è che
con i soli ruoli storici dell’anno sono state ampiamente sostenute tutte le spese programmate, per cui
tale evenienza finanziaria positiva, assieme all’avanzo di amministrazione registrato, ha una funzione
conoscitiva ed informativa per gli eventuali provvedimenti correttivi nella politica gestionale da
programmare per l’anno successivo.

D’altra parte l’utilizzo dei risparmi gestionali accantonati negli esercizi degli anni precedenti sommati
ai risultati dei provvedimenti economici di restrizione delle spese attuati nel 2012 (ridotte le indennità
di carica dei componenti del Direttivo, rinuncia della indennità da parte del Capo Redattore, riduzione
dei gettoni di presenza per i componenti del Consiglio e delle Commissioni ordinistiche, rinuncia
completa del gettone da parte di alcuni Consiglieri, abolizione della stampa e distribuzione del
Bollettino cartaceo, ottimizzazione delle spese per il funzionamento dell’ufficio dell’Ordine,
abolizione del rimborso per le spese telefoniche al Presidente e al Segretario, revisione delle spese di
ristorazione in occasione degli eventi ordinistici) hanno assicurato la stabilità della gestione
economica e finanziaria dell’ente.

Però considerato che anche al momento attuale nel 2013 alcune spese non sono ancora totalmente
definibili (inerenti soprattutto la gestione della nuova sede), queste incertezze economiche presenti
anche nel 2012 hanno reso necessario alla fine del 2012 (vedi Bilancio di Previsione 2013) un
adeguamento delle quote di iscrizione per il 2013 per mantenere con sicurezza una gestione
finanziaria positiva dell’Ordine.

Peraltro la quota di iscrizione all’Ordine a mente dell’art. 4 D.Lgs. 233/1946 può essere stabilita
annualmente dal Consiglio Direttivo in base al risultato di gestione del conto economico dell’anno
precedente e delle politiche gestionali in essere, per cui se si mantiene nel 2013 una gestione
economica positiva come avvenuto nel 2012 si può valutare un adeguamento in riduzione delle quote
di iscrizione per il 2014. 

Dott. Massimo Milandri

Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
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ASSESTAMENTO BILANCIO 2013

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
dell’anno in corso (2013); ciò perché nei primi mesi dell’anno si definisce il conto consuntivo
dell’anno precedente (2012) e quindi il minor o maggior accertamento dell’avanzo di
amministrazione.

Avanzo di Amministrazione da Consuntivo 2012 € 67.596,22

Diff. rispetto alle previsioni da assestare nel bilancio 2013 € 14.807,55

SI RIPORTANO LE CATEGORIE NELLE QUALI SI SONO APPORTATI GLI ASSESTAMENTI 

USCITE
CAT. I – Spese per gli organi istituzionali dell’ente + € 2.000,00
Causale: Aumento stanziamento gettoni di presenza
CAT. II - Spese per il personale dipendente + € 2.000,00
Causale: Aumento stipendi lordi per aumento di qualifica
CAT. V – Spese acquisto materiali di consumo + € 1.000,00
Causale: Adeguamento spese sistema informatico
CAT. IX – Spese per l’acquisto di beni di consumo e servizi + € 7.500,00
Causale: Adeguamento spese condominiali, consulenze e enel
CAT. XI –  Oneri tributari e altri obbligatori + €   300,00
Causale: Adeguamento Irap gettoni
CAT. IV – Fondi di Riserva + €  2.007,55
Causale: Adeguamento Fondi di Riserva

TOT. USCITE + € 14.807,55
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RIEPILOGO “LE SERATE DELL’ORDINE”

Cari Colleghi,
in questo numero del Bollettino apriamo un servizio di riepilogo
riguardante gli eventi ECM completamente a cura dei Relatori che
in questo primo semestre si sono succeduti ne "Le serate
dell'Ordine".
Ad ogni relatore è stato richiesto un articolo/sunto della serata, di
circa 30-40 righe, con i più importanti messaggi operativi e di
aggiornamento per tutti i colleghi (i cosiddetti “take home
messages”).
In questo modo abbiamo pensato di fornire un ulteriore servizio a
tutti i nostri Colleghi fruitori direttamente della serata ma anche a
coloro che per vari motivi non sono potuti intervenire.
A nome mio personale e della Commissione Comunicazione ed
Informazione un sentito grazie ai Relatori che hanno contribuito
alla redazione di queste pagine.

Dott. Gian Galeazzo Pascucci

Vice Presidente OMCeO Forlì-Cesena
Coordinatore Commissione Comunicazione ed Informazione

AVVISO A TUTTI GLI ISCRITTI

GLI UFFICI DELL’ORDINE RIMARRANNO
CHIUSI DAL 12 AL 16 AGOSTO 2013 COMPRESO

RIAPRIRANNO LUNEDì 19 AGOSTO 2013

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

BUONE VACANZE
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LA RESPONSABILITÀ DELLE DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI 
NELL’ATTIVITÀ MEDICO – SANITARIA
21.02.2013 presso Ordine dei Medici di Forlì

L’attività medica svolta in equipe, per la crescente progressiva evoluzione della medicina e per il
necessario intervento, per l’effettuazione dei trattamenti sanitari di più specialisti in regime di
collaborazione, assume oggi un ruolo di tutta rilevanza, origine di responsabilità a volte diversamente
graduata per i diversi professionisti che si avvicendano nella cura del paziente. Poiché in virtù del
contratto di spedalità, stipulato con il paziente, sia l’ospedale che la casa di cura privata assumono una
responsabilità ex art. 1218 di natura contrattuale, particolare attenzione dovrà essere dedicata anche
al rapporto ente-medico professionista operante nella struttura e paziente nonché alle varie figure
professionali nei diversi ruoli e nelle diverse funzioni. 
Nell’equipe sanitaria, comunque, anche se la figura più significativa è quella del capo equipe che ha
il compito di dirigere e coordinare l’operato degli altri componenti, anche attraverso interposta
persona, ogni singolo componente dell’equipe è tenuto a conoscere e valutare le attività degli altri
componenti in modo da porre rimedio a loro eventuali errori, purché siano evidenti per un
professionista medio, giacché le varie operazioni effettuate convergono verso un unico scopo finale.
Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente e
contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la
correttezza e se del caso, ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio
ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio
delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.
Se gli errori, invece, si riferiscono a discipline specifiche e specialistiche e quando non sono rilevabili
da un professionista medio, potrebbe valere il principio dell’affidamento, il principio, cioè, in base al
quale ogni medico specialista può fare affidamento sul fatto che gli altri specializzati agiscano
diligentemente e nell’osservanza delle regole di propria competenza. 
Il sanitario, però, non può confidare che altri, che gli succedono nella stessa posizione di garanzia,
eliminino la violazione o pongano rimedio all’omissione dopo aver violato determinate norme
precauzionali o dopo aver  omesso determinate condotte. Non si può quindi ipotizzare affidamento,
quando colui che si affida sia in colpa per aver violato determinate norme di condotta e confidi che
altri che gli succeda nella posizione di garanzia elimini la violazione e ponga rimedio alle
conseguenze negative della sua condotta. 
Non si può nemmeno parlare di affidamento per il medico in posizione apicale di un reparto. Infatti,
lo stesso ricopre una specifica posizione di garanzia nei confronti dei pazienti. 
Peraltro, il principio di affidamento non è di automatica applicazione quando sussistono altri partecipi
della medesima attività o che agiscano nello stesso ambito di attività o nel medesimo contesto. In
sostanza, un sanitario ha l’obbligo  di attivarsi, se ha la percezione della violazione delle regole da
parte degli altri partecipi nella medesima attività o se, comunque, si trova in una situazione in cui
diviene prevedibile l’altrui inosservanza delle regole  cautelari.

Avv. Maria Gabriella Di Pentima

Avvocato del Foro di Forlì – Cesena 
Docente della Scuola Forense 

presso l’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena
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LE CEFALEE TRIGEMINO-AUTONOMICHE
09.04.2013 presso Ordine dei Medici di Forlì

Le cefalee trigemino-autonomiche sono:

- Cefalea a grappolo
- Emicrania parossistica
- SUNCT (cefalea nevralgica unilaterale di breve durata con iniezione congiuntivale e
lacrimazione)

Le cefalee trigemino-autonomiche (TACs) sono rare cefalee primarie, caratterizzate da attacchi
violenti e di breve durata, con una periodicità oraria e anche stagionale nel caso della cefalea a
grappolo episodica che è la forma più frequente (prevalenza 1-3 su 1000 abitanti). 
Decisamente molto rare sono invece la emicrania parossistica e la SUNCT.

Sinossi

In comune hanno i segni autonomici da attivazione del parasimpatico (punti 1, 2, 3) e da paralisi
parziale del simpatico (punto 4: sindrome di Horner parziale). 
Inoltre, la cefalea a grappolo ha un comportamento caratteristico di agitazione e irrequietezza motoria,
tale da costituire un criterio di diagnosi anche senza altri segni riferiti.

CRITERI DIAGNOSTICI DI CEFALEA A GRAPPOLO

- Attacchi di dolore strettamente unilaterale, severo, orbitario sovraorbitario o temporale della
durata di 15 min-3 ore

- Con almeno 1 dei seguenti:

1. Iniezione congiuntivale-lacrimazione
2. Congestione nasale-rinorrea
3. Edema della palpebra
4. Miosi o ptosi palpebrale
5. Sudorazione della fronte o dell’emivolto
6. Agitazione

Grappolo Parossistica SUNCT

Durata 
e numero attacchi 

15 min -3h 
Fino a 8/die

2-30 min
Fino a 40/die

5 s-4 min
Fino a 200/die

Dolore
Tormentoso, 
lancinante

Pulsante, 
perforante

Bruciante, 
perforante

TRT per l’attacco
Sumatriptan sc,     

O2
Indometacina niente

Prevenzione
Cortisone, 
Verapamil, 

Litio
Indometacina

Lamotrigina,
Topiramato, 
Gabapentin
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L’origine delle TACs, verificata in vivo con immagini PET, si localizza nell’ipotalamo posteriore – e
ciò rende conto della loro periodicità – che innesca un circuito di intensa e quasi intollerabile
sofferenza nella prima branca (oftalmica) del trigemino, e contemporaneamente un riflesso
parasimpatico e simpatico.

Da: Pathophysiology of cluster headache: a trigeminal autonomic cephalalgia, Goadsby, Lancet Neurology 2002, Vol 1,

Issue 4 e Pathophysiology of trigeminal autonomic cephalalgias, Leone M, Lancet Neurol 2009; 8: 755–64

Nella cefalea a grappolo gli orari tipici sono quelli del rilassamento dopo il pranzo e la cena e del
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sonno REM nelle prime ore del mattino; le stagioni sono individuali per ogni paziente, ma in genere
ricorrono quelle primaverili / autunnali o invernali. Dopo un grappolo della durata di diverse
settimane, seguono mesi di totale remissione.

Le caratteristiche del dolore (tormentoso, perforante…) lo differenziano dalla nevralgia trigeminale
(brevissimo e folgorante); solitamente inoltre la nevralgia trigeminale è localizzata nella IIa e IIIa
branca del trigemino e non nella prima; infine nelle TACs la risposta ai farmaci è limitata a pochissime
sostanze (vedi tabella) non comprendenti la carbamazepina.
Siccome esistono anche forme “lesionali” di TACs apparentemente indistinguibili, è raccomandato
sempre un esame di neuro immagini: è di scelta la RM encefalica.

TAKE-HOME MESSAGES.
Una volta fatta la diagnosi, in presenza di una cefalea violenta, strettamente unilaterale, di breve
durata (meno di tre ore) e con una periodicità oraria e stagionale, al bisogno occorrono farmaci con
rapido assorbimento per via parenterale: di prima scelta nella cefalea a grappolo sono il Sumatriptan
iniettabile, oppure l’ossigeno puro per 10 -15 minuti, a 7 litri al minuto. 
E’ importante iniziare poi nel più breve tempo possibile una terapia di prevenzione per tutta la durata
del grappolo: l’ambulatorio cefalee si rende disponibile ad accettare i pazienti con TACs per via
preferenziale, previo contatto telefonico con il medico.
Rispetto alla ben più frequente emicrania, capita a volte che venga chiamata erroneamente “cefalea a
grappolo” un’emicrania molto intensa, con una accentuazione in determinate stagioni; ricordiamo
però la diversa prevalenza di sesso (maschile per la cefalea a grappolo), l’unilateralità costante, la
durata nettamente distinta dell’emicrania (almeno 4 ore fino a tre giorni), e il comportamento del
paziente emicranico che durante l’attacco ricerca l’immobilità.

Dott.ssa Silvia Strumia

Dirigente Medico U.O. di Neurologia Ospedale G.B. Morgagni Forlì

Relazione del  Dott. Walter Neri

Il nervo trigemino presenta caratteristiche fisiopatologiche peculiari: 
1) è il nervo sensitivo più grande e con il ganglio sensitivo più voluminoso del nostro organismo;  
2) è l’unico nervo che riceve afferenze puramente dolorifiche dalla periferia (cornea e polpa dentaria);
3) è il ramo afferente di numerosi riflessi cranici di tipo nocicettivo (Blink reflex, riflesso corneale,
riflesso trigemino-cervicale, riflesso inibitorio del massetere). 
La nevralgia trigeminale è di gran lunga il dolore nevralgico più conosciuto e frequente del volto.
Si manifesta più spesso in soggetti al di sopra dei 50 anni, con incidenza annuale di 5-10 casi per
100.000 abitanti, lievemente prevalente nel sesso femminile. L’elemento patogenetico essenziale per
la manifestazione del tipico dolore della nevralgia trigeminale è la demielinizzazione, con
conseguente alterata funzione della membrana assonale, a livello della radice trigeminale nel suo
punto di ingresso nel ponte (root entry zone). La causa di tale processo di demielinizzazione, nel caso
della nevralgia classica, è da attribuirsi al contatto con vaso anomalo, ateromatoso o ectasico che
distorce la radice del nervo: il cosidetto conflitto neuro-vascolare.   Dal punto di vista sintomatologico
si distinguono una forma di nevralgia classica e una sintomatica, pur essendo le caratteristiche del
dolore le stesse in entrambi i casi. Devono essere rispettati i seguenti criteri diagnostici (IHS, 2004):
a) il dolore interessa strettamente il territorio del nervo trigemino di un lato, spesso limitato ad una
sola branca, avvertito come scossa elettrica o fitta violenta della durata da 1 secondo a 2 minuti, spesso
ad andamento subentrante;  b) ha almeno 1 delle seguenti caratteristiche:  intenso, acuto, superficiale
o profondo,  scatenato dal tocco di aree trigger o da attività trigger;  c) gli attacchi sono stereotipati;
d) non sussiste nessun deficit neurologico clinicamente rilevabile;  e) non è attribuibile ad altra
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malattia.  Nel caso di nevralgia sintomatica è possibile dimostrare, tramite esami T.C. e RM encefalo
o esplorazione della fossa cranica posteriore, una lesione causale diversa dalla compressione
vascolare della radice. E’ sempre da sospettare una causa lesionale allorquando la nevralgia comincia
in età giovanile,  è presente un deficit obiettivo della sensibilità cutanea del volto e/o un’alterazione
degli esami neurofisiologici Blink reflex e Potenziali Evocati da stimolo Laser.  La RM encefalo
mirata al ponte, alla zona di ingresso della radice trigeminale e al ganglio di Gasser, permette di
evidenziare eventuali conflitti con vasi arteriosi e venosi, masse occupanti spazio, aree ischemiche del
tronco encefalo o aree di demielinizzazione come nel caso di Sclerosi Multipla. La diagnosi
differenziale, abbastanza facilitata dalle caratteristiche del dolore, si pone soprattutto con  il dolore da
odontopatie, da patologia/disfunzione della ATM e da patologia ORL, più raramente con cefalee
primarie di tipo autonomico-trigeminale (TACs), arterite temporale, sindrome di Tolos-Hunt e
glaucoma.                                                                                                                                                  
La terapia  medica sintomatica è efficace, anche se spesso solo temporaneamente e con effetti
collaterali. Il farmaco di 1a scelta è la Carbamazepina alla dose di 400-1200 mg/die; altri farmaci
anticonvulsivi potenzialmente utilizzabili sono: Oxacarbamazepina, Fenitoina, Lamotrigina,
Gabapentina e Pregabalin.
I trattamenti chirurgici volti a risolvere la nevralgia rappresentano una seconda linea di azione e

sono indicati quando la terapia medica si rivela del tutto o in gran parte inefficace; si avvalgono di
interventi cosiddetti “percutanei” oppure di intervento di decompressione microvascolare in fossa
cranica posteriore.

Una ulteriore recente possibilità di trattamento risiede nella cosiddetta radiochirurgia stereotassica.
Con tale metodica, una dose ultraconcentrata di radiazioni viene convogliata sul nervo trigemino per
trattare il dolore. A sei mesi di distanza il 70% dei casi trattati presenta un notevole miglioramento o
una completa guarigione; solo il 15 % dei pazienti sviluppa dopo alcuni mesi una riduzione della
sensibilità del viso dal lato trattato.

Dott. Walter Neri 

Direttore U.O. di Neurologia Ospedale G.B. Morgagni Forlì
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LE VERE ALLERGIE DA CIBO NELL’ADULTO, COME COMPORTARSI?
23.04.2013 presso Ordine dei Medici di Forlì

Se andiamo sul web e digitiamo nei vari motori di ricerca “food allergy” si aprono milioni  di pagine
e ciò conferma come gli alimenti siano spesso ritenuti la causa di allergia con autoprescrizione da
parte degli utenti di diete di eliminazione.
Sicuramente l’allergia alimentare “vera” esiste ed è in aumento dai dati della letteratura ma a livello
di una prevalenza del 2-4% della popolazione adulta.  
Le manifestazioni possono essere localizzate al cavo orale (Sindrome orale allergica) ma anche con
caratteristiche tipo asma, angioedema, disturbi gastrointestinali fino allo shock anafilattico e al
decesso. 
È importante identificare i soggetti con elevato rischio per reazioni fatali che sono:  pz poliallergici
con manifestazioni d’organo multiple, allergia alimentare severa già nota, allergia a frutta secca,
pazienti che manifestano reazioni con piccole quantità o tracce dell’alimento, pz affetti da asma
bronchiale o mastocitosi, esercizio fisico post-prandiale, terapia con Aceinibitori e/o Betabloccanti.
Non sono anche da trascurare i pasti fuori casa e i cibi nascosti o non dichiarati.
A tal proposito a livello Europeo dal 2004 è stato stilato un elenco di quegli alimenti che, se contenuti
come ingredienti,  devono essere dichiarati sull’etichetta anche se presenti in tracce: 
Latte, Uovo, Arachidi, Cereali, Soia, Frutta a guscio, Crostacei, Pesce, Sedano, Senape, Semi di
sesamo, Solfiti, Molluschi e Lupino (purtroppo manca la pesca che in Italia è l’alimento più
allergizzante).
L’allergia alimentare può essere di tipo 1 se correlata all’alimento o di tipo 2 se compare associata ad
una pollinosi o allergia al lattice, in Italia le più frequenti sono rispettivamente l’allergia alla pesca e
la pollen-food allergy sindrome.
La diagnosi allergologica secondo i criteri evidence-based  parte da una attenta anamnesi e da test
cutanei e prick-by-prick con alimento fresco a cui si può associare una diagnostica di laboratorio di
tipo molecolare fino al challenge test in doppio cieco contro placebo unico metodo per studiare i
sintomi soggettivi, attribuiti all’allergia/intolleranza alimentare, per convinzione personale o in base
a test male interpretati o della Medicina alternativa (Vega-test, Cito-test, Dria-test sono gli esami più
utilizzati ma per ora sono ancora “Unproven diagnostic procedures in IgE-mediated allergic
diseases”, come recentemente definiti  dalla letteratura internazionale).
I vari alimenti possono contenere sia A) molecole allergeniche gastro-termoresistenti (epitopi lineari)
che raggiungono l’intestino in forma pressoché immodificata e responsabili di reazioni sistemiche
dove è difficile l’induzione di “tolleranza”, sia B) molecole allergeniche gastro-termolabili (epitopi
conformazionali) che provocano una  Sindrome Orale Allergica e si può indurre la tolleranza”.
Parliamo di profiline, PR-10, LTP e Storage protein che rappresentano nell’ordine le quattro classi di
proteine che portano ad un aumentato rischio di reazioni gravi e/o fatali. Con le attuali metodiche
diagnostiche in vivo e in vitro, disponibili anche in Area Vasta, è possibile 1) identificare e soprattutto
selezionare quei pz che possono andare incontro a gravi reazioni anafilattiche se non vengono
eliminati certi alimenti dalla dieta, 2) evitare restrizioni dietetiche immotivate 3) non compromettere
la qualità della vita dl pz  4) fornire indicazioni prognostiche 5) selezionare quei pz a cui prescrivere
l’adrenalina autoiniettabile che è il trattamento di scelta nell’anafilassi in fase acuta.

Dott. Oliviero Quercia

AUSL di Ravenna, Presidio Ospedaliero di Faenza 
Responsabile Unità ad Alta Specializzazione di Allergologia 
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AGOPUNTURA, OMEOPATIA E FITOTERAPIA SONO ORA REGOLAMENTATE.
SOLO I MEDICI POTRANNO PRATICARLE 

DOPO UN OPPORTUNO CURRICULUM FORMATIVO.

Il documento sulla regolamentazione dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia
da parte dei medici chirurghi e odontoiatri, stilato dalla Commissione Salute della Conferenza Stato
Regioni ed approvato il 20 dicembre 2012 dai Presidenti delle Regioni Italiane, è stato approvato
anche dal Ministero della Salute il 7 febbraio 2013. Con quest’atto le discipline citate sono sancite
come atto medico di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico chirurgo e
dell’odontoiatra. Il documento afferma che “Esse sono a tutti gli effetti considerate come sistemi di
diagnosi, di cura e di prevenzione che affiancano la medicina ufficiale avendo come scopo comune la
promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione”. 
Questa legge riconosce e conferisce a queste discipline “non convenzionali” una dignità troppo spesso
misconosciuta e ne regolamenta l’accesso, imponendo ai professionisti che desiderano praticarle una
formazione specifica. Quest’ultimo aspetto è alquanto rilevante poiché, in assenza di una legge
normativa, tali discipline potevano sinora essere esercitate da un medico chirurgo o un odontoiatra del
tutto privi di una formazione adeguata e senza una documentata competenza. Dal 2015, dopo la fine
del regime transitorio, i medici e gli odontoiatri che vorranno praticare agopuntura, omeopatia o
fitoterapia dovranno dimostrare di possedere un adeguato curriculum formativo e gli Ordini dei
Medici dovranno istituire elenchi specifici per l’iscrizione dei medici che praticano queste discipline.
Per la loro formazione i medici e gli odontoiatri potranno rivolgersi a scuole private oppure prendere
parte a master universitari. In questi anni di mancata regolamentazione sono state le scuole private a
garantire una formazione effettiva nelle discipline sanitarie “non convenzionali”, mentre i master
universitari sono stati spesso più informativi che professionalizzanti, anche se hanno rilasciato un
attestato dotato formalmente di un riconoscimento maggiore. 
Gli Istituti  Privati rilasceranno dunque titoli con valore legale equipollente rispetto a quelli rilasciati
dall’Università: la parificazione dei titoli operata dalla legge è un importante riconoscimento del
lavoro svolto dalle scuole private, che potranno registrarsi come enti formativi, conformemente alle
regole stabilite dalla legge.
La legge, oltre a stabilire i criteri per l’accreditamento delle scuole private, stabilisce per ogni
disciplina un iter formativo triennale con almeno 400 ore di formazione teorica, cui si aggiungono 100
ore di pratica clinica. È questo l’aspetto più discutibile di questa nuova normativa che non distingue
i percorsi formativi delle varie medicine e pratiche “non convenzionali” ma identifica invece solo un
monte ore globale, piuttosto riduttivo rispetto agli standard attuali. Si pensi al proposito che le scuole
italiane di agopuntura effettuano generalmente corsi quadriennali di 600 ore complessive, un monte
ore inferiore rispetto alle 1200 proposte dalla WFAS (World Federation of Acupuncture Society) o al
monte ore ancora superiore di tante scuole europee. Stabilire per legge che il percorso minimo deve
essere di tre anni con almeno 500 ore di insegnamento equivale ad autorizzare e incentivare la
creazione di percorsi formativi di livello inferiore.
La normativa approvata resta comunque un passo importante di chiarezza, dopo i numerosi e falliti
disegni di legge depositati in parlamento sin dal 1987, ed allinea il resto d’Italia sulle posizioni già
regolamentate in Toscana fin dal 2009.

Dott.ssa Margherita Piastrelloni 

insegnante Scuola Tao
(www.scuolatao.com)
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VECCHIE DROGHE, NUOVE DIPENDENZE

Le droghe esistono da molti secoli, e hanno accompagnato l’uomo nel cammino della civiltà. Con
questo non si vuole dire che abbiano avuto, o abbiano, un ruolo positivo, e neanche che il loro uso
massiccio e fuori dal controllo sociale e della legalità possa trovare una qualche giustificazione
accondiscendente. Al contrario. Ma quando le droghe divengono un problema, occorre sapere in che
misura questo dipende dalla chimica delle sostanze, e in che misura, invece, derivi dai comportamenti.
In mezzo, tra i comportamenti umani e le sostanze,  c’è la cultura, che funge da modulatore; piace
meno il termine morigeratore, perché spesso sempre, ma non sempre, la cultura regola gli effetti
dannosi delle droghe. 

Per comprendere l’importanza del triangolo chimica – cultura – comportamento possiamo usare l’
efficace esempio dell’alcool, la più comune tra le droghe. Per le bevande alcoliche non ci sono
particolari implicazioni legali né divieti assoluti, al di fuori di quelli legati all’età e alla guida. Inutile
soffermarsi sulle bevande alcoliche nella loro forma “benigna”, il vino, classica sostanza alimentare
nazionale, di cui gli amatori riconoscono il profumo, il sapore, il colore prima ancora che gli effetti
psicotropi dei quali sono comunque consapevoli sperimentatori. Ebbene le bevande alcoliche,
compreso, il vino, secondo una moda piuttosto recente, possono essere usate versando il liquido
direttamente sul globo oculare, in modo che l’alcool etilico sia assorbito localmente e, privato di ogni
effetto gustativo palatale, venga trasferito direttamente, attraverso le fibre del nervo ottico, al cervello.
Gli effetti psichici sono ovviamente devastanti. 

E che dire di un altro principio attivo a noi ben noto, e di cui difficilmente faremmo a meno dopo un
pasto: la caffeina. Da molti anni è possibile assumere caffeina in compresse reperibili nei negozi
specializzati, ma anche molte palestre ne sono fornite. Questi prodotti inoltre, possono anche essere
acquistati con grande facilità, e con pochi scrupoli, sui siti internet che li propongono a prezzi
stracciati. Una pillola di caffeina può contenere fino a 600 mg di principio attivo, anche se più
comunemente la quantità è di 200 o 400 mg.. Una tazzina di caffè contiene circa 60 mg di caffeina
mentre quelle pillole possono essere moltiplicate per due, o per tre, addirittura per 4 come riportano
le confessioni di alcuni culturisti nei blog dedicati. Inoltre possono essere assunte in associazione con
altri psicostimolanti come la taurina, nella forma di Energy Drink. Anche in questo caso la logica delle
commercializzazione e l’assenza di opportuni filtri culturali, favoriscono un apporto di caffeina mirato
al solo effetto psichico eccitatorio. Effetto che, per molti versi mima quello della cocaina, pur
mancando del potente effetto euforizzante di questa. Analoghe considerazioni possono essere fatte
sulla modernissima, e ormai popolare, sigaretta elettronica. E’ certo che se usata come dispositivo per
ridurre la dipendenza da tabacco la finta sigaretta può avere una potenziale utilità. Ma un uso privo di
limiti è di per sé dannoso, in quanto l’assunzione di nicotina nella modalità “elettronica” può andare
avanti per un tempo indefinito, senza la scansione legata  all’esaurimento della sigaretta e derivante
dal fastidio che i prodotti della combustione inevitabilmente producono anche nei tabagisti più
inveterati. 

Sono molti gli esempi che si possono trovare nelle società tradizionali ove l’uso delle droghe è limitato
dai fattori culturali. Il vino nelle culture mediterranee è legato all’alimentazione, pur non essendo un
elemento nutritivo, ed è limitato dall’uso ricreativo nelle sole situazioni sociali. Tra le lontane
popolazioni amerinde autoctone, le funzioni estatiche legate allo sciamanesimo attribuivano un
significato specifico (e limitato dalle norme sociali) all’uso degli allucinogeni. Anche l’uso
medicamentoso delle droghe ha contribuito a confinarle rispetto ad usi convenzionalmente
riconosciuti per la loro utilità: si pensi alle foglie delle piante di Coca per sostenere la fatica tra le
popolazioni andine e l’utilizzo dell’oppio per curare la diarrea tra i popoli orientali.

Le droghe rivelano il loro potenziale pericoloso ed incontrollato quando perdono ogni legame con i
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filtri culturali che ne limitano l’uso ad una cerchia ristretta di persone o a situazioni ben definite e
divengono pura merce finalizzata al consumo del divertimento.  Le droghe nell’era contemporanea
hanno superato le barriere definite dalle norme e dalle convenzioni sociali, sfociando in un indistinto
supermercato che offre a tutti, o a molti, il suo specifico sostegno o sinergizzante. Abbattendo i confini
tra legalità e illegalità, le droghe hanno trovato nel comportamento d’abuso del policonsumatore il
principale profilo d’approccio. Il policonsumo vuol dire una droga per ogni situazione; la spinta
chimica per affrontare con più energia gli ostacoli o semplicemente enfatizzare le sensazioni e poi
magari finalmente dormire di un sonno chimico che riposa dalle fatiche dello sport, del divertimento
o del lavoro. 

In questo scenario sono comparse, e continuamente compaiono, nuove sostanze di sintesi come quelle
appartenenti alla famiglia dell’extasy, che già conta più di 90 molecole diverse, oppure vengono
scoperte e sfruttate proprietà psicotrope di farmaci come la Ketamina, o addirittura della benzidamina
(contenuta in una lavanda vaginale) di cui si è scoperta la capacità di indurre stati dissociativi. Ma
anche vecchie sostanze vengono riciclate per venire incontro alle esigenze dei consumatori. Ed è per
questo che l’eroina si trova al mercato nero in forma diluita, molto tagliata, e da fumare. Così, in
forma attenuata, attrae un maggior numero di utilizzatori alcuni dei quali, molti, comunque troppi, ne
conosceranno il potere uncinante, anche se in modo ritardato. Quindi vecchie e nuove droghe si
confondono nello stesso scenario determinando gravi conseguenze sulla salute della popolazione, e
colpiscono soprattutto i più giovani. 

Oggi le problematiche cliniche poste dalla diffusione del consumo di droghe sono legate alla
dipendenza, condizione che di per sé interferisce con il benessere individuale e con lo sviluppo del
ruolo sociale,  e dalle conseguenze psichiche e comportamentali che si manifestano in conseguenza
del consumo prolungato e dell’abuso di sostanze. Per indicare la duplice problematica della
dipendenza e delle sindromi psichiatriche associate, è stato coniato il termine Doppia Diagnosi. Non
certo un nuovo disturbo, ma solo un neologismo organizzativo, privo di sostanza clinica e nosografica,
che trova giustificazione unicamente per la rigida separazione, che ancora sussiste, nell’offerta di cure
per le dipendenze e per i disturbi psichici. Superare queste barriere nella cura e potenziare le strategie
di prevenzione sono le nuove frontiere della complessa lotta (in campo sanitario) alla diffusione delle
droghe. 

Dott. Michele Sanza

Direttore Programma Dipendenze Patologiche Azienda USL di Cesena




