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Medici e Odontoiatri
CHIETI ACCORCIA LE dISTANZE
dA CORINTO
medici e gli odontoiatri di Chieti e
quelli di Corinto sono gemellati.
Una delegazione dell’Ordine dei
medici abruzzese, capeggiata dal suo
presidente Ezio Casale, è andata in
visita a metà settembre nella città
greca per sottoscrivere una convenzione finalizzata a promuovere la collaborazione e il confronto in tema di
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di Laura Petri

UNO STUdIO PER LA SALUTE PUBBLICA A VERCELLI
’Ordine dei medici e degli odontoiatri di Vercelli ha
pubblicato sul suo sito l’Atlante d’incidenza e di
mortalità oncologica nei comuni limitrofi a Vercelli.
“Oggi – ha detto il presidente dell’Ordine piemontese
Pier Giorgio Fossale – è maggiore il bisogno di tutelare,
prevenire e promuovere la salute pubblica all'interno
degli ambienti in cui si possono riconoscere possibili
sorgenti di rischio per il nostro benessere”. Lo studio, affidato dall’Ordine ai
ricercatori dell’Università Piemonte Orientale Christian Salerno e Lucio Antonio Palin è andato nella direzione di realizzare tutte le ricerche possibili al
fine di evidenziare eventuali nessi causa-effetto e intervenire, ove possibile,
per la rimozione dei fattori di rischio per un sensibile miglioramento della
qualità di vita del cittadino e paziente. “Tra le finalità dell’Ordine c’è anche
quella di garantire tutti gli interventi per preservare la salute per la comunità
tutta – ha detto Fossale – e questa tipologia di ricerche proposte può rappresentare un valido strumento per la comprensione del rapporto ambientesalute e concorrere a limitare il rischio di malattia e morte nelle comunità
locali con possibili ricadute in termini di riduzione di costi sanitari”. n
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GENOVA è SOLIdALE CON IL LIBANO
salute. “Ci siamo impegnati – ha
detto Casale – a scambiarci opinioni
riguardo l’evoluzione della professione sanitaria, la libera circolazione
comunitaria dei medici e le eventuali
modificazioni normative, oltre alle iniziative riguardanti la formazione professionale”. La leggenda vuole che
Chieti, anticamente detta Teate, sia
stata fondata da Achille che la
chiamò così in onore della madre Teti.
“Il gemellaggio – ha detto Casale – testimonia e rafforza legami di amicizia
e affinità culturali tra i due Paesi”. n
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edici e odontoiatri genovesi hanno sostenuto l’iniziativa umanitaria
a favore delle popolazioni del Libano in difficoltà. “Il diritto alla salute
e la solidarietà sono argomenti estremamente attuali oltre che capisaldi della deontologia medica – ha detto Alessandro Bonsignore, vicepresidente dell’Ordine del capoluogo ligure –. Per questo il nostro Ordine è sempre
più attento e sensibile verso la promozione ed il sostegno di iniziative sociali
così come lo è nel favorire una crescente informazione, non solo tra gli iscritti,
ma anche tra i cittadini”. Ai primi di ottobre è stato inviato in Libano un container di 20 piedi contenente carrozzelle, lettini, scarpe ortopediche, giocattoli,
materiale didattico e varia cancelleria utile per i ragazzi. Il materiale, ritirato
dal Cisom, la struttura operativa dell'Ordine di Malta per il soccorso sanitario,
l'assistenza e la Protezione Civile, ha
raggiunto la destinazione attraverso
il Reggimento Nizza Cavalleria impegnato nella zona in una operazione
di pace delle Nazioni Unite. n
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dENTISTI dI CROTONE IN AULA

ISERNIA INVITA ALLA MOSTRA

n corso pratico per dentisti, gratuito e in una sede di Ordine.
A Crotone gli odontoiatri a metà ottobre hanno potuto cimentarsi sull’endodonzia. “La giornata – ha detto Corrado Bellezza, presidente dei dentisti della provincia calabra ospitante – ha
avuto lo scopo di aggiornare le conoscenze sia del giovane odontoiatra che del clinico più esperto sui materiali e le tecniche più innovative”. Il programma ha previsto una mattinata di lezioni teoriche
seguite da un pomeriggio di prove pratiche su denti estratti. “La possibilità di utilizzare praticamente gli strumenti di nuova tecnologia ha
reso l’evento un momento di grande interesse”, ha detto il relatore
Mario Marrone, che è anche presidente della commissione per gli
iscritti all'Albo degli odontoiatri di Palermo. Ai partecipanti sono stati
rilasciati 10 crediti formativi. n

ppuntamento con l’arte
all’Ordine dei medici e
odontoiatri di Isernia. Il 12
dicembre prossimo, in occasione
dell’assemblea generale, sarà inaugurata la prima mostra di pittura,
fotografia, poesia e lavori letterari
dei camici bianchi isernini. L’iniziativa, denominata ‘Ordine in mostra’,
è stata proposta dal presidente Ferdinando Carmosino e accolta all’unanimità dal Consiglio direttivo
dell’Ordine. Si tratta del primo alle-
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L’AQUILA INAUGURA UN CENTRO RICORdANdO I TERREMOTI
n centro di formazione realizzato grazie ai fondi donati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici dopo il terremoto dell’Aquila del 2009. L’Ordine dei medici e odontoiatri della provincia
abruzzese lo ha inaugurato simbolicamente in occasione dell’anniversario
di un'altra storica catastrofe: “Il centro, voluto dal Consiglio e da tutti i
medici - ha detto il presidente Maurizio Ortu - arriva proprio nel centenario
del terremoto che ha colpito la Marsica nel 1915. Per l'Ordine è un momento importantissimo. Lo abbiamo intitolato alla memoria di Dante Vecchioni, medico scomparso nel sisma del 2009, e di tutti i medici deceduti".
Per ricordare l’impegno dei camici bianchi durante i terribili momenti del
sisma che ha colpito la Marsica un secolo fa, nel corso dell’inaugurazione
è stato presentato il volume di Maurilio Di Giangregorio ‘Il terremoto della
Marsica’. Lo spazio, che si trova nello stesso palazzo della sede dell’Ordine ospiterà
eventi per l'aggiornamento continuo
dei professionisti e
manifestazioni di
organizzazioni sanitarie rivolte alla popolazione. n
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stimento di questo tipo all’Ordine,
ma si candida a diventare un appuntamento fisso. “Spesso mi è
capitato di sentire colleghi che alla
fine di un turno o un incontro dicessero, adesso vado a casa a dipingere, scrivere, o altro” – ha detto
Carmosino –. Per questo ho proposto di mettere in mostra i loro lavori. Sarà un sicuro successo se si
considera il notevole interesse che
la mostra ha già suscitato. Siete
tutti invitati”. n
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