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PRONTO SOCCORSO:
GARANTIRE RISORSE ADEGUATE
La situazione dei Pronto Soccorso in Italia ha
recentemente occupato le pagine dei media.
In un articolo de L'Eco di Bergamo viene citato un sondaggio realizzato da CittadinanzaAttiva in 100 dipartimenti di emergenza con l'obiettivo di rilevare gli aspetti organizzativi.
Gli Ospedali Riuniti sono risultati al quinto posto in questa ricerca dove è emerso che "l'offerta" è sufficiente a soddisfare la richiesta e
si ritiene che, per quanto riguarda il sovraffollamento le risorse vadano indirizzate verso
l'assistenza domiciliare, le strutture per la lungo degenza e la medicina del territorio.
Si ricorda che l'Ordine - con la collaborazione
dell'Università e i responsabili dei Pronto Soccorso di cinque strutture ospedaliere - ha realizzato un'indagine volta a individuare la tipologia dei pazienti che afferiscono al Pronto
Soccorso e le fasce orarie più utilizzate. Il
campione, molto significativo, ha messo in
evidenza i comportamenti posti in atto dagli

utenti. E dai risultati è emerso chiaramente
che l'utente potrebbe continuare a scegliere
l'accesso al Pronto Soccorso anche se venisse aumentata la disponibilità dei servizi territoriali, a meno di una completa riorganizzazione degli stessi per ora irrealizzabile per i
costosi investimenti in strutture e personale.
L'indagine molto articolata ha fornito una serie di indicazioni, per molti versi sorprendenti.
Tra cui che l'80% degli accessi rappresenta il
frutto di una scelta autonoma del paziente
che non prova neppure ad esplorare strade
alternative per la soluzione del suo problema
di salute. Date queste premesse "in ogni caso
appare imprescindibile la scelta di garantire
risorse adeguate all'area del Pronto Soccorso". Le due indagini sono quindi complementari. Da segnalare che appaiono impraticabili,
per ora, le soluzioni riportate in numerosissimi articoli apparsi sulla stampa specializzata
e non.
Il Presidente
dott. Emilio Pozzi

CAO INFORMA
Cari colleghi,
è stato definito uno spazio specifico dedicato alla nostra Commissione nella homepage
del sito dell'Ordine. Questo spazio sarà prima di tutto spazio intellettuale, a cui affidare riflessioni, valutazioni, aggiornamenti relativi a sentenze che coinvolgono il mondo odontoiatrico.
Partendo inoltre dal Codice deontologico - punto di riferimento, nella sua essenza, in grado di orientare il comportamento professionale - sarà possibile "incontrare" ad uno ad uno
gli articoli attinenti alla sfera odontoiatrica, per conoscerli, approfondirli e rispettarli.
Appuntamento quindi con il Codice che aspetta tutti noi, colleghi legati dal Giuramento di
Ippocrate, prima ancora che iscritti all'Ordine.
Il Presidente CAO
dott. Stefano Almini
IN ODONTOIATRIA L'ABUSIVISMO E' SEMPRE INGANNO
Si segnala con soddisfazione a tutti i colleghi odontoiatri la sentenza n. 48074/2011 della
Corte di Cassazione penale. Dopo una lunga e complessa elaborazione della giurisprudenza, la recente sentenza ha chiarito che l'abusivo, privo del titolo professionale, agisce
sempre e comunque con dolo, nonostante possa riferire di aver agito nella convinzione di
evitare ogni danno al paziente. La sentenza, in pratica, indica che non è necessaria la volontà dell'abusivo di produrre lesioni o, al contrario, di agire per finalità terapeutiche, perché l'elemento psicologico del suo reato (di cui all'art. 582 cod. pen.) è costituito dal dolo
generico. La coscienza e la volontà di agire con l'inganno nei confronti del paziente, non
avvertendolo in merito all'abuso professionale, sono alla base del reato di natura dolosa,
come inganno volontario. Una decisione, quella della Cassazione, che da un lato condanna il dolo e dall'altro rilancia fortemente, oltre all'importanza del titolo professionale, la fiducia come punto di partenza del rapporto tra odontoiatra e paziente.
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L'ORDINE APRE AI PIU' GIOVANI
Il 12 aprile - come promesso il novembre
scorso in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio - l'Esecutivo incontrerà i
giovani colleghi presso la nostra sede. Non
è una novità per l'Ordine, l'avevamo fatto anche in passato. Quasi scontato aggiungere
che il futuro è loro ma che li aspettiamo alla
prova per una visione ordinistica nuova di
cui terremo senz'altro conto.
PROGETTO DI DEMATERIALIZZAZIONE
Anche l'Ordine di Bergamo aderisce al progetto di dematerializzazione, pertanto dall'inizio del nuovo anno verrà interrotta l'informazione cartacea - con l'eccezione delle
convocazioni per l'assemblea - e le comunicazioni verranno effettuate solo via mail. Sollecitiamo quindi i colleghi a trasmettere il loro indirizzo di posta elettronica.
DOCUMENTO SULLA SICUREZZA:
ABROGATO L’OBBLIGO DI PREDISPORLO
E AGGIORNARLO
Sulla G.U. 33 del 09.02.2012 - suppl. Ordinario n. 27L - è stato pubblicato il decreto legge n. 51 che porta le “Disposizioni urgenti in
materia di semplificazione e sviluppo”. Il
provvedimento all’art. 45, comma 1, lett.c)
elimina l’obbligo di predisporre e aggiornare
il documento programmatico sulla sicurezza

(Dps) di cui all’art. 34 lett. g), del D.Lgs.
196/03 e abroga ai sensi della lettera d) alcune disposizioni contenute nell’allegato B
inerenti al disciplinare tecnico in materia di
misure minime di sicurezza. Viene meno di
conseguenza l’obbligo della dichiarazione
nella relazione accompagnatoria del bilancio
d’esercizio sull’avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza. E’ necessario sottolineare che
tutti gli obblighi in materia di misure di sicurezza restano ancora in vigore, in quanto la
nuova norma esclude solamente l’obbligo di
redigere e mantenere aggiornato il Dps.
L’Ordine consiglia comunque di procedere
con la stesura o l’aggiornamento del documento. Vi terremo aggiornati nei prossimi giorni attraverso il nostro sito www.omceo.bg.it.
LA PREVIDENZA: CORSO ECM
Attenzione: sono disponibili ancora 24 posti
per l’edizione del 18 aprile e 55 per l'11 giugno del corso "La previdenza: conoscere e
programmare il nostro futuro", promosso
dall’Ordine di Bergamo. Il modulo di iscrizione è scaricabile dal nostro sito www.omceo.bg.it (Il Bollettino).
OBIETTIVO EUROPA: E’ UNA TRUFFA
Si invitano i colleghi ad ignorare qualsiasi
proposta che provenga dall’Associazione
Obiettivo Europa.

I MERCOLEDI’ DELL’ORDINE
a cura del dott. Angelo Sghirlanzoni
11 aprile 2012
Problemi etici e sviluppo tecnologico (Giancarlo Comi, Università Vita-Salute San Raffaele; Carlo Alberto Defanti, Centro Alzheimer Cazzaniga)
16 maggio 2012
Come e chi prende e le decisioni di fine vita nei reparti di terapia intensiva (Nereo
Zamperetti Ulss 6 Vicenza)
13 giugno 2012
Rianimazione aperta. E' utile, è possibile? (Alberto Giannini, Clinica De Marchi Milano)
Gli incontri inizieranno alle 20.30 presso la sede dell'Ordine
Sono visibili on line nella rubrica “video” di www.omceo.bg.it

ORDINE MEDICI - RECAPITI
Via Manzù 25, 24122 Bergamo Tel. 035.217200, fax. 035.217230; segreteria@omceo.bg.it; www.omceo.bg.it.

