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■

CONVIVIALE DI MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020

Guido Magnisi: “Sanitari in prima linea ai tempi
del corona virus, tra eroismo e inquisizione”
“L’Italia è uno strano Paese. Ci si
accorge delle persone solo quando si nota la loro insostituibilità.
Ho verificato che durante la prima
guerra mondiale, tra il 1914 e il
1918, i decessi degli ufficiali medici furono 140, ora a seguito del
coronavirus contiamo 250 perdite tra medici e infermieri. C’è una
proporzione spaventosa che parla
da sola e che dovrebbe azzerare
qualunque polemica in merito. I
rapporti con i medici hanno avuto
situazioni alterne. C’è stata una
prima fase fino al 1970/1980 che
potremmo definire della “deferenza”, quando il medico godeva di una
sua “sacralità”, poi dopo il 1980
molto è invece cambiato: la grande crescita della medicina e della
tecnologia ha portato a presumere che non si possa più morire.
Inoltre si è sviluppata la necessità
di consenso che comporta un’attenzione sempre maggiore dell’interlocutore e conseguentemente
accresce la sua diffidenza. Poi vi
è un terzo problema determinato
dall’esplosione dei costi della nostra sanità a causa della inevitabile
medicina difensiva. È quindi mutato il rapporto col medico anche per
l’intervento mediatico.
Bisogna invece ricordare una semplice norma del 1942 e cioè l’art.
2236 del Codice Civile che riguarda la responsabilità del prestatore
d’opera nella quale si afferma in

modo chiaro come non vi sia responsabilità se non in caso di dolo
o colpa grave. E la colpa va parametrata alla speciale difficoltà della situazione. Si è invece passati
dal concetto di “colpa” a quella di
“risultato” attraverso il concetto di
“possibilità logica”.
Nel 2012 prendono il via le “linee
guida” che danno almeno l’indirizzo per la correttezza dei comportamenti. Ma è discutibile l’idea di
basarsi solo sulle linee guida quando la ricerca modifica continuamente gli schemi validi. Nel 2017
s’interviene con un articolo ad hoc
sulla responsabilità colposa e che
dice come sia esclusa se vengono rispettate le disposizioni delle
linee guida. Nel 2019 si è invece
finalmente riconsiderato come si
debba ritornare nell’alveo dell‘art.
2236 C.C., ma si perde l’occasione
per definirlo. Scoppia il caso Covid
e le conseguenze legali che tutti
stanno vedendo. Fortunatamente
l’Ordine degli Avvocati ha stimolato gli iscritti a evitare azioni indecorose facendo mercimonio della
professione in una tale situazione.
Ma è scoppiato il problema della
“colpevolezza” nei casi in cui per
mancanza di strutture si sono dovute operare scelte drammatiche
sui pazienti (salvo il giovane o salvo l’anziano?) E di chi è la colpa di
aver fatto una scelta quando non
ci sono i mezzi di cura?”.
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Numerose le domande dopo la
relazione. Laura Becca sulla depenalizzazione delle vicende di
lesioni, Pier Giovanni Rocchi sulle
differenti tutele tra i dirigenti sanitari,i medici e i pazienti, Domenico
Gentile sulla mancanza, nel caso
del Covid, di medicina difensiva,
protocolli o guide, Domenico Garcea sull’origine delle linee guida.
Sintesi (m.n.)
R.C. Bologna

Link registrazione collegamento
https://youtu.be/hR_0w9_g9hY
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Soci presenti: Alfieri, Bellipario, Boari, Capelli, Cervellati, Cioffi, Corinaldesi, De Robertis, Franceschelli,
Garcea D, Garcea G., Luca, Magnisi, Molinari, Pedrazzi, Presutti, Salvigni, Talarico, Tugnoli, Zabban.
Percentuale di presenza: 40,82%
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Ringraziamento dei Medici Odontoiatri
ai Rotary Club del Gruppo Felsineo
Gentilissima dottoressa Molinari,
Le accludo la lettera inviata ai 1400 medici odontoiatri per la distribuzione di quanto
posto a disposizione dal Rotary.
Ancora grazie.
Un cordialissimo saluto,
Giancarlo Pizza

Ai Medici Odontoiatri

Bologna 26.5.2020

Egregi Colleghi,
siamo lieti di informarvi che i dieci Rotary Club del Gruppo Felsineo (R.C. Bologna, R.C. Bologna
Ovest G. Marconi, R.C. Bologna Est, R.C. Bologna Nord, R.C. Bologna Sud, R.C. Bologna Valle
dell’Idice, R.C. Bologna Carducci, R.C. Bologna Valle del Savena, R.C. Bologna Valle del
Samoggia, R.C. Bologna Galvani), hanno generosamente donato, all'Ordine dei Medici di Bologna
per un service, alcune migliaia di mascherine ffp2 e visiere protettive per i medici odontoiatri del
nostro territorio, stante l’enorme criticità e rischio in cui gli stessi operano.
L’azione del Gruppo Felsineo del Distretto 2072 dimostra ancora una volta la sensibilità del Rotary
nei confronti della comunità in cui opera, secondo il motto "servire al di sopra di ogni interesse
personale".
Al Rotary vanno i ringraziamenti dell’Ordine che così potrà continuare, come già avvenuto, la
distribuzione ai medici di quei dispositivi di sicurezza individuale fondamentali per garantirne
operatività in sicurezza.
La distribuzione di tre DPI FFP2 ed una Visiera Protettiva Mod. 4,6 Curvy sarà effettuata, sino
all’esaurimento delle scorte,
sabato e domenica 30-31 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00
presso la sede ordinistica di Via Zaccherini-Alvisi 2\2 il cui cancello della parte posteriore rimarrà
aperto per l’occasione.
Si rende noto che si dovrà essere muniti del dispositivo di protezione individuale (mascherina) e
seguire scrupolosamente le indicazioni soprattutto quella relativa alla distanza sociale. Infatti in caso
di assembramento saremo obbligati ad interrompere la distribuzione.
Sarà necessario mostrare la propria tessera di iscrizione all’Ordine e saranno accettate anche
deleghe.

Il Presidente dell’Ordine
Dott. Giancarlo Pizza

Il Presidente della Commissione Albo Odontoiatri
Dott. Corrado Bondi
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PROGRAMMI GRUPPO FELSINEO SU PIATTAFORMA ZOOM

INTERCLUB GRUPPO FELSINEO
■ MERCOLEDÌ 3 GIUGNO ORE 19.15

"I Club del gruppo Felsineo e le'emergenza COVID: quali iniziative e quali risorse"
Ospite il Governatore Angelo O. Andrisano
Meeting ID: 89669542170
password 681135

Ti preghiamo di collaborare con noi osservando con attenzione alcune "regole di netiquette":
• La video conferenza inizierà alle h. 19.30 precise. Ti chiediamo pertanto la puntualità.
• E’ gradita la partecipazione con video attivo.
• Ti chiediamo di rinominarti con la stringa "<Cognome> <Nome> RC <Club di appartenenza>.
Ciò servirà, oltre che per far sapere a tutti chi sei, anche per poter registrare la presenza.
• Durante il Meeting è preferibile la modalità “Mute/Microfono Spento” per evitare interferenze e
rumori di fondo.
• Per le domande usa la funzione "Raise Hand".
• Il saluto del Governatore è previsto all’inizio della riunione
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