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News
Egregio Collega,

nei giorni 26, 27, 28 ottobre (sabato,
domenica, lunedi) si terranno le elezio-
ni per il rinnovo del Consiglio Direttivo
dell’Ordine, della Commissione per gli
iscritti all’Albo degli Odontoiatri e del
Collegio dei Revisori dei Conti. È un
appuntamento che si rinnova ogni tre
anni, attraverso il quale si esprime la
volontà di tutti gli iscritti di eleggere i
propri rappresentanti. Lo svolgimento
della tornata elettorale richiede un
impegno organizzativo notevole da
parte del personale amministrativo
dell’Ordine, oltre a rappresentare un
discreto onere economico per il già
nostro modesto bilancio, in considera-
zione del fatto che la normativa vigen-
te prevede che la convocazione di ogni
iscritto debba avvenire solo attraverso
lettera raccomandata. Per questi motivi
e per il significato profondo di demo-
crazia che ogni appuntamento elettora-
le riveste, è necessaria una partecipa-
zione responsabile di tutti gli iscritti, al
fine di raggiungere già nella prima
convocazione il quorum sufficiente
(pari ad un terzo degli iscritti) perchè le
elezioni possano essere considerate
valide. Tutti coloro che volessero pro-
porre la propria candidatura, singola o
di lista, per il rinnovo dei nostri Organi
Istituzionali sono invitati a comunicare
i loro nominativi alla segreteria
dell’Ordine affinchè possano essere
esposti nel seggio elettorale, tenendo
anche presente che comunque sono
eleggibili tutti gli iscritti ai rispettivi
Albi professionali. Certo di poter con-
tare sulla Tua presenza all’importante
appuntamento elettorale, colgo l’occa-
sione per porgerTi i più cordiali saluti.

il Presidente

Giovanni Maria Righetti
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Organo ufficiale di informazione dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina

Ottobre 2002
“sentirsi parte integrante di una professione al servizio della società

riaffermando il patto per la salute con i cittadini”

I Colleghi artisti sono invitati ad esporre
le loro opere presso la sede
dell’Ordine in occasione delle elezioni. 
Hanno già aderito Pasquale Bossa
(pittore), Alberto Guidi (pittore),
Gianni Isabella (scultore).

1 Martedi
2 Mercoledi

3 Giovedi

4 Venerdi

5 Sabato

6 Domenica

7 Lunedi

8 Martedi

9 Mercoledi

10 Giovedi

11 Venerdi

12 Sabato

13 Domenica

14 Lunedi

15 Martedi

16 Mercoledi

17 Giovedi

18 Venerdi

19 Sabato

20 Domenica

21 Lunedi

22 Martedi

23 Mercoledi

24 Giovedi

25 Venerdi

26 Sabato

27 Domenica

28 Lunedi

29 Martedi

30 Mercoledi

31 Giovedi

Distribuzione nelle Farmacie e nelle Edicole di 100.000 copie di
“La Salute è tua! Difendila con noi!”

Corso per la pratica del Codice di Deontologia Medica - Formia

Incontro con le Matricole del Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia
anno accademico 2002-2003 - Latina
“La sanità in provincia di Latina al tempo del Regno di Napoli” - Fondi

Procreazione medicalmente assistita. Disegno di legge e Codice di Deontologia
Medica a confronto - Terracina

Prima giornata di Bioetica nelle scuole medie superiori della provincia di Latina

I Comitati di Bioetica degli Ordini: quale utilità per la pratica quotidiana del
Medico e dell’Odontoiatra? - Sabaudia

Convegno su “Il cancro del colon retto” - Formia

“La sanità in provincia di Latina al tempo dello Stato Pontificio” - Terracina

} elezioni dell’Ordine
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La salute è tua: difendila con noi!
Medici, Farmacisti e Cittadini

insieme per una migliore qualità della vita

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
PROVINCIA DI LATINA

Non esitare a telefonare per qualsiasi dubbio, verifica o proposta.
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Latina                 Ordine dei Farmacisti della Provincia di Latina

800 90 17 15 
0773.663778

dal Lunedi al Venerdi
dalle 9,00 alle 12,00

L’Ordine è un Organo Ausiliario dello Stato che contribuisce a garantire la salute dei
Cittadini verificando la qualità professionale del Medico e del Farmacista.

Al Medico di fiducia non nascondere niente sul tuo stato di salute.
Se rispetti te stesso e il tuo Medico non chiedere certificazioni di malattia improprie.
Controlla che ti sia rilasciata una ricetta chiara e leggibile.
Se ti viene prescritto un nuovo farmaco ricorda di informare il Medico se soffri di allergie.
Un  farmaco se efficace per un amico o un conoscente non é sicuro che sia altrettanto utile per la tua salute:
chiedi consiglio al tuo Medico.
Quando il farmacista rifiuta di darti il farmaco richiesto, sottoposto all’obbligo della ricetta medica, agisce nell’interesse della tua salute.

Il Medico non é autorizzato a visitare presso palestre, negozi di ottica e scuole guida, ma solo nel suo studio.
Gli interventi di liposuzione e di chirurgia estetica possono essere eseguiti solo in ambulatori autorizzati.
Non rischiare inutilmente la vita!
Se frequenti un centro per dimagrimento assicurati di essere visitato/a da un Medico e che l’eventuale prescrizione
riporti timbro e firma del Medico.
Tatuaggi e piercing possono causare malattie infettive e/o reazioni allergiche.

Prima di esporti al sole, ricorda che il mezzo di prevenzione più efficace sono le creme protettive,  non i prodotti abbronzanti.
Se desideri ricorrere all’abbronzatura artificiale, é opportuno prima consultare il Medico di fiducia o lo Specialista Dermatologo.
Prima di sottoporti a trattamenti estetici con il laser chiedi consiglio al tuo Medico.
Prima di utilizzare un farmaco, già assunto in precedenza, accertati della sua validità e della sua corretta conservazione.

Non sempre il Medico che esibisce il titolo di Professore ne ha diritto, potrebbe usarlo per aumentare il prestigio e la parcella.
Informati presso l’Ordine dei Medici.
L’odontotecnico non è un dentista e pertanto non può “mettere le mani in bocca al paziente”.
Maghi e ciarlatani non sono medici! Rivolgiti alle associazioni di tutela dei Cittadini, alla Guardia di Finanza, all’Ordine dei Medici.

I farmaci omeopatici possono essere prescritti solo da un Medico. In caso di dubbio rivolgiti all’Ordine dei Medici.
I prodotti a base di erbe non sempre sono innocui. Chiedi consiglio al tuo Medico.
Diffida di sostanze che ti vengono proposte nelle palestre: potrebbero non essere innocue.
Le pomate “antidolore” o gli unguenti esotici possono contenere sostanze dannose alla salute.
Quando il farmaco utilizzato ti provoca degli effetti indesiderati, seppur presenti nel foglietto illustrativo,
comunicalo al tuo Medico e al Farmacista.
Quando acquisti un farmaco da banco o di automedicazione comunica al Farmacista l’eventuale terapia con
farmaci o la presenza di patologie.

Se accusi disturbi gastroenterici, specie dopo un pranzo in locali pubblici, avverti immediatamente e
sempre il Medico di fiducia.
Prima di recarti all’estero, specie in paesi esotici, rivolgiti al Medico curante o al centro specializzato della A.S.L.

ORDINE DEI FARMACISTI
PROVINCIA DI LATINA
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Tribunale dei diritti del Medico
Presso l’Ordine dei Medici di Latina è stato costituito un pool di esperti composto da avvocati penalisti, avvocati
civilisti e da medici specializzati in “risk management”, con il compito di fornire gratuitamente una prima consulen-
za di “orientamento” a favore dell’iscritto ingiustamente accusato di malpratica. L’esordio dell’attività del Tribunale
dei diritti del Medico coincide con la notizia del recente deposito di una sentenza delle sezioni riunite della Corte di
Cassazione che riveste una fondamentale importanza nel campo della responsabilità professionale. Ne da notizia il
“Sole 24 ORE Sanità”, prezioso settimanale di informazione per il medico.

MERCOLEDI 9 OTTOBRE
Corso di Laurea Specialistica

in Medicina e Chirurgia
Anno Accademico 2002 - 2003

Incontro con le Matricole

Alle ore 11.00, presso la sede dell’Ordine dei
Medici di Latina, si terrà l’incontro di orien-
tamento con le Matricole del Corso di Laurea
Specialistica in Medicina e Chirurgia “E”,
I Facoltà di Medicina e Chirurgia – sede di
Latina, Università “La Sapienza”, Anno
Accademico 2002 – 2003.
Interverranno il Prof. Luigi Frati, Preside della
Facoltà e la Prof.ssa Marella Maroder, Presidente
del Corso di Laurea. 
Il Presidente dell’Ordine illustrerà alle Matricole il
Codice di Deontologia Medica.

SABATO 19 OTTOBRE
C O N V E G N O

“Il Cancro del Colon Retto”
FORMIA

Sala Convegni Appia Grand Hotel

Il cancro del colon retto rappresenta la seconda
causa di morte per tumore nei paesi industrializza-
ti, con un’incidenza che in Italia va dai 30 ai 53
nuovi casi per anno per 100.000 abitanti.
Oggi è possibile ridurre significativamente la mor-
talità di questa malattia, sorprendendola in fase
precoce per evitarne la progressione.
Scopo di questo convegno è contribuire alla
sensibilizzazione e all’informazione della
comunità medica sulla possibilità di raggiun-
gere questo ambizioso obiettivo.

«Io sono un fanatico dell’Aspirina», le dissi. «Quei dischetti bianchi, dentro alle loro scatole bianche e verdi, sono una delle
poche certezze che ci ha dato questo nostro secolo. L’utopia socialista è crollata, la fede nel progresso è crollata, ma
l’Aspirina, per la mia generazione, è un punto di riferimento incrollabile, e non mi deluderà mai. Se non credo nell’Aspirina,
in cosa posso credere?»

da Sebastiano Vassalli “ARCHEOLOGIA DEL PRESENTE”
Giulio Einaudi editore - 2001
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GIOVEDI 17 OTTOBRE
Celebrazione

della prima giornata di bioetica 
nelle scuole medie superiori della provincia

L’iniziativa è stata promossa dall’Ordine dei
Medici di Latina e realizzata dal suo Comitato di
Bioetica, in collaborazione con l’Associazione
Giuseppe De Santis (il maestro del  neorealismo ori-
ginario di Fondi), che si occupa di cultura cinemato-
grafica.

Essa consisterà nella realizzazione di incontri pres-
so alcune scuole, che svolgono da tempo e con suc-
cesso tale attività, nel corso dei quali gli studenti
affronteranno un argomento di bioetica scelto di
comune accordo con gli insegnanti e il Comitato di
Bioetica dell’Ordine. Alle relazione di un esperto
dell’Ordine, o alla proiezione di un film, seguirà il
dibattito con gli studenti. Il significato di questa ini-
ziativa è ben riassunto dalla frase che l’Ordine ha
scelto quale titolo delle manifestazioni indette nel
mese di Ottobre : “sentirsi parte integrante di una pro-
fessione al servizio della società riaffermando il patto
per la salute con i cittadini”. Le scuole che finora
hanno aderito sono le seguenti: Istituto Tecnico
Commerciale Statale “W.O.Darby” di Cisterna,
Istituto Magistrale “A. Manzoni” di Latina, Liceo
Scientifico Statale “G.B. Grassi” di Latina, Liceo
Scientifico Statale “E. Majorana” di Latina, Istituto
Professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente
“S. Benedetto” di Latina, Liceo Classico “D.
Alighieri” di Latina, Istituto Tecnico Statale
Commerciale “A. Bianchini” di Terracina, Istituto
Tecnico Commerciale “L. De Libero” di Fondi,
Istituto Tecnico Industriale “A. Pacinotti” di Fondi,
Liceo Ginnasio Statale “P. Gobetti” di Fondi, Liceo
Scientifico Statale “L.B. Alberti” di Minturno. 

VENERDI 18 OTTOBRE
I Comitati di Bioetica degli Ordini: quale
utilità per la pratica quotidiana del
Medico e dell’Odontoiatra?

L’Ordine dei Medici di Latina si propone di dare una
risposta a questo interrogativo confrontando la sua espe-
rienza con quella vissuta presso altri Ordini d’Italia.

L’incontro di lavoro, che si svolgerà a Sabaudia,
sarà diretto dal Prof. Aldo Isidori, membro del
Comitato Nazionale per la Bioetica, moderatore il Dott.
Mario Bernardini, Presidente della Associazione
Stampa Medica Italiana.

Saranno presenti, oltre a quello di Latina, i rappre-
sentanti di 25 Ordini: Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno,
Bari, Brescia, Campobasso, Caserta, Catania, Cosenza,
Cremona, Frosinone, Imperia, L’Aquila, Palermo, Pavia,
Perugia, Pesaro, Pistoia, Reggio Emilia, Roma, Rovigo,
Savona, Siracusa, Verbano Cusio Ossola, Verona. Altri
20 Ordini hanno manifestato interesse all’iniziativa ma
non potranno essere presenti all’incontro.

VENERDI 4 OTTOBRE
Corso per la pratica del
Codice di Deontologia

Formia - Sala Ribaud ore 19.00 - 21.00
Prosegue con successo, presso la sala Ribaud del Comune
di Formia, il ciclo di lezioni del “Corso per la pratica del
Codice di Deontologia” realizzato dall’Ordine dei Medici
di Latina per gli iscritti del Sud Pontino e che, iniziato in
giugno, terminerà il prossimo dicembre. La frequenza al
corso, al quale sono stati attribuiti 5 crediti per l’E.C.M.,
raggiunge il 70% degli iscritti che sono in totale 170. Il
tema della prossima lezione, fissata per il 4 ottobre, riguar-
derà la “Cartella Clinica”, relatore il Prof. Giancarlo Umani
Ronchi, Ordinario di Medicina Legale dell’Università “La
Sapienza” di Roma, tutor il Dott. Onorato Lauretti, Medico
di Medicina Generale e Medico Legale.

SABATO 12 OTTOBRE
ORE 9.00 – 13.00

Sala Conferenze Villa Tomassini - Viale Europa - Terracina

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

DISEGNO DI LEGGE E CODICE DI 
DEONTOLOGIA MEDICA A CONFRONTO

TAVOLA ROTONDA

Analisi del testo approvato dalla Camera dei deputati

On. Maria BURANI 
Deputato al Parlamento (Forza Italia)

On. Marcella LUCIDI
Deputato al Parlamento (Democratici di Sinistra)

Confronto con il Codice di Deontologia Medica

Dott. Amedeo BIANCO
Vice Presidente Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 

Previsioni sull’approvazione definitiva in Senato

On. Riccardo PEDRIZZI
Senatore della Repubblica (Alleanza Nazionale)

Moderatore 
Dott. Claudio TESTUZZA

Esperto de “Il Sole 24 Ore Sanità”

La Camera dei deputati ha approvato lo scorso 18 giugno, in prima
lettura (268 voti favorevoli, 144 contrari e 10 astensioni), i 17 articoli del
disegno di legge recante “Norme in materia di procreazione medical-
mente assistita”. Il provvedimento è stato trasmesso al Senato per l’ap-
provazione definitiva.

La legge sulla fecondazione assistita, sicuramente migliorabile, san-
cisce la fine del “Far West”.

Il momento è opportuno per effettuare una serena riflessione sulle
norme previste dalla legge in corso di approvazione e un utile confronto
con le norme che il Codice di Deontologia Medica, fin dal 1998, ha pre-
visto debbano essere osservate in questa materia dai medici chirurghi
nell’esercizio della professione.

Ringraziamo i rappresentanti del Parlamento e dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri per aver accolto l’invito a partecipare a que-
sta “tavola rotonda”, convinti che l’opportunità di ascoltare dalla viva
voce dei protagonisti, di chi si è già espresso sulla normativa, di chi
dovrà esaminarla per la sua definitiva approvazione e di chi, infine, dovrà
garantire i “valori” della professione, offrirà una preziosa ed ulteriore
occasione di conoscenza e di riflessione su un argomento così delicato.

Il largo margine di tempo che il programma prevede per gli inter-
venti del pubblico e la discussione con i relatori, moderata da un “esper-
to”, permetterà di approfondire i vari aspetti del problema.
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Università di Tor Vergata - Roma    
ASL Latina - Distretto Sanitario Sud

“Nuovi orizzonti terapeutici 
nella prevenzione 
del rischio CV”

Sabato 26 ottobre 2002
Grande Albergo Miramare

F O R M I A  ( LT )

CORSO DI AGGIORNAMENTO
Patologia oncologica e non 

del colon retto itteri

Sabato 21 settembre 2002
Sabato 5 ottobre 2002
Sabato 19 ottobre 2002

Martino Club Hotel
Via Flacca Km. 4.150

Lido di Fondi (LT) - Tel. 0771.57464

Giornate
Pediatriche 

2002

GAETA

11-12 ottobre 2002

Hotel Summit
Via Flacca km. 32
Tel. 0771.741741

Si ricorda che, per esibire il titolo di Professore, occorre essere autorizzati dall’Ordine di
appartenenza, ente ausiliario dello Stato deputato alla verifica dei titoli professionali

INFO: 0771.779247 INFO: 0773.624645 INFO: 06.39725540-5

INFO: 06.3233301 INFO: 0773.655743 INFO: 06.58704436-06

INFO: 348.3110253 INFO: 328.0597389



6

Direzione-Redazione-Amministrazione:
Piazza Celli, 3

Tel. 0773.693665 - Fax 0773.489131
04100 LATINA

Direttore Responsabile
ANTONELLA CASSIOLI

Direttore Scientifico
ALFREDO CARADONNA

Consiglio Direttivo
Presidente 
RIGHETTI GIOVANNI MARIA 
Vicepresidente
CAVALLINI MARIO
Segretario
MILO PASQUALE 
Tesoriere
LUCCHESI ROBERTO 
Consigliere
BONELLI GIACOMO 
BONFIGLIO NADIA 
CARADONNA ALFREDO 
DINIA GAETANO 
GUARINO SILVERIO 
LANZA GERARDO 
LEONE DAVIDE (odontoiatra)
MARETTO GIANCARLO 
NARDONI MARIA TERESA 
ORGERA ANTONIO 
PASTORE ALDO 
ROVACCHI GIUSEPPE 
TASCIOTTI PAOLO (odontoiatra)

Componenti non Consiglieri
Commissione Albo Odontoiatri
CENSI ELISABETTA
PAPA GIOVANNI
PECORA GIORGIO

Presidente Commissione
Albo Odontoiatri
TASCIOTTI PAOLO

Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente
NIGRO MORENA GIOVANNA 
Membri effettivi 
AMMENDOLA ERMINIA 
GATTI GIULIA 
Membro supplente 
RUSSO PIER FRANCESCO

Impaginazione e stampa
TIPOLITOGRAFICA CR2 - 0773.487004 (LT)

Aut. Trib. LT n° 324 del 16/02/1979

Il progetto di un percorso
L’Ordine dei Medici di Latina intende realizzare la raccolta in volume di una serie
di saggi e documenti concernenti la storia della sanità nella provincia di Latina

dall’antichità all’età contemporanea.
L’idea nasce nell’ambito di un progetto più
vasto e ambizioso: dare voce ad una memo-
ria collettiva e ad una tradizione che ricon-
giunga il presente al passato e rinsaldi il
senso di appartenenza alla comunità di
fronte alle difficili sfide poste dalla società
contemporanea. Si tratta dunque di far sì
che una storia della sanità del nostro terri-
torio – spesso inesplorata o dimenticata –
parta dalle esigenze del presente per farsi
presente: per essere cioè anzitutto cono-
sciuta, ma anche per poter divenire stru-
mento di comprensione di una realtà locale
soggetta a profonde trasformazioni e solo
in tempi recenti stimolata a ricercare le sue
radici e le sue vocazioni. L’aspirazione è
quindi di iniziare a costruire un percorso
teso a valorizzare e sistematizzare un
ricco patrimonio storico e culturale trop-
po spesso guardato con disattenzione

quando non del tutto ignorato. In questa
prospettiva la pubblicazione di una serie
di contributi di studiosi costituisce solo
la prima tappa di un cammino da prose-
guire e, se possibile, ampliare anche
tematicamente nel prossimo futuro
mediante altre iniziative: raccolta di
documentazione, creazione di archivi e
musei, allestimento di mostre, cicli di
conferenze, convegni e quant’altro possa
ulteriormente articolare il progetto,
coinvolgendo – questa è la speranza e
l’impegno – la collettività e l’intera
gamma delle sue istituzioni. Ciò che ci si
propone è pertanto di non assumere la
ricerca storica come elitaria opera di sola erudizione ma come attività parte-
cipativa e produttiva: basterebbe pensare agli impulsi di promozione del turi-
smo implicite in simili iniziative o ai raccordi che queste potrebbero solleci-
tare tra istituzioni locali e mondo della scuola e dell’Università. 
I contenuti della ricerca si disporranno lungo un arco cronologico ampio, dall’an-
tichità al XX secolo, nel prioritario intento divulgativo di offrire ad un pubblico di
lettori auspicabilmente vasto un affresco di ampio respiro e di sottolineare la con-
tinuità storica di lungo periodo dei temi affrontati.
Gli argomenti trattati si articoleranno pertanto attorno a nuclei tematici di partico-
lare rilievo e precisamente:

• La malaria dall’antichità al 1900
• La malaria rivelata (1890 - 1915)
• Dal chinino all’alfabeto
• La malaria e la seconda guerra mondiale
• Sanità e Regno borbonico
• Sanità e Stato pontificio
• La politica sanitaria del fascismo
• Le grandi epidemie
• Gli ostelli ospitalieri
• Gli ospedali dei benefattori e delle confraternite
• Malattie da malnutrizione e da carenze igieniche
• Cronache, storie e tradizioni locali, la storia “minore”

MERCOLEDI 9 OTTOBRE
Fondi - Sala Grande del Castello Baronale - ore 19,00

con il patrocinio del Comune di Fondi

La sanità in provincia di Latina
al tempo del Regno di Napoli

MARTEDI 22 OTTOBRE
Terracina - Sala Conferenze Villa Tomassini - ore 19,00

con il patrocinio del Comune di Terracina

La sanità in provincia di Latina
al tempo dello Stato Pontificio

Torre dell’Epitaffio - Luigi Rossini, 1839

“La veduta della torre dei confini e dell’Epitaffio è l’ulti-
ma dello stato Pontificio; poichè qui si separa il Regno di
Napoli dagli stati del Papa. La torre e la porta sono
costruite da Pio VI; ma l’Epitaffio è un gran monumento
di marmo, fatto erigere con buona architettura da Filippo
re di Napoli nel 1568, e dall’iscrizione si comprende che
qui cominciano i suoi stati, ed è peccato che questo
monumento sia per andare in rovina. Da questo punto si
giunge a Portella, sempre percorrendo la via Appia...”
(Luigi Rossini, Viaggio pittoresco da Roma a Napoli, 1839)

“Arrivando qui i vetturini e i passeggeri si mettono a gri-
dare - Viva il Papa -, e passata la porta - Viva il Re...”
(Jean-Jacques Bochard, Voyage dans le Royaume de Naples, 1632)

La Portella - Luigi Rossini, 1839
A pochi chilometri dalla torre dell’Epitaffio, sorveglia-
ta dalle guardie napoletane di polizia e di dogana, che
effettuavano minuziose perquisizioni sui viaggiatori, la
Portella segnava l’inizio del Regno di Napoli. Si tratta
di un edificio, risalente al XVI secolo, composto da due
belle torri cilindriche in mattone e travertino collegate
da un portico in cui si apre una porta a due battenti.

LLLLaaaa    MMMMooooggggllll iiiieeee    ddddeeeellll     MMMMeeeeddddiiiiccccoooo
“... devi essere più virtuosa delle altre
mogli, ma anche buona, gaia e discreta.
Non sarai mai gelosa...”

(Dagli “Aforismi” di Ippocrate)

...sorridiamo insieme!

La vignetta è tratta da G. Lemont, Il letale ospedale del Dr. Smock,
Gli Oscar Mondadori, Milano 1976.

Relatore Prof. Silvano Franco
UNIVERSITÀ DI CASSINO


