
Uno sportello per aiutare le
donne medico a conciliare
lavoro e famiglia. Lo ha at-

tivato l’Ordine di Padova dallo
scorso 22 aprile per rivolgersi alle
3.264 donne medico che rappre-
sentano ormai quasi la metà degli
iscritti all’Albo provinciale. “Il pro-
cesso di femminilizzazione della
sanità – dice l’Ordine - rende ne-
cessario ricercare l’applicazione
di modelli gestionali in grado di
conciliare vita lavorativa e fami-
liare”. Lo sportello è nato per ini-
ziativa della Commissione Donne.
Per informazioni ci si può rivol-
gere all’indirizzo email donneme-
dico@omco.pd.it n

sPORtELLO ANtIVIOLENZA A MONZA BRIANZA

Ha aperto al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate lo sportello
antiviolenza. Si chiama Sov, ed è nato a dicembre 2015 da un pro-
tocollo di intesa tra l’Ordine dei medici di Monza Brianza, la Procura

della Repubblica, la Provincia lombarda, l’Asl e l’Azienda ospedaliera di
Desio e Vimercate. “Al momento è rivolto soprattutto alle donne – ha detto
Tiziana Fraterrigo, coordinatore della Commissione pari opportunità del-
l’Ordine e responsabile del progetto - ma l’intento è di dare supporto a tutte
le forme di violenza, quelle degli anziani, dei minori”. Il servizio è disponibile
tutti i giorni h 24 e da quando è in funzione ci sono stati mediamente uno,
due accessi a settimana. “Le donne - ha
detto Fraterrigo - faticano a denunciare le
violenze domestiche, e quando lo fanno per
loro inizia una fase di recupero e un inseri-
mento nella società. Per molte di loro però
l’atteggiamento violento fa parte di una re-
lazione normale, alcune sono sotto ricatto
economico.”  n

VENEZIA FA CAMMINARE I PAZIENtI

L’Ordine dei medici e odontoiatri di Venezia invita tutta la cittadi-
nanza a partecipare a una camminata a Mestre. “Per dimostrare
che per fare movimento non occorre abitare in campagna - di-

cono dall’Ordine - abbiamo pensato di coinvolgere i cittadini in una
camminata e organizzare in piazza tante attività ricreative per acco-
gliere l’arrivo dei podisti e rifocillarli con frutta fresca e acqua del rubi-
netto”. L’appuntamento è per il 18 settembre prossimo nell’ambito della
sesta edizione dell’evento VIS – Venezia in salute, manifestazione per
medici e professionisti della sanità che prenderà il via il 17 ottobre con
un convegno scientifico sui corretti stili di vita, la prevenzione delle ma-
lattie e il consumo di alcool. Lo slogan
dell’edizione di quest’anno sarà ‘In sa-
lute con stile’. Saranno presentate le
ultime novità in tema di legislazione sul
fumo e progetti per combattere la se-
dentarietà e rendere possibile l’attività
fisica nella vita quotidiana. n
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CALtANIssEttA sI PREOCCuPA
DEGLI EXtRACOMuNItARI

L’Ordine dei medici e odontoia-
tri di Caltanissetta ha realiz-
zato una guida che semplifica

la comunicazione tra medici e pa-
zienti extracomunitari. Si tratta di un
libricino, disponibile in arabo, tede-
sco, francese, inglese, spagnolo e
cinese contenente le frasi più ricor-
renti nel corso di una visita medica.
“Molti extracomunitari - ha detto
Giovanni D’Ippolito, presidente
dell’Ordine nisseno - arrivano dal
medico di medicina generale, dal
pediatra, o in ospedale, senza un in-
terprete o un mediatore culturale.
Con l’ausilio del vademecum riu-
sciamo a comunicare con il pa-
ziente. Il medico cerca la domanda
che vuole fare al paziente e gliela
mostra scritta. Stessa cosa fa il pa-
ziente per rispondere”. Il libricino,
intitolato ‘Le domande del soc-
corso’, in sede di anamnesi serve
quindi per capire segni e sintomi di
una patolo-
gia. “L’au-
spicio del
l’Ordine – ha
detto D’Ip-
polito - è
che la guida
sia un valido 
strumento di
supporto che aiuti a meglio com-
prendere i pazienti di nazionalità
straniera che quotidianamente sono
assistiti nella nostra zona”. n

I CIttADINI ENtRANO ALL’ORDINE DI BENEVENtO 

Icittadini di Benevento sono entrati all’Ordine dei medici e degli odontoiatri
per assistere all’incontro sulla salute del cuore promossa nell’ambito del-
l’iniziativa ‘L’Ordine per la salute’. Hanno fatto il tutto esaurito all’auditorium

della sede. “Studenti, membri dei comitati di quartiere, gli atleti del Benevento
Calcio, c’è stata una grande partecipazione e i posti non sono stati sufficienti
per ospitare tutti” - ha detto il vicepresidente Luca Milano che si è detto molto
soddisfatto della risposta della popolazione. “L’obiettivo del progetto - ha
detto - è recuperare il rapporto medico paziente. In un momento di crisi di-
venta meno sostenibile per tutti curarsi, per questo bisogna far comprendere
che l’Ordine è un organo a tutela della salute pubblica e non dei soli medici”.
La Commissione giovani medici dell’Ordine che si occupa del progetto ha già
in programma nuovi incontri per l’autunno. Gli argomenti saranno le vaccina-
zioni e la prevenzione del tumore del cavo orale. n

A PRAtO LE DOttOREssE stRINGONO ALLEANZE

Le dottoresse si alleano con donne avvocato, architetto, commercialiste,
esperte contabili, infermiere, periti industriali. Accade a Prato dove è
stata istituita una Commissione interprofessionale pari opportunità.

“Per ora ci sono sei Ordini e collegi in Commissione - ha detto Lucia Pieraz-
zoli, coordinatore della Commissione e presidente della Commissione pari
opportunità dell’Ordine dei medici della provincia toscana - spero che in fu-
turo la partecipazione sia sempre più ampia”. Per confrontarsi sugli stereotipi
che ancora oggi ostacolano la realizzazione professionale delle donne e dei
giovani è stata organizzata al Palazzo delle professioni di Prato una giornata
di studio in occasione del settantesimo anniversario del voto alle donne. Da
parte di Pierazzoli è arrivato un invito speciale agli uomini, perché sentano

propri questi temi. “Una
società per le donne e i
giovani – ha detto – è una
società migliore per tutti.
Mi auguro che ciascuno
possa dare il suo contri-
buto per raggiungere una
parità vera”. n
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