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 MANIFESTO 
Parma Medica ha dato grande prova di sé in questa tremenda pandemia e profondo è il 
rispetto e la gratitudine verso i tutti i medici di Parma, nel ricordo indelebile di chi ci ha 
lasciati.  
Nel periodo di acuzie pandemica l’Ordine ha agito nell’Unità di Crisi e coordinamento provinciale 

e forte si è levata la nostra voce con istanze, richieste, interventi a più livelli e con denuncia 
“motivata” delle inadempienze direttamente ai vertici Ministeriali 

L’Ordine si batte da sempre  sui temi cruciali della professione: 
– per garantire in futuro una laurea con veri sbocchi lavorativi contro precariato e sicura 

disoccupazione 
– per l’inserimento dei nostri giovani colleghi nel mondo del lavoro con formazione sul campo  
– per stabilizzare i “medici precari” in ospedale, sul territorio e nell’urgenza emergenza 
– per ricoprire da subito i posti vacanti nel SSN e riaprire i posti letto necessari all’assistenza 
– per arginare il declino della medicina e il “crepuscolo del dovere” con una “deontologia forte,  
– per riportare nei giusti termini la “questione medica” riscoprendo il valore della deontologia 
– per il rilancio non solo sociale del medico e della medicina 

Nel rapporto con le professioni sanitarie  
occorre “crescere nelle differenze” attraverso una riappacificazione generazionale fra le 

professioni nel rispetto del medico e della medicina. 
È inaccettabile: 

– sottostare alla visione sociologico-politica della sanità, di cui è frutto la  task shifting, 
– favorire salti di funzione con competenze in altri ruoli impropri rispetto allo specifico percorso 

di studio e formativo.  
– subire diversa visione dei rapporti multiprofessionali che non siano complementari. 

Per il futuro della professione è fondamentale 
- il governo delle responsabilità e dei principi etici fondamentali 
– il governo della tecnologia, indispensabile nella diagnosi e nella cura e non sostitutiva del 

medico. 
L’impegno dell’Ordine è intenso a livello locale, Regionale e Federativo nel 

– sostenere le competenze deontologiche la funzione di primo piano nella Federazione  
- porre un argine alla violenza in ambito medico e sanitario.  
- evitare una professione “law satured” che attiva il contenzioso e la medicina amministrata. 
- difendere i valori del medico e della medicina, dell’agire in scienza e coscienza e la sua 

sicurezza.  
- favorire una formazione medica libera e qualificata, politicamente non orientata. 
– garantire le vaccinazioni ed il ruolo di garanzia del medico di sanità pubblica.  
– combattere le falsità in medicina.  

Non è tardi per scommettere sulla medicina e sul medico del futuro 
-  nel ricambio generazionale e nel rispetto reciproco. 
- nella valorizzazione dell’esperienza del medico anziano e della conoscenza e dell’entusiasmo 

del giovane medico  
Proponiamo il pentalogo della buona sanità 

– Superare l’economicismo imperante con l’economia reale ove la salute sia un bene assoluto e 
indice dell’efficienza di sistema della salute 

– Investire, invertendo la rotta, con un giusto equilibrio fra pubblico e privato “virtuoso. 
– Semplificare de-burocratizzando 
- Lasciare la tutela della salute a chi ne abbia competenza e ruolo, fondamento di garanzia. 
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- Concretizzare gli interventi coordinati e continuativi per il rinnovamento sanitario. 
 

<<LA NOSTRA SFIDA COME MEDICI È RICONQUISTARE LA FIDUCIA DELLA COLLETTIVITÀ E ANCOR 
PRIMA IN NOI STESSI, STANDO VICINI AI NOSTRI MALATI SALVAGUARDANDO L’ALLEANZA 

TERAPEUTICA>>. 
 

Lista elettorale  
“Innovare insieme” 

 
 
Lista “Innovare insieme”  

Albo medici 
 

Attività 
 

Posizione ordinistica 
   

Pierantonio Muzzetto  Medico Libero professionista Consigliere  uscente 
Michele Campari  Medico Libero professionista Consigliere  uscente 
Gian Paolo Ceda Docente universitario Consigliere  uscente 
Caterina Conforti Medico di Medicina generale  

Mariangela Dardani Medico specialista DS ASL Consigliere  uscente 
Maurizio Falzoi Direttore sanitario strutt. privata Consigliere  uscente 
Roberto Gallani Medico di Medicina generale  
Giorgio Gazzola Medico Pediatra Consigliere  uscente 

Luigi Ippolito Medico Ospedaliero ASL Consigliere  uscente 
Maurizio Leccabue Medico ospedaliero AOU Consigliere  uscente 
Francesco Leonardi Medico Ospedaliero AOU Consigliere  uscente 
Giuseppe Marani Medico Ospedaliero ASL  

Saverio Francesco Renzulli Medico del lavoro Consigliere  uscente 
Mario Scali Medico di Medicina generale Consigliere  uscente 

Patrizia Sottotetti Medico Specialista convenzionata Consigliere  uscente 
 

Albo odontoiatri 
  

Angelo Di Mola Odontoiatra libero professionista Consigliere  uscente 
Federico Maffei Odontoiatra libero professionista Consigliere  uscente 

Massimo Manchisi Odontoiatra libero professionista Consigliere  uscente 
Paolo Pesci Odontoiatra libero professionista Consigliere  uscente 

Claudia Rabajotti Odontoiatra libero professionista Consigliere  uscente 
 

Collegio Revisori dei Conti 
  

   
Pietro Piazza Medico di Medicina generale  

Martina Bishara Medico di Medicina generale  
Valentina Groppi (suppl.) Medico di Medicina generale  

   
 
 
 
 

Vi invitiamo al voto  
Rinnovateci la vostra fiducia 

 un Ordine è forte se può contare su una base forte 
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