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1° ottobre 2016 - 15 febbraio 2017
La nostra salute e la salute delle comunità sono
influenzate da numerosi fattori non solo connessi
alle azioni degli individui, come i comportamenti
e gli stili di vita benefici per la salute, ma anche a
fattori quali il reddito e la posizione sociale,
l’istruzione, l’occupazione e le condizioni di lavoro,
l’accesso a servizi sanitari adeguati e la qualità
degli ambienti fisici, l’accesso all’acqua potabile e
ad una sana alimentazione che, se associati,
creano condizioni di vita diverse che si ripercuotono
positivamente o negativamente sulla salute dei
singoli individui e di intere comunità.
RACCONTACI CON UNA FOTO CHI O COSA
METTE A RISCHIO LA NOSTRA SALUTE
E QUELLA DEGLI ALTRI.
PREMI:
1° CLASSIFICATO - Soggiorno in Sardegna, in Costa Smeralda, di 7 notti per 2 persone, camera
doppia classic, pernottamento e prima colazione presso una delle strutture Baja Hotels (*),
da utilizzare nel periodo dal 1° al 15 Giugno 2017
2° classificato - Buono del valore di 200 euro per un corso di fotografia Top Market Academy
3° classificato - Buono per 2 pannelli formato 70x100, spessore 10 mm bordato + stampa laminata 70X100
Premio studenti - Buono sconto da 100,00 euro in libri acquistabili presso la libreria scientifica Frasconi
Premio del pubblico - SmartBox per un valore di 80,00 euro
Main sponsor

In collaborazione con
LIBRERIA INTERNAZIONALE
MEDICO SCIENTIFICA

FRASCONI

(*)
Club Hotel/Baja Sardina - Hotel La Bisaccia/Baja Sardinia- Grand Relais dei Nuraghi/Baja Sardinia - Hotel Le Palme/Porto
Cervo, secondo disponibilità e a discrezione della Catena Alberghiera.
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Editoriale

Enrico Bartolini
Presidente OMCeOGE

Cultura: l’urlo
degli uomini in faccia
al loro destino

È

da qualche tempo che i mass media ci indicano cure praticate da ciarlatani, medici
che sconsigliano terapie, che a loro giudizio
sono più dannose delle terapie stesse, indicando
poi quale sia la cura ufficiale per la malattia in questione od altro. Ciò crea malumore all’interno della
categoria e disorientamento nei malati, cosa a mio
giudizio assai più grave.
Così mi è parso opportuno ricordare che tra i vari
compiti di un Presidente dell’Ordine vi è anche
quello più sacro di portare la serenità all’interno
della professione, tra i colleghi e, soprattutto, tra
i malati. Il momento storico non è tra i più felici:
contratti che non sanciscono gerarchie ben costituite, leggi che spesso confondono e colpevolizzano i medici durante il loro operato finiscono
per generare confusione all’interno degli ambulatori e delle corsie. Per tale motivo mi è parso utile
rammentare non già il Codice Deontologico in sé,
quanto la buona regola del convivere civile che
dovrebbe imporre un dialogo costruttivo basato su
cognizioni scientifiche supportate da esperienza e
non su critiche pubbliche al solo scopo di favorire
la propria vanità.
È giunto il momento di rammentare alla categoria
che siamo responsabili del nostro avvenire, della
nostra credibilità e della fiducia che i pazienti ripongono in noi. Non sono certo i contrasti interni che
portano avanti il sapere, non è certo una gelosia di
mestiere che ci rende più grandi di fronte all’opinione pubblica.
Ho voluto appositamente parlare di chirurgia e me-
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dicina consapevole ed onesta, volta al servizio del
paziente e non a scopo di notorietà personale; ho
voluto parlare di ricerca e della realtà di successo
terapeutico che non deve essere nascosto, anche
nei suoi risvolti più dolorosi, che spesso sfocia in
complicanze anche nei piccoli interventi. Rammento che il rischio è nato assieme all’atto medico ed
alla possibilità sempre più concreta di guarigione.
La mia aspirazione più grande sarebbe lasciare ai
giovani un Ordine sereno composto da Colleghi
che colloquino sulle malattie scambiandosi le esperienze, compilando le cartelle cliniche dei pazienti
con la dovuta cura e serenità in modo tale che di
fronte ad ogni emergenza nessuno di noi si senta
fragile e sconosciuto dinnanzi al paziente.
È grazie all’unione delle varie esperienze cliniche
che è nata in Europa un’Associazione per la lotta
comune contro i tumori che ci ha fatto progredire
in molti campi. Grazie anche alle “meta analisi” siamo riusciti a comprendere l’effetto di molti farmaci
ed il loro utilizzo e ciò è avvenuto attraverso sereni
scambi di dati, di esperienze e non già contrasti
spesso fuorvianti anche per il legislatore stesso.
Concretamente, il significato di terapia dipende,
quindi, dalle definizioni di salute, patologia e dagli
strumenti diagnostici a disposizione per distinguerle tra di loro. Le definizioni di salute e malattia lasciano, spesso, numerosi margini di ambiguità.
Potrei prolungare con molti altri esempi il mio ragionamento ma credo che la mia intenzione di smorzare i toni e di invitare i Colleghi ad un maggior equilibrio Vi sia giunta e spero soprattutto che i giovani,
i quali hanno davanti a loro una vita professionale,
non vengano imbrigliati da brutte esperienze che li
conducano verso una medicina difensiva.
Vorrei in ultimo ricordare che la libertà di scelta terapeutica è sancita dall’art. 32 della Costituzione: il
principio è quello che la scelta della terapia spetta
esclusivamente al medico ed al paziente.
“Che cos’è un uomo in rivolta? Un uomo che dice
no, ma se rifiuta non rinuncia tuttavia”.
(A. Camus)

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Piazza della Vittoria, 12/4 Genova
Tel. 010.587846 - fax 010.593558
A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ORDINE
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
LORO SEDI

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEGLI ISCRITTI
Ai sensi dell’art. 4 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 e degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 5/4/1950
n. 221, vista la legge n. 409 del 24 luglio 1985, è indetta l’Assemblea Ordinaria che avrà luogo mercoledì 30
novembre 2016 alle ore 12, in prima convocazione, presso questo Ordine e, in mancanza del numero legale,
in seconda convocazione

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 2016 ALLE ORE 20
presso la Sala Convegni dell’Ordine dei Medici in piazza della Vittoria 12/5, Genova
ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del presidente
2. Relazione del presidente CAO
3. Relazione del tesoriere:
approvazione Bilancio Consuntivo 2015
approvazione Assestamento Bilancio Preventivo 2016
approvazione Bilancio Preventivo 2017
4. Applicazione della normativa sulla trasparenza negli Ordini e nei Collegi professionali
5. Varie ed eventuali
Gli iscritti impossibilitati ad intervenire personalmente all’Assemblea potranno farsi rappresentare mediante
delega scritta in calce al presente avviso. Ogni iscritto non può essere investito di più di due deleghe.
F.to Il presidente dr. Enrico Bartolini
N.B. Il conto consuntivo relativo all’anno 2015, la variazione al bilancio di previsione 2016 e il bilancio
preventivo 2017, sono depositati presso la segreteria dell’Ordine.

DELEGA
IL SOTTOSCRITTO ..................................................................................................... NATO IL ................................
DELEGA CON PIENI POTERI IL DR. ....................................................................................................................
A RAPPRESENTARLO IN SEDE DI DISCUSSIONE DI VOTO ALL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 2016
DATA ................................

FIRMA ................................

N.B. Il presente avviso ha validità di convocazione a tutti gli effetti ai sensi dell’art.23 del Dpr 5/4/1950 n.221.

Vita dell’Ordine

Le delibere delle
sedute del Consiglio
Seduta del 26 luglio
Presenti: E. Bartolini (Presidente), A. Bonsignore
(Vice Presidente), F. Pinacci (Segretario), M. Puttini
(Tesoriere); Consiglieri: C. Alicino, A. De Micheli,
A. Ferrando, L. Ferrannini, T. Giacomini, V. Messina,
G. Murialdo, A. Perfetti, G. Testino, M. Gaggero
(Odont.), G. Modugno; Revisori dei Conti: F. Giusto
(Presidente Revisore), E. Balletto (Rev.Supplente);
Componenti CAO cooptati: M.S. Cella. Assenti giustificati: I. Ferrari; Revisori dei Conti: L. Miglietta,
F. Bianchi; Componenti CAO cooptati: G. Inglese
Ganora, S. Benedicenti. Assenti: L. Nanni.

MOVIMENTO DEGLI ISCRITTI

ALBO MEDICI - Iscrizioni: Ilaria Aicardi, Favio
Leonardo Bessarione, Marta Bozzo, Daniele
Brignole, Simone Candieracci, Nicoletta Canepa,
Francesco D’Urzo, Annalisa Garrè, Federico
Grifoni, Giada Barbara Ivaldi, Giorgia Lepori,
Francesca Merolla, Francesca Raineri, Riccardo
Sacco, Giorgio Stagnaro. Cancellazioni - Per decesso: Marco Chiappori.
ALBO DEGLI ODONTOIATRI - Cancellazioni Per decesso: Marco Chiappori.
ll Consiglio concede il patrocinio a:
l 1° Congresso Inter-Regionale AAIITO, Arenzano
1° ottobre 2016;
l Convegno “Trauma Update Tigullio Liguria
2016”, S. Margherita Ligure 7 ottobre 2016;
l Corso di elettrocardiografia “Le tachicardie: diagnosi elettrocardiografiche” e VI Convegno Aritmologico , Genova 7-8 ottobre 2016;
l Incontro con le donne del Tigullio “Il tumore al
seno: gli esperti rispondono”, Chiavari 17 settembre 2016;
l XX Corso di Urologia generale: “Laparoscopiuca e Robotica. 20 anni di urologia a Savona”,
Savona 30 settembre 2016;
l Convegno “La Radioterapia Oncologica nel paziente anziano: indicazioni, frazionamenti, comorbilità”, Genova 29 novembre e 6 dicembre 2016;
l Convegno “Attualità per il controllo della tubercolosi in ambito comunitario, assistenziale e occupazionale”, Genova 27 ottobre 2016.
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Seduta del 27 settembre
Presenti: E. Bartolini (Presidente), A. Bonsignore
(Vice Presidente), F. Pinacci (Segretario), M. Puttini
(Tesoriere); Consiglieri: C. Alicino, A. De Micheli,
A. Ferrando, L. Ferrannini, I. Ferrari, T. Giacomini,
V. Messina, G. Murialdo, A. Perfetti, G. Modugno
(Odont.); Revisori dei Conti: F. Bianchi. Assenti
giustificati: M. Gaggero (Odont.), F. Giusto (Presidente Revisore), L. Miglietta, E. Balletto (Revisore Supplente). Componenti CAO cooptati: M.S.
Cella, G. Inglese Ganora, S. Benedicenti.
Assenti: L. Nanni, G. Testino.

MOVIMENTO DEGLI ISCRITTI

ALBO MEDICI - Iscrizioni - Paolo Battaglia,
Carolina Canepa, Marta De Censi, Angela Lozan,
Alfredo Montecucco, Nicola Panvini, Emanuela
Parodi, Florinda Pittatore, Dario Ponzoletti, Georges
Tcheumaga Fobissie (cittadino non comunitario).
Per trasf.: Marta Bustaffa (da Pavia), Francesco
Corradi (da Parma), Annalisa Gonella (da Avellino).
Cancellazioni - Cessazione attività: Stefano
Monteghirfo, Paola Maria Bernard (doppio iscritto).
Per trasf. all’estero: Francesco Ricci. Per decesso:
Giuseppe Baudo, Marco Cominetti, Francesco
Peluffo, Gian Luigi Canepa, Eugenio Osti.
ALBO DEGLI ODONTOIATRI - Iscrizioni - Per
trasferimento: Federico Iurilli (da Aosta.).
Cancellazioni - Cessazione attività: Maria Paola
Bernard (doppio iscritto). Per decesso: Roberto
Ottonelli. Cancellazione Iscrizione Registro Medicine non Convenzionali (agopuntura): Bruna Bugli.
ll Consiglio concede il patrocinio a:
l Corso Primo Soccorso 2017, Genova 24 gennaio-28 marzo 2017;
l Campagna di prevenzione “Anca, spalla e ginocchio tienilo d’occhio”, Rapallo 10 - 30 ottobre 2016;
l Convegno “Stato dell’arte della ricerca oncologica e prospettive future. Il contributo dei chimici
alla ricerca”, Genova 7 ottobre 2016;
l Congresso Scientifico “Highlights in Allergy and
Respiratory Diseases”, Genova 17-19/11/2016;
l Congresso Nazionale SIDS e ALTE “Spunti di lavoro e confronto…Ma non solo”, Ge. 7-8/10/’16;
l Congresso Nazionale “Heartline - Genoa Cardiology Meeting”, Genova 11-12 novembre 2016;
l Convegno AMEB - Medicina Estetica Benessere,
Genova 4 marzo 2016.

Vita dell’Ordine

Il Giuramento
dei neolaureati

I

l 28 settembre scorso, presso
la Sala Convegni dell’Ordine si
è tenuto il Giuramento professionale dei neolaureati. Il Presidente Enrico Bartolini ha sottolineato che tale evento rappresenta un
impegno solenne ad ispirare la propria condotta
ai principi immutabili della diligenza professionale,
della correttezza e del rispetto nei rapporti con i
colleghi e con i cittadini, della trasparenza degli
atti e della tutela della riservatezza individuale.
Principi che l’Ordine ha il diritto-dovere di difendere, attraverso il Codice Deontologico, nell’interesse dei cittadini e degli stessi medici. Con l’augurio
di una brillante carriera ha, inoltre, invitato tutti i
giovani medici a rivolgersi al proprio Ordine ogniqualvolta vi siano dubbi e necessità, ma anche per
partecipare attivamente alle attività ordinistiche.
Dopo il messaggio di benvenuto del Presidente, la
giovane collega Marta De Censi, ha pronunciato
la formula del Giuramento professionale che riassume i principi contenuti nel Codice Deontologico a cui ogni medico deve costantemente ispirare la propria condotta. Nel corso della cerimonia
sono intervenuti il Vice Presidente Alessandro
Bonsignore, Francesco De Stefano in qualità
di delegato del Preside della Facoltà di Medicina
e Chirurgia di Genova, il Consigliere dell’Ordine e
Presidente del Corso di Laurea di Medicina e Chi-

rurgia Giovanni Murialdo, il Consigliere dell’Ordine e Coordinatore della Commissione di Psichiatria Luigi Ferrannini e Stefano Giovinazzo
rappresentante della Commissione Giovani Medici.
Il Presidente ha consegnato a tutti i neolaureati
il tesserino d’iscrizione all’Albo, la pergamena del
Giuramento e le note informative della professione.
La cerimonia si è conclusa con un brindisi augurale per una futura attività professionale ricca di
soddisfazione, ma anche di impegno morale, umano, sociale e civile.

Sopra, da sinistra in senso orario: Alessandro Bonsignore, Luigi Ferrannini, Francesco De Stefano, Giovanni Murialdo. Sotto: due momenti della cerimonia
durante la lettura del Giuramento.
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I corsi dell’Ordine

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE
Sala Convegni dell’Ordine,
P.zza della Vittoria 12/5

La FAMIGLIA CHE CAMBIA
attraverso l’immaginario CORSO
cinematografico
ORDINE

Il ruolo del padre nel film “Come Dio comanda”

L’

appuntamento mensile proposto dalla Commissione di Pediatria dell’Ordine continua con
la proiezione del film “Come Dio comanda”.
Alla proiezione seguiranno alcuni interventi di approfondimento ed un dibattito con i partecipanti.
Prossimo e ultimo appuntamento:
giovedì 15 dicembre: La sofferenza del medico o
dell’operatore, film ‘Io ti salverò’ (USA 1945)

19.00 Registrazione dei partecipanti e
cocktail di benvenuto
19.45 Introduzione al film: Giuseppe Ballauri
20.00 Proiezione del film: ‘Come Dio comanda’
(Italia 2008) regia di Gabriele Salvatores
22.00 Dibattito: Giuseppe Ballauri, Rita Burrai,
Teresa DeToni, Patrizia Sbolgi
23.30 Compilazione questionario ECM

Il film - In una landa
desolata del Nord-Est
Italia, tra cave di pietra,
case sparse e anonimi centri commerciali,
vivono un padre e un
figlio. Rino Zena, disoccupato e ostinato,
educa Cristiano, un
adolescente timido e irrequieto che i compagni
schivano e le ragazzine umiliano. Soli contro
il mondo e contro tutti, hanno un solo amico:
Quattro Formaggi, un disgraziato offeso da un
incidente con i fili dell’alta tensione e ossessionato da Dio, dal presepio e da una biondissima
pornodiva. Uniti da un amore viscerale, Rino e

Cristiano tirano avanti un’esistenza orgogliosa
che reagisce alla prepotenza del prossimo e
all’ingerenza dei servizi sociali. Dentro una notte
di pioggia e fango una ragazzina cambierà per
sempre i loro destini.
Obiettivi - Il film pone l’annoso problema di come
sia possibile per un figlio amare così intensamente un padre che vive ai margini della società, un
genitore aggressivo non realizzato che ha perso
il lavoro. Le risposte sono molteplici e verranno
affrontate nel dibattito. Tuttavia sembrerebbe
che sia fondamentale per un figlio sentirsi amato dal padre, percepire a livello profondo la sua
preoccupazione e attenzione nei suoi confronti,
indipendentemente dal suo agire e dal suo comportamento nelle relazioni sociali.

Per ogni singola serata 3,8 crediti ECM regionali per Medici ed Odontoiatri. Segr. organizzativa: Ordine
dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Genova. Segr. scientifica: Rita Burrai, Teresa De Toni, Patrizia Sbolgi
(Componenti Commissione Pediatria). Inviare la scheda d’iscrizione (scaricabile anche da www.omceoge.org)
via fax 010/593558 o via e-mail a: ufficioformazione@omceoge.org o consegnarla agli sportelli dell’Ordine.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
“La famiglia che cambia attraverso l’immaginario cinematografico” (inviare entro il 9 novembre)
Dr................................................................................................................................................. Nato/a .................................................. (Prov. ..........)
il ................................................................... Cod. Fisc. ..........................................................................................................................................................
Via .............................................................................................................................................. n. ............ Città ..................................................................
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8Tel. .............................................................................
E-mail .............................................................................@................................................................

I corsi dell’Ordine

SABATO 12 NOVEMBRE
Sala Convegni dell’Ordine,
P.zza della Vittoria 12/5

Il Pregiudizio

I

l corso vuole affrontare il tema del
pregiudizio nelle sue diverse declinazioni al fine di migliorare gli aspetti
clinici e assistenziali della “cura”.
Si esamineranno due temi connessi
e distinti: il pregiudizio nella cura e il
pregiudizio nella violenza. Apre la giornata il tema della longevità e del de-

clino cognitivo e successivamente si
esploreranno gli aspetti del pregiudizio
nella ricerca molecolare, nei percorsi
oncologici e nella capacità di affrontare l’handicap nello sport e nella vita.
Concluderà la mattina la riflessione
sulla sessualità, identità di genere e
stereotipi. La seconda parte del corso affronterà aspetti medico-legali
ed ordinistici nell’approccio alla violenza, delle realtà del territorio genovese, con le raccomandazioni del
tavolo di lavoro AMALTEA per la medicina territoriale.

8.30 Registrazione dei partecipanti
11.50 Genere, sessualità e stereotipi
8.45 Medici e pregiudizi: il segno dell’impegno
Roberto Todella
della Commissione per le Pari Opportunità 12.10 Discussione
dell’Ordine - Valeria Maria Messina
13.00 Light lunch
Saluto delle Autorità
III SESSIONE La violenza e le sue forme
9.00 I SESSIONE Genere e pregiudizi: il punto
Introduce e modera: Giuseppina Boidi
di vista del clinico
14.00 Aspetti medico-legali della violenza
Introduce e modera Anna Graziella Burroni
domestica - Alessandro Bonsignore
14.20 La violenza domestica: linee guida
9.30 Invecchiamento e longevità: pregiudizi
di genere - Giovannella Baggio
per i MMG - Paola Bini
14.40 Lettere dal Kossovo: storie di donne
10.00 Genere e immunità: pregiudizi
Marina Pierdominici
Resmie Haliti
10.20 Genere e oncologia - Paolo Pronzato
15.00 Migranti e pregiudizi - Emilio Di Maria
15.20 Tavola rotonda delle associazioni
10.40 Coffee break
II SESSIONE Genere e pregiudizi:
Modera: Rinaldo Picciotto
il punto di vista del territorio
Partecipano rappresentanti di:
Per ogniIntroduce
singola serata
3,8 Beatrice
crediti ECM
regionali per MediciCentro
ed Odontoiatri.
Segr.
organizzativa: Ordine
e modera:
Musolino
provinciale
via Mascherona,
dei
Medici
Chirurghi
ed
Odontoiatri
di
Genova.
Segr.
scientifica:
Commissione
Pari
11.10 La percezione della Medicina di Genere in
White DOVE, Presidio Opportunità.
S. Lorenzo, Inviare la
scheda città
d’iscrizione
(scaricabile
anche
da
www.omceoge.org)
via
fax
010/593558
o
via
e-mail
ufficiofortra i MMG e i loro pazienti: esperienze
Gruppo Unidos por El Buen
Vivir,a:Centro
mazione@omceoge.org
o
consegnarla
agli
sportelli
dell’Ordine.
in Val Bisagno - Carlotta Pennacchietti
per non subire violenza Onlus (da UDI)
11.30 Sport, disabilità e pregiudizi
16.00 Discussione
Sivia Distefano
16.30 Consegna questionario ECM
5,8 crediti ECM regionali per Medici ed Odontoiatri. Segr. organizzativa: Ordine dei Medici di Genova.
Segr. scient.: Commissione Pari Opportunità. Inviare la scheda d’iscrizione (scaricabile anche da www.omceoge.
org) via fax 010/593558 o via e-mail a: ufficioformazione@omceoge.org o consegnarla agli sportelli dell’Ordine.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
“Il pregiudizio” (inviare entro l’11 novembre)
Dr................................................................................................................................................. Nato/a .................................................. (Prov. ..........)
il ................................................................... Cod. Fisc. ..........................................................................................................................................................
Via .............................................................................................................................................. n. ............ Città ..................................................................
Tel. ............................................................................. E-mail .............................................................................@................................................................

I corsi dell’Ordine

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE
Sala Convegni dell’Ordine,
P.zza della Vittoria 12/5

L

I NUOVI LINGUAGGI
DELLA SOFFERENZA:

ascoltare il corpo

a Commissione Pari Opportunità con l’Associazione IDEA vogliono sensibilizzare medici
e opinione pubblica sui nuovi linguaggi della
sofferenza. In una società postmoderna centrata
sull’apparire, sbiadiscono i ”segni” classici del dolore mentale (la tristezza, la colpa, l’apatia, l’ansia)
per lasciare il posto ad una progressiva corporeizzazione della mente. Il corpo diventa il protagonista
della relazione col mondo e la mente parla con segni sul corpo (le malattie della pelle) e con manipolazioni (tatuaggi, chirurgia estetica, cibo di sintesi)
che ci mostrano la dispercezione di come si è e di
come si vorrebbe essere percepiti, all’inseguimento di ideali di bellezza totalmente idealizzati e, per
questo, mai raggiungibili e mai appaganti.
Ne discutono, da tre diverse prospettive, Anna Graziella Burroni, Presidente Nazionale della Società
Italiana di Dermatologia Psicosomatica, che racconterà attraverso l’esperienza clinica di come la
16.30 Registrazione dei partecipanti
17.00 Saluto dell’Ordine dei Medici e della
Commissione Pari Opportunità
Valeria Messina
Saluto dell’Associazione IDEA Genova
Livia Vallosio Bonsignore
17.15 Come leggere la mente, la società, la storia
attraverso il linguaggio del corpo
Giuseppina Boidi
17.30 Leggere la pelle come luogo in cui la

CORSO
ORDINE

pelle sia luogo privilegiato della somatizzazione e
affascinante campo di ricerca per la comprensione
dei meccanismi del rapporto mente-corpo; Pietro
Ciliberti, Psichiatra e Psicologo Clinico, che presenterà una riflessione sulle metamorfosi del corpo
nella società post moderna ed infine Luisa Stagi,
Ricercatrice in Sociologia Generale presso il Dipartimento di Scienza della Formazione dell’Università
di Genova, che approfondirà il tema della makeover
television (discorsi televisivi intorno al corpo e alla
trasformazione del sé). Parlerà in modo innovativo
di programmi che mostrano il “risanamento” di persone che hanno perso il controllo di parti della loro
vita e, attraverso l’aiuto di un sapere esperto, sono
ricondotte alla normalità. In questo senso, risultano
particolarmente interessanti i format di makeover
che riguardano le persone sovrappeso, dove l’equazione “perdita di controllo = corpo strabordante” è molto chiara e definita.

18.00
18.30

19.00
19.30

malattia o le manipolazioni trovano infinite
modalità espressive - Anna Graziella Burroni
Nuovi profili corporei: verso il corpo
progetto - Pietro Ciliberti
La makeover television: discorsi televisivi
intorno al corpo e alla trasformazione del sé
Luisa Stagi
Discussione
Consegna questionario ECM
Segue aperitivo

Corso in fase di accreditamento. Segr. organizzativa: Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Genova.
Segr. scientifica: Giuseppina Boidi, Valeria Messina (Componenti Commissione Pari Opportunità). Inviare la
scheda d’iscrizione (scaricabile anche da www.omceoge.org) via fax 010/593558 o via e-mail a: ufficioformazione@omceoge.org o consegnarla agli sportelli dell’Ordine.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
“I nuovi linguaggi della sofferenza: ascoltare il corpo” (inviare entro il 16 novembre)
Dr................................................................................................................................................. Nato/a .................................................. (Prov. ..........)
il ................................................................... Cod. Fisc. ..........................................................................................................................................................
Via .............................................................................................................................................. n. ............ Città ..................................................................
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Tel. ............................................................................. E-mail .............................................................................@................................................................
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SABATO 22 NOVEMBRE
Sala Convegni dell’Ordine,
P.zza della Vittoria 12/5

“L

La prescrizione in ambito
libero-professionale:
istruzioni per l’uso

a prescrizione in ambito libero-professionale: istruzioni per l’uso” è un evento aperto a
Medici Chirurghi ed Odontoiatri. Con questo
corso ci si propone di fare chiarezza sui limiti prescrittivi riguardanti le diverse categorie sanitarie
ed illustrare tutto il percorso della ricetta, dalla
prescrizione alla consegna del farmaco in farmacia, al cittadino paziente. Verranno, inoltre, affrontati argomenti quali la prescrizione su ricettario
bianco, la ricetta ripetibile e quella no, il ricettario
rosso, adesso caduto in disuso, cenni sulla futura
evoluzione della prescrizione, la ricetta dematerializzata, il fascicolo sanitario elettronico e la progressiva entrata in vigore del sistema.
Ci aiuteranno in questo Alessandro Bonsignore
Medico Legale e Vice Presidente dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova,
20.00 Registrazione dei partecipanti
20.30 Saluti. Interventi:
n Ricetta e certificazioni: ieri, oggi e domani
Alessandro Bonsignore, Monica Puttini
n Obblighi e limiti per il Medico Chirurgo
Alessandro Bonsignore
n Obblighi e limiti per l’Odontoiatra
Monica Puttini
n La prescrizione dal punto di vista

CORSO
CAO
ORDINE

Monica Puttini, Odontoiatra, Medico Legale e
Tesoriere sempre dello stesso Ordine, l’Avvocato Alessandro Lanata Consulente Legale per
l’Ordine, Giuseppe Castello Farmacista e Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di
Genova e Angelo Canepa Segretario Provinciale
FIMMG Genova.

giurisprudenziale - Alessandro Lanata
n

n

La spedizione della ricetta in farmacia e la
consegna del farmaco in caso di urgenza
Giuseppe Castello
La prescrizione in Medicina Generale
Angelo Canepa

23.00 Discussione, domande dei partecipanti
23.30 Consegna questionario ECM

In fase di accreditamento. Segreteria organizzativa: Ordine dei Medici di Genova. Segr. scientifica: Uberto
Poggio, Massimo Gaggero. Inviare la scheda d’iscrizione (scaricabile anche da www.omceoge.org) via fax
010/593558 o via e-mail a: ufficioformazione@omceoge.org o consegnarla agli sportelli dell’Ordine.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
“La prescrizione in ambito libero-professionale: istruzioni per l’uso
(inviare entro il 21 novembre)
Dr................................................................................................................................................. Nato/a .................................................. (Prov. ..........)
il ................................................................... Cod. Fisc. ..........................................................................................................................................................
Via .............................................................................................................................................. n. ............ Città ..................................................................
Tel. ............................................................................. E-mail .............................................................................@................................................................

I bilanci dell’Ordine

Monica Puttini
Tesoriere OMCeOGE

Relazione ai Bilanci
Bilancio Consuntivo 2015

I

l Conto consuntivo per l’esercizio 2015 espone una consistenza di cassa, alla data del 31
dicembre 2015, pari a € 355.440,81 che corrisponde alla somma del fondo cassa presso la
Banca Popolare di Sondrio. A questa cifra vanno
detratti i residui passivi (euro 35.089,84) ed aggiunti i residui attivi (euro 43.704,05).
Le poste di cui sopra determinano un avanzo di
amministrazione di euro 364.055,02.
Le entrate risultano essere pari a euro
1.117.471,59. Di queste, € 28.077,00 riguardano
somme incassate nell’anno, ma di competenza degli anni precedenti, e sono essenzialmente quote
di iscrizione versate in ritardo.
Le entrate nel dettaglio:
l gli interessi attivi su c/c Bancari e Postale ammontano a € 3.058,57 e sono diminuiti di circa
€ 2.433,50 a causa della riduzione del tasso di
interesse;
l le entrate derivanti da prestazioni di servizi (quali
ad esempio il rilascio di nulla osta per trasferimento,
tassazione pareri di congruità) sono di € 2.178,70
inferiori rispetto all’anno precedente di € 854,23.
l le entrate dovute a recuperi e rimborsi vari
ammontano a € 43.712,30. In questa cifra sono
compresi: il contributo (€ 13.000) che l’ENPAM
elargisce una tantum per l’uso degli Uffici per
consulenze pensionistiche agli iscritti; il contributo
(€ 1.141,20) elargito dalla FNOMCeO una tantum per l’organizzazione di corsi di aggiornamento
per gli iscritti; il rimborso spese per la concessione delle sale € 19.102,03; gli interessi di mora
e penalità sul pagamento ritardato delle quote di
iscrizione all’Ordine di € 10.469,07;
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l le entrate per partite di giro (somme che noi
incassiamo per conto terzi e che quindi dobbiamo restituire agli interessati) ammontano a euro
320.827,16.
Le uscite in c/competenza ammontano complessivamente a € 1.086.587,88 di cui in
c/residui a € 44.090,10.
Le uscite nel dettaglio:
l è importante sottolineare che non vi sono state
spese per la convocazione dell’assemblea ordinaria, poiché si è deciso di inserire la convocazione
nel bollettino “Genova Medica”;
l le spese per la manutenzione del sistema informatico e per la manutenzione e riparazione
delle macchine-mobili assommano un importo di
14.501,64 euro, cifra superiore, all’anno precedente, di soli € 817,03 dovuto principalmente ad
aumento dei costi;
l la spesa per la PEC che l’Ordine ha offerto gratuitamente ai propri iscritti ammonta a € 3.355,67;
l le spese per le consulenze legali, fiscali, del lavoro ammontano a € 48.666,22;
l le spese per l’invio del bollettino Genova Medica
ammontano a € 51.931,20 e risultano lievemente
aumentate rispetto all’anno precedente, a causa
dell’incremento delle spese postali;
l le spese per l’aggiornamento professionale totalizzano una somma di € 24.211,48 aumentata di circa € 7.849,04 rispetto al 2014 in quanto
sono stati organizzati più corsi di aggiornamento.
Tale risultato è stato conseguito ottimizzando l’organizzazione dei corsi, pur mantenendo adeguati
standard di qualità. Ricordiamo che l’Ordine è un
provider regionale ECM, che realizza autonomamente la propria attività formativa con l’ausilio di
iscritti, che prestano gratuitamente la loro opera
per favorire l’aggiornamento dei Colleghi;
l le spese per il personale dipendente ammontano a euro € 369.456,14 e sono diminuite di
€ 14.007,72 nonostante gli avanzamenti di livello
e gli straordinari del personale che sono stati abbondantemente assorbiti dal collocamento a ripo-

I bilanci dell’Ordine
so del dirigente dal febbraio 2015 (sostituito da
un dipendente già in organico);
l le spese generali ammontano a € 71.111,06;
l le spese per le onorificenze agli iscritti che compiono il 50-60-70° anno di laurea sono di euro
14.995,30 cifra lievemente inferiore rispetto
all’anno precedente;
l il compenso al Concessionario per la riscossione
delle quote degli iscritti ammonta a € 15.828,15;
l le spese per imposte e tasse ammontano a euro
57.422,20;
l le spese per l’acquisto di attrezzature, e procedure informatiche ammontano a € 14.036,74 cifra superiore rispetto all’anno precedente a causa
della necessaria sostituzione del condizionatore
della Sala Convegni, ormai obsoleto ed inutilizzabile, e l’acquisto di procedure informatiche (salvataggio dei dati del protocollo informatico, software
per apertura e registrazione delle fatture elettroni-

che) per gli adempimenti di legge;
l i costi per le assicurazioni ammontano a
3.651,23 euro;
l le rate semestrali (interessi + capitale) del mutuo ENPAM relative alla ristrutturazione della sala
convegni dell’Ordine sono state complessivamente di €15.852,78;
l le uscite per partite di giro ammontano a
326.115,90 euro;
Come potrete notare il Fondo Accantonamento
Indennità di Fine Rapporto (anni precedenti) è inferiore rispetto al 2014 perché è stato corrisposto
il TFR alla dipendente collocata a riposo e versata
la relativa IRPEF.
Abbiamo provveduto all’accantonamento del TFR
per i dipendenti di € 24.868,10.
Il presente bilancio é stato redatto in conformità
alle norme ed ai regolamenti in materia ed é stato
controllato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2015 - Entrate
DESCRIZIONE

Preventivo
Accertamenti
Entrate
Entrate
definitivo
entrate
riscosse in
riscosse
			
c/competenza
residui anni
				precedenti
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2014

Residuo al
31/12/2012

_ 325.215,58				

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
Capitolo I - Contributi Associativi					
Tassa Annuale a Ruolo
_ 606.192,00 _ 640.118,00 _ 590.173,00
Tassa Annuale a Ruolo Doppi Iscritti
_ 107.778,00 _ 106.358,00 _ 103.376,00
Tassa Annuale a Ruolo Supplet.
_
0,00 _
0,00 _
0,00
Tassa Annuale a Esazione Diretta
_ 13.000,00 _ 13.844,00 _ 13.844,00
Tassa Annuale a Esaz. Diretta Doppi Iscritti
_
0,00 _
142,00 _
142,00
Quote Anni Precedenti
_
0,00 _
0,00 _
0,00
Tassa Annuale STP
_ 6.000,00 _ 7.200,00 _ 7.200,00
Totale Cap. I
_ 732.970,00 _ 731.662,00 _ 714.735,00
					
TITOLO II - ENTRATE DIVERSE					
Capitolo II - Redditi e Proventi Patrimoniali					
Interessi Attivi su c/c Bancari e Postale
_ 5.000,00 _ 3.058,57 _ 3.058,57
Altri Proventi Patrimoniali
_
0,00 _
0,00 _
0,00
Totale Cap. II
_ 5.000,00 _ 3.058,57 _ 3.058,57
Capitolo III - Entrate per Prestazioni di Servizi					
Tassa Iscrizione
_
0,00 _
0,00 _
0,00
Tassa Rilascio Nulla Osta Trasferimento
_
300,00 _
600,00 _
600,00
Tassa Rilascio Certificati di Iscrizione
_
0,00 _
0,00 _
0,00
Pareri di congruità
_ 1.000,00 _ 1.578,70 _ 1.578,70
Totale Cap. III
_ 1.300,00 _ 2.178,70 _ 2.178,70

_ 8.906,00
_ 2.556,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_11.462,00

_ 13.291,06
_ 3.170,55
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_ 16.461,61

_
_
_

0,00 _
0,00 _
0,00 _

0,00
0,00
0,00

_
_
_
_
_

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

_
_
_
_
_

GENOVA MEDICA/OTTOBRE 2016
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Capitolo IV - Poste Correttive e 					
compensative di spese correnti
Recuperi e Rimborsi Vari
_ 9.000,00 _ 19.693,01
Contributi FNOMCeO o Altri per corsi di Agg.to
_
0,00 _ 1.141,20
Contributi FNOMCeO per spese di esazione
_
0,00 _
0,00
Interessi di Mora e Penalità
_ 2.000,00 _ 10.469,07
Contributi Enpam per funzionamento Enpam
_
0,00 _ 13.000,00
Totale Cap. IV
_ 11.000,00 _ 44.303,28

_
_
_
_
_
_

19.102,03
1.141,20
0,00
10.469,07
13.000,00
43.712,30

_ 13.319,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_ 13.319,00

_
_
_
_
_
_

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Cap. V - Entrate non classificabili in altre voci					
Entrate non classificabili in altre voci
_
0,00 _
168,00 _
Totale Cap. V
_
0,00 _
168,00 _

168,00 _
168,00 _

0,00
0,00

_
_

0,00
0,00

TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI
BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
Capitolo VI - Alienazione Beni Mobili					
Cessione Beni Mobili, Attrezzature varie
_
0,00 _
0,00 _
Totale Cap. VI
_
0,00 _
0,00 _

0,00 _
0,00 _

0,00
0,00

_
_

0,00
0,00

Capitolo VII - Alienazione Beni Immobili					
Cessione Beni Immobili
_
0,00 _
0,00 _
Totale Cap. VII
_
0,00 _
0,00 _

0,00 _
0,00 _

0,00
0,00

_
_

0,00
0,00

Capitolo VIII - Riscossione Crediti					
Ritiro di Depositi a cauzione c/o Terzi
_
0,00 _
0,00 _
Riscossione Crediti Diversi
_
0,00 _ 4.714,86 _
Totale Cap. VIII
_
0,00 _ 4.714,86 _

0,00 _
4.714,86 _
4.714,86 _

0,00
76,00
76,00

_
_
_

386,13
0,00
386,13

_
_
_
_
_

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

_
_
_
_
_

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

_
_
_
_
_
_

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

_
_
_
_
_
_

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONE DI PRESTITI
Capitolo IX - Assunzione Mutui e Prestiti					
Rimborso quote per sottoscrizioni Mutui
_
0,00 _
0,00 _
Concessione Mutui
_
0,00 _
0,00 _
Concessione Prestiti
_
0,00 _
0,00 _
Rimborso quote per sottoscrizioni prestiti
_
0,00 _
0,00 _
Totale Cap. IX
_
0,00 _
0,00 _

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TITOLO V - PARTITE DI GIRO					
Capitolo X - Entrate aventi natura
di Partita di Giro					
Ritenute Erariali per Lavoro Dipendente
_ 70.000,00 _ 53.841,14 _ 53.841,14
Ritenute Prev. Ed Assistenz. Lavoro Dipendente _ 45.000,00 _ 38.468,33 _ 38.468,33
Ritenute Erariali Lavoro Autonomo
_ 12.000,00 _ 12.247,39 _ 12.247,39
Ritenute Sindacali Dipendenti
_ 1.200,00 _
971,50 _
971,50
Gestione Quote Marche dell’ Enpam
_
0,00 _
0,00 _
0,00
Quote Marche Enpam del Medico
_
0,00 _
0,00 _
0,00
Quota FNOMCeO per Tassa
Annuale a Ruolo Med./Od.
_ 190.992,00 _ 190.348,00 _ 186.047,00
Quota FNOMCeO per Tassa
Annuale a Ruolo Doppi Iscritti
_ 17.457,00 _ 17.227,00 _ 16.652,00
Quota FNOMCeO a Esazione Diretta
_ 5.000,00 _ 4.278,00 _ 4.278,00
Commissione Enpam Invalidità
_
0,00 _
0,00 _
0,00
Ritenute per c/Terzi
_ 2.000,00 _ 2.964,80 _ 2.964,80
Servizio Economato
_ 7.000,00 _ 5.357,00 _ 5.357,00
Compensi da Terzi lordi personale
_
0,00 _
0,00 _
0,00
Totale Cap. X
TOTALE ENTRATE
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_ 2.806,00
_
_
_
_
_
_

414,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

_ 3.801,94
_
_
_
_
_
_

660,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

_ 350.649,00 _ 325.703,16 _ 320.827,16 _ 3.220,00

_ 4.462,33

_1.426.134,58 _1.111.788,57 _1.089.394,59 _ 352.634,10

_ 21.310,07

I bilanci dell’Ordine
ESERCIZIO 2015 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Consistenza della liquidità inizio esercizio:				
Riscossioni eseguite in c/competenza:
E + 1.089.394,59
Riscossioni eseguite in c/residui:
E +
28.077,00
					
Pagamenti effettuati in c/competenza:
E + 1.042.497,78
Pagamenti effettuati in c/residui:
E +
44.090,10
Consistenza della liquidità alla fine dell’esercizio:				
Residui attivi degli esercizi precedenti:
E +
21.310,07
Residui attivi dell’esercizio corrente
E +
22.393,98
Residui passivi degli esercizi precedenti:
E +
6.760,58
Residui passivi dell’esercizio corrente:
E +
28.329,26
Avanzo di amministrazione:				

E +

324.557,10

E + 1.117.471,59
E + 1.442.028,69
E - 1.086.587,88
E + 355.440,81
E +

43.704,05

E E +

35.089,84
364.055,02

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2015 - USCITE
DESCRIZIONE
Preventivo
Impegni
Uscite in
		
definitivo
uscite
c/competenza
					
					
					

Uscite
pagate
c/residui
anni
precedenti

TITOLO I - SPESE CORRENTI					
Capitolo I - Spese per gli Organi
Istituzionali dell’Ente					
Spese Convocazione Assemblea
_
0,00
_
0,00 _
0,00 _
0,00
Spese Elezioni Organi Istituzionali
_
0,00
_
0,00 _
0,00 _ 3.278,14
Spese Assicurazione Componenti
Organi Istituzionali
_
0,00
_
0,00 _
0,00 _
0,00
Indennità di carica e gettoni di presenza
Organi Istituzionali
_
0,00
_
0,00 _
0,00 _
0,00
Spese varie riunioni
_ 2.500,00
_ 207,74 _
207,74 _
0,00
Spese Elezioni Comitati Enpam e Varie
_ 9.000,00
_ 1.088,00 _ 1.088,00 _
0,00
Totale Cap. I
_ 11.500,00
_ 1.295,74 _ 1.295,74 _ 3.278,14
Capitolo II - Manutenzione e Riparazione
ed adattamento locali					
Manutenzione e Riparazione
macchine e mobili
_ 9.000,00
_ 5.895,76 _ 5.895,76
Spese Manutenzione Sede
_ 11.000,00
_ 3.889,30 _ 3.706,30
Manutenzione Sistema Informatico
_ 9.000,00
_ 4.899,58 _ 4.899,58
Totale Cap. II _ 29.000,00
_14.684,64 _ 14.501,64
					
Capitolo III - Oneri e compensi
per speciali incarichi					
Consulenza Legale
_ 45.000,00
_38.064,00 _ 38.064,00
Consulenza Fiscale
_ 6.900,00
_ 3.930,74 _ 3.930,74
Consulenza del Lavoro
_ 10.000,00
_ 7.940,28 _ 6.671,48
Consulenza Esterna Ufficio Stampa
_
0,00
_
0,00 _
0,00
Consulenze Varie
_ 2.000,00
_
0,00 _
0,00
Totale Cap. III _ 63.900,00
_49.935,02		_ 48.666,22

Residui al
31/12/2012

_
_

0,00
0,00

_

0,00

_
_
_
_

0,00
0,00
0,00
0,00

_ 1.565,26
_
0,00
_
0,00
_ 1.565,26

_
_
_
_

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

_
_
_
_
_
_

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

_
_
_
_
_
_
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Capitolo IV - Spese Pubblicazioni,
acquisto libri, riviste, altro					
Abbonamento Riviste Amministrative
e Pubblicazioni
_ 1.200,00 _ 1.150,05 _ 1.150,05
Spese pubblicazione e spedizione
Bollettino
_ 51.950,00 _ 51.931,20 _ 48.102,20
Totale Cap. IV _ 53.150,00 _ 53.081,25 _ 49.252,25
Cap. V - Promozione culturale, convegni,
congressi ed altre manifestazioni
Spese per Organizzazione Convegni,
Congressi e manifestazioni
Aggiornamento professionale e culturale
Totale Cap. V

0,00

_

0,00

_ 1.404,00
_ 1.404,00

_
_

0,00
0,00

_
_
_

0,00
0,00
0,00

_
_
_

0,00
0,00
0,00

_
_
_

0,00
0,00
0,00

_
_
_

0,00
0,00
0,00

_

0,00

_

0,00

_
_

0,00
0,00

_
_

0,00
0,00

_
_
_
_
_
_
_
_

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

_
_
_
_
_
_
_
_

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

_ 20.000,00 _ 12.994,50 _ 12.994,50
_ 9.550,00 _ 9.532,61 _ 9.532,61
_ 17.000,00 _ 14.478,35 _ 14.478,35
_ 3.450,00 _ 2.629,39 _ 2.208,95
_ 2.000,00 _
0,00 _
0,00
_ 2.000,00 _
957,70 _
957,70
_ 2.000,00 _
527,04 _
527,04
_ 12.000,00 _ 9.861,00 _ 9.861,00
_ 4.600,00 _ 2.944,04 _ 2.657,49

_
_
_
_
_
_
_
_
_

0,00
0,00
0,00
173,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

_
_
_
_
_
_
_
_
_

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

_ 12.000,00 _ 11.944,33 _ 8.900,05
_ 7.500,00 _ 5.242,10 _ 5.242,10
_ 92.100,00 _ 71.111,06 _ 67.359,79

_
_
_

0,00
610,00
783,42

_
_
_

0,00
0,00
0,00

_ 25.000,00 _ 18.880,13 _ 18.226,19
_ 25.000,00 _ 5.331,35 _ 5.331,35
_ 50.000,00 _ 24.211,48 _ 23.557,54

Cap.VI - Spese per accertamenti sanitari					
Visite Fiscali
_
0,00 _
0,00 _
Visite Mediche e di controllo
_ 3.000,00 _
0,00 _
Totale Cap. VI _ 3.000,00 _
0,00 _

0,00
0,00
0,00

Capitolo VII - Spese per il personale
dipendente		
Trattamento Economico Fondamentale
_275.000,00 _232.761,11 _232.761,11
Fondo trattamento accessorio e lavoro
straordinario personale A-B-C
_ 70.000,00 _ 62.038,02 _ 62.038,02
Fondo per retribuzione risultato Dirigente
_
0,00 _
0,00 _
0,00
Oneri previdenziali, sociali e
assistenziali a carico dell’ Ente
_ 80.000,00 _ 71.501,32 _ 71.501,32
Quote per aggiunta di Famiglia
_ 2.000,00 _ 1.568,05 _ 1.568,05
Indennità di trasferta e rimborso spese
_ 2.000,00 _ 1.221,64 _ 1.221,64
Assicurazione del personale
_ 4.000,00 _
0,00 _
0,00
Indennità di mensa
_
0,00 _
0,00 _
0,00
Compensi ed altri Enti
_
0,00 _
0,00 _
0,00
Aggiornamento e Formazione
_ 2.000,00 _
366,00 _
366,00
Totale Cap. VII _ 435.000,00 _ 369.456,14 _ 369.456,14
Capitolo VIII - Spese Sede, acquisto
materiale e beni di consumo,
spese telefoniche e postali
Spese condominiali e riscaldamento
Spese per energia elettrica
Pulizia locali sede
Cancelleria
Tessere magnetiche
Stampati vari
Contrassegni Auto
Spese telefoniche e postali
Varie e Minute
Noleggio fotocopiatrice e
apparecchiature varie
Spese gestione computer e sito internet
Totale Cap. VIII
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Cap.IX - Spese per il funzionamento
Commissioni			
Consulte varie
_
0,00 _
0,00
Commissioni Varie
_ 3.000,00 _
0,00
Spese funzionamento Fed. Reg. Ordini Liguri _ 2.000,00 _
172,60
Commissione Albo odontoiatri
_ 2.000,00 _
298,50
Totale Cap. IX
_ 7.000,00 _
471,10

_
_
_
_
_

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

_
_
_
_
_

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Capitolo X - Commissioni Bancarie					
Commissioni Bancarie
_ 2.000,00 _
673,30 _
Totale Cap. X
_ 2.000,00 _
673,30 _

631,82 _
631,82 _

0,00
0,00

_
_

0,00
0,00

Capitolo XI - Interessi Passivi					
Interessi Passivi
_ 7.000,00 _ 6.237,82 _
Totale Cap. XI
_ 7.000,00 _ 6.237,82 _

6.237,82 _
6.237,82 _

0,00
0,00

_
_

0,00
0,00

Capitolo XII - Premi di Assicurazione					
Assicurazioni Furto, incendio, RCT,
elettronica su beni patrimoniali
_ 6.000,00 _ 3.651,23 _
Totale Cap. XII _ 6.000,00 _ 3.651,23 _

3.651,23 _
3.651,23 _

0,00
0,00

_
_

0,00
0,00

Capitolo XIII - Spese di rappresentanza					
Onorificenza agli iscritti
_ 27.000,00 _ 14.995,30 _ 14.995,30 _
0,00
Spese per rappresentanza
_ 11.000,00 _ 7.991,89 _ 7.838,29 _
0,00
Iniziative divulgative
_ 5.000,00 _ 3.907,69 _ 3.355,67 _ 483,55
Totale Cap. XIII _ 43.000,00 _ 26.894,88 _ 26.189,26 _ 483,55

_
_
_
_

0,00
0,00
0,00
0,00

Capitolo XIV - Oneri Tributari					
Bolli
_ 2.000,00 _
291,38 _
291,38 _
0,00
Imposte, tasse, tributi, Irap
_ 66.000,00 _ 57.130,82 _ 57.130,82 _1.709,00
Totale Cap. XIV _ 68.000,00 _ 57.422,20 _ 57.422,20 _1.709,00

_
_
_

0,00
0,00
0,00

_
_
_
_
_

Capitolo XV - Spese per la Sede
Distaccata del Tigullio					
Canone di locazione Tigullio
_
0,00 _
0,00 _
Spese condominio, luce, gas e
telefono Tigullio
_
0,00 _
0,00 _
Totale Cap. XV _
0,00 _
0,00 _

0,00
0,00
172,60
298,50
471,10

0,00 _

0,00

_

0,00

0,00 _
0,00 _

0,00
0,00

_
_

0,00
0,00

0,00 _
0,00 _

0,00
0,00

_
_

0,00
0,00

Capitolo XVII - Poste correttive e
compensative di entrate correnti					
Spese varie emissione Ruoli Med/Od.
_ 14.850,00 _ 14.499,90 _ 14.499,90 _
Spese varie emissione Ruoli Doppi Iscritti
_ 1.535,58 _ 1.328,25 _ 1.328,25 _
Rimborso quote di iscrizione non dovute
_ 1.500,00 _
602,60 _
602,60 _
Rimborsi diversi
_ 1.000,00 _
634,73 _
634,73 _
Arrotondamenti passivi
_
0,00 _
0,00 _
0,00 _
Totale Cap. XVII _ 18.885,58 _ 17.065,48 _ 17.065,48 _

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

_
_
_
_
_
_

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Capitolo XVI - Spese per concorsi					
Copertura posti vacanti
_ 1.300,00 _
0,00 _
Totale Cap. XVI _ 1.300,00 _
0,00 _
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Capitolo XVIII - Fondi di Riserva					
Fondo di Riserva per spese previste
con stanziam. insufficienti
_ 34.650,00 _
0,00 _
Fondo di riserva per spese impreviste
o straord. (art. 34 DPR 221/50)
_ 35.000,00 _
0,00 _
Fondo Solidarietà
_
0,00 _
0,00 _
Totale Cap. XVIII _ 69.650,00 _
0,00 _

0,00 _

0,00

_

0,00

0,00 _
0,00 _
0,00 _

0,00
0,00
0,00

_
_
_

0,00
0,00
0,00

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
Capitolo XIX - Acquisizioni beni di uso
durevole ed opere immobiliari					
Acquisto Macchine, attrezzature per uffici
e procedure informatiche
_ 30.000,00 _ 14.018,80 _ 14.018,80 _
Acquisto Mobili e Arredi
_ 10.000,00 _
17,94 _
17,94 _
Spese ristrutturazione immobili
_ 25.000,00 _
0,00 _
0,00 _
Totale Cap. XIX _ 65.000,00 _ 14.036,74 _ 14.036,74 _

0,00
0,00
0,00
0,00

_
_
_
_

0,00
0,00
0,00
0,00

298,16
298,16

_
_

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

_
_
_
_
_
_

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

_ 9.462,64

_

0,00

_ 4.100,97
_ 2.685,40
_ 165,66
_
0,00
_
0,00

_
_
_
_
_

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

_17.417,90

_

6.093,58

_ 483,00
_ 253,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_34.568,57
_ 44.090,10

_
_
_
_
_
_
_
_

667,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.760,58
6.760,58

Cap. XX - Accantonamento indennità
anzianità e similari
Accantonamento indennità
anzianità e similari
Totale Cap. XX

_ 40.000,00 _ 24.868,10 _ 24.868,10 _
_ 40.000,00 _ 24.868,10 _ 24.868,10 _

TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI
E ANTICIPAZIONI					
Cap.XXI - Estinzione di mutui e anticipazioni 				
Rimborso quote per sottoscrizione mutui _ 10.000,00 _ 9.614,96 _
Depositi Cauzionali
_
0,00 _
0,00 _
Concessione Mutui
_
0,00 _
0,00 _
Concessione Prestiti
_
0,00 _
0,00 _
Rimborso quote per sottoscrizione prestiti _
0,00 _
0,00 _
Totale Cap. XXI
_ 10.000,00 _ 9.614,96 _

9.614,96
0,00
0,00
0,00
0,00
9.614,96

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
Capitolo XXII - Uscite aventi natura
di partita di giro					
Ritenute Erariali per lavoro dipendente
_ 68.100,00 _ 61.999,67 _ 55.250,49
Ritenute previdenziali e assistenziali
lavoro dipendente
_ 45.000,00 _ 33.737,09 _ 30.538,46
Ritenute Erariali per lavoro autonomo
_ 12.000,00 _ 8.248,20 _ 7.221,00
Ritenute sindacali dipendenti
_ 1.200,00 _
891,74 _
709,60
Gestione quote Marche dell’ Enpam
_
0,00 _
0,00 _
0,00
Quote Marche Enpam del Medico
_
0,00 _
0,00 _
0,00
Quota FNOMCeO per tassa annuale
a ruolo Med/Odont.
_ 190.992,00 _ 190.992,00 _ 184.759,00
Quota FNOMCeO per tassa annuale
a ruolo doppi iscritti
_ 17.457,00 _ 17.457,00 _ 17.457,00
Quota FNOMCeO a esazione diretta
_ 5.000,00 _ 4.278,00 _ 3.772,00
Commissione ENPAM Invalidità
_
0,00 _
0,00 _
0,00
Ritenute per c/Terzi
_ 3.900,00 _ 3.155,20 _ 3.155,20
Servizio Economato
_ 7.000,00 _ 5.357,00 _ 5.357,00
Compenso da Terzi lordi personale
_
0,00 _
0,00 _
0,00
Totale Cap. XXII _ 350.649,00 _ 326.115,90 _ 308.219,75
TOTALE USCITE
_1.426.134,58 _1.070.827,04 _1.042.497,78
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SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’ESERCIZIO 2015
Descrizione
FONDO CASSA
Cassa, c/c bancario
TOTALE _ 355.440,81
CREDITI
Entrate contributive
Entrate diverse
Entrate per alienazione di beni patrimoniali
Partite di giro
TOTALE _
43.704,05
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Attività

Descrizione
DEBITI
_ 355.440,81 Uscite per spese correnti
Estinzione di Mutui e Anticipazioni
Uscite per Partite di Giro
_ 33.388,61
TOTALE _ 159.012,21
_
590,98
_
386,13
_
9.338,33 FONDI

Beni mobili:
Macchine mobili e arredo d’ufficio

Accantonamento indennità di fine
_ 317.263,67 rapporto (dell’esercizio)
Ammortamento beni mobili
_1.361.843,31 anni precedenti

Accantonamento indennità di
fine rapporto dipendenti anni precedenti

Beni immobili:
Valore fiscale della sede
TOTALE _ 1.679.106,98
FONDI
Accantonamento indennità di fine rapporto _
TOTALE _
Totale attività
Disavanzo patrimoniale
Totale a pareggio

98.566,47

Ammortamento beni
mobili dell’esercizio

Passività
_ 10.433,11
_ 123.922,37
_ 24.656,73

_

98.566,47

_

22.908,97

_ 264.644,92
_

17.534,15

98.566,47

TOTALE
_2.176.818,31 Totale passività
_
0,00 Avanzo patrimoniale
_2.176.818,31 Totale a pareggio

_ 403.654,51
_ 562.666,72
_1.614.151,59
_2.176.818,31

Relazione sull’Assestamento al Bilancio Preventivo 2016

A

seguito della chiusura del 2015 e della redazione del relativo bilancio consuntivo si rende
necessario variare il bilancio di previsione per l’anno
2016 già precedentemente deliberato dal Consiglio
il 29/9/2015 ed approvato nel corso dell’Assemblea
Ordinaria annuale del 24/11/2015. Tenuto conto
dell’effettivo avanzo di amministrazione e confermate le ipotesi di spesa sostenute al 31/12/2015, si
è rilevata una riduzione delle entrate di circa euro

66.115,81 imputabili alla mancata corresponsione di
quote (circa 700 medici). Nessuna spesa preventivata si è, invece, rilevata maggiore della previsione.
Inoltre, udito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, si è proceduto allo stanziamento di
e 15.000 per Altri Emolumenti Imponibili (delibera
FNOMCeO n.92/2003); sono state create, di conseguenza, due voci a capitolo di Bilancio nelle Partite di
Giro per il versamento delle relative ritenute.

ASSESTAMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO 2016 - ENTRATE
Descrizione

Previsione
Differenze in
Previsione
iniziale
+/definitiva
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
_ 419.291,62 - _ 63.850,81 _ 355.440,81
FONDO DI CASSA			
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
CAP.I - Contributi Associativi
_ 737.597,00 - _ 1.805,00 _ 735.792,00
TOTALI TITOLO I - E 1
_ 737.597,00 - _ 1.805,00 _ 735.792,00
TITOLO II - ENTRATE DIVERSE			
CAP. II - Redditi e Proventi Patrimoniali
_ 4.000,00		
_
0,00 _ 4.000,00
CAP. III - Entrate per la prestazione di servizi
_ 1.800,00		
_
0,00 _ 1.800,00
CAP. IV - Poste correttive e compensative di spese correnti
_ 12.000,00		_
0,00 _ 12.000,00
CAP. V - Entrate non classificabili in altre voci		
0,00		 _
0,00 _
0,00
TOTALI TITOLO II - E 2
_ 17.800,00		
_
0,00 _ 17.800,00
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TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI
PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
CAP. VI - Alienazione Beni Mobili
_
0,00		
_
0,00
CAP. VII - Alienazione Beni Immobili
_
0,00		
_
0,00
CAP. VIII - Riscossione Crediti
_
0,00		
_
0,00
TOTALI TITOLO III - E 3
_
0,00		
_
0,00
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE
DI PRESTITI E MUTUI			
CAP. IX - Assunzione Mutui e Prestiti
_
0,00		
_
0,00
TOTALI TITOLO IV - E 4
_
0,00		
_
0,00
TITOLO V - PARTITE DI GIRO			
CAP. X - Entrate aventi natura di Partita di Giro
_ 353.559,00
- _
460,00
TOTALI TITOLO V - E 5
_ 353.559,00
- _
460,00
TOTALE GENERALE Entrate
_ 1.528.247,62
- _ 66.115,81

_
_
_
_

0,00
0,00
0,00
0,00

_
_

0,00
0,00

_ 353.099,00
_ 353.099,00
_ 1.462.131,81

ASSESTAMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO 2016 - USCITE
Descrizione
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TITOLO I - SPESE CORRENTI
CAP. I
Spese per gli organi istituzionali dell’Ente
CAP. II
Manutenzione e Riparazione ed adattamento locali
CAP. III
Oneri e compensi per speciali incarichi
CAP. IV Spese Pubblicazioni, acquisto libri, riviste, altro
CAP. V
Promozione culturale, convegni, congressi e
		
altre manifestazioni
CAP. VI Spese per accertamenti sanitari
CAP. VII Spese per il personale dipendente
CAP. VIII Spese Sede, acquisto materiale e beni di consumo
		
spese telefoniche e postali
CAP. IX Spese per il funzionamento Commissioni
CAP. X
Commissioni Bancarie
CAP. XI Interessi Passivi
CAP. XII Premi di assicurazione
CAP. XIII Spese di rappresentanza
CAP. XIV Oneri Tributari
CAP. XV Spese per la Sede distaccata del Tigullio
CAP. XVI Spese per concorsi
CAP. XVII Poste correttive e compensative di entrate correnti
CAP. XVIII Fondi di Riserva
TOTALI TITOLO I - U 1
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
CAP. XIX Acquisizione di beni di uso durevole ed opere
		
immobiliari
CAP. XX Accantonamento indennità anzianità e similari
TOTALI TITOLO II - U 2
TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
CAP. XXI Estinzione di mutui e anticipazioni
TOTALI TITOLO III - U 3
TITOLO IV PARTITE DI GIRO
CAP. XXII Uscite aventi natura di partite di giro
TOTALI TITOLO IV - U 4
TOTALE GENERALE Uscite
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Previsione
iniziale
_
_
_
_
_
_
_
_

Differenze in
+/0,00		_

2.000,00
46.000,00
79.000,00
53.300,00

+
-

0,00 _

_ 20.00,00
_ 14.000,00
_ 11.500,00
_
500,00

_
_

_
_
_
_

0,00
22.000,00
32.000,00
67.500,00
52.800,00

54.000,00 - _ 6.000,00 _
48.000,00
4.000,00 - _ 3.000,00 _
1.000,00
449.000,00 - _ 13.000,00 _ 436.000,00

_ 114.000,00 - _ 13.500,00
_
7.000,00 - _ 2.500,00
_
1.500,00		_
0,00
_
7.000,00		_
0,00
_
8.000,00 - _ 2.000,00
_
48.000,00 - _ 6.000,00
_
71.000,00 - _ 2.000,00
_
0,00		_
0,00
_
1.400,00 - _
55,81
_
20.488,62 - _
500,00
_
84.000,00		_
0,00
_ 1.049.688,62 - _ 54.555,81

_
_
_

Previsione
definitiva

_ 100.500,00
_
4.500,00
_
1.500,00
_
7.000.00
_
6.000,00
_
42.000,00
_
69.000,00
_
0,00
_
1.344,19
_
19.988,62
_
84.000,00
_ 995.132,81

83.000,00 - _ 11.100,00 _
71.900,00
30.000,00		_
0,00 _
30.000,00
113.000,00 - _ 11.100,00 _ 101.900,00
12.000,00		_
12.000,00		_

0,00 _
0,00 _

12.000,00
12.000,00

_ 353.559,00 - _
460,00 _ 353.099,00
_ 353.559,00 - _
460,00 _ 353.099,00
_ 1.528.247,62 - _ 66.115,81 _1.462.131,81
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Bilancio di Previsione 2017

A

l bilancio di previsione 2017, redatto il 26
settembre 2016, sono state aggiunte le voci
attive e passive relative agli ultimi tre mesi
del 2016 per determinare i dati al 31/12/2016.
Entrate: il Consiglio ha deliberato di non aumentare la
tassa annuale d’iscrizione, rimasta invariata da 13 anni.
Uscite:
n 117.900 euro per “Spese per gli Organi Istituzionali dell’Ente” di cui: 47.000 euro per le elezioni del
rinnovo delle cariche ordinistiche, 60.000 euro per
altri emolumenti imponibili (delibera FNOMCeO n.
92/2003) oltre a circa 10.900 euro per la convocazione dell’Assemblea e varie riunioni;
n 43.000 euro per la “Manutenzione e riparazione
ed adattamento locali” poiché le apparecchiature ed
i locali sono vetusti e necessitano di riparazioni;
n 71.000 euro per oneri e compensi per speciali incarichi (consulenze legali, fiscali, del lavoro e varie);
n confermate le spese di pubblicazione del bollettino
“Genova Medica”; nessun costo, invece, per l’ufficio

stampa che viene svolto dal Comitato di Redazione
interno all’Ordine;
n 56.000 euro per l’aggiornamento professionale
degli iscritti e per l’organizzazione di convegni, congressi e manifestazioni;
n 117.000 euro per le spese generali anche in considerazione delle spese di amministrazione dei 3 appartamenti di proprietà dell’Ordine, tenuto conto della probabile delibera di trasformazione dell’impianto
di riscaldamento condominiale e del rifacimento
dell’impianto fognario danneggiato durante i lavori
del torrente Bisagno;
n sono state previste le rate del mutuo ventennale
da versare all’ENPAM per la ristrutturazione dell’appartamento adibito alla Sala Convegni dell’Ordine.
Come prevede il regolamento, è stato anche iscritto
un fondo per gli stanziamenti insufficienti e per le
spese impreviste.
Il presente bilancio é stato redatto in conformità alle
norme ed ai regolamenti in materia ed é stato controllato dal Collegio dei Revisori ed approvato dal
Consiglio nella seduta del 28 settembre 2016.

Presumibile avanzo di amministrazione al 1/1/2017
TITOLO I
Entrate contributive
TITOLO II
Entrate diverse
TITOLO III
Entrate per alienazione di beni patrimoniali
TITOLO IV
Entrate derivanti da accensione di prestiti e mutui
TITOLO V
Entrate per partite di giro
Totale entrate
TITOLO I
Spese correnti
TITOLO II
Spese in conto capitale
TITOLO III
Estinzione di mutui e anticipazioni
TITOLO IV
Partite di giro
Totale spese

_ 501.771,48
_ 739.931,00
_
13.300,00
_
0,00
_
0,00
_ 374.716,00
_ 1.629.718,48
_ 1.159.977,48
_
84.025,00
_
11.000,00
_ 374.716,00
_ 1.629.718,48

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2017 - QUADRO GENERALE - ENTRATE
Descrizione		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto
FONDO DI CASSA		
TITOLO I
ENTRATE CONTRIBUTIVE
CAPITOLO I
Contributi associativi
TOTALI titolo I E-1
TITOLO II
CAPITOLO II
CAPITOLO III
CAPIT0LO IV
CAPIT0LO V

ENTRATE DIVERSE
Redditi e proventi patrimoniali
Entrate per prestazioni di servizi
Poste correttive e compensative di spese correnti
Entrate non classificabili in altre voci
TOTALI titolo II E-2

Competenza		
_
501.771,48
_
0,00

Cassa
_
0,00
_
630.644,70

_
_

739.931,00
739.931,00

_
_

800.615,61
800.615,61

_
_
_
_
_

2.000,00
1.300,00
10.000,00
0,00
13.300,00

_
_
_
_
_

2.000,00
1.300,00
10.000,00
0,00
13.300,00
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I bilanci dell’Ordine
TITOLO III
CAPITOLO VI
CAPITOLO VII
CAPITOLO VIII
TITOLO IV
CAPITOLO IX
TITOLO V
CAPITOLO X

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI
PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
Alienazione beni mobili
_
0,00
_
Alienazione beni immobili
_
0,00
_
Riscossione crediti
_
0,00
_
TOTALI TITOLO III E-3
_
0,00
_
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE
DI PRESTITI E MUTUI
Assunzione mutui e prestiti
_
0,00
_
TOTALI TITOLO IV E-4
_
0,00
_
PARTITE DI GIRO		
Entrate aventi natura di partita di giro
_
374.716,00
_
TOTALI TITOLO V E-5
_
374.716,00
_
Totale generale entrate
_ 1.629.718,48
_

0,00
0,00
386,13
386,13

0,00
0,00
391.805,33
391.805,33
1.836.751,77

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2017 - QUADRO GENERALE - USCITE
Descrizione			Competenza
TITOLO I
SPESE CORRENTI
CAPITOLO I
Spese per gli organi istituzionali dell’Ente
_
117.900,00
CAPTTOLO II
Manutenzione e riparazione ed adattamento locali _
43.000,00
CAPITOLO III
Oneri e compensi per speciali incarichi
_
71.000,00
CAPIT0L0 IV
Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, altro
_
56.500,00
CAPIT0L0 V
Promozione culturale, convegni, congressi
e altre manifestazioni
_
56.000,00
CAPITOLO VI
Spese per accertamenti sanitari
_
1.500,00
CAPITOLO VII
Spese per il personale dipendente
_
458.000,00
CAPITOLO VIII
Spese sede, acquisto materiale e beni di
consumo, spese telefoniche e postali
_
117.000,00
CAPITOLO IX
Spese per il funzionamento commissioni
_
3.000,00
CAPITOLO X
Commissioni bancarie
_
800,00
CAPITOLO XI
Interessi passivi
_
5.500,00
CAPITOLO XII
Premi di assicurazione
_
5.000,00
CAPITOLO XIII
Spese di rappresentanza
_
45.000,00
CAPITOLO XIV
Oneri tributari
_
66.000,00
CAPITOLO XV
Spese per la sede distaccata del Tigullio
_
0,00
CAPITOLO XVI
Spese per concorsi
_
1.277,48
CAPITOLO XVII
Poste correttive e compensative
di entrate correnti
_
22.500,00
CAPITOLO XVIII
Fondi di riserva
_
90.000,00
TOTALI TITOLO I U-1
_ 1.159.977,48
TITOLO II
SPESE IN CONTO CAPITALE
CAPITOLO XIX
Acquisizioni beni di uso durevole
ed opere immobiliari
_
54.025,00
CAPITOLO XX
Accantonamento indennità anzianità e similari
_
30.000,00
TOTALI TITOLO II U-2
_
84.025,00
TITOLO III
ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
CAPITOLO XXI
Estinzione di mutui e anticipazioni
_
11.000,00
TOTALI TITOLO III U-3
_
11.000,00
TITOLO IV
PARTITE DI GIRO
CAPITOLO XXII
Uscite aventi natura di partite di giro
_
374.716,00
TOTALI TITOLO IV U-4
_
374.716,00
Totale generale uscite
_ 1.629.718,48
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Cassa
_
_
_
_

117.900,00
43.000,00
71.000,00
68.932,00

_
_
_

61.951,60
1.500,00
524.983,92

_
_
_
_
_
_
_
_
_

127.711,55
3.000,00
800,00
8.316,97
5.000,00
45.896,42
68.533,00
0,00
1.277,48

_
_
_

22.500,00
90.000,00
1.262.302,94

_
_
_

54.475,18
30.000,00
84.475,18

_
_

16.109,42
16.109,42

_
_
_

473.864,23
473.864,23
1.836.751,77

Note di diritto sanitario

Avv. Alessandro Lanata

La responsabilità
medica nella fase
del post-operatorio

N

on essendovi, al momento della redazione
del mio articolo, significative novità giurisprudenziali, colgo l’occasione per ritornare su una tematica sempre attuale e che senza
dubbio merita ampi spazi di riflessione ovvero
quella della gestione del paziente nella fase del
post-operatorio.
Basti, invero, pensare a tutte le condotte esigibili
dai curanti in tale fase, quali il monitoraggio del
paziente, la programmazione dell’assistenza terapeutica, la valutazione delle dimissioni.
Ebbene, in prima battuta pare opportuno citare
un rigoroso principio di diritto espresso dai Giudici della Corte di Cassazione Civile: “anche se
l’esecuzione dell’intervento richiede un impegno
tecnico-professionale speciale, il professionista
ha l’obbligo di adottare tutte le precauzioni per
impedire prevedibili complicazioni ed adoperare
tutta la scrupolosa attenzione che la particolarità del caso richiede, secondo la prudenza e la
diligenza esigibili dalla specializzazione posseduta; in questo modo, per l’inosservanza di tali
obblighi, il sanitario risponde anche per colpa
lieve. E poiché l’obbligo della prestazione secondo le leges artis, che il professionista deve
provare di aver rispettato, persiste per il chirurgo
per tutte le fasi dell’intervento, anche per quelle
post-operatorie, egli deve attentamente seguire
il paziente anche in relazione a possibili e non
del tutto prevedibili eventi che possono intervenire dopo l’intervento, ponendo in essere tutte
le precauzioni e i rimedi conosciuti e conoscibili
dalla scienza e dalla pratica medico-specialistica

del settore conosciuti e conoscibili in quel dato
momento storico”.
Per converso, quando il paziente viene gestito da
un’équipe medica la Suprema Corte si è espressa
nel senso di evitare un indistinto addebito di responsabilità a carico di tutti i curanti intervenuti,
sostenendo che “in tema di colpa professionale,
per l’affermazione della responsabilità penale
del singolo sanitario operante in équipe chirurgica, è necessario non solo accertare la valenza
concausale del suo concreto comportamento
attivo o omissivo al verificarsi dell’evento ma anche la rimproverabilità di tale comportamento sul
piano soggettivo”. In altre parole, nella valutazione della condotte del singolo componente
dell’équipe non si può prescindere dall’accertare se egli avesse avuto o meno la concreta
possibilità di conoscere e valutare l’attività
svolta da altro collega, di controllarne la correttezza e di agire ponendo rimedio agli errori
emendabili da lui commessi.
A tal proposito, valga citare a titolo esemplificativo una pronuncia dei Giudici di legittimità che ha
mandato assolto dal reato di lesioni colpose un
medico anestesista dopo aver ricondotto l’aggravamento della malattia alla mancata tempestiva
diagnosi di complicanze successive all’intervento
operatorio. Più precisamente, nell’occasione la
Corte ha posto l’accento sul fatto che l’anestesista
svolge un ruolo peculiare prima e durante lo svolgimento dell’intervento chirurgico ma non è immediatamente coinvolto nel decorso post-operatorio
se non ne è espressamente richiesto l’intervento
o se tale intervento non è imposto da particolari
condizioni del paziente.
Peraltro, l’indagine sulla correttezza o meno
dell’assistenza nel post-operatorio riguarda
anche il personale infermieristico il quale,
dunque, non può affatto scaricare sul medico
il mancato assolvimento delle proprie incombenze. Sul punto, invero, il Supremo Collegio ha
evidenziato che rientra nei compiti dell’infermiere
GENOVA MEDICA/OTTOBRE 2016
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“quello di controllare il decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, sì da
poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di
un tempestivo intervento del medico…..non è infatti in discussione (nè lo potrebbe essere) una
comparazione tra gli spazi valutativi e decisionali dell’infermiere rispetto al medico, ma solo
l’obbligo per l’infermiere, anche solo in caso di
dubbio ragionevole (qui, fondabile non foss’altro che per le reiterate indicazioni dei parenti),
di chiamare l’intervento del medico di turno, cui
poi compete la decisione ultima”. Quanto, poi,

FNOMCeO: la
Biblioteca medica virtuale
IN PRIMO PIANO

C

ome già anticipato sul numero scorso di “Genova Medica” è stata presentata a settembre
nella sede della FNOMCeO di Roma, la Biblioteca virtuale EBSCO (uno dei principali fornitori
mondiali di banche dati di letteratura scientifica)
che permette a tutti i Medici e gli Odontoiatri
italiani la consultazione gratuita di 2.500 riviste
full text tra Medicina e Odontoiatria e di decine di
migliaia di abstract, l’accesso libero e completo a
migliaia di articoli scientifici, normalmente leggibili
solo a pagamento, un ventaglio di 4.000 schede
di educazione per il paziente su malattie, terapie,
prevenzione, stili di vita. Ancora, un sistema di supporto decisionale, fondato sulle migliori evidenze
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alle dimissioni del paziente, valga evidenziare che i
Giudici di legittimità, chiamati a valutare la condotta dei curanti che avevano dimesso un paziente
sottoposto ad intervento chirurgico di laparatomia
a losanga comprendente ileostomia senza disporre approfondimenti diagnostici adeguati a fronte
della sintomatologia lamentata, si sono attenuti ad
un rigido approccio nella valutazione della penale
responsabilità, così affermando: “il medico che insieme al direttore del reparto compie attività sanitaria non può pretendere di essere sollevato da
responsabilità ove ometta di differenziare la propria posizione, rendendo palesi i motivi che lo
inducono a dissentire dalla decisione eventualmente presa dal direttore. Infatti, tenuto conto
degli interessi primari da salvaguardare e delle
qualificate e specifiche competenze professionali dei protagonisti, non può affatto ritenersi che
il medico, chiamato allo svolgimento di funzioni
sanitarie, possa venir meno al dovere primario
di assicurare, sulla base della miglior scienza di
settore, le migliori cure ed attenzioni al paziente,
in base ad un male interpretato dovere di subordinazione gerarchica”.
scientifiche, in grado di rispondere in pochi minuti
a quesiti di pratica clinica e terapeutica. “Quello
che offriamo è uno strumento di sviluppo professionale continuo, in un percorso di sempre
più forte responsabilizzazione nei confronti della
qualità, della formazione, della relazione con i pazienti, della qualità sostenibilità e sicurezza del
Servizio Sanitario Nazionale” - spiega Roberta
Chersevani, Presidente FNOMCeO.
La piattaforma sarà accessibile in qualunque momento, anche da mobile. Per accedere al servizio bisogna registrarsi tramite il portale della FNOMCeO
cliccando sul banner EBSCO. La Federazione sta
anche realizzando un servizio di tutorial in italiano
per una miglior comprensione dell’uso e della potenzialità delle singole banche dati; é già online il
tutorial relativo a Medline Complete.

In primo piano

Marina E. Botto
Direttrice editoriale
“Genova Medica”

Tele salute (seconda parte)
Domande complesse a problemi semplici

N

el corso degli ultimi dieci anni la telemedicina ha fatto grandi passi avanti: ve ne
siete accorti?
Eppure c’è qualcuno che si sta interessando sempre più all’argomento, traendolo fuori dalla ristretta cerchia dei ricercatori: sono i managers delle
aziende pubbliche, non già folgorati da visioni
avveniristiche, ma costretti ad aguzzare l’ingegno
dalle ristrettezze economiche. Forse sono partiti
dal “come risparmiare carta”, forse dal costo delle
patologie croniche, fatto sta che sono stati avviati
un po’ in tutta Italia progetti pilota di dematerializzazione delle ricette e dei referti, di telecardiologia:
il primo timido affacciarsi della telemedicina sulla
scena del SSN. Purtroppo nella maggioranza dei
casi si tratta di digitalizzazione dell’esistente, che
non è proprio pensare programmi innovativi di gestione “a distanza” delle malattie (think different!).
Polly Huang insegna ingegneria elettronica presso l’Istituto di Ingegneria delle Telecomunicazioni
all’Università di Taipei (Taiwan) ed ha progettato
con il suo gruppo un sensore da impiantare in
bocca, sotto un molare inferiore, che monitorizza movimenti e
atti della cavità orale nei pazienti
che necessitino di un controllo
serrato: alimenti, colpi di tosse, starnuti, fumo, nulla sfugge
al sistema di registrazione che
trasmette i dati ad un computer
o ad uno smartphone. Dall’altra
parte ci sarà un medico, in grado di smascherare l’obeso che
sgarra, il tabagista che abusa,

l’asmatico che va in crisi respiratoria. Arriveremo
a questo? E quando?
Nel frattempo, stampiamo su un foglietto bianco
la ricetta dematerializzata, “maniman”…le ragioni
che hanno reso tanto arduo il cammino sono svariate: l’impossibilità di dialogo tra i sistemi di acquisizione dei dati e quelli di gestione e trasmissione
degli stessi; le antiquate procedure di assistenza
e trattamento, inefficaci all’integrazione tra ospedali e territorio; la concezione ospedalocentrica
del SSN, concepita in base alla suddivisione per
specialità; la scarsa se non nulla propensione dei
medici italiani al lavoro multidisciplinare; l’elevato
numero di utenti analfabeti informatici e senza accesso ad internet nella popolazione anziana, massimo utilizzatore dei servizi sanitari.
Nella cornice degli obiettivi europei sullo sviluppo, sono state individuate alcune aree di interesse in ambito sanitario, nelle quali la telemedicina
potrebbe fare la differenza in termini di risparmio
ed efficienza: la divulgazione di nozioni corrette su salute, malattia, invecchiamento; l’effettiva
promozione della salute, prevenzione, screening;
tecnologie e trattamenti innovativi; la promozione
dell’invecchiamento attivo e in salute; cure integrate, sostenibili e centrate sul cittadino; utilizzo
intensivo dei dati raccolti e supporto basato sull’evidenza alle politiche e al governo della sanità.
Nel Paese europeo che ha la più bassa spesa
sanitaria, la crisi economica erode i margini di
investimento sulla salute: si definisce intoccabile il settore, ma
le Aziende Sanitarie di fatto agiscono sulla riduzione dei costi
senza impegnarsi seriamente nel
contenimento degli sprechi; la
popolazione invecchia, grazie ai
buoni effetti delle politiche sanitarie del trentennio 1960/1990,
ma fa aumentare la durata delle
patologie croniche.
Il SSN perde troppe occasioni
GENOVA MEDICA/OTTOBRE 2016
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di investire nell’innovazione, il che genera a cascata perdita di occasioni di risparmio attraverso
nuovi know how tecnico-scientifici. Una strategia
perdente, la spesa sanitaria aumenterà inesorabilmente. Dovremmo invece avviarci alla telemedicina e poi alla medicina e chirurgia telematica,
noi medici modificando le procedure di diagnosi e
terapia, e le Aziende Sanitarie ristrutturando l’organizzazione in un quadro di governance nazionale responsabile non autoreferenziale. Qui entra
in campo l’Agenda Digitale Italiana: quanti sanno
cos’è e cosa contiene? Eppure riguarda molto noi
medici, in quanto ha istituito il FSE e poi prodotto
le “Linee guida per la presentazione dei piani di
progetto regionali per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico” (2014): trascurando il
fatto che le Regioni non hanno presentato i piani di
implementazione entro il termine prescritto, quindi
tutto è in alto mare, si tratta di un processo avviato, che prevede un piano quinquennale (ahi!) con
l’allocazione di fondi per 4 miliardi di euro da qui al
2020. Comunque anche il Ministero della Salute è
in ritardo sulla presentazione del Master Plan, che
darebbe accesso anche a fondi strutturali europei,
ma ora il fermento intellettuale in viale Ribotta è
tutto sulla scarsa propensione degli italiani a procreare (per inciso, non sarebbe stato più efficace
e indolore andare sul classico “crescete e moltiplicatevi”?). Poi sono arrivate le “Specifiche tecniche
per l’interoperabilità tra i sistemi regionali del Fascicolo Sanitario Elettronico”, un altro importante
input a realizzare sistemi alternativi a quelli in uso,
duraturi e calibrati per grandi volumi di attività.
Naturalmente questi nuovi sistemi organizzativi
sono complessi e richiedono una progettazione
attentissima fatta da gruppi di progetto ad hoc,
coordinati da medici specialisti di telemedicina e
con un elevato grado d’integrazione tra professionisti di vari settori. In questo campo è soprattutto la Società Italiana di Telemedicina e Sanità
Elettronica a fungere da vero catalizzatore degli
interessi e dei contatti tra ricercatori, medici ed
aziende del settore per promuoverne la diffusione
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e l’innovazione in Italia e all’estero. Il suo Segretario Generale dr. Giancarmine Russo ha rilasciato
un’intervista al “Quotidiano Sanità”, in occasione
del V Congresso Nazionale della SIT, in cui illustra
la portata internazionale delle iniziative in generale
e dell’evento in particolare, per tutte “le realtà che
sviluppano servizi di medicina e chirurgia telematica di provata validità scientifica”, per una “e Health
orientata all’Uomo”, con nuovi affascinanti scenari:
“Collaborazioni internazionali per i sistemi di ricerca e sviluppo; telemedicina a sostegno dei
progetti di cooperazione internazionale; innovazione tecnologica e problematiche clinico-scientifiche in Mobile Health e Medical App (…); evoluzione o rivoluzione nella chirurgia: la chirurgia
robotica e telematica, dalle sale operatorie ibride
alla realtà aumentata; protezione dei dati, sicurezza informatica, bioetica e telemedicina…”.
Questi ultimi temi, oltre alla formazione, sono i più
attuali e si pongono già nella semplice informatizzazione dei dati: come generare fiducia nella sicurezza dei sistemi complessi applicati a servizi su
larga scala? Come favorire l’integrazione e la condivisione dei dati? Qui debbono entrare in campo
altre professionalità come tecnici programmatori e
giuristi. Last but not least, come affronterà l’innovazione la maggioranza dei medici, anziani e tendenzialmente pessimisti?

Al via il 2 novembre
la Campagna vaccinale
antinfluenzale 2016/2017

Consegna vaccini: da lunedì 24 ottobre a lunedì 31 ottobre 2016 presso il Poliambulatorio
di via Bainsizza 42 (Distretto Sociosanitario 13)
Prenotazione dei vaccini
1 - telefonando al CUP al n. verde 800098543
(da cellulare 010/5383400) dalle 8 alle 18 da
lunedì 10 ottobre a lunedì 17 ottobre 2016.
2 - direttamente agli sportelli CUP dalle 8,30
alle 12,30 da lunedì 10 ottobre a lunedì 17 ottobre 2016, anche tramite persona delegata.
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Scià me digghe...
...VOCI DAL MONDO
DELLA SANITÀ

Intervista a Francesco Grossi
A cura del
Comitato di Redazione di “Genova Medica”
Francesco Grossi
Responsabile UOS
Tumori Polmonari, IRCCS
AOU San Martino IST
Istituto Nazionale per la
Ricerca sul Cancro

Lo stato dell’arte nelle
neoplasie polmonari
CdR - Dr. Grossi, lei è un oncologo che si dedi-

ca alla cura delle neoplasie polmonari presso
l’IRCCS San Martino IST ma anche alla ricerca
in questo settore.
F.G. - Sì, esattamente. Presso l’IRCCS San Martino IST sono responsabile di una struttura semplice denominata Tumori Polmonari che ha sia una
componente clinica, che si occupa di assistenza
e di ricerca clinica, sia un laboratorio di ricerca
traslazionale costituito da biologi e tecnici che si
occupano di ricerca traslazionale esclusivamente
dedicata alle neoplasie polmonari e ai mesoteliomi
pleurici.
CdR - Quindi la sua attività potrebbe essere
riassunta come dicono gli anglosassoni nella
frase “from bench to bedside and backward”?
F.G. - Sì, proprio così; oggi in oncologia, ma non
solo, è necessario che le ricerche svolte in laboratorio (“bench”) si trasferiscano rapidamente al
letto del malato (“bedside”), ma anche che valga
il percorso inverso, ossia che i campioni di tessuto
del paziente tornino (“backward”) al laboratorio per
essere analizzati con gli strumenti più avanzati che
oggi abbiamo a disposizione, allo scopo di aiutarci a
indirizzare meglio le scelte terapeutiche. Devo dire
che avere la possibilità di unire clinica e ricerca pre-

clinica o traslazionale è un’opportunità non comune
nel nostro Paese, dove solitamente chi si occupa di
clinica non ha la facoltà di gestire direttamente un
laboratorio di ricerca. Ciò è stato possibile, qualche
anno fa, quando all’IST era Direttore Scientifico il
prof. Riccardo Rosso, il quale aveva dato un forte impulso alla ricerca traslazionale coinvolgendo
clinici e preclinici e creando strutture di ricerca trasversali che univano clinica e laboratorio.
CdR - E’ cambiato qualcosa nella cura delle
neoplasie polmonari in stadio avanzato negli
ultimi anni?
F.G. - Negli ultimi 5-10 anni abbiamo assistito a
cambiamenti radicali nella cura di queste neoplasie grazie all’introduzione di nuovi farmaci e di nuove tecnologie che hanno migliorato notevolmente
la sopravvivenza dei nostri pazienti. Quando ho
iniziato la mia professione di oncologo, a metà degli anni ’90, era disponibile solo la chemioterapia,
peraltro riservata quasi esclusivamente a pazienti
giovani in buone condizioni generali, e, solitamente, dopo la prima linea di trattamento non si faceva
più nulla. Devo dire che fino al 2005 lo scenario di
questa malattia era molto deprimente. I pazienti vivevano mediamente 10-12 mesi, che rispetto alla
sola terapia di supporto significava prolungare la
vita di 5 mesi, praticamente nulla.
CdR - E poi cosa è successo?
F.G. - Tra il 2005 e il 2010 sono stati introdotti
farmaci meno tossici e anche leggermente più efficaci. Si è iniziato a personalizzare la chemioterapia sulla base dell’istotipo, si sono introdotte nuove strategie terapeutiche come il mantenimento e,
in generale, si è iniziato a capire che i tumori più
comuni del polmone, quelli non a piccole cellule,
non sono tutti uguali tra loro: in alcuni casi sono
presenti mutazioni che conferiscono sensibilità a
farmaci molto mirati che hanno condotto a risultati
sorprendenti e fino ad allora insperati, triplicando
la sopravvivenza dei pazienti.
CdR - E ora siamo ad una svolta?
F.G. - Si, è da 5-6 anni che abbiamo iniziato realmente a “correre” grazie ad una serie di scoperte
GENOVA MEDICA/OTTOBRE 2016
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estremamente importanti. Intanto si è capito che
esistono diverse mutazioni, che sono bersaglio per
nuovi farmaci, poi è stata introdotta una tecnologia di sequenziamento del DNA denominata Next
Generation Sequencing (NGS) in grado di individuare centinaia di mutazioni geniche su piccoli
quantitativi di DNA estratto dal tessuto tumorale e
recentemente anche dal DNA tumorale circolante.
Tutto ciò ha permesso di produrre nuovi farmaci
in grado di bloccare vie metaboliche fondamentali
per la crescita del tumore consentendone in molti
casi una regressione, quindi un miglioramento dei
sintomi e della qualità di vita in pazienti con uno
stadio avanzato di malattia.
Tutto ciò ha reso possibile in molti casi prolungare
la sopravvivenza anche di qualche anno. Il problema, però, è che presto si è capito che in molti pazienti, dopo un beneficio iniziale, si andava incontro a progressione di malattia perché insorgevano
dei meccanismi di resistenza. Oggi in alcuni casi
siamo in grado di individuare nuove ulteriori mutazioni che conferiscono la resistenza e che sono a
loro volta bersagli per altri farmaci mirati, così da
poter prolungare ulteriormente la sopravvivenza.
Purtroppo tutte queste mutazioni sono presenti in
pochi pazienti e prevalentemente nei non fumatori
o meno frequentemente negli ex fumatori.
CdR - Quindi di fatto le nuove terapie sono utili
ma solo per pochi pazienti, è così?
F.G. - In realtà non è proprio così. E’ vero che le
mutazioni che possono essere bersaglio dei nuovi farmaci biologici sono spesso rare e presenti
quasi esclusivamente nei non fumatori, ma da
circa due anni nel nostro armamentario terapeutico si è aggiunta l’immunoterapia che, viceversa,
sembra funzionare meglio nei fumatori, in quanto
portatori di numerose mutazioni non bersaglio che
li rendono però molto immunogenici. I nuovi immunoterapici stanno letteralmente rivoluzionando
il trattamento di molte neoplasie, inclusi i tumori polmonari, con un meccanismo d’azione molto
originale che “riattiva” il sistema immunitario riportandolo a difenderci contro le neoplasie. In un
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anno all’IST abbiamo trattato circa un centinaio di
pazienti con questi farmaci, in alcuni casi avevano
già fatto molte linee di trattamento e non avevano
altre opzioni terapeutiche valide, nonostante ciò
abbiamo visto dei risultati sorprendenti con una
notevole riduzione dimensionale del tumore e un
prolungamento della sopravvivenza associato ad
una buona qualità di vita, anche perché solitamente questi farmaci sono ben tollerati, al contrario
della classica chemioterapia.
CdR - L’oncologia sembra quindi al pari di altre
specialità essere costituita da tante sottospecialità…
F.G. - Si, è proprio così, come sta avvenendo anche per altre specialità in rapida evoluzione. Oggi
è impossibile per un singolo oncologo riuscire a
trattare bene tutti i tumori, essendo costantemente
aggiornato su novità spesso molto rilevanti e che
hanno un impatto sulla pratica clinica quasi immediato. Ogni giorno ci sono novità e sarebbe quindi
impossibile essere aggiornati su tutto. Almeno per
quanto riguarda le neoplasie a maggiore incidenza, anche nelle divisioni di oncologia più piccole ci
sono oncologi prevalentemente dedicati ad una
neoplasia. Oggi diciamo che spesso sappiamo
tanto di una piccola parte della nostra specialità.
CdR - Quindi abbiamo superspecialisti che
però stanno perdendo una visione d’insieme?
F.G. - Quello che sta avvenendo è quasi un paradosso: da un lato è vero che stiamo creando un sistema di specialisti in piccole nicchie di patologia,
quindi con una visione molto profonda ma poco
estesa, dall’altro lato però c’è un’apertura verso il
resto della medicina che prima non c’era. Cerco
di spiegarmi meglio. Io tratto i tumori polmonari, i
miei compagni di squadra tradizionali (con storica
collaborazione) sono i chirurghi toracici, i radioterapisti, i pneumologi, i radiologi, i medici nucleari e
gli anatomo-patologi. Ad esempio all’IST esistono
gruppi di patologia su tutte le neoplasie, e per le
neoplasie polmonari questo gruppo esiste da circa trent’anni. Negli anni ci siamo aperti ad altre
collaborazioni con i medici che si occupano del-
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le terapie di supporto: dai terapisti del dolore, ai
nutrizionisti, agli infettivologi etc. che ormai fanno
parte a tutti gli effetti di questo team. Però la vera
novità dei tempi recenti è stata un’ulteriore apertura verso altri specialisti, ad esempio i neurologi,
i cardiologi, gli endocrinologi con i quali per lungo
tempo intercorreva solo uno scambio di consulenze; oggi, invece, sono nate vere e proprie collaborazioni scientifiche su progetti di ricerca comuni.
Questo a mio avviso ha rappresentato una crescita culturale enorme per tutti noi e la fusione che
abbiamo avuto a San Martino tra IST, Università
e Ospedale ha rafforzato molto queste collaborazioni. Quindi sì, oggi abbiamo l’oncologo dedicato
ad una singola neoplasia, o alle neoplasie di un
singolo apparato, ma in realtà con un’apertura decisamente maggiore verso le altre specialità.
CdR - Questo come dovrebbe tradursi dal punto di vista di un avanzamento organizzativo?
F.G. - Dovrebbe tradursi come per i tumori della
mammella nella creazione di Lung Unit sulla falsariga delle Breast Unit appena create, anche
perché il management del tumore polmonare è
molto più complesso di quello della mammella,
con un’incidenza di casi simili, anche se la prevalenza è nettamente superiore nei tumori della
mammella. I pazienti con neoplasia polmonare
sono frequentemente fumatori o ex fumatori che
hanno anche altre patologie correlate al fumo ad
esempio di interesse cardiologico e neurologico,
spesso altrettanto gravi. Per cui sarebbe fondamentale creare delle unità con forti competenze
che siano di riferimento per questa patologia.
CdR - Quindi oggi come in passato l’aggiornamento è fondamentale per curare bene i
propri pazienti: come avviene l’aggiornamento
per l’oncologo?
F.G. - Le continue novità in tutti i settori dell’oncologia ci hanno imposto di modificare anche il
modo in cui avviene l’aggiornamento. Spesso se
un professionista è molto settorializzato riesce ad
aggiornarsi quasi esclusivamente sulla patologia
di stretto interesse, cercando però di non perde-

re gli avanzamenti maggiori nelle altre. La lettura
delle riviste di settore è sempre il sistema migliore, per cui l’iniziativa promossa dalla FNOMCeO
di costituire una biblioteca medica virtuale che ci
consente di avere accesso a 2500 riviste full text
gratuitamente tra medicina e odontoiatria penso
sia molto importante e riscuoterà un notevole successo, perché i medici hanno di solito accesso a
biblioteche virtuali, ma solo in ospedale dove non
c’è spesso il tempo per poter leggere un lavoro,
e a casa non è possibile collegarsi a queste reti
protette da password; invece, grazie all’Ordine dei
Medici e degli Odontoiatri abbiamo la possibilità
di aggiornarci quando possiamo e gratuitamente.
La rivista ormai da tempo ha soppiantato in molti
settori i libri, anche se va detto che oggi un lavoro
scientifico viene pubblicato dopo una severa revisione che alcune volte dura diversi mesi, per cui in
realtà i risultati di uno studio sono noti già tempo
prima e chi si occupa di un determinato settore li
conosce in anticipo, avendoli già sentiti e discussi
nei meeting. Oggi, grazie ad internet e alla posta
elettronica siamo parte di un sistema globale dove
le novità spesso vengono riportate inizialmente
come comunicati stampa, è ovvio quindi che l’aggiornamento sia abbastanza complesso e costituito da più componenti. Molti di noi, poi, hanno contatti con colleghi di altre nazioni, e di conseguenza
partecipiamo a discussioni globali che ci consentono di essere aggiornati in tempo reale su ciò che
seguiamo. Credo che questo sia estremamente
interessante, e la tecnologia è di grande aiuto.
CdR - Dalle sue parole sembra emergere un otGENOVA MEDICA/OTTOBRE 2016
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timismo sulla cura di questa grave neoplasia?
F.G. - Tra colleghi che trattano solo neoplasie polmonari spesso scherzando diciamo che c’è in noi
un “incauto ottimismo” questo per dire che negli
ultimi anni la storia di questa malattia è cambiata
notevolmente grazie alle nuove terapie. Purtroppo
chi tratta questo tumore è abituato a vedere solo
piccoli passi e non cambiamenti radicali per cui
nonostante l’entusiasmo tutti sappiamo bene che
siamo ancora molto lontani da poter guarire definitivamente i nostri pazienti quando hanno uno
stadio avanzato di malattia. Certamente la speranza è quella di riuscire, se non a guarire i nostri
pazienti, almeno a prolungar loro di anni la sopravvivenza con una buona qualità di vita. La speranza
è di arrivare a “cronicizzare” questa malattia cioè
cercare di prolungare la vita di parecchi anni anche senza arrivare ad una guarigione. Questo sarebbe un grande risultato, tenendo anche conto
che questa neoplasia ha un’incidenza elevata in
una popolazione spesso anziana.
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Intramoenia e l’uso
del ricettario regionale
Dalla circolare della FNOMCeO del 27/4/2016.
Il medico che opera in regime di intramoenia è
tenuto al rilascio di regolare fattura e la spesa,
come tutte le spese sanitarie, è detraibile dalle imposte. Le prestazioni sono generalmente le
medesime che il medico deve erogare, sulla base
del suo contratto di lavoro con il SSN, attraverso
la normale operatività come medico ospedaliero.
Le prestazioni erogate in regime di intramoenia,
garantiscono al cittadino la possibilità di scegliere
il medico a cui rivolgersi per una prestazione. Si
ritiene pertanto che il medico che opera in regime
di intramoenia, non può utilizzare il Ricettario Regionale considerato che le eventuali prescrizioni
sono a carico del cittadino richiedente. Nella parcella che il medico rilascerà al paziente devono
essere ricompresi gli oneri relativi alla quota trattenuta dall’Azienda per l’utilizzo dei mezzi e degli
strumenti messi a disposizione dell’Azienda stessa.

Le commissioni dell’Ordine

Flavio Tonello
Medico Omeopata Specialista
in Igiene e Medicina Preventiva

Ricerca sperimentale in
medicina omeopatica

D

a quando esiste la medicina omeopatica,
ormai da più di due secoli, l’eterno interrogativo che si pongono medici e scienziati
è: una disciplina di tal genere, che appare assolutamente fuori dai canoni classici che noi utilizziamo per definire i parametri della scienza, ha dei
fondamenti credibili, ripetibili, efficaci, terapeutici
al di fuori dell’annosa definizione di placebo?
A giudicare dalle poderose, ripetute e frequenti
sollecitazioni che in varie nazioni si pongono l’obiettivo di espellerla dal novero della moderna
medicina e soprattutto dai soggetti istituzionali in
cui è stata ed è inserita, tali criteri sarebbero inesistenti, ma sarà completamente ed assolutamente vero? Per cercare di dare una risposta a questi
interrogativi la Commissione per le Medicine non
Convenzionali dell’Ordine dei Medici di Genova ha
organizzato un convegno aperto a tutti gli iscritti e con attribuzione di crediti ECM che si terrà
il 3 dicembre 2016 presso la sede dell’Ordine
genovese, dal titolo: “Stato della ricerca sperimentale in medicina omeopatica: contributi
della sperimentazione clinica e di laboratorio
e della ricerca in fisica quantistica”.
I relatori invitati a partecipare con il compito e l’obiettivo di fornirci informazioni precise, serie ed
aggiornate su quale sia in Italia, in Europa e nel
mondo l’attuale situazione istituzionale, politica,
accademica della Medicina Omeopatica sono,
per la parte istituzionale e politica, la dr.ssa Antonella Ronchi, Medico, Docente Universitario e
Presidente della F.I.A.M.O. (Federazione Italiana
delle Associazioni e Medici Omeopati) che comprende la maggior parte dei medici che in Italia si

occupano di questa disciplina; per la parte relativa alle modalità con cui gli organi di informazione
si occupano di medicine non convenzionali ed in
particolare della Medicina Omeopatica interverrà il dr. Luca Poma, giornalista del “Sole 24 ore”,
scrittore e Docente Universitario di strategie della comunicazione; il tema della sua relazione è:
“Medicine non convenzionali: priorità percepite,
comunicazione, ed evidenze scientifiche. L’evidence based medicine è “il verbo”…?”. Inoltre
sarà particolarmente interessante avere il parere
sull’evoluzione della ricerca in Medicina Omeopatica da parte del prof. Paolo Bellavite, professore di Patologia Generale presso l’Università
di Verona, Specialista in Ematologia Clinica e di
Laboratorio, Master in Biotecnologia, esperto in
Statistica Sanitaria ed Epidemiologia Medica, e
soprattutto autore di pubblicazioni e sperimentazioni che riguardano medicinali in diluizione
omeopatica. Un ulteriore campo di interesse, accresciuto a seguito delle recenti pubblicazioni e
sperimentazioni del prof. Luc Montagnier, Premio
Nobel per la Medicina per i suoi studi su HIV ed
AIDS, è quello della ricerca nel campo della Fisica Moderna ed a questo proposito interverrà il dr.
Paolo Renati, Ricercatore in Fisica dell’Acqua e
sugli Studi di Elettrodinamica Coerente e di Teoria Quantistica dei Campi con la sua relazione dal
titolo: “Approfondire la fisica dei sistemi biologici: un anello mancante in medicina”. Obiettivo e
speranza della Commissione per le Medicine non
Convenzionali dell’Ordine è che questo convegno
serva a fornire una seria e rigorosa informazione
a tutti i Colleghi.
GENOVA MEDICA/OTTOBRE 2016
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Agevolazioni per gli iscritti all’Ordine

OFFERTE VANTAGGIOSE PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE: elenco aderenti
(Dettagli delle offerte nella sezione “Agevolazioni ed accordi” sul sito www.omceoge.org)

SERVIZI
l

l

l

MUTUA MBA Sanità Integrativa erogata da
Società di Mutuo Soccorso
Laura Pedevilla cell. 348 0192760
l.pedevilla@mbamutua.org
AIS Acquisto Informato Servizi
Via W. Fillak 255R, Genova
Claudio Savona tel.010 8540836

VIAGGI
l

l

BANCA MEDIOLANUM
Massimo Pezzica cell. 346 7946670

ARTICOLI SANITARI
l

l

RCP PLANET - Defibrillatori HeartSine
Rosanna Tarsiero cell. 335 6759481
info@rcp-planet.com
SAGE Articoli sanitari
Via V. Vitale 26 Genova
Tel. 010 5220296
www.sa-ge.it

l

l

l

l

l
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TEATRO STABILE DI GENOVA *
Piazza Borgo Pila 42, Genova
tel. 010 534 21
www.teatrostabilegenova.it
CINEFORUM GENOVESE *
Multisala America
via Colombo 11, Genova
www.cineforumgenovese.eu
GOG Giovine Orchestra Genovese *
Galleria Mazzini 1° piano
tel. 010 8698216 - www.gog.it
TEATRO CARLO FELICE *
Passo Eugenio Montale 4, Genova
tel. 010 53811
www.carlofelicegenova.it
TEATRO DELL’ARCHIVOLTO *
Piazza Modena 3, Genova
tel. 010 412135
www.archivolto.it
TEATRO DELLA TOSSE *
Piazza Renato Negri, 6, Genova
tel. 010 247 0793
www.teatrodellatosse.it
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GENOVAGANDO VIAGGI DI K4 MEDIA
Agenzia di viaggi
Via 5 Maggio 5r, Genova
tel. 0108696267
Raffaella Viglione cell. 338 3907883
raffaella@genovagando.it

BENESSERE
l

MYA Centro benessere, palestra ed estetica
Via A. Carrara 250, Genova Quarto
Laura o Valeria tel. 010 8994800
info@myaspa.it

ATTREZZATURE FOTOGRAFICHE
l

TEMPO LIBERO
l

SARDINIA 360
Hotel e residence
tel. 010 3045374
www.sardinia360.it

TOP MARKET - Stampa fotografica
Via A. Cecchi, 69 B/R, Genova
tel. 010 5536180
www.topmarketfotovideo.com

CONCESSIONARIE AUTO
l

CENTRO - CONCESSIONARIA AUDI
Via Piave 3, Genova
Maurizio Monticelli tel. 010 2910782
www.centroge.it

LIBRERIE
l

Libreria internazionale medico
scientifica “FRASCONI”
Corso Aldo Gastaldi 193 R, Genova
tel. 010 522 0147
www.libreriafrasconigenova.it

Alla sezione “Agevolazioni ed accordi”
del sito www.omceoge.org è possibile
reperire il modulo per proporre
le agevolazioni per gli iscritti dell’Ordine e
linee guida che ne regolano le modalità.
*Per ottenere lo sconto è necessario
mostrare il tesserino medico
direttamente alla biglietteria
al momento dell’acquisto
dell’abbonamento o dei singoli biglietti

Corsi e convegni

Calendario CORSI FAD della FNOMCeO

NUOVO

(www.fadinmed.it)

Elementi di medicina del lavoro nella gestione
dell’attività professionale del medico
Solo in modalità on-line

10 crediti

scadenza:
19 novembre 2016

Instant Learning: corso FAD su Zika
infezione da virus Zika
Solo in modalità on-line

5 crediti

scadenza:
31 dicembre 2016

“Comunicazione e performance professionale:
metodi e strumenti - II modulo - La comunicazione 12 crediti
medico-paziente e tra operatori sanitari - Solo in modalità on-line

scadenza:
31 dicembre 2016

Lettura critica dell’articolo medico-scientifico
Solo in modalità on-line

5 crediti

scadenza:
31 dicembre 2016

Le allergie e intolleranze alimentari
Solo in modalità on-line

10 crediti

Corso di Formazione a distanza (FAD)
Le malattie professionali (ideato dall’INAIL)
Attivazione: da subito e per tutto l’anno 2016
Destinatari: MMG e Medici Competenti iscritti
all’Ordine di Genova. Gratuito previa registrazione
su: www.cisef.org >OFFERTA FORMATIVA>FAD
ECM: 6 crediti

Corso di Formazione a distanza (FAD)
Responsabilità del professionista sanitario
Attivazione: da subito fino al 31 ottobre 2016
Destinatari: tutte le professioni sanitarie
Durata dell’attività formativa: 6 ore
ECM: 9 crediti. E’ previsto un numero massimo
di 5 tentativi per il superamento del test finale.
Per info: GGallery tel. 010 888871
EDUISS Formazione a Distanza - Piattaforma dedicata alla Formazione a Distanza (FAD) in Salute
Pubblica dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).
Farmacovigilanza e valutazione dell’antibioticoresistenza nelle produzioni animali
Scadenza: 20 dicembre 2016
Crediti ECM: 24 - gratuito - (16 ore)
Analisi del rischio ambientale legato
alla sicurezza alimentare e alla sanità animale
Scadenza: 17 novembre 2016
Crediti ECM: 16 - gratuito (16 ore)
Per iscriversi ai corsi è necessario creare un account in piattaforma. Vedi: https://www.eduiss.it

scadenza:
3 febbraio 2017

Gestione della nutrizione artificiale
Data: 30 settembre 2016
Luogo: Villa Serena, Genova
Destinatari: tutte le professioni sanitarie
ECM: 6 crediti
Per info: Villa Serena tel. 010 312331 + int. 341
XX Corso di urologia generale: Laparoscopica e
robotica. 20 anni di urologia a Savona
Data: 30 settembre - 1° ottobre 2016
Luogo: Fortezza del Priamar, Savona
Destinatari: medici chirurghi
ECM: richiesti
Per info: Symposia tel. 010255146
Congresso Interregionale AAIITO
Liguria - Piemonte/Valle d’Aosta
Data: 30 settembre - 1° ottobre 2016
Luogo: Grand Hotel Arenzano
Destinatari: medici chirurghi
ECM: richiesti
Per info: Double EM tel. 010 8602968
segreteria@double-em.it
Agitazione e comportamenti aggressivi. Dai
disturbi dell’affettività allo spettro psicotico.
Data: 30 settembre - 1° ottobre 2016
Luogo: San Martino-IST largo Benzi, 10 Genova
Destinatari: psicologi, medici chirurghi, infermieri
ECM: 8,3 crediti
Per info: Aristea tel. 010 553591
agitazione@aristea.com
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Trauma Update - Trauma maggiore in Liguria
Data: 7 ottobre 2016
Luogo: Hotel Continental, S. Margherita Ligure
Destinatari: medici chirurghi (anestesia e
rianimazione, chirurgia generale, chirurgia
toracica, chirurgia vascolare, neurochirurgia,
ortopedia e traumatologia)
ECM: richiesti
Per info: Noema Congressi tel. 051 230385
e-mail: info@noemacongressi.it
La professione sanitaria tra organizzazione,
diritti e processo
Data: 8 ottobre 2016
Luogo: Genova
Destinatari: medici chirurghi
ECM: richiesti
Per info: GGallery tel. 010 888871
La protesi di spalla: attualità e prospettive
Data: 14 ottobre 2016
Luogo: Villa Serena Piazza Leopardi, Genova
Destinatari: tutte le professioni sanitarie
ECM: 6 crediti
Per info: Villa Serena tel. 010 312331 + int. 341

Inserzione pubblicitaria

Attualità per il controllo della tubercolosi
in ambito comunitario, assistenziale
e occupazionale
Data: 27 ottobre 2016
Luogo: Sala Convegni dell’Ordine Medici di Genova
Destinatari: medici chirurghi
ECM: richiesti
Per info: ETAGAMMA tel. 010 8370728
STRUMENTARIO CHIRURGICO
BILANCE
AUSILI PER DISABILI E ANZIANI
(ANCHE A NOLEGGIO)
ARREDAMENTO
ELETTROMEDICALI
GINECOLOGIA
ELETTROBISTURI
LAMPADE MEDICALI
DIAGNOSTICA ECG, AUDIOMETRIA
EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO
STERILIZZAZIONE - VETERINARIA
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RI MANDATA A
VE NE RDÌ 27 GE NNAIO

CORSO
ORDINE

Giornata per la prevenzione
delle malattie del fegato

Come fare invecchiare in modo sano
il nostro fegato
Il corso promosso dalla Commissione Alcol, Sostanze e Stili di Vita dell’Ordine dei Medici di Genova avrà luogo venerdì 27 gennaio, anzichè
venerdì 21 ottobre alla Sala Convegni dell’Ordine:

ore 16,30 - incontro con la cittadinanza
ore 19.00 - corso ECM per i medici

Appuntamenti con AMMI

(Associazione Mogli Medici Italiani)
Martedì 25 ottobre - Sala Convegni dell’Ordine
dei Medici, Piazza della Vittoria 12/4.
h 15: assemblea socie per elenco candidate
h 16: celebrazione GIORNATA AMMI.
Dopo il saluto del presidente Enrico Bartolini, relazione: “Vaccini e disinformazione mediatica. La
diffidenza causa la scarsa copertura vaccinale e
ricompaiono gravi malattie da tempo debellate,
con rischi mortali”. A seguire il baritono Giorgio
Brescian canterà noti motivi musicali.
Mercoledì 23 novembre h 15 - Sala didattica
dell’Ordine dei Medici, Piazza della Vittoria 12/4.
Elezioni socie candidate per il triennio 2017-2019,
con rinnovo delle cariche degli Organi Collegiali.
Martedì 6 dicembre h 12.30 - pranzo per gli auguri di Natale presso il ristorante Zeffirino, via XX
Settembre, 20.
Per info: francescadicaprio@gmail.com

Autoclave Delta RT50

Dermatoscopio
DELTA 20

ARTICOLI SANITARI
Via V. Vitale 26 Genova
SA.GE. Tel. 010 5220296
www.sa-ge.it

Recensioni
Libreria Internazionale Medico Scientifica “Frasconi”
info@libreriafrasconigenova.it www.libreriafrasconigenova.it
Corso Aldo Gastaldi 193 R, Genova - Telefono 010 522 0147
LE MALATTIE DEL PERICARDIO
Diagnosi e terapia
di M. Imazio - Editore Il Pensiero Scientifico
euro 45.00 per i lettori di “G. M.” euro 38.50
Il libro, il primo in lingua italiana dedicato alle malattie del pericardio, è
una guida pratica rivolta ai clinici e
agli specialisti per la gestione diagnostica e terapeutica di queste patologie alla luce delle più recenti evidenze scientifiche e delle linee-guida disponibili.
LA NUTRIZIONE NELLE MALATTIE
DEL METABOLISMO
Una guida per la prevenzione e la terapia
di G. A.D. Miggiano - Società Editrice Universo
euro 29.00 per i lettori di “G. M.” euro 25.00
Il volume, dopo aver delineato gli
aspetti di base della secrezione insulinica in risposta ai fattori ambientali,
prende in esame le varie condizioni
fisiopatologiche sostenute da pattern
anomali nell’azione dell’insulina. L’obiettivo è dimostrare che l’iperattività di quest’ormone può essere all’origine di malattie molto diffuse e che il suo controllo ha ricadute positive sia
in termini di prevenzione che di terapia.
FISIOPATOLOGIA ED ELEMENTI DI PATOLOGIA GENERALE di L. McCance Kathryn,
E. Huether Sue - Edizioni EDRA
euro 59.00 per i lettori di “G. M.” euro 50.00
Nel migliorare la comprensione di
malattie e disfunzioni lo studio della fisiopatologia coinvolge molte
scienze biomediche e una vasta
gamma di attività di ricerca. Sebbene i progressi in questi ambiti
abbiano creato un crescente entusiasmo, hanno
anche generato il problema di come studenti possano far fronte all’accumulo di nuove informazioni.
L’obiettivo degli autori è stato quello di sintetizzare
tutti questi dati nel modo più semplice possibile.

NEUROSCIENZE COGNITIVE - L’ ’essenziale
di R. Postle Bradley - Edizioni EDRA
euro 69.00 per i lettori di “G. M.” euro 59.00
Il volume guida gli studenti e i dottorandi attraverso i temi e i principi fondamentali della disciplina in
modo sintetico, organizzato e avvincente. Il testo è diviso in quattro sezioni: la prima, introduttiva, dedicata
alla biologia del pensiero; la seconda focalizzata
su sensazione, percezione, attenzione, e azione; la
terza incentrata sulla rappresentazione mentale; la
quarta che descrive le facoltà cognitive superiori.
IL PARTO Manuale di ostetricia e neonatologia
di S. Felis, S. Parmigiani - Edizioni Edi-Ermes
euro 60.00 per i lettori di “G. M.” euro 52.00
Attraverso l’integrazione degli aspetti
ostetrici con la neonatologia il manuale è uno strumento agile e aggiornato
a quanti, con diversi compiti, prestano
la propria opera nei centri di nascita.
URGENZE ED EMERGENZE (4ª edizione)
di M. Chiaranda - Edizioni Piccin
euro 78.00 per i lettori di “G. M.” euro 68.00
Questo testo, considerato uno strumento fondamentale nelle urgenze/
emergenze, è stato curato dal più
grande esperto del settore. Ora anche aggiornato e di prezzo contenuto.
EMODINAMICA CHIAVI IN MANO (2ª edizione)
di E. De Blasio, R. Ciraolo - Delfino Editore
euro 39.00 per i lettori di “G. M.” euro 33.00
L’obiettivo principe della trattazione
è quello di presentare un algoritmo
diagnostico-terapeutico razionale,
semplice da utilizzare e relativamente indipendente dalla tecnica strumentale impiegata, poiché il metodo,
diversamente dalle novità tecnologiche e farmacologiche, resiste ai colpi del tempo.
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Medicina e cultura

Silviano Fiorato
Commissione Culturale
OMCeOGE

Antropologia medica:
un importante difficile
percorso

È il connubio tra filosofia, psicologia e
medicina per la cura integrale
della persona

Q

uando Viktor von Weizsäcker, nel 1926,
decise di pubblicare i suoi primi studi di
antropologia medica, nella cultura mitteleuropea stavano aleggiando le prime correnti
critiche circa l’impostazione positivistica della medicina; che era una visione rigidamente scientifica
della pratica medica, fondata su criteri schematici
che non tenevano in debito conto l’individualità
del malato. L’antropologia medica apriva lo spiraglio sulla consapevolezza di dover mettere in primo piano non la malattia ma l’ammalato, in quanto
soggetto e non oggetto; un soggetto che così, da
allora, poteva essere considerato protagonista
di un “suo” evento patologico e quindi anche di
un “suo” trattamento terapeutico. Questo nuovo
concetto della medicina derivava dal riconoscere
il rapporto dinamico che ogni persona - psiche e
soma - ha con il mondo che la circonda.
In prospettiva possiamo vedere che il cammino
iniziato quasi un secolo fa non è ancora terminato: un percorso tutt’altro che agevole, disseminato
sempre di nuovi ostacoli.
Per questo motivo oggi è importante riscoprire
le sue origini e le sue prime difficoltà, il cui superamento può aiutarci a vincere quelle attuali.
È stata recentemente pubblicata una precisa indagine conoscitiva in proposito, edita da Carocci Editore, intitolata “Alle origini dell’antropologia
medica”. L’autore, Oreste Tolone, è uno studioso
di filosofia morale. Non dobbiamo stupirci che non
sia un medico, bensì un filosofo, a trattare questo
argomento: infatti era stata proprio una rivista di
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filosofia a inaugurare, nel lontano
1926, la nascita dell’antropologia
medica. La rivista, già famosa
per gli scritti di importanti filosofi come Martin Buber, Franz
Rosenzweig e Walter Benjamin,
era “Die Kreatur”; ed a trattare
l’argomento era stato, come
scritto più sopra, Viktor von
Weizsäcker, medico trentenne la cui formazione filosofica
lo aveva stimolato a creare una “nuova medicina”.
Possiamo far risalire le radici dell’antropologia medica ad un trattato di “fisiologia patologica” scritto
da Ludolf von Krehl nel 1898, che sottolineava
l’importanza della “dimensione umana” della medicina, intesa anche in senso spirituale. Weizsäcker ne fu profondamente convinto, e quando nel
dopoguerra del ‘18 ebbe occasione di incontrare
Martin Buber (ispiratore e poi redattore della rivista “Die Kreatur”) decise di scrivere alcuni articoli
in proposito. Era l’inizio di una rivoluzione copernicana nella modalità del rapporto medico-paziente,
paragonabile a quella del rapporto fra il sole e la
terra: non più il sole della scienza che gira altissimo sopra il malato, ma il malato che tramite il
medico si apre e si illumina alla luce della scienza.
Infatti a creare questo nuovo rapporto doveva essere proprio il medico, reso consapevole di dover
“lavorare insieme” con la persona che incontra;
tenendo presente che questa persona è frutto di
una complessa sintesi psicosomatica, immersa in
una sua unica ed esclusiva realtà esistenziale.
Qui diventa fondamentale, per Weizsäcker, il concetto che in ogni malato esiste una stretta interdipendenza tra il suo mondo psichico e il suo mondo
fisico, cioè tra la sua psiche e il suo organismo.
Eravamo nell’epoca in cui la psicanalisi faceva i
suoi primi passi; Weizsäcker aveva incontrato
Sigmund Freud e aveva anche iniziato un intenso
rapporto con Karl Jaspers, che insegnava psicologia nell’Università di Heidelberg, la stessa dove
lui dirigeva la clinica neurologica. Vi fu uno scambio di lettere assai polemico fra i due professori,
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durato dal 1941 al 1950, perché Jaspers dubitava che il soma potesse “essere effettivamente
penetrato dall’anima, sin nelle più gravi patologie”.
Per Jaspers resta sempre fondamentale l’aspetto
scientifico della medicina, che peraltro non può
giungere a “disumanizzare l’attività medica” se si
tengono presenti le sue motivazioni etiche.
Il nucleo della controversia quindi si riassume in
questa domanda: la medicina scientifica può essere disumanizzante nei confronti dell’ammalato?
La risposta dell’antropologia medica è: può esserlo, quando la medicina scientifica trascura la
dimensione psichica e socioculturale della persona; il paziente infatti è un soggetto portatore di
una sua scienza occulta ed il corpo non è più un
congegno da trattare ed eventualmente da riparare come fosse un meccanismo guasto, ma una
personalità “biografica” che chiede al medico di
“prendersi cura” di lei integralmente.
Per fare questo il medico deve innanzitutto parlare
con l’assistito; potremmo dire, copiando il Vangelo
di Giovanni, “in principio era la parola”: la parola
del medico che diventa creatrice della fiducia del
paziente e, di converso, creatrice della conoscenza del malato da parte del medico. Sarà lo scambio delle parole ad aprirci tutte le finestre, e solo
dopo verranno in nostro aiuto i dati obiettivi e la
tecnologia. Questi concetti dovrebbero essere per
noi già acquisiti, ma non sempre sono praticati;
per cui, rifacendoci all’insegnamento dell’antropologia medica, cerchiamo almeno di porci oggi tre
domande conclusive: la prima domanda sembrerebbe scontata nella sua risposta: la tecnologia
viene prima dell’anamnesi e dell’esame obiettivo
Il rischio infatti è richiedere al loro posto e innanzitutto una serie di indagini diagnostiche spesso non
motivate: “tutti gli esami possibili e immaginabili”,
come racconta un celebre episodio; oppure anche
sentirsi dire, come è successo: “Il professore dove
mi ha mandato per consulenza, ha guardato sempre e soltanto il computer, e neanche una volta la
mia faccia”. La seconda domanda riguarda le linee
guida terapeutiche: la loro imposizione burocratica
è sostenibile? Il rischio evidente è non tener conto

che la terapia ha infinite variazioni personali al di
fuori di qualsiasi linea prescrittiva, che deve avere
solo carattere indicativo e non obbligatorio.
La terza domanda, di grande e grave attualità, è
suggerita da un’associazione di assistenza psichiatrica: siamo sicuri che gli autori di alcuni attentati terroristici siano stati adeguatamente seguiti da psicologi e psichiatri che già li avevano
in cura per la loro instabilità psichica, soprattutto
valutando il possibile rischio di farsi trascinare in
follie omicide? Si dirà che non si può pretendere
di essere degli indovini, ma i vecchi dicevano che
la bravura di un medico si misura anche - e forse
soprattutto - dall’intuizione, cioè dalla capacità di
“averci pensato”. Queste e molte altre domande
emergono nell’esercizio quotidiano della nostra
professione. In ogni caso sappiamo che le nostre
risposte dovrebbero sempre basarsi sull’antico
principio di “scienza e coscienza”; salvo, chissà, a
ripensarci, non sia giunta l’ora di invertirne i termini: “coscienza e scienza”.

Addio a Luisa Massimo,
pioniera della Pediatria
Oncologica

All’età di 88 anni ci ha lasciato l’Oncologa Pediatra
Luisa Massimo Primario
di Ematologia al Gaslini di
Genova per 25 anni e, dal
1986 al 1994, Presidente dell’IRCCS, IST - Istituto
Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova:
fu lei a volere il day hospital e altre iniziative a favore del rapporto tra famiglia e bambini ricoverati.
Attiva anche in politica, fu Assessore ai Servizi Sociali e alle Colombiane nell’allora Giunta Campart.
“Tutto l’Istituto Gaslini - ha detto il Presidente del
Gaslini Pietro Pongiglione - piange una donna
all’avanguardia, coltissima, tenace, coraggiosa,
che ha dedicato tutta la vita ai bambini malati
di tumore creando l’Oncologia Pediatrica. Una
professionista unica, che ha fatto la storia del
Gaslini e dell’Oncologia italiana”.
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Stefano Benedicenti
Università di Genova
Consigliere ANDI Genova

Giuseppe Modugno
Presidente ANDI Genova

XV Memorial Duillo e
II Memorial Mantovani
insieme a Genova
CON IL PATROCINIO DI ORDINE E CAO

Sabato 26 novembre al Galata Museo del
Mare un bellissimo viaggio tra ricerca scientifica e clinica quotidiana per apprendere nuove terapie e scoprire nuove verità in memoria
di due genovesi che hanno dedicato la vita al
miglioramento ed all’innovazione dell’Odontoiatria clinica e professionale
mportante decisione quella di unire i due Memorial, da parte di Università di Genova e ANDI

I
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Genova intitolati agli indimenticabili Sergio Duillo
e Paolo Mantovani. Entrambi i compianti professionisti sono stati, infatti, punto di riferimento
importante per Università ed Associazione. Duillo,
oltre al suo prestigioso insegnamento universitario, è stato per anni Segretario Culturale ANDI sia
genovese che ligure. Mantovani ha ricoperto per
molti mandati la carica di Segretario Sindacale
ANDI Genova ed ANDI Liguria e per lungo tempo è stato in Commissione Sindacale Nazionale
ANDI. Paolo ha, inoltre, ricoperto per anni incarichi Ordinistici quale Segretario CAO e Consigliere
dell’Ordine dei Medici di Genova.
In tal senso, si è voluto integrare cultura con sindacale allestendo un interessante programma con
argomenti di estrema attualità con relatori di primo
piano. Per la parte Associativa-Professionale
sarà presente il dr. Maurizio Quaranta che inaugurerà la parte congressuale trattando l’economia
dello studio odontoiatrico alla luce delle nuove
innovazioni tecnologiche; per la parte culturale
numerosi i relatori di chiara fama: dr. Loris Prosper
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e dr. Fabio Currarino che presenteranno i loro casi
nella parte congressuale del pomeriggio mentre
i dr.ri LucaViganò, Alessio Franchina, Alberto Rebaudi, Giuseppe Signorini, Marco Bonelli, Andrea
Menoni e lo stessso Loris Prosper, saranno i relatori delle Tavole Cliniche che si svolgeranno nella
mattinata dello stesso sabato.
L’evento, patrocinato dall’Ordine dei Medici di Genova, dalla CAO di Genova, dalla Regione Liguria,

da ANDI Liguria e SIOCMF (patrocinio richiesto
anche al Comune di Genova) prevede 10 Crediti ECM è accreditato per 200 Odontoiatri e 100
Igienisti dentali ed è accreditato ADE per gli studenti del 4° 5° e 6° anno di corso; la piccola quota
di iscrizione di euro 30 sarà devoluta totalmente
in beneficenza.
Informazioni ed iscrizioni:
E20 srl 010 5960362 - info@e20srl.com

Corso di assistenza/segreteria
di studio odontoiatrico
ed in ambito sanitario
libero-professionale

sia a coloro che non hanno esperienza in campo
odontoiatrico e sanitario, con conoscenza della
lingua italiana. Per l’ammissione è previsto un
colloquio attitudinale, che si terrà in data 23 novembre 2016. Le schede attitudinali di tutte le
iscritte non occupate, insieme ai risultati di fine
corso, verranno inserite in una Banca Dati presso
la Segreteria ANDI che sarà a disposizione per
eventuali richieste di assunzioni.
Per informazioni ed iscrizioni:
Segreteria ANDI Genova, 010/581190
genova@andi.it

A

NDI informa che quest’anno il corso di
assistenza di studio odontoiatrico è allargato con lezioni dedicate all’Assistenza
di altre specialità sanitarie e libero professionali.
Inizierà giovedì 5 dicembre 2016 ed il termine per le iscrizioni sarà il 23 novembre 2016.
Il Corso è aperto sia ad Assistenti già pratiche,
Uberto Poggio
Componente la Commissione
Medicine non Convenzionali
OMCeOGE
Segretario Culturale ANDI Ge

La prescrizione in ambito
libero-professionale
Partecipa alla serata anche la FIMMG provinciale di Genova con presente il suo Segretario
dr. Angelo Canepa quale relatore

M

artedì 22 novembre 2016 avrà luogo
presso la Sala Convegni dell'Ordine dei
Medici di Genova, con orario 20.30 - 23,
un altro bel corso nato dalla collaborazione di ANDI
e CAO, secondo una formula che sembra trovare
il favore dei partecipanti che seguono sempre più
numerosi; l'argomento trattato interessa diverse
categorie mediche, infatti il titolo dell'incontro è:
“La ricetta e la certificazione in ambito sanitario

libero-professionale: istruzioni per l’uso” aperto
ad odontoiatri e medici chirurghi. Ci si propone di
fare chiarezza sui limiti prescrittivi riguardanti le diverse categorie libero-professionali: la prescrizione
sul ricettario bianco, quello rosso (adesso caduto
in disuso), con cenni sulla futura evoluzione della
prescrizione, la ricetta dematerializzata, il fascicolo sanitario elettronico e la progressiva entrata in
vigore del sistema. Ci aiuteranno in questo il dr.
Alessandro Bonsignore Medico Legale e Vice
Presidente dell’Ordine dei Medici di Genova, la
dr.ssa Monica Puttini Odontoiatra, Medico Legale
e Tesoriere dello stesso Ordine, l’Avvocato Alessandro Lanata Consulente Legale per l’Ordine, il
dr. Giuseppe Castello farmacista e Presidente
dell’Ordine dei Farmacisti ed il dr. Angelo Canepa
Segreterio Provinciale FIMMG. Il corso sarà accreditato ECM per tutte le categorie interessate. Vi
aspettiamo numerosi!
(vedi modulo iscrizione pag.11)
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Calendario Culturale Congiunto Genovese (ott. - dic. 2016)
OTTOBRE
Venerdì 21 e sabato 22 - ANDI Genova: Corso
81/08, Art. 37 per dipendenti di studio diverse da
RLS. Relatori Tutor 81/08 ANDI Genova. Sede:
Sala Corsi ANDI Genova.
Sabato 22 - CENACOLO: 8° Congresso Nazionale
COCI (Confederazione Odontostomatologia Culturale Italiana) II Memorial Felice Antonio Nucci Odontoiatria Socialmente Sostenibile. Relatori vari.
Sede: Hotel Bristol, Via XX settembre.
Sabato 22 - e20: La chirurgia tradizionale e la chirurgia mini invasiva nel mascellare superiore ed inferiore. Rel.: Alberto Zecchini. Sede: Sala Corsi e20.
Venerdì 28 - ANDI Genova: BLS D RETRAINING
- Corso sulle emergenze di Pronto Soccorso e Rianimazione Cardiopolmonare. Relatore: Paolo Cremonesi. Sede: Sala Corsi ANDI.
Sabato 29 - ANDI Genova: BLS D BASE - Corso
sulle emergenze di Pronto Soccorso e Rianimazione
Cardiopolmonare. Relatore: Paolo Cremonesi. Sede:
Sala Corsi ANDI Genova.
NOVEMBRE
Sabato 5 - SIA: Congresso SIA Vincere la parodontite: un gioco di squadra. Relatori: Cairo, Cortellini, Graziani, Tonetti. Sede: Starhotel President.
Martedì 8 - CENACOLO: Nuovi orizzonti per l’odontoiatria: cavo orale e malattie sistemiche, test genetici e batterici, diagnosi preventive. Rel.: Francesco
Carinci. Sede: Circolo Ufficiali, Via S. Vincenzo 68.
Venerdì 11 e sabato 12 - e20: La tecnica bidimensionale - Corso Avanzato. Rel.: Riccardo Ellero,
Patrizia Lucchi. Sede: Studio dr. Riccardo Ellero.
Venerdì 18 (ore 16-20) - ANDI Genova: PROGETTO STYLE ITALIANO - Odontoiatria Adesiva Indiretta con Demo Live Go-Expert - Corso Avanzato. Rel.:
Giuseppe Marchetti. Sede: Sala Corsi ANDI Genova.
Venerdì 18 e sabato 19 - CENACOLO: Corso
clinico di Self Ligating - Corso Avanzato. Relatore:
Kamran Akhavan Sadeghi. Sede: Cenacolo ligure

Per info e iscrizioni
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(studio dr. Sadeghi), Via XX Settembre 2/18.
Sabato 19 - ANDI Genova: Aggiornamento RLS.
Rel.: Tutor 81/08. Sede: Sala Corsi ANDI Genova.
Sabato 19 - e20: Endodonzia clinica nella pratica
quotidiana. Rel.: Vaid Hazini. Sede: Sala Corsi E20.
Martedì 22 - Ordine dei Medici di Genova: La prescrizione in ambito libero-professionale: istruzioni
per l’uso. Rel.: Giuseppe Castello (Farmacista), Alessandro Lanata (Avvocato), Monica Puttini (Dentista
Medico Legale), Alessandro Bonsignore (Medico
Legale). Sede: Sala Convegni Ordine dei Medici.
Sabato 26 - e20 - ANDI Genova: XV Memorial
Duillo - II Memorial Mantovani. Relatori vari. Sede:
Galata Museo del Mare.
DICEMBRE
Sabato 3 (ore 9-14) - ANDI Genova: L’estetica del
sorriso: approccio multidisciplinare. Relatori: Anidia
Baldi, Luca Barzagli, Romano Grandini. Sede: Sala
Corsi ANDI Genova.
Sabato 3 - e20: Chirurgia piezoelettrica avanzata,
minimamente invasiva. Relatore: Rosario Sentineri.
Sede: Sala Corsi e20
Martedì 6 - CENACOLO: Ecografia per diagnosi dell’ATM. Relatore: Kamran Akhavan Sadeghi.
Sede: Circolo Ufficiali, Via San Vincenzo 68.
Venerdì 9 e sabato 10 - CENACOLO: Corso
clinico di Self Ligating. Relatore: Kamran Akhavan Sadeghi. Sede: Cenacolo ligure (studio dr.
Sadeghi), Via XX Settembre 2/18.
Lunedì 12 - SIA: I paradigmi decisionali in odontoiatria. Relatore: Paolo Monestiroli. Sede: Starhotel
President Genova.
Venerdì 16 e sabato 17 - e20: La tecnica bidimensionale - Corso Avanzato. Relatori: Riccardo Ellero, Patrizia Lucchi. Sede: Studio dr. Riccardo Ellero.
Sabato 17 - e20: Approccio biologico all’implantologia ed alla rigenereazione ossea per aumentare
il successo e ridurre l’invasività delle procedure.
Relatore: Alberto Rebaudi. Sede: Sala Corsi e20.

ANDI Genova - ANDI Liguria: 010 581190 - genova@andi.it - liguria@andi.it
Cenacolo Ligure: 010 4222073 - cenacolo.ligure@libero.it
e20 srl: 010 5960362 - info@e20srl.com
SIA (Simposio in Amicizia): vedi e20srl, 010 5960362 - sia@e20srl.com
Ordine dei Medici di Genova: 010 593558 - ufficioformazione@omceoge.org
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CENTRO RADIOLOGICO E FISIOTERAPICO

GE - BUSALLA

Dir. San. e R.B.: Dr. Carlo Alberto Melani
Spec.: Radiologia Medica
Resp. Terapia fisica: Dr. Franco Civera
Spec.: Fisiatria

Via Chiappa 4
010/9640300

IST. IL BALUARDO

GENOVA

Dir. San.: Dr. M. Canepa
Spec.: Ematologia clinica e di labor.
Dir. Tec. IIB: Dr. P. Tortori Donati
Spec.: Neuroradiologia
Dir. Tec. ex TMA: Dr. A. Gambaro
Spec.: Radiologia
Dir. Tec.: Dr. M. Casaleggio Spec.: Fisiatria
Altri centri:
Via Montallegro, 48 (ex TMA)
Corso De Stefanis, 1(ex Morgagni)
Via G. Torti, 30-1
Via P. Gobetti 1-3
Via Vezzani 32 R
Via Bari, 48 (c/o CRI)

Porto Antico
010/2471034
www.ilbaluardo.it
clienti@ilbaluardo.it

IST. BIOMEDICAL

GENOVA

SPECIALITÀ
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PC				RX		
TF S DS TC RM

010/3622923
010/8391235
010/513895
010/3622916
010/7407083
010/232846
PC			 ODS RX		 TF S DS TC RM

Dir. San.: Dr. M. Pierri Specialista Igiene e Tecniche Osp. Via Prà 1/B
Day Surgery: Dr. C. Pecis Spec. Chirurgia D’Urgenza e PS 010/663351
Dermatologia: D.ssa Romagnoli Spec. Dermatologia
www.biomedicalspa.com
Laboratorio Analisi: d.ssa C. Tomolillo Biologa Spec. Patologia C. info@biomedicalspa.com
Radiodiagnostica: Dr. M. Oddone Spec. Radiodiagnostica
Terapia Fisica: D.ssa E. Marras Spec. Med. Fisica e Riabilitaz.
Medicina Sport: Dr. A. Boccuzzi Spec. Medicina dello Sport
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi
GE.-PEGLI - 010/6967470
Dir. Tec.: D.ssa M. Schiavo spec. Endocrinologia
Via Teodoro di Monferrato 58r
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi
GE.-SESTRI PONENTE
Dir. Tec.: Dr. S. Gatto Medico Chirurgo
Vico Erminio,1/3/5 r - 010/6533299
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi
MELE - GE.
Dir. Tec.: Dr. M. Pierri Spec. Igiene e Med. Preventiva Via Provinciale 30 - 010/2790114
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi
ARENZANO - GE.
Dir. Tecnico: d.ssa T. Mustica Spec. in Cardiologia C.so Matteotti, 8/2 - 010/9123280
IST. BIOTEST ANALISI
GENOVA
PC		RIA					S DS		
Dir. San.: Dr. F. Masoero
Via Maragliano 3/1
Spec.: Igiene e Med. Prev.
010/587088
R.B.: D.ssa P. Rosselli Spec. Cardiologia
Punto prelievi: Via Vastato 44/1 Recco
tel. 0185/720277
Sito Internet: www.biotestgenova.it E-mail: biotest@libero.it
		 		 RX RT TF		 DS		 RM
IST. CICIO Rad. e T. Fisica
GENOVA
ISO 9001:2000
Dir. San. e R.B.: Dr. G. Cicio
C.so Sardegna 280 R
Spec.: Radiologia
010/501994
Sito Internet: www.istitutocicio.it
fax 010/8196956
IST. CIDIMU S.p.A. Diagnostico

GENOVA

Dir. Sanitario D.ssa I. Fulle
Resp. Terapia fisica: Dr.ssa Clelia Sibilio
E-mail: carrega@cidimu.it
Sito Internet: www.cidimu.it

P.sso Ponte Carrega, 30 R
010/8902111
Fax 010/8902110

				

RX			 S DS

STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN

SPECIALITÀ

INDIRIZZO E TEL.

IST. CIDIMU S.p.A. Diagnostico e Fisioterapico

GE - Rivarolo

					RX		 TF S DS		

Dir. Sanitario D.ssa I. Fulle
Via Vezzani 21 R
Resp. Terapia fisica: Dr. Sergio Tanganelli 010/8903111
E-mail: vezzani@cidimu.it
Fax 010/8903110
IST. D.I.T. Diagnostica per Immagini del Tigullio CHIAVARI (GE)

					RX			 S DS TC RM

(di Villa Ravenna)

Dir.Tec. e R.B.: Prof. A. Taccone
Spec. in Radiologia
E-mail: info@villaravenna.it
Sito Internet: www.villaravenna.it

Via Nino Bixio 12 P.T.
0185/324777
Fax 0185/324898

IST. EMOLAB
certif. ISO 9001/2000
Dir. San. e R.B.: G. B. Vicari
Spec.: Medicina Nucleare
R.B.: Dr. G. Carlotti Spec.: Radiologia

GENOVA

Via Montezovetto 9/2
Sito Internet: www.emolab.it

Via G. B. Monti 107r
010/6457950 - 6451425
Via Cantore 31 D
010/6454263
010/313301

IST. Il CENTRO
CAMPO LIGURE (GE)
Dir. San.: Dr. G. Pistocchi
Via Vallecalda 45
Spec.: Radiologia
010/920924
campoligure@ilcentromedico.it
010/920909
Analisi cliniche di laboratorio in forma privata
IST. IRO Centro Diagnostico
GENOVA
certif. ISO 9002
Dir. Tec. e R.B.: Dr. L. Reggiani
Via San Vincenzo, 2/4
Spec.: Radiodiagnostica
“Torre S. Vincenzo”
R.B.: D.ssa R. Gesi Spec.:
010/561530-532184
Oculistica e Oftalmologia
www.iro.genova.it
R.B.: Dr. M. V. Giacobbe Spec.: Med. dello sport
IST. LAB
certif. ISO 9001-2008
Dir. Tec.: D.ssa F. Oneto
Biologa Spec.: Microbiologia
Punti prelievi:
C.so Europa 1110 (Quarto Castagna)
C.so Magenta 15 r (zona Castelletto)
Sito Internet: www.lab.ge.it

PC		RIA		RX			S DS

GENOVA

PC				RX		
TF S DS		
RM

				

RX			 S DS		 RM

PC		RIA					S		

Via Cesarea 12/4
010/581181 - 592973
010/0898851
010/0899500

IST. MANARA Diagnostica per Immagini GE - BOLZANETO
Dir. San.: Dr. M. Manara
Via Custo 11 r.
Spec.: Radiologia Medica
010/7455063
Sito Internet: www.studiomanara.com
e-mail: info@studiomanara.com

				

IST. RADIOLOGIA RECCO
GE - RECCO
Dir. San. e R.B.: Dr. C. A. Melani
P.zza Nicoloso 9/10
Spec.: Radiodiagnostica
0185/720061
Resp. Terapia fisica: Dr. F. Civera Spec.: Fisiatria

					RX RT TF		
DS		
RM

IST. SALUS
certif. ISO 9001:2008
Dir. San. e R.B.: Dr. E. Bartolini
Spec.: Radiologia Igiene Med. Prev.

GENOVA
P.zza Dante 9
010/586642

RX			 S DS TC RM

PC		RX		TF

S DS TC RM TC-PET

STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN

SPECIALITÀ

INDIRIZZO E TEL.

STATIC GENOVA
GENOVA
certif. ISO 9001/2000
Dir. San. e R.B. FKT: Dr.ssa Chiara Giusti Via XX Settembre 5
Spec.: Fisiatria
010/543478

							 TF		 		

IST. TARTARINI

GE - SESTRI P.

					 RX

Dir. Tec.: Dr. F. Zamparelli Spec.: Radiologia
Dir. Tec.: Dr. M. Della Cava
Spec.: Med. fisica e riabil.

P.zza Dei Nattino 1
010/6531442
fax 010/6531438

RT TF S DS		 RM

IST. TMA - TECNOLOGIE MEDICHE AVANZATE (vedi Istituto Il Baluardo)
TIR - TURTULICI ISTITUTO RADIOLOGICO GENOVA

					RX

Dir. San.: Dr.ssa I. Turtulici
Spec.: Radiodiagnostica

Via Colombo, 11-1° piano
010/593871

STRUTTURE NON CONVENZIONATE CON IL SSN

INDIRIZZO E TEL.

SPECIALITÀ

LABORATORIO ALBARO
GENOVA
certif. ISO 9001:2000
Dir. San. e R. B. Prof. R. Bonanni Spec. in Via P. Boselli 30
Ematologia, Microbiologia Medica,
010/3621769
Anatomia Patologica
Num. V. 800060383
R.B.: L. De Martini Spec.: Radiologia
R.B.: Prof. M.V. Iannetti Spec.: Cardiologia
R.B.: Dr. G. Zandonini Spec.: Fisiatria www.laboratorioalbaro.com
STUDIO GAZZERRO

GENOVA

Dir. San.: Dr. C. Gazzerro
Spec.: Radiologia
www.gazzerro.com

Piazza Borgo Pila, 3
010/588952
fax 588410

DIAGNOSTICA MEDICA MANARA

GE - BOLZANETO

RT			
DS TC RM

PC		RIA		RX		TF S DS TC RM

					 RX			 S DS TC RM

PC						
TF S DS		

Dir. San.: Dr. M. Manara Spec. Radiologia Via Custo 5E
Dir. San.: Dr. G. Odino spec. Microbiologia 010/7415108
Dir. San.: Dr. G. Delucchi spec. Fisiokinesi ortop.
Dir. San.: Dr. F. Amodeo spec. Ortopedia
ambulatorio@studiomanara.com
Punto prelievi: via Gianelli 94/c Quinto
010/8690794
quinto@studiomanara.com
PIU’KINESI IN CARIGNANO (Montallegro)

GENOVA

							
TF S			

Dir. San.: Dr. L. Spigno
Via Corsica 2/4
R.B.: Dr. Marco Scocchi
010/587978
Spec.: Medicina Fisica e Riabilitazione
fax 010/5953923
www.montallegro.it - piukinesi@montallegro.it
VILLA RAVENNA

CHIAVARI (GE)

				 ODS				 S DS

Dir. San.: Dr. A. Guastini
Via Nino Bixio, 12
Spec.: Chirurgia Generale
0185/324777
Spec.: Chirurgia Vascolare
fax 0185/324898
info@villaravenna.it - segreteria@villaravenna.it
LEGENDA:
PC (Patologia Clinica)
TF (Terapia Fisica)
R.B. (Responsabile di Branca)
Ria (Radioimmunologia)

S (Altre Specialità)
L.D. (LiberoŒ Docente)
MN (Medicina Nucleare in Vivo)
DS (Diagnostica strumentale)
RX (Rad. Diagnostica)

TC (Tomografia Comp.)
RT (Roentgen Terapia)
RM (Risonanza Magnetica)
TC-PET (Tomografia ad emissione di positroni)
ODS (One Day Surgery)

Per variazioni riguardanti i dati pubblicati: tel. 010 582905 o e-mail silviafolco@libero.it

Acmi

www.acminet.it

ACMI ha stipulato una vantaggiosa convenzione per il RIMBORSO
DELLE SPESE MEDICHE aderendo alla Cassa di Assistenza Sanitaria
SANINT, la più importante d’Italia.
La Cassa di Assistenza è un’associazione senza fine di lucro che persegue
la finalità di promuovere, realizzare ed erogare a favore dei propri
beneficiari prestazioni assistenziali a carattere sociale e/o sanitario.
La Cassa SANINT si avvale per la sua gestione di una centrale operativa
Blue Assistance che liquida direttamente alle cliniche e ai medici
con essa convenzionati.

Numero verde 800804009
Le possibilità di adesione sono due:
“SINGLE” (nel caso si tratti di unico componente previsto nello stato di famiglia)
“NUCLEO” (nel caso che si tratti di tutti i componenti previsti nello stato di famiglia)

SIMBROKER

Responsabilità Civile per COLPA GRAVE
riservata ai dipendenti ospedalieri

Broker di Assicurazioni

Simbroker, per i Soci ACMI, gestisce la convenzione per la copertura assicurativa per la sola
COLPA GRAVE dei dipendenti pubblici, con attività intramoenia anche allargata, con la Compagnia
Am Trust Europe Limited. La polizza ha un costo di 480,00 euro per dirigente medico di 1° e
2° livello e di 336,00 euro per i medici specializzandi, la copertura prevede un massimale di
5.000.000,00 euro con retroattività 10 anni e la possibilità di estendere anno per anno la copertura
in caso di cessazione dell’attività.

Per ogni richiesta di informazione non esiti a contattare i nostri uffici:
a Genova, Piazza della Vittoria 12/22 tel. 010 581004,
a Milano, Via Ripamonti 44 - 20141 Milano tel. 02 63789301

