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Per informazioni e preventivi: tel. 010 57236.1 - 010 5723638
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www.interassitaly.com - Via XX Settembre 26/10 16121 Genova

GENOVA MEDICA

SOMMARIO

2

FEBBRAIO 2018

Organo Ufficiale dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri

Direttore responsabile
Enrico Bartolini
Direttori editoriali
Alessandro Bonsignore
Massimo Gaggero
Coordinatrice di redazione
Marina E. Botto
Comitato di redazione
Cristiano Alicino
Giuseppe Bonifacino
Valeria Messina
Federico Pinacci
Monica Puttini
Segreteria di redazione
Vincenzo Belluscio
Diana Mustata
stampa@omceoge.org
CONSIGLIO DIRETTIVO
Enrico Bartolini Presidente
Alessandro Bonsignore Vice Presidente
Federico Pinacci Segretario
Monica Puttini Tesoriere
Consiglieri
Cristiano Alicino
Giuseppe Bonifacino
Luigi Carlo Bottaro
Paolo Cremonesi
Alberto De Micheli
Luigi Ferrannini
Ilaria Ferrari
Thea Giacomini
Valeria Messina
Giovanni Semprini
Giovanni Battista Traverso
Massimo Gaggero (Albo Odontoiatri)
Giuseppe Modugno (Albo Odontoiatri)
COMMISSIONE
ALBO ODONTOIATRI
Massimo Gaggero Presidente
Giuseppe Modugno Segretario
Stefano Benedicenti
Maria Susie Cella
Giorgio Inglese Ganora
COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
Uberto Poggio Presidente
Federico Giusto
Carlotta Pennacchietti
Elisa Balletto Supplente
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
P.zza della Vittoria 12/4
16121 Genova
Tel. 010.58.78.46 - Fax 59.35.58
ordmedge@omceoge.org
PEC ordinemedici@pec.omceoge.eu
www.omceoge.org

La Redazione si riserva
di pubblicare in modo parziale
o integrale il materiale ricevuto
secondo gli spazi disponibili
e le necessità di impaginazione.

EDITORIALE
4 Arriva un momento in cui il silenzio è tradimento
		di E. Bartolini
		VITA DELL’ORDINE
5 Le delibere delle sedute del Consiglio
		I CORSI DELL’ORDINE
6 Medici e Agenzia delle Entrate. Le novità 2018
7 Intelligenza Artificiale e Robotica
		NOTE DI DIRITTO SANITARIO
8 La gestione del paziente all’esito di analisi eseguite in sede
		ambulatoriale di A. Lanata
IN PRIMO PIANO
9 Infezioni sessualmente trasmissibili: al via la campagna!!
10 La violenza è gratuita di M. E. Botto
12 Scià me digghe... Voci dal mondo della Sanità:
		 intervista a Luca Beringheli
		“P.S.- Pronto Soccorso. Porto sicuro”
		DALLA FEDERAZIONE
13 Elezioni FNOMCeO: il nuovo organigramma
		MEDICINA E FISCO
14 Nuove regole per la partita IVA di E. Piccardi
		MEDICINA E ATTUALITÀ
15 Ho visto morire un uomo di V. Messina
19 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI
IL BILANCIO DELL’ORDINE
20 Bilancio Consuntivo 2017
27 Bilancio Preventivo 2018
		MEDICINA E PREVIDENZA
28 Nuovi gestori per FondoSanità
PROFESSIONE MEDICA
29 L’Osservatorio Giovani lancia la Guida alla Professione Medica
		 e Odontoiatrica
30 CORSI E CONVEGNI
31 RECENSIONI
		MEDICINA E CULTURA
32 Léon Daudet: personaggio controverso di S. Fiorato
34 NOTIZIE DALLA CAO
Periodico mensile - Anno 26 n.1 gennaio 2018 Tiratura 7.450 copie + 1.900 invii telematici.
Autorizz. n.15 del 26/04/1993 del Trib. di Genova. Sped. in abb. postale - Gruppo IV 45%.
Pubblicità e progetto grafico: Silvia Folco tel. 010 582905 - silviafolco@libero.it Stampa: Ditta
Giuseppe Lang - Arti Grafiche S.r.l. Via Romairone, 66/N 16163 Genova. Stampato nel mese di
febbraio 2018. In copertina: Pagoda cinese Villa Durazzo Pallavicini, Genova-Pegli.

VITA DELL’ORDINE

Enrico Bartolini
Presidente OMCeOGE

Arriva un momento in cui
il silenzio è tradimento

S

acerdozio, arte, professione, mestiere: così,
per tappe successive raggiunte in lento volger di secoli, è decaduta la medicina nell’opinione del mondo. Il mestiere dei Medici, oggi, è
un groviglio di controverse opinioni e di pratici paradossi. Che cosa succede dunque alla medicina?
Il terreno è così minato da non consentire discorsi
opinabili, ma soltanto fatti; e cominciamo subito
con il riprodurne testualmente qualcuno. “È ora di
parlare francamente del Medico di famiglia. La
verità nuda e cruda è che egli è generoso del
suo tempo e del suo colloquio perché oltre ad
offrire aiuto psicologico... cura e consiglia con
utilità e guarisce”.
Gran parte dell’evoluzione che la medicina ha subito nell’ultimo secolo, comprende il progresso
tecnico in tutti i suoi settori, la conseguente impossibilità per un uomo singolo di dominarne le
infinite peculiarità particolari, il suo costo in esponenziale aumento e infine l’esigenza sociale della
difesa della salute a spese della comunità, è in
realtà solo forma tecnico strumentale, e non sostanza e nasce molto tempo addietro.
Queste le pillole di storia che caratterizzano la
storia della medicina con particolare attenzione a
quella genovese, la nostra città, che fanno della
nostra regione da tempi memorabili un centro di
medicina d’avanguardia e di welfare. Fin dal 1678
fu stabilito che i Medici di Pammatone fossero obbligati a sottoporre ai Protettori proposte per diminuire la spesa per i medicinali. Durante il Medio
Evo gli ospedali erano localizzati nei vari quartieri,
l’esempio che ci rimane è il più antico e funzionale
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per l’epoca l’Ospedale della Commenda, struttura
che nasce come convento e ospedale/ostello nel
1180 per volontà dei Cavalieri Gerosolomitani per
ospitare i cavalieri, i pellegrini e i mercanti diretti in
Terrasanta, all’epoca teatro della III Crociata.
La ricerca di nuovi farmaci diviene sempre più
prioritaria ma, ovviamente, dispendiosa. In questo
quadro e nel ricordo della nostra tradizione intendiamo collaborare con le Autorità per rendere più
inclusivo ed efficiente il SSN nella nostra regione.
Già da qualche anno ancorché chiamandolo in
vari modi tendiamo a fare comprendere la necessità di un’organizzazione ospedaliera costruita in
cerchi concentrici con al centro i grandi ospedali
efficienti e costosi ad altissima specializzazione
ed allargando i vari cerchi verso la periferica assistenza generalista. Da molto tempo ribadiamo che
il costo della malattia va ripartito secondo le età
e la cronicità di varie patologie: le decisioni cliniche dunque terranno conto, oltre che dei riscontri
della letteratura criticamente valutati, anche della
propria esperienza e delle esigenze e preferenze
del paziente.
Oggi il legislatore ha messo la nostra professione
dinnanzi ad una nuova problematica con il decreto
varato nel dicembre 2017: cosa cambierà lo tratteremo nei prossimi editoriali, ora vi elenco solo
una piccola serie di problemi da approfondire. Si
sancisce il diritto della persona di rifiutare in tutto
o in parte di ricevere le informazioni e quello di indicare i familiari o una persona di fiducia incaricata
di ricevere le informazioni in sua vece. Sia il rifiuto
che la rinuncia alle informazioni nonché l’eventuale
indicazione di un incaricato vengono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo elettronico.
“Il mondo è un posto pericoloso, non a causa
di quelli che compiono azioni malvagie, ma per
quelli che osservano senza fare nulla”.
A. Einstein

VITA DELL’ORDINE

Le delibere delle
sedute del Consiglio
Seduta 22 gennaio 2018

Presenti: E. Bartolini (Presidente), A. Bonsignore
(Vice Presidente), F. Pinacci (Segretario).
Consiglieri: C. Alicino, G. Bonifacino, L.C. Bottaro,
P. Cremonesi, A. De Micheli, L. Ferrannini, I. Ferrari,
T. Giacomini, V. Messina, G. Semprini, G.B. Traverso,
M. Gaggero (Odont.), G. Modugno (Odont.).
Revisori dei Conti: U. Poggio (Presidente), C. Pennacchietti, E. Balletto (Rev. Supplente).
Assenti giustificati: M. Puttini. Revisori dei Conti:
F. Giusto. Componenti CAO cooptati: S. Benedicenti, G. Inglese Ganora.

MOVIMENTO DEGLI ISCRITTI
ALBO MEDICI - Iscrizioni - Per trasferimento:
Rafaela Malinaric (da Trieste), Monica Pendolino
(da Roma). Iscrizione Albo Medici cittadini comunitari: Isabel Martinez Herreros (cittadina spagnola).

Cancellazioni - Per cessata attività: Hanan Abo
Fani, Filippo Ceppellini, Anna Maria Machì, Lodovico Ramoino, Alberto Rasore Quartino, Giuliana
Sanguineti, Alfredo Seneghini, Pietro Talenti, Luisa
Maria Vignolo. Per trasferimento in altra sede:
Lucia Morelli (ad Aosta). Per decesso: Hermes
Basaldella, Sergio Bordini Afro, Gino Brughera,
Sergio Cammilli, Marco Graziani, Gianluca Perroni,
Giorgio Pinelli, Luigi Raiola, Giovanni Riba, Claudia
Tampelloni.
ALBO ODONTOIATRI - Iscrizioni: Marta Longo,
Annalisa Ottonello, Carlotta Padrone, Luca Repetto,
Luca Veneriano, Alessandra Viotti. Cancellazioni Per cessata attività: Luisa Maria Vignolo. Cancellazione dal solo Albo Odontoiatri: Mario Agrifoglio,
Giuseppe Mangraviti, Augusto Monteventi, Carla
Maria Ricci.
Inserimento nell’elenco dei Medici Psicoterapeuti:
Daniela Greggi, Francesco Cargioli. Cambio generalità: del cognome da “Firpo” a “Firpo Martellacci”.
Iscrizione alla Sezione Speciale dell’Albo della Società tra Professionisti: “AG MEDICA S.r.l.
Società tra Professionisti”.
Il Consiglio concede il patrocinio a:
l Convegno “Update on Ischemic Stroke - 3° Edizione”, Savona 3 febbraio 2018.

QUOTA D’ISCRIZIONE ALL’ORDINE ANNO 2018
La quota per il 2018, rimasta invariata nella cifra (e 96,00 per l’iscrizione
al singolo Albo ed e 165,00 per la doppia iscrizione) dovrà essere
pagata, entro il 31 gennaio 2018, tramite bollettino M.Av. della
“Banca Popolare di Sondrio”, con le seguenti modalità:
u presso un qualsiasi
sportello bancario italiano,
senza aggravio di
commissioni;

u presso un qualsiasi u tramite il sito www.scrignopagofacile.it
sportello postale;
con carta di credito, Bankpass Web e, per
i clienti di Banca Popolare di Sondrio,
Scrigno Internet Banking;

IMPORTANTE!
n
n
n

PROCEDURA IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO:
dalla scadenza fino al 31 maggio: applicazione della mora del 10%;
dal 1° giugno al 30 ottobre: applicazione della mora del 10% + le spese di procedura (euro 30,00);
dal 1° novembre: convocazione in udienza dal Presidente e, in caso di mancata presentazione,
cancellazione dall’Albo o dagli Albi di appartenenza.
(Delibera n. 39 Cont/db del 30/06/2011)
GENOVA MEDICA/FEBBRAIO 2018
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I CORSI DELL’ORDINE

SABATO 3 MARZO
Sala Convegni dell’Ordine, P.zza della Vittoria 12/5

CORSO
ORDINE

corso di aggiornamento

Medici e Agenzia delle Entrate. LE NOVITÀ 2018

L’

obiettivo dell’evento è quello di avviare una
collaborazione fattiva tra medici e Agenzia
delle Entrate e del Territorio, in un’ottica di
comprensione e collaborazione reciproca, da sostituirsi alla passata contrapposizione. Cosa tanto
più importante nell’era dei PC, nella quale i movimenti di denaro sono in maggioranza tracciati
e, in alcuni casi, anche dematerializzati (vedi Fattura elettronica). Attraverso l’esposizione di due
“addetti ai lavori” si potrà arrivare a una migliore
comprensione dei meccanismi che regolano la
pressione fiscale; si potrà conoscere quali sono
i requisiti per un esercizio professionale medico
e/o odontoiatrico situato per esempio, nella propria abitazione; si arriverà a comprendere come
8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 Saluto del Presidente Enrico Bartolini
9.15 Aspetti deontologici del corso
Federico Pinacci
9.30 La fatturazione elettronica dei professionisti, si avvicina il 1° gennaio 2019
Dal 1° luglio 2018 obbligo di tracciabilità
per gli acquisti di carburante

dedurre il lecito e come evitare, nei limiti del possibile, gli accertamenti. Verranno approfonditi altri
temi, quale per esempio l’IVA sulle prestazioni sanitarie e altro ancora.
10.30 Coffee break
11.00 Aspetti catastali e risvolti fiscali
dell’acquisto di immobili di categoria
“pregiata”
Cosa comunicare al Catasto quando
si eseguono lavori in abitazioni e studi
professionali
Alessandro De Falco

Ancora 1 anno di studi di settore e poi
12.00 Question time
gli ISA, Indici di affidabilità. Cosa cambia?
13.00 Chiusura del corso
Giovanni Accardo

Corso accreditato con 4 crediti ECM regionali per Medici e Odontoiatri.
Segreteria Organizzativa: Ordine dei Medici di Genova.
Segreteria Scientifica: Federico Pinacci.
Iscrizione entro mercoledì 28 febbraio 2018
Per iscriversi: - online alla sezione “Eventi dell’Ordine” sul sito www.omceoge.org
- all’Ufficio Formazione dell’Ordine Per info: 010 58.78.46
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I CORSI DELL’ORDINE

VENERDÌ 23 MARZO (ORARIO 14.00 - 18.00)
Centro Formazione, Cultura e Attività forensi dell’Ordine degli Avvocati
di Genova - Via XII Ottobre 3

Intelligenza Artificiale e Robotica:

implicazioni e conseguenze sull’uomo di carattere giuridico,
medico, filosofico, psicologico, etico ed economico

N

on c’è ambito delle comunicazioni, dell’industria e della ricerca, non ultimo certamente l’ambito chirurgico, che non sia
attraversato dallo sviluppo esponenziale dell’Intelligenza Artificiale. Un elemento centrale da chiarire per l’elaborazione etica e giuridica è la distinzione tra “corpo” (robot) e “cervello” (IA), e al tempo
stesso la loro interconnessione (corpo e cervello
non si possono separare, perché non è né il corpo né il cervello a dominare, ma è fondamentale il
nesso, l’orchestrazione tra i due). In questo quadro
incerto e denso di domande, molte senza risposta,
14.00 Saluto del Presidente Avv. Alessandro
Vaccaro (Ordine degli Avvocati di Genova) e del
Vice Presidente Dr. Alessandro Bonsignore
(OMCeOGE)

L’impatto sociale ed etico della Robotica e
dell’Intelligenza Artificiale - Prof. Roberto Cingolani - Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano
di Tecnologia (IIT)
Il diritto di fronte allo sviluppo della robotica
e dell’intelligenza artificiale
Dr. Domenico Pellegrini - Giudice della IV Sezione del Tribunale Civile di Genova
Intelligenza artificiale: c’è bisogno di nuovo
diritto? Prof. Avv. Enzo Roppo - Professore Ordinario di Diritto Civile, Università di Genova
Un’intrigante anticipazione del problema: le

ci inseriamo scattando una foto ad alcune brevi
riflessioni provenienti dal mondo accademico.
“tre leggi della robotica” di Isaac Asimov
Prof. Paolo Comanducci - Magnifico Rettore
dell’Università degli Studi di Genova
Sistemi Robotici in Chirurgia Generale
Prof. Andrea Pietrabissa - Professore Ordinario
di Chirurgia Generale, Università di Pavia
Tecnologia e dilemmi morali
Prof. Paolo Legrenzi - Professore emerito di psicologia, Università Ca’ Foscari-Venezia
Intelligenza artificiale: le sfide etiche
Prof. Paolo Benanti - Docente Pontificia Università Gregoriana, Roma - Corso di Neuroetica
TAVOLA ROTONDA
Organizzatore e Moderatore: Avv. Barbara
Grasso del Foro di Genova

Corso accreditato con 4 crediti ECM regionali per Medici e Odontoiatri.
Iscrizione entro mercoledì 21 marzo 2018
Per iscriversi: - online alla sezione “Eventi dell’Ordine” sul sito www.omceoge.org
- all’Ufficio Formazione dell’Ordine Per info: 010 58.78.46
GENOVA MEDICA/FEBBRAIO 2018
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NOTE DI DIRITTO SANITARIO

Avv. Alessandro Lanata

La gestione del paziente
all’esito di analisi eseguite
in sede ambulatoriale

L

a recentissima sentenza della Corte di Cassazione, III Sezione Civile, n. 1251 depositata lo scorso 19 gennaio amplia gli obblighi
e la correlativa responsabilità della struttura ospedaliera, nella sostanza statuendo che il dovere di
presa in carico del paziente discende anche dalla
sola effettuazione di un esame routinario in assenza di ricovero. Il caso di specie ha riguardato
un paziente sottoposto ad esami ematochimici
presso un Presidio ospedaliero, che avevano dato
conto di un allarmante livello del valore di potassio.
Tali risultanze non venivano comunicate al medico curante del paziente da parte dei colleghi
ospedalieri e dopo tre giorni il paziente medesimo
decedeva per arresto cardiaco dovuto ad iperpotassiemia. Sia il Tribunale che la Corte di Appello
avevano rigettato le domande risarcitorie avanzate
dagli eredi del paziente nei confronti dell’Azienda
Sanitaria, ritenendo che in capo a quest’ultima non
sussistesse un obbligo di comunicazione urgente
degli esiti dell’accertamento.
La Suprema Corte ha assunto, invece, un approccio diametralmente opposto, affermando la responsabilità dell’Azienda Sanitaria.
A sostegno del loro convincimento, i Giudici di legittimità hanno osservato in premessa come “non
spieghi influenza, ai fini del decidere (contrariamente a quanto opinato dal giudice territoriale), la circostanza per cui il ....... si fosse rivolto
all’ospedale per essere sottoposto ad analisi
cliniche e non per essere ricoverato, risultando
comunque concluso tra le parti il cd. contratto
di spedalità…Il comportamento cui è tenuta la
struttura ospedaliera, per costante e consolida-
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ta giurisprudenza di questa Corte, si sostanzia,
nell’uno come nell’altro caso, in uno specifico
obbligo di prestazione ed in un correlato dovere
di protezione del paziente. Ne consegue che, al
di là ed a prescindere da qualsivoglia disposizione normativa in materia (correttamente ritenuta inesistente dalla Corte veneziana), rientra
nel dovere accessorio di protezione della salute
del paziente una tempestiva ed immediata attivazione in presenza di una evidente situazione di
pericolo di vita”.

Ad ogni buon conto, v’è da dire che il Supremo
Collegio non si è pronunciato nel senso che i medici ospedalieri debbano prontamente e direttamente attivarsi per la cura del paziente ogniqualvolta gli esami effettuati diano conto di alterazioni
dei parametri ma ha posto l’accento sull’obbligo di
comunicazione ai curanti qualora siffatte alterazioni siano sintomatiche di una situazione di gravità e
di pericolo per la salute del paziente: “Non erra il
giudice lagunare nel ritenere, su un piano generale, impredicabile un indifferenziato obbligo di
attivazione in presenza di qualsivoglia situazione
di alterazione dei dati clinici che emerga dalle
analisi compiute presso una struttura ospedaliera. Ma tale impredicabilità trova un invalicabile
limite nell’ipotesi in cui tale alterazione si riveli di
tale gravità da mettere in pericolo la vita stessa
del paziente - onde una tempestiva segnalazione al sanitario competente o al paziente stesso
ne possa, sul piano probabilistico, scongiurare
l’esito letale conseguente (e nella specie, pur-

NOTE DI DIRITTO SANITARIO
troppo conseguito) al ritardo di comunicazione...
La CTU esperita in sede di giudizio di merito ha
evidenziato come, al di là ed a prescindere da
qualsivoglia indicazione normativa, regolamentare o semplicemente amministrativa (protocolli
interni ovvero “linee guida”), il valore della potassemia emerso dalle analisi (7.3 mEq/I) indicasse
inequivocamente un pericolo di vita del paziente,
e ne imponesse una immediata comunicazione
ai medici curanti”.
Gli illustrati passaggi motivazionali della pronuncia
in esame valorizzano, dunque, l’ineludibile neces-

sità di una comunicazione tempestiva dei dati clinici ai fini di tutela della salute del paziente nella
prospettiva di un’efficace interazione fra strutture
ospedaliere e medici convenzionati o liberi-professionisti che in prima battuta hanno instaurato
il rapporto di cura.
A chiosa finale, colgo lo spunto per rammentare
che ai sensi del vigente Codice Deontologico “il
medico curante e i colleghi operanti nelle strutture pubbliche e private devono assicurare un
rapporto di consultazione, collaborazione e informazione reciproca”.

IN PRIMO PIANO

Infezioni sessualmente
trasmissibili:
al via la campagna

U

n milione di nuove
infezioni al giorno:
è questa, secondo
l’OMS, a livello globale, l’incidenza delle IST, le infezioni
sessualmente trasmissibili. In
Italia, la fascia d’età più a rischio è quella dei giovani tra
i 15 e i 24 anni, che spesso
non sono informati sulla possibilità di contrarre queste infezioni, sulle più efficaci modalità di
prevenzione, sulle possibili terapie. E proprio ai
giovani si rivolge la campagna di Comunicazione “IST, conoscerle per prevenirle”, messa in
campo dal Ministero della Salute insieme alla
FNOMCeO. Tre le fasi della campagna: primo
step, la stampa di pieghevoli e locandine da distribuire negli studi dei pediatri, dei medici di medicina generale, degli specialisti, presso gli Ordini
dei Medici, nelle farmacie e presso le ostetriche.
Sette le patologie trattate, quelle a maggior incidenza, e per ciascuna le modalità di contagio, i
possibili sintomi (spesso le IST sono asintoma-

tiche), gli strumenti di prevenzione, diagnosi e
terapia: HIV/AIDS, Papilloma Virus, Epatiti virali, Sifilide, Uretriti e cerviciti da Chlamydia,
Gonorrea, Herpes genitale. Inoltre, le modalità
di prevenzione valide per
tutte le IST e l’invito a rivolgersi al Medico o a chiamare il Telefono Verde AIDS/
IST dell’Istituto Superiore
di Sanità 800861061.
Il secondo passo della
campagna consisterà in
una App scaricabile gratuitamente dai principali store; a conclusione,
la trasmissione di uno spot-video. “Verso le malattie sessualmente trasmissibili c’è a volte, nei
giovani, un meccanismo di ‘rimozione’, come se
la possibilità di essere contagiati non li riguardasse - spiega Roberta Chersevani, Presidente
uscente FNOMCeO e responsabile del progetto.
“Da qui l’intento di diffondere, su un argomento
tanto delicato quanto attuale, informazioni basate sull’evidenza medica, al fine di promuovere,
soprattutto presso la popolazione giovanile, la
cultura di una consapevole sessualità e l’adozione di abitudini salutari e di atteggiamenti responsabili”.
GENOVA MEDICA/FEBBRAIO 2018
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Marina E. Botto
Coordinatrice di Redazione
“Genova Medica”

La violenza è gratuita

Gli errori invece si pagano

I

n questo momento l’attenzione verso le aggressioni ai Medici e agli operatori sanitari sta
lentamente scemando. Fino al prossimo caso di
cronaca, che le riporterà prepotentemente sulle
prime pagine dando la stura alle solite reazioni:
dichiarazioni di circostanza da parte delle Istituzioni e grida di allarme delle potenziali vittime. E’
forse il momento giusto per fare una riflessione
pacata e approfondita sulle cause e sulle soluzioni, cercando di analizzarle da un punto di vista
originale e - speriamo - utile.
Fino ad ora l’accento è stato doverosamente posto sulle condizioni di sicurezza negli ambienti di
lavoro, sull’oggettivo deterioramento delle relazioni sociali, sull’attacco alla credibilità della Scienza
medica da parte dei media. Di conseguenza, le
proposte per fronteggiare il problema e minimizzarne le conseguenze mirano a potenziare la vigilanza (anche con mezzi tecnologici) ed informare
la popolazione sul reale peso giudiziario ed etico
degli agiti violenti, ponendo l’accento sulla natura
stessa delle strutture sanitarie pubbliche al servizio del cittadino. I Medici che operano nei Pronto
Soccorso e nella Continuità Assistenziale si trovano, per motivi diversi, al centro degli episodi più
frequenti ed incresciosi; ma oramai il fenomeno
dilaga negli studi dei MMG e dei Pediatri, come
nelle corsie degli Ospedali e negli ambulatori. Un
altro dato interessante è che prevale la violenza
cosiddetta “di genere” (il 70 % delle vittime è
donna); ancora, gli atti violenti vanno dal semplice tentativo di prevaricare la volontà del Medico,
all’insulto, alla minaccia fino all’aggressione vera
e propria. Ma esistono veri e propri reati contro la
persona - come la molestia, lo stupro e l’omicidio
- che non sono per nulla legati a contenziosi di
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argomento medico bensì alla temporanea fragilità
o all’isolamento della vittima. Questo significa che
è necessario distinguere tra le varie evenienze e
stralciare fin dall’inizio questi ultimi tipi di reato,
poiché sono generati da comportamenti delinquenziali o psicopatologici e/o dall’occasione e
come tali vanno trattati: raccomandare alle potenziali vittime le opportune misure di prevenzione (le
stesse norme di prudenza che valgono anche per
i parchi pubblici di notte o per le persone sole).
Tutti noi abbiamo diritto alla sicurezza nell’ambiente di lavoro, ma in Italia l’amianto è stato asportato dalle strutture sanitarie non più di vent’anni fa
(ammesso che sia stato tolto tutto) e la fatiscenza

degli edifici è sotto gli occhi di tutti: difficile immaginare un investimento in videosorveglianza o
guardianaggio privato dove si fatica a ripristinare
gli intonaci lesionati, le forze dell’ordine sono in
affanno nella copertura del territorio per carenze
di personale e mezzi, le campagne mediatiche lasciano il tempo che trovano…”fate i buoni!”.
In tema di formazione, vi è un capitolo metodologico che in Italia di rado viene affrontato, anche
se il Ministero della Salute da anni finanzia le Regioni per studi sul governo clinico e sul risk management ed è la gestione degli errori, che sono
alla base di molti conflitti indipendentemente dal
danno creato. In realtà ciò che manca in Italia è la
“cultura dell’errore”, la capacità di analizzare obiettivamente una sequenza di prestazioni o un percorso di cura, per evidenziarne eventuali carenze
o disservizi sensa goffi tentativi di occultamento:
adottando regolarmente un diagramma di flusso

IN PRIMO PIANO
applicabile a tutte le situazioni (Incident Decision
Tree della N.P.S.A., ad esempio) si avrebbe un
supporto ai Medici nell’interpretazione di alcuni
comportamenti aggressivi. Naturalmente questo
aiuta ad evitare gli errori evitabili, non certo a far
svanire le barelle dal Pronto Soccorso o le liste
d’attesa: per questi disservizi, di cui è in gran parte responsabile la stessa utenza che poi se ne
lamenta a gran voce, occorre da un lato cercare
di definire un contesto ed un obiettivo verso cui
pilotare le pretese (ad esempio pilotando il bisogno espresso verso il bisogno reale) e dall’altro
esercitare un controllo più stringente sui “campanelli d’allarme” comportamentali (che ci rendono
preparati ad individuare soggetti potenzialmente
pericolosi). Ma i Medici si sentono aggredibili ogni
volta che devono dire “no” ad una richiesta impropria o eccessiva e ciò non è tollerabile: le prestazioni si sono progressivamente ridotte a fronte
di un’offerta di scelte diagnostiche e terapeutiche
sempre crescente, il che alimenta la domanda e
la speranza dei cittadini. I disservizi nell’emergenza sono la punta dell’iceberg, ma bisogna fare i
conti con i tagli diffusi e dissimulati dalle promesse elettorali; per spiegare con calma e chiarezza
quali sono le condizioni reali di un paziente e quali
i servizi disponibili occorre tempo, ma gli operatori
sono oberati e stressati: sembra quasi che nessuno, da una parte e dall’altra, riesca a prendere
atto dei cambiamenti radicali avvenuti in Italia negli ultimi trent’anni. La necessità aguzza l’ingegno,
quindi le ristrettezze economiche dovrebbero indirizzarci verso soluzioni meno costose delle telecamere e dei vigilantes.
Le aggressioni ai Medici sensu strictiori non
sono solo problema di ordine pubblico, ma fondamentalmente di gestione della comunicazione,
dei conflitti e degli errori in ambiente sanitario.
E’ evidente che contro la prepotenza e la volontà di fare del male non possiamo incidere molto
ma ecco un punto di vista originale: “proviamo a
smettere di fare le vittime e a prendere un atteggiamento proattivo”, come individui innanzitutto

ma anche come professionisti e come categoria.
Qualcuno a questo punto potrebbe smettere di
leggere e lanciare il giornalino nell’immondizia (e
lo capisco, speriamo pochi visto anche il costo
della carta): vuol dire che io ho sbagliato a spiegare. Ora sostituisco la frase tra virgolette con “C’è
un modo per difenderci dalle aggressioni, ed è
quello di evitarle o di spegnerle sul nascere ma
è difficile, occorre un addestramento specifico”.
Suona meglio, vero?
Richiamando noi stessi, non solo le Istituzioni, al
miglioramento della relazione con il paziente e
soprattutto con i familiari, potremmo assumere
finalmente un atteggiamento diverso e non subire comunque, perché subire comunque apre una
ferita nell’autostima indipendentemente dall’entità delle lesioni fisiche; è un altro grande capitolo
dell’esercizio della professione medica, che va affrontato come tutti gli altri, attraverso linee guida,
formazione e metodi di comunicazione efficace.
Posso affermare per esperienza di discente e di
docente che i corsi imperniati su questi argomenti
hanno un gradimento molto elevato e sono anche
divertenti: esercizi in triadi e in “fish bowl”, role
playing, tutto un armamentario di strategie didattiche innovative e stimolanti. Alla fine di queste
vere e proprie sedute di counselling per imparare il counselling, ci si sente confortati e rafforzati
da una “cassetta degli attrezzi” cui attingere nei
momenti di difficoltà. Di questo abbiamo bisogno.

Crediti conseguiti su Vaccini e
Strategie Vaccinali: bonus
per il triennio formativo 2020-2022

L

a Commissione Nazionale ECM ha individuato, quali tematiche di interesse nazionale,
i vaccini e le strategie vaccinali, la responsabilità
professionale e la fertilità ed i relativi obiettivi
formativi. Coloro che conseguiranno crediti su
queste tematiche durante il triennio 20172019, avranno diritto ad un bonus pari al numero di crediti effettivamente conseguiti fino ad un
massimo di 10 crediti.
GENOVA MEDICA/FEBBRAIO 2018
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Scià me digghe...
...VOCI DAL MONDO
DELLA SANITÀ

Intervista a Luca Beringheli
A cura del
Comitato di Redazione di “Genova Medica”

Luca Beringheli
Direttore Struttura Complessa Pronto Soccorso
Medicina d’Urgenza POU ASL 3 Genovese

P.S.- Pronto Soccorso.
Porto sicuro
C.d.R. - Ci può parlare della struttura che dirige?
L. B. - La struttura che dirigo si chiama S. C. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza della ASL 3 .E’
una struttura composta dal Pronto Soccorso ed
Osservazione Breve Intensiva (OBI) dell’Ospedale
Villa Scassi, sede di DEA di primo livello che conta
circa 47.000 accessi annui. I letti di OBI sono 24
e ad essi si aggiunge un numero variabile di postazioni in barella e poltrona comoda attrezzata,
inoltre è presente una struttura semplice afferente alla S.C. (Medicina d’Urgenza -Degenza Breve)
di 26 letti. Dieci letti di OBI sono monitorati e dedicati a pazienti di medio/alta complessità
La funzione di OBI negli anni è mutata e, oltre
all’osservazione temporanea, la struttura è oramai
adibita a Medicina d’Urgenza e a struttura flessibile, di attesa di pazienti che necessitino di ricovero
nel reparto nosologico di competenza. Infine della struttura complessa fa parte anche la struttura
semplice che comprende la gestione dei punti di
primo intervento degli Ospedali Micone di Sestri
Ponente e Gallino di Pontedecimo. Nella struttura
dell’urgenza che fa capo ad un bacino di utenza di
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oltre 310.000 abitanti e che funge da “hub” per
tutte le strutture del ponente cittadino delle Valli
Stura, Scrivia, Polcevera e Val Secca, sono impegnati 40 medici. In totale la struttura assiste oltre
70.000 pazienti all’anno risultando, per volumi, la
seconda struttura dedicata all’Emergenza Urgenza dell’area genovese. Oltre agli alti flussi e volumi di lavoro tale struttura complessa insiste su un
territorio particolarmente fragile dal punto di vista
sociale ed economico.
C.d.R. - Com’è cambiato in questi anni il territorio in cui operate?
L.B. - Negli ultimi 40 anni il Ponente Nord cittadino e metropolitano ha vissuto profonde trasformazioni: la dismissione dei grandi complessi industriali, la costruzione di grandi quartieri destinati
alla residenzialità popolare, la forte immigrazione
nei quartieri del ponente cittadino, il proliferare di
centri commerciali con spopolamento delle piccole aziende di quartiere, la svalorizzazione del patrimonio immobiliare e la mancanza di spazi di aggregazione e di servizi, il notevole invecchiamento
ed impoverimento della popolazione, un alto indice
di deprivazione sociale e determinanti della salute con segno negativo hanno fatto sì che anche
per quel che riguarda il sistema socio sanitario si
siano aperte nuove criticità, ma anche nuove possibilià di ripensare numero struttura e funzione dei
servizi sanitari.
C.d.R. - Quali conseguenze hanno avuto così
tante trasformazioni sull’offerta del Servizio pubblico sanitario e sulla salute dei cittadini?
E’ chiaro che in un contesto di così tumultuosa e
lunga trasformazione le strutture dedicate all’urgenza, oltre alla parte strettamente medica, debbano far fronte all’urto di richieste sempre differenti per le quali noi dobbiamo essere pronti a far
fronte. Cito tra tutte una patologia sociale in netto
aumento come la violenza di genere: solo nel corso del 2017 abbiamo dovuto registrare ben 11
casi di stupro o tentato stupro e moltissimi casi di
violenza di genere, molti sono anche stati i casi tra
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il Medico ed il giudiziario di “body packers”, inviati
al Pronto Soccorso per ritenzione di ovuli di sostanze stupefacenti nell’apparato digerente.
Si tenga presente che tutto ciò deve essere eseguito oltre al “normale” lavoro di un DEA, che si
occupa di gestione di STEMI, STROKE, traumi,
emorragie digestive maggiori, ecc. Ma la criticità
del sistema è principalmente dovuta all’acutizzazione di patologie croniche o degenerative ed alle
comorbilità. Si è riscontrato anche un notevole aumento delle patologie psichiatriche e dell’assunzione di sostanze psicotrope, spesso in soggetti
molto giovani. Insomma la famosa frase, riportata
su un fermacarte che sta sul tavolo ovale della
Casa Bianca, “qui finisce lo scaricabarile” si adatta perfettamente alla realtà di un Dipartimento di

Emergenza: lavoro faticoso, impegnativo, difficile,
ma anche molto interessante e perfino entusiasmante, costituendo un punto privilegiato di osservazione della società.
A tale proposito potrei citare molti episodi positivi
e negativi del mio lavoro: ogni giorno al mattino
si apre uno scenario sempre nuovo su un grande
lavoro che non si ferma mai.
La maggiore soddisfazione di un lavoro così difficile è il riconoscimento di tale impegno da parte
della gente comune, spesso da parte dei pazienti
più sofferenti e per questo più sensibili ed attenti
al nostro operato. Il loro incoraggiamento ci gratifica e ci fa superare, alla fine della giornata, la
stanchezza sia fisica che mentale, facendoci capire che anche per oggi si è fatto il proprio dovere.

DALLA FEDERAZIONE

Elezioni FNOMCeO:
il nuovo organigramma

È

stato eletto a larga maggioranza (84,4% di
preferenze) dal Comitato Centrale il nuovo
Presidente della FNOMCeO, il dr. Filippo
Anelli, Presidente dell’Ordine dei Medici di Bari.
Altissima l’affluenza alle urne: hanno votato 106
Presidenti d’Ordine su 106. “Il nostro mandato comincia nel segno della partecipazione e
dell’unità - ha dichiarato Filippo Anelli dopo la
nomina a Presidente -. Partecipazione e unità di
intenti che hanno come obiettivo ultimo la riconquista, per il Medico, di una dignità e di un ruolo
sociale e politico nel senso più elevato del termine, a garanzia della Professione e del diritto,
costituzionalmente protetto, alla tutela della Salute”. Vicepresidente è stato nominato Giovanni
Leoni, Presidente dell’Ordine di Venezia, Segretario Roberto Monaco (Siena), Tesoriere Gianluigi D’Agostino, Presidente Commissione Albo
Odontoiatri di Torino. I Componenti il Collegio dei
Revisori dei Conti sono: Ezio Casale (Presiden-

te), Francesco Alberti, Anna
Maria Ferrari e Giovanni Pietro Ianniello (Supplente).
Entrano nel Comitato Centrale anche: Eugenio Corcioni
(Cosenza, 1499), Salvatore
Amato (Palermo, 1475 voti),
Guido Marinoni (Bergamo, 1420), Guido Giustetto (Torino, 1404), Pierluigi Bartoletti (Vicepresidente OMCeO Roma, 1398), Gianluigi
Spata (Como, 1393), Luigi Sodano (Segretario
OMCeO Napoli, 1383), Fulvio Borromei (Ancona, 1378), Cosimo Napoletano (Teramo, 1365)
ed Emilio Montaldo (Segretario dell’OMCeO di
Cagliari, 1315) Raffaele Iandolo è stato eletto
Presidente della Commissione Albo Odontoiatri
Nazionale, gli altri componenti sono: Gianluigi
D’Agostino, Brunello Pollifrone, Alessandro
Nisio. Il nuovo Comitato Centrale resterà in carica sino alla fine del 2020.
Al Neo Presidente ed a tutto il suo staff i migliori
auguri di buon lavoro da parte del Consiglio del
OMCeOGE.
GENOVA MEDICA/FEBBRAIO 2018
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Eugenio Piccardi
Studio Associato Giulietti
Ragionieri Commercialisti Genova

Nuove regole per la
detrazione IVA

L’

art. 2 co. 2-bis del suddetto DL 50/2017,
impone nuove regole per l’esercizio della
detrazione IVA e per la registrazione delle fatture passive. Tali regole vengono applicate
con riferimento alle fatture dall’1 gennaio 2017,
e riguardano principalmente la tempistica dell’esercizio della detrazione e della registrazione delle
fatture. La norma di cui sopra prevede che il diritto
alla detrazione dell’IVA possa essere esercitato
entro il termine previsto per la dichiarazione, relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
A titolo esemplificativo, in caso di cessione di beni
o prestazione di servizi, avvenuta il 20 marzo 2017,
l’IVA può essere detratta nell’ambito della dichiarazione IVA relativa al 2017 da presentare entro il
30 aprile 2018.
La previgente disciplina, ancora applicabile alle
fatture emesse nel 2015 e nel 2016, prevede che

Il nuovo Consiglio inizia con
la presenza dell’Assessore
alla Salute Sonia Viale

A

lla prima riunione del nuovo Consiglio ha
portato i saluti Sonia Viale, Vicepresidente
della Regione Liguria e Assessore alla Sanità,
Politiche sociali e Sicurezza della Regione Liguria, accompagnata dal Segretario Paolo Ardenti.
L’ Assessore si è dichiarata disponibile a continuare a collaborare con la categoria medica e
odontoiatrica, viste le grosse problematiche della
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il diritto alla detrazione possa essere esercitato
entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale, relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è
sorto. Sempre a titolo esemplificativo, una fattura
di acquisto o relativa a prestazioni di servizi del 20
marzo 2016 può essere detratta entro la dichiarazione IVA successiva all’anno di imposta 2016,
quindi anche in questo caso entro il 30 aprile
2018. Per quanto riguarda la registrazione delle
fatture passive, le stesse devono essere annotate anteriormente alla liquidazione periodica nella
quale è esercitato il diritto alla detrazione o, al più
tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
In sostanza le nuove regole in materia di detrazione IVA riducono i termini per l’esercizio della
detrazione del tributo. Di conseguenza i medici
titolari di partita IVA, che eseguono prestazioni
imponibili, devono, già con riferimento al 2017,
prestare la massima attenzione alle operazioni
passive, recuperando le relative fatture, che non
potranno essere computate, ai fini della detrazione, nella dichiarazione IVA dell’anno successivo,
come poteva accadere con le vecchie regole.
Sanità Ligure, per garantire una maggiore qualità
dei servizi erogati e controlli puntuali. Sforzo necessario per migliorare e rendere più efficiente e
vicina ai cittadini la sanità pubblica.
Numerosi gli interventi da parte dei Consiglieri,
in particolare sull’argomento di attualità sanitaria
relativo alle emergenze nei Pronti Soccorsi e dei
rapporti Ospedale - Territorio.
Un sentito ringraziamento all’ Assessore per questo incontro che sancisce la volontà di mantenere uno stretto rapporto di collaborazione con
l’Ordine professionale sia per la componente medica che per la parte odontoiatrica, mostrandosi, inoltre,
disponibile ad inviare comunicazioni o articoli per la nostra rivista “Genova Medica”.

MEDICINA E ATTUALITÀ

Valeria Messina
Consigliere OMCeOGE

Ho visto morire un uomo

H

o vissuto l’attimo sospeso in cui qualcuno
lascia il suo corpo tra le tue mani: bellissimo e perfetto, o carne nuda di sofferenza
e dolore. Conosco lo stupore che ti sospende il
respiro quando, nello sguardo dell’altro, capisci
che il tempo si è compiuto e che è ora di lasciarlo
andare. Come può un Medico amare la vita e arrendersi? E come può un Medico non accogliere
l’attimo del morire senza comprenderlo?
Ma quale diritto sancisce il “chi, come e quando?”
Quale patto lega il medico al suo paziente?
QUANDO ci siamo fermati e, guardandoci in faccia, abbiamo potuto parlare del morire?
Abbiamo trovato il tempo…?
Sappiamo che oggi ... il tempo di comunicazione è
tempo di cura (D.L. 22/12/17 n. 219 art. 1 comma 8). Il 14 dicembre 2017 il Senato ha, infatti,
approvato le “Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate
nei trattamenti sanitari”. Questa legge, entrata in
vigore il 31 gennaio 2018, NASCE con la volontà
di tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità
e all’autodeterminazione della persona ribadendo
come nessun trattamento sanitario possa essere
iniziato o proseguito se privo del consenso libero
e informato della persona interessata, tranne che
nei casi espressamente previsti dalla Legge.
AFFRONTA il grande tema della “relazione di
cura e di fiducia tra paziente e Medico che si
basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la
competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del Medico”.
E’ una legge che SANCISCE la grande alleanza
tra l’Uomo e il suo Medico, restituendo al cittadino il diritto di particolare relazione DI FIDUCIA E

DI ASCOLTO, sottolineando il valore del “rispetto
chiesto alla scienza e alla tecnologia medica di
fronte al puro atto umano del morire” e …asserisce con forza l’inviolabilità del corpo garantendo, di fatto, la possibilità di un progetto di fine vita
condiviso. La Legge n. 219 nasce per garantire ai
cittadini la possibilità di decidere anticipatamente
a quali trattamenti sanitari dare o non dare il proprio consenso, qualora si trovassero in condizioni
non coscienti. In condizioni imprevedibili (incidente
stradale) o come pianificazione anticipata di cure
correlate “ad un processo già in atto caratterizzato da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta”, il cittadino vedrà rispettata la sua volontà
se preventivamente espressa e sottoscritta.
Per compiere questo percorso non facile, il Legislatore ha dovuto affrontare i grandi temi etici
quali quelli connessi alla definizione di consenso
o alla definizione di quali atti siano interpretabili
come cure salvavita rispetto alla mera umana assistenza. Perché la Legge abbia significato occorre,
inoltre, la piena applicabilità di un’altra importante Legge: la n. 38 sul dolore e le cure palliative,
capace di offrire assistenza, controllo del dolore
e accompagnamento del paziente terminale fino
alla sedazione palliativa profonda.
Ma ogni scelta, per essere consapevole comporta
che ogni cittadino abbia “il diritto di conoscere le
proprie condizioni di salute e di essere informato
in modo completo, aggiornato e a lui comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici
e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze
all’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e
dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai
medesimi”.
Deve essere informato il paziente, nei tempi e modi
che possano essere idonei per lui, ma può altresì
rifiutare, in tutto o in parte, di ricevere le informazioni, ovvero indicare i familiari o una persona di
sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il
GENOVA MEDICA/FEBBRAIO 2018
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consenso in sua vece se il paziente lo vuole.
Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale
indicazione di un incaricato sono registrati nella
cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
La legge, come quelle relative all’interruzione di
gravidanza ed alla procreazione assistita, coinvolgendo profondi aspetti bioetici, ha generato
preoccupazione - nel mondo sanitario e non - tra
chi ritiene che la sacralità della vita debba essere
tutelata ad “ogni costo”. A fronte dell’approvazione
della legge, si invoca - infatti - la possibilità per i
Medici di esercitare l’obiezione di coscienza (non
prevista dalla norma). Per contro è stata salutata come atto di civiltà dai promotori della Legge
stessa, che la vedono come garante della dignità e
rispettosa dell’auto-determinazione sulle cure. Altri considerano la Legge come possibile apripista
alla ancor più delicata questione dell’eutanasia o
del suicidio assistito (ad oggi NON COMPRESI
nella legge).
Giurisprudenza ed etica ci obbligano, comunque,
ad una collettiva riflessione sul diritto del paziente, all’autodeterminazione nell’atto della cura, sulla
necessità di definire alimentazione e idratazione
(dalla Legge inquadrate come “Atto medico” e,
quindi, oggetto di “rinuncia” se questo è la volontà
del paziente), sul valore delle cure palliative e sul
ruolo giocato dal Medico.
La Legge, oggetto di una sofferta discussione tra
i legislatori (passa al Senato con 180 voti a favore, 71 contrari e 6 astensioni), riconosce la legittimità di chi, inserendo la morte in un processo di
vita, decide di governare entrambe… ed è stata
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riconosciuta in linea con gli artt. 2, 13 e 32 della
Costituzione Italiana nonché con gli artt. 1,2, e 3
della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
Europea”.
Innegabile che la Legge sia nata da una forte
spinta della cittadinanza, sulla scia di drammatici casi, quali quelli di Eluana Englaro o di Giorgio
Welby, balzati all’attenzione dei media. La Legge,
che si articola in 8 punti, passando dal consenso
informato al divieto di ostinazione irragionevole
nelle cure, ha il suo cuore al punto 4 nelle DAT.
“Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere - in previsione di un’eventuale
futura incapacità di autodeterminarsi, e dopo
aver acquisito informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte - può, attraverso le DAT,
esprimere le proprie convinzioni e preferenze in
materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”.
Disposizioni e non dichiarazioni, proprio per sancire come la volontà attiva del cittadino, opportunamente informato, decreti quali supporti medici
sia disposto ad accogliere o rigettare, qualora non
fosse più in grado di esprimersi consapevolmente.
COSA SONO LE DAT?
Le DAT sono un atto formale in cui il cittadino,
maggiorenne e capace di intendere e volere, esprime liberamente e consapevolmente il consenso o
il rifiuto ad essere sottoposto ad atti diagnostico/
terapeutici, nell’ipotesi che possa trovarsi nella
condizione di non poter esprimere tale volontà.
Il cittadino non è obbligatoriamente tenuto ad
esprimerle ma, così facendo, solleva i congiunti e
i Medici dalla necessità di “interpretare” le sue volontà. Le DAT devono essere consegnate in forma
di modulo scritto o di audio-video ai Comuni dotati
di un apposito registro, o ad un notaio (come scrittura privata autenticata), ed essere inserite nel fascicolo sanitario o nella cartella del paziente. Per
essere valide devono essere stilate dal paziente e
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condivise da un fiduciario individuato dallo stesso.
Il fiduciario, maggiorenne e capace di intendere
e volere, rappresenta il paziente presso i Medici,
sottoscrive le DAT consensualmente e diventa il
garante delle sue volontà. Le DAT sono revocabili in qualsiasi momento, così come il fiduciario, e
sono imperative per il Medico.
Esistono solo 2 condizioni in cui le DAT non sono
ritenute vincolanti:
1) qualora appaiano palesemente incongrue o
non corrispondenti alla condizione clinica attuale
del paziente, ovvero sussistano terapie non prevedibili al momento della sottoscrizione, capaci di
offrire concrete possibilità di miglioramento delle
condizioni di vita;
2) se tali disposizioni pretendessero atti medici
contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali.
Moltissime sono le riflessioni che nascono da
questo testo. I bisogni di cure palliative con l’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle
patologie cronico-degenerative, sono aumentati e
disattesi, nonostante la Legge 38/2010.
La capacità di accedere alle cure palliative, caratterizzata da una grande disomogeneità territoriale,
genera diseguaglianze, con un gradiente nord/
sud. Sarà questa legge un incentivo a promuovere

l’attivazione delle cure palliative e ad investire in
tal senso? Saranno i Medici preparati ad accogliere l’invito ad utilizzare “il tempo della comunicazione come tempo di cura” quando la percezione
è quella di far parte di un mondo sanitario posto di
fronte alla “grande ondata di uno tsunami (cronicità, fragilità, complessità … senza risorse) a cui far
fronte con la sola buona volontà?
Sarano i Medici preparati e pronti a “parlare” del
morire oltre che del poter vivere? ... Poiché, cosa
significa morire, se non stare nudi nel vento e
sciogliersi al sole?
E cosa significa cessare di respirare se non liberare il respiro dai suoi incessanti flussi, affinché
anch’esso possa, lieve e disciolto, elevarsi, espandersi e cercare Dio?
“Solo quando berrete dal fiume del silenzio canterete davvero. E quando avrete raggiunto la
cima del monte, allora comincerete a scalare. E
quando la terra reclamerà le vostre membra, allora danzerete veramente”.
Da segnalare che nel Comune di GENOVA, con
delibera di Giunta n. 382/09, è stato istituito il
Registro del Testamento Biologico dove i cittadini,
residenti a Genova, possono depositare in busta
chiusa la propria dichiarazione anticipata di volontà. Tali atti sono gratuiti.

FAC SIMILE DELLA DICHIARAZIONE ANTICIPATA DI TRATTAMENTO
Io sottoscritto _________________________________________________________________________________
nato a ______________________( _____), il ______/______/______
e residente a __________________________ (____) in via ____________________________________________
visti l’art. 32 della Costituzione Italiana (“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge”); l’art. 9 della Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, stipulata ad Oviedo il 4 aprile 1997 e ratificata in Italia con legge n.145 del 28/03/2001, nel pieno
possesso delle mie facoltà mentali ed allo scopo di salvaguardare la dignità della mia persona dichiaro
di voler esercitare il mio diritto di scelta o di rifiuto delle diverse possibilità di trattamento sanitario, attraverso le volontà qui espresse anticipatamente. A tale scopo nel caso in cui necessitassi di cure mediche
e mi trovassi in situazione di perdita della capacità di decidere o nell’impossibilità di comunicare le mie
decisioni ai medici dispongo che: l qualora io fossi affetto da una malattia allo stadio terminale, oppure
GENOVA MEDICA/FEBBRAIO 2018
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da una malattia o lesione cerebrale totalmente invalidante e irreversibile o, ancora, se fossi in uno stato di
permanente incoscienza (coma o stato vegetativo permanenti);
l

e qualora tale situazione clinica, secondo il giudizio dei medici, venisse ritenuta irreversibile, siano in-

trapresi tutti i provvedimenti atti ad alleviare le mie sofferenze, compreso l’uso di farmaci oppiacei, anche
se il ricorso ad essi rischiasse di anticipare la fine della mia vita.
Richiedo espressamente inoltre che non vengano intraprese nei miei confronti misure di prolungamento
artificiale della vita se, secondo la migliore scienza e conoscenza medica, è constatato che tali misure
dilazionino solamente la mia morte.
Dispongo infine che q non mi sia data assistenza religiosa q mi sia data assistenza religiosa di confessione
........................................................................................................................................................................
Dispongo inoltre che:
- i miei organi q siano q non siano donati per trapianti;
- il mio corpo q sia q non sia utilizzato per scopi scientifici o didattici;
- il mio funerale avvenga in forma: q civile q religiosa secondo la confessione di fede da me professata;
- il mio corpo q sia cremato e le mie ceneri q siano q non siano disperse q non sia cremato
Altre direttive _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Al fine di rendere esecutive le suddette disposizioni e di assumere in mia vece le altre decisioni che fossero necessarie, ed ai fini della designazione di un amministratore di sostegno ai sensi dell’art. 408 c.c.,
ovvero della indicazione del tutore, ed in ogni caso per ogni effetto di legge designo come mio fiduciario:
il sig. __________________________________________________________________________
nato a ________________________________ (_____) il _______/_______/_______,
e residente a ________________________ (_____)
in via __________________________________________________________________________
il quale sottoscrive per accettazione dell’incarico.
Firma …………………………………………………
Qualora questi fosse impossibilitato ad esercitare la sua funzione, delego a sostituirlo
il sig. __________________________________________________________________________
nato a ________________________________ (_____) il _______/_______/_______,
e residente a ________________________ (_____)
in via __________________________________________________________________________
il quale sottoscrive per accettazione dell’incarico.
Firma……………………………………………………
La persona delegata dovrà prendere al mio posto tutte le decisioni necessarie relative al mio trattamento
medico. Di conseguenza dovrà tener conto soprattutto della mia volontà e delle mie aspettative che ho qui
lasciato per iscritto. Potrà prendere in visione la mia cartella clinica e autorizzare la sua consegna a terzi.
A questo fine sciolgo dal segreto professionale, nei confronti della persona da me delegata, chiunque sia
tenuto al medesimo. Resta inteso che queste mie volontà potranno essere da me revocate o modificate in
ogni momento con una successiva.
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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
PROT. 963
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
DEL 21/02/2018
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 lunedì 26
marzo 2018 alle ore 12, in prima convocazione, presso questo Ordine e, in mancanza del numero legale,
in seconda convocazione

MARTEDÌ 27 MARZO 2018 - ALLE ORE 20.00
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 del Bilancio Consuntivo 2017
approvazione del Bilancio Preventivo 2018
4. Applicazione della normativa sulla trasparenza negli Ordini e 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 2017 ed il Bilancio Preventivo 2018 sono depositati presso la
segreteria dell’Ordine per la consultazione dei Colleghi.

DELEGA
Il sottoscritto Dr. ................................................................................................................................................ nato il ..............................................
delega con pieni poteri il Dr. ...................................................................................................................................................................................
a rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria annuale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
di Genova di martedì 27 marzo 2018.
data

................................

firma

(leggibile)................................................................................................

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.

IL BILANCIO DELL’ORDINE

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DELL’ORDINE
Martedì 27 marzo 2018 - alle ore 20.00
Genova Sala Convegni dell’Ordine piazza della Vittoria 12/5

Monica Puttini
Tesoriere OMCeOGE

Relazione del Tesoriere
Bilancio Consuntivo 2017

I

l Conto Consuntivo per l’esercizio 2017 espone
una consistenza di cassa, alla data del 31 dicembre 2017, pari a euro 462.459,06 che corrisponde alla somma disponibile sul conto corrente acceso presso la Banca Popolare di Sondrio. A questa
cifra vanno detratti i residui passivi (165.397,16
euro) ed aggiunti i residui attivi (63.518,91 euro).
Le poste di cui sopra determinano un avanzo di
amministrazione di euro 360.580,81. Passando al
commento del Bilancio si mette in evidenza che
le entrate risultano essere pari a 1.139.782,49
euro. Di queste, 25.498,00 euro riguardano somme incassate nell’anno, ma di competenza degli
anni precedenti e sono, essenzialmente, quote di
iscrizione versate in ritardo.
Nel dettaglio:
n gli Interessi Attivi su c/c Bancari si sono enormemente ridotti rispetto all’anno scorso, da euro
1.750,29 (0,225%) quest’anno ammontano ad
euro 216,52 a causa del tasso di interesse attuale
pari allo 0,10%;
n le entrate derivanti da prestazioni di servizi (quali
ad esempio il rilascio di nulla osta per trasferimento, tassazione pareri di congruità) sono di euro
2.137,75 superiori all’anno scorso, soprattutto alla
voce “Tassa Pareri di Congruità;
n le entrate dovute a recuperi e rimborsi vari ammontano a euro 44.645,60 in questa cifra sono
compresi:
➣ il contributo (n 16.900) che l’ENPAM elargisce
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una tantum per l’uso degli Uffici per consulenze
pensionistiche agli iscritti;
➣ il contributo (n 400,00) elargito dalla
FNOMCeO una tantum per l’organizzazione di
Corsi di Aggiornamento per gli iscritti;
➣ il rimborso spese per la concessione delle sale
n 14.871,02;
➣ gli interessi di mora e penalità sul pagamento ritardato delle quote di iscrizione all’Ordine di
n12.474,58.
n le entrate per partite di giro, (somme che noi
incassiamo per conto terzi e che quindi dobbiamo restituire agli interessati) ammontano a
348.378,83 euro.
Le uscite in c/competenza ammontano complessivamente a n 1.074.778,01 di cui in c/residui a n72.654,35.
Nel dettaglio:
n 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”;
n le spese per la manutenzione del sistema informatico e per la manutenzione e riparazione delle
macchine-mobili assommano a n15.086,12;
n la spesa per la posta certificata che l’Ordine
ha offerto gratuitamente ai propri iscritti ammonta a n 4.848,96;
n le spese per le consulenze legali, fiscali, del lavoro ammontano a n 49.785,30;
n le spese per l’invio del Bollettino “Genova Medica”
ammontano a n 44.291,49 e risultano lievemente aumentate rispetto all’anno precedente, a causa
dell’incremento delle spese postali e della consistenza di pagine di alcuni numeri del Bollettino;
n le spese sostenute per lo svolgimento delle
Elezioni per il rinnovo del Consiglio per il triennio
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2018-2020 ammontano ad n 33.187,35;
n le spese per l’aggiornamento professionale totalizzano una somma di n 49.851,85. Ricordiamo
che l’Ordine è un provider regionale ECM, che realizza autonomamente la propria attività;
n le spese per il personale dipendente ammontano a 357.772,83 euro;
n le spese generali ammontano a n 65.128,93
sensibilmente inferiori all’anno precedente;
n le spese per l’onorificenze agli iscritti che compio-

no 50-60-70 anni di laurea sono di n 15.879,67;
n il compenso al Concessionario per la riscossione
delle quote degli iscritti ammonta a n 17.279,09;
n le spese per imposte e tasse ammontano a
51.966,71 euro;
n le spese per l’acquisto di attrezzature, e procedure informatiche ammontano a n 16.401,14;
n i costi per le assicurazioni sono pari a n 3.532,19;
n le uscite per partite di giro ammontano a
339.209,12 euro.
E’ stata corrisposta un’anticipazione sul TFR per un
dipendente che ne ha fatto richiesta ed è stata versata la relativa IRPEF. Abbiamo provveduto all’accantonamento del TFR per il primo semestre 2017
per un importo di n7.107,97.
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 31/12/2017 - entrate
DESCRIZIONE

Preventivo
Accertamenti Entrate
Entrate
Residuo al
definitivo
entrate
riscosse in
riscosse
31/12/2017
			c/competenza residui anni
				precedenti
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 _ 397.454,58
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
Cap. I - Contributi Associativi					
Tassa Annuale a Ruolo
_ 616.872,00 _ 613.639,03 _ 594.659,03 _ 15.267,00 _ 39.932,06
Tassa Annuale a Ruolo Doppi Iscritti
_ 103.660,00 _ 103.092,00 _ 98.832,00 _ 3.408,00 _ 8.777,55
Tassa Annuale a Ruolo Supplet.
_
0,00 _
0,00 _
0,00 _
0,00 _
0,00
Tassa Annuale a Esazione Diretta
_ 11.000,00 _ 15.403,00 _ 15.403,00 _
0,00 _
0,00
Tassa Annuale a Esaz. Diretta Doppi Iscritti _
0,00 _
0,00 _
0,00 _
0,00 _
0,00
Tassa Annuale STP
_
0,00 _
0,00 _
0,00 _
0,00 _
0,00
Quote Anni Precedenti
_
7.200,00 _ 15.600,00 _ 15.600,00 _
0,00 _
0,00
Totale Cap. I
_ 738.732,00 _ 747.734,03 _ 724.494,03 _ 18.675,00 _ 48.709,61
				
TITOLO II - ENTRATE DIVERSE					
Cap. II - Redditi e Proventi Patrimoniali 				
Interessi Attivi su c/c Bancari e Postale
_ 2.000,00 _
216,52 _
216,52 _
0,00 _
0,00
Altri Proventi Patrimoniali
_
0,00 _
0,00 _
0,00 _
0,00 _
0,00
Totale Cap. II _ 2.000,00 _
216,52 _
216,52 _
0,00 _
0,00
Cap. III - Entrate per Prestazioni di Servizi
Tassa Iscrizione
Tassa Rilascio Nulla Osta Trasferimento
Tassa Rilascio Certificati di Iscrizione
Pareri di congruità
Totale Cap. III

				
_
0,00 _
0,00 _
_
300,00 _
400,00 _
_
0,00 _
0,00 _
_ 1.000,00 _
1.737,75 _
_ 1.300,00 _
2.137,75 _

0,00
400,00
0,00
1.737,75
2.137,75

_
_
_
_
_

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

_
_
_
_
_
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Cap. IV - Poste Correttive e 					
compensative di spese correnti
Recuperi e Rimborsi Vari
_
7.000,00 _
Contributi FNOMCeO o Altri per corsi di Agg.to _
0,00 _
Contributi FNOMCeO per spese di esazione _
0,00 _
Interessi di Mora e Penalità
_
3.000,00 _
Contributi Enpam per funzionamento ENPAM _
0,00 _
Totale Cap. IV
_ 10.000,00 _

_
_
_
_
_
_

66,90
0,00
0,00
0,00
0,00
66,90

Cap. V - Entrate non classificabili in altre voci 				
Entrate non classificabili in altre voci
_
0,00 _
96,00 _
96,00 _
Totale Cap. V
_
0,00 _
96,00 _
96,00 _

0,00 _
0,00 _

0,00
0,00

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

0,00 _
0,00 _

0,00
0,00

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

0,00 _
0,00 _

0,00
0,00

Cap. VIII - Riscossione Crediti					
Ritiro di Depositi a cauzione c/o Terzi
_
0,00 _
0,00 _
0,00 _
Riscossione Crediti Diversi
_
0,00 _
1.654,60 _ 1.654,60 _
Totale Cap. VIII _
0,00 _
1.654,60 _ 1.654,60 _

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

386,13
0,00
386,13

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

_
_
_
_
_

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

TITOLO V - PARTITE DI GIRO					
Cap. X - Entrate aventi natura di Partita di giro
Ritenute Erariali per Lavoro Dipendente
_ 65.000,00 _ 61.826,00 _ 61.826,00
Ritenute Prev. Ed Assistenz. Lavoro Dipendente _ 42.000,00 _ 32.016,84 _ 32.016,84
Ritenute Erariali Lavoro Autonomo
_ 13.500,00 _
8.133,96 _ 8.133,96
Ritenute Sindacali Dipendenti
_
1.300,00 _
973,20 _
973,20
Gestione Quote Marche dell’ Enpam
_
0,00 _
0,00 _
0,00
Quote Marche Enpam del Medico
_
0,00 _
0,00 _
0,00
Quota FNOMCeO Tassa Annuale a Ruolo Med./Od. _ 194.350,00 _ 194.120,00 _ 187.615,00
Quota FNOMCeO Tassa Annuale a Ruolo Doppi Iscritti _ 16.790,00 _ 16.698,00 _ 15.939,00
Quota FNOMCeO a Esazione Diretta
_
3.500,00 _
4.853,00 _ 4.853,00
Commissione Enpam Invalidità
_
0,00 _
0,00 _
0,00
Ritenute per c/Terzi
_
3.000,00 _
0,00 _
0,00
Servizio Economato
_
8.000,00 _
6.000,00 _ 6.000,00
Compensi da Terzi lordi personale
_
0,00 _
0,00 _
0,00
Ritenute Erariali per Altri Emolumenti Imponibili _ 15.000,00 _
5.839,02 _ 5.839,02
Ritenute Fiscali Altri Emolumenti Imponibili
_ 15.000,00 _
761,53 _
761,53
IVA Split Payment
_ 55.000,00 _ 17.157,28 _ 17.149,34
Totale Cap. X
_ 432.440,00 _ 348.378,83 _ 341.106,89

_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_ 4.784,00
_
575,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_ 5.359,00

TOTALE ENTRATE
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14.871,02
400,00
0,00
12.474,58
16.900,00
44.645,60

_ 14.804,12 _
_
400,00 _
_
0,00 _
_ 12.474,58 _
_ 16.900,00 _
_ 44.578,70 _

1.464,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.464,00

_
_
_
_
_

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

_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_ 12.583,94
_ 1.764,39
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
7,94
_14.356,27

_1.581.926,58 _1.144.863,33 _1.114.284,49 _ 25.498,00 _ 63.518,91
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RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2017 - uscite
DESCRIZIONE

Preventivo
Impegni
Uscite in
Uscite
definitivo
uscite
c/competenza pagate
				c/residui
				anni
				precedenti
TITOLO I - SPESE CORRENTI					
Cap. I - Spese Organi Istituz. dell’Ente
Spese Convocazione Assemblea
_
0,00
_
0,00
Spese Elezioni Organi Istituzionali
_ 37.000,00
_ 33.187,35
Spese Assicurazione Componenti Organi Istituz. _
0,00
_
0,00
Indennità carica e gettoni di presenza Org. Istituz. _
0,00
_
0,00
Spese varie riunioni
_
1.000,00
_
651,33
Spese Elezioni Comitati Enpam e Varie
_
0,00
_
0,00
Contributi erariali e previd. a carico
dell’Ente su compensi Organi Istituzionali
_
0,00
_
0,00
Altri Emolumenti Imponibili
_ 75.900,00
_ 39.606,53
Totale Cap. I
_ 113.900,00
_ 73.445,21

_
0,00
_ 29.813,35
_
0,00
_
0,00
_
651,33
_
0,00

_
_
_
_
_
_

0,00
0,00
0,00
0,00
336,00
0,00

_
0,00
_ 26.308,53
_ 56.773,21

_
0,00
_14.999,99
_15.335,99

Residuo al
31/12/2017

_
0,00
_ 3.374,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_13.298,00
_16.672,00

Cap. II - Manutenzione e riparazione locali
Manutenzione e riparaz. macchine e mobili
Spese Manutenzione Sede
Manutenzione Sistema Informatico
Totale Cap. II

_
_
_
_

20.000,00
5.000,00
10.000,00
35.000,00

_
1.670,74
_ 3.546,60
_
9.868,78
_ 15.086,12

_
1.670,74
_ 2.967,00
_ 9.868,78
_ 14.506,52

_
_
_
_

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

_
0,00
_ 579,60
_
0,00
_ 579,60

Cap. III - Oneri e compensi incarichi spec.
Consulenza Legale
Consulenza Fiscale
Consulenza del Lavoro
Consulenza Esterna Ufficio Stampa
Consulenze Varie
Totale Cap. III

_
_
_
_
_
_

40.000,00
7.000,00
8.000,00
0,00
4.000,00
59.000,00

_ 38.064,00
_ 3.939,62
_
7.781,68
_
0,00
_
0,00
_ 49.785,30

_ 34.892,00
_ 3.939,62
_ 6.322,56
_
0,00
_
0,00
_ 45.154,18

_ 3.172,00
_
0,00
_ 1.414,48
_
0,00
_
0,00
_ 4.586,48

_ 3.172,00
_
0,00
_ 1.459,12
_
0,00
_
0,00
_ 4.631,12

Cap.IV - Spese pubblicaz. (libri, riviste, ecc.)
Abbonamento Riviste Amm. e pubbl.
_
Spese pubbl. e spedizione Bollettino
_
Totale Cap. IV
_

1.500,00
55.000,00
56.500,00

_ 1.164,13
_ 44.291,49
_ 45.455,62

_ 1.164,13
_ 41.382,98
_ 42.547,11

_
0,00
_ 3.478,00
_ 3.478,00

_
0,00
_ 3.636,51
_ 3.636,51

Cap. V - Promozione culturale, convegni,
congressi e altre manifestazioni
Spese convegni, congressi e manifestazioni
Aggiornamento professionale e culturale
Totale Cap. V

28.000,00
28.000,00
56.000,00

_ 27.884,65
_ 21.967,20
_ 49.851,85

_ 27.884,65
_ 19.574,25
_ 47.458,90

_ 189,10
_ 2.119,85
_ 2.308,95

_
0,00
_ 2.448,95
_ 2.448,95

_
_
_

Cap.VI - Spese per accertamenti sanitari					
Visite Fiscali
_
0,00
_
0,00 _
Visite Mediche e di controllo
_
1.500,00
_
0,00 _
Totale Cap. VI
_
1.500,00
_
0,00 _
Cap. VII - Spese personale dipendente
Trattamento Economico Fondamentale
Fondo trattamento accessorio e lavoro
straordinario personale A-B-C
Fondo per retribuzione risultato dirigente

_ 228.000,00
_
_

85.000,00
10.000,00

_ 205.301,23
_
_

73.297,67
3.250,00

0,00
0,00
0,00

_
_
_

0,00
0,00
0,00

_
_
_

0,00
0,00
0,00

_ 205.301,23

_

0,00

_

0,00

73.297,67
3.250,00

_
_

0,00
0,00

_
_

0,00
0,00

_
_
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????
Oneri previdenziali, sociali e assistenz.
a carico dell’Ente
Quote per aggiunta di famiglia
Indennità di trasferta e rimborso spese
Assicurazione del personale
Indennità di mensa
Compensi ed altri Enti
Aggiornamento e Formazione
Totale Cap. VII

_ 72.200,00
_
3.000,00
_
5.500,00
_
3.500,00
_
0,00
_
0,00
_
3.000,00
_ 410.200,00

_
_
_
_
_
_
_
_

67.863,60
1.107,30
3.251,70
1.182,93
0,00
0,00
2.518,40
357.772,83

_ 67.863,60
_
1.107,30
_
3.251,70
_ 1.182,93
_
0,00
_
0,00
_ 2.518,40
_ 357.772,83

Cap. VIII- Spese generali della sede
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
Gestione macchine (fotocop., computer, ecc.)
Spese gestione computer e sito internet
Totale Cap. VIII

_ 30.000,00
_ 10.000,00
_ 20.000,00
_
5.000,00
_
2.000,00
_
1.500,00
_
1.500,00
_ 14.000,00
_
4.000,00
_ 16.000,00
_
6.500,00
_ 110.500,00

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

13.799,20
8.700,16
11.712,00
2.674,74
1.360,30
970,51
1.210,24
8.894,36
3.185,17
11.627,16
995,09
65.128,93

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

13.799,20
8.700,16
11.712,00
2.403,66
1.360,30
970,51
1.210,24
8.549,24
2.971,01
10.514,52
995,09
63.185,93

_
_
_
_
_

0,00
100,60
25,00
50,00
175,60

_
_
_
_
_

0,00
100,60
25,00
50,00
175,60

Cap. IX - Spese funzionamento Commissioni
Consulta donna laureata in med. e odont.
_
Commissioni Varie
_
Spese funzionamento Fed. Reg. Ordini Liguri		
Commissione Albo odontoiatri
_
Totale Cap. IX
_

0,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
3.500,00

_
_
_
_
_
_
_
_

0,00
0,00
926,32
0,00
0,00
0,00
0,00
926,32

_
0,00
_
0,00
_ 1.171,20
_
355,31
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
320,12
_
260,24
_
183,00
_
0,00
_ 2.289,87
_
_
_
_
_

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
_ 271,08
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_ 451,47
_ 214,16
_ 1.112,64
_
0,00
_ 2.049,35
_
_
_
_
_

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

40,26 _
40,26 _

40,26
40,26

Cap.X - Commissioni Bancarie					
Commissioni Bancarie
_
800,00 _
490,98 _
Totale Cap. X
_
800,00 _
490,98 _
Cap. XI - Interessi Passivi					
Interessi Passivi
_
5.500,00 _
5.252,29 _
Totale Cap. XI
_
5.500,00 _
5.252,29 _

2.690,79 _
2.690,79 _

0,00 _ 2.561,50
0,00 _ 2.561,50

Cap. XII - Premi di Assicurazione					
Assicur. furto, incendio, RCT, ecc.
_
5.000,00 _
3.532,19 _
Totale Cap. XII
_
5.000,00 _
3.532,19 _

3.532,19 _
3.532,19 _

0,00 _
0,00 _

450,72 _
450,72 _

0,00
0,00

Cap. XIII - Spese di rappresentanza					
Onorificenza agli iscritti
_ 24.500,00 _ 15.879,67 _ 15.879,67 _
0,00 _
0,00
Spese per rappresentanza
_ 12.500,00 _ 11.436,18 _ 11.436,18 _ 2.052,65 _
0,00
Iniziative divulgative
_
8.000,00 _
4.848,96 _ 3.382,03 _
304,51 _ 1.556,69
Totale Cap. XIII
_ 45.000,00 _ 32.164,81 _ 30.697,88 _ 2.357,16 _ 1.556,69
Cap. XIV - Oneri Tributari					
Bolli
_
1.000,00 _
120,00 _
120,00 _
Imposte, tasse, tributi, Irap
_ 60.000,00 _ 51.966,71 _ 49.036,41 _
Totale Cap. XIV
_ 61.000,00 _ 52.086,71 _ 49.156,41 _

0,00 _
0,00
0,00 _ 2.930,30
0,00 _ 2.930,30

Cap. XV - Spese sede distaccata del Tigullio					
Canone di locazione Tigullio
_
0,00 _
0,00 _
Spese condominio, luce, gas e telefono
_
0,00 _
0,00 _
_
0,00 _
0,00 _
Totale Cap. XV

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

0,00
0,00
0,00
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Cap. XVI - Spese per concorsi
Copertura posti vacanti
Totale Cap. XVI

_
_

Cap. XVII - Poste correttive e
compensative di entrate correnti
Spese varie emissione Ruoli Med/Od.
Spese varie emissione Ruoli Doppi Iscritti
Rimborso quote di iscrizione non dovute
Rimborsi diversi
Arrotondamenti passivi
Totale Cap. XVII

_
_
_
_
_
_

15.984,10
1.500,00
1.000,00
1.000,00
0,00
19.484,10

_

42.000,00 _

0,00 _

_
_

42.000,00 _
84.000,00 _

0,00 _
0,00 _

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
Cap. XIX - Acquisizioni beni di uso
durevole ed opere immobiliari
Acquisto attrezzature per uffici e software
Acquisto Mobili e Arredi
Spese ristrutturazione immobili
Totale Cap. XIX

_
_
_
_

35.000,00
6.000,00
5.025,00
46.025,00

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

_
_

24.300,00 _
24.300,00 _

Cap. XVIII - Fondi di Riserva
Fondo riserva spese previste con
stanziamenti insufficienti
Fondo di riserva per spese impreviste
o straord. (art. 34 DPR 221/50)
Totale Cap. XVIII

1.277,48 _
1.277,48 _

_
_
_
_
_
_

_
_
_
_

0,00 _
0,00 _

15.984,10
1.294,99
00,0
0,00
0,00
17.279,09

10.261,78
4.065,36
2.074,00
16.401,14

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

_ 15.984,10 _
_ 1.294,99 _
_
0,00 _
_
0,00 _
_
0,00 _
_ 17.279,09 _

_ 10.261,78
_ 4.065,36
_
2.074,00
_ 16.401,14

16.388,85 _
16.388,85 _

TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI
E ANTICIPAZIONI					
Cap. XXI - Estinzione di mutui e anticipazioni					
Rimborso quote per sottoscrizione mutui
_ 11.000,00 _ 10.600,49 _
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
_ 11.000,00 _ 10.600,49 _
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
Cap. XXII - Uscite aventi natura
di partita di giro
Ritenute Erariali per lavoro dipendente
_ 65.000,00 _ 52.418,25
Ritenute previdenz. e assistenz. lavoro dipendente _ 42.000,00 _ 30.653,97
Ritenute Erariali per lavoro autonomo
_ 13.500,00 _ 11.996,70
Ritenute sindacali dipendenti
_
1.300,00 _
892,10
Gestione quote Marche dell’ Enpam
_
0,00 _
0,00
Quote Marche Enpam del Medico
_
0,00 _
0,00
Quota FNOMCeO per tassa annuale
a ruolo Med./Od.
_ 194.350,00 _ 192.280,00
Quota FNOMCeO per tassa annuale
a ruolo doppi iscritti
_ 16.790,00 _ 16.629,00
Quota FNOMCeO a esazione diretta
_
3.500,00 _
4.853,00
Commissione ENPAM Invalidità
_
0,00 _
0,00

0,00 _
0,00 _

_ 4.172,40 _ 3.233,00
_ 4.229,74 _
0,00
_ 5.392,40 _
0,00
_ 13.794,54 _ 3.233,00

2.601,99 _
2.601,99 _

_
_
_
_
_
_

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

_ 5.364,89
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_ 5.364,89

_ 52.418,25 _
_ 29.199,41 _
_
7.663,96 _
_
729,90 _
_
0,00 _
_
0,00 _

9.387,85
3.207,66
0,00
243,30
0,00
0,00

_
0,00
_ 1.454,56
_ 4.332,74
_ 162,20
_
0,00
_
0,00

_ 116.513,40 _

7.222,00 _88.300,18

10.074,00 _
3.795,00 _
0,00 _

0,00 _ 7.222,00
368,00 _ 1.058,00
0,00 _
0,00

_
_
_

5.235,60
0,00
0,00
0,00
0,00
5.235,60

7.107,97 _ 13.786,86
7.107,97 _ 13.786,86
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Ritenute per c/Terzi
Servizio Economato
Compenso da Terzi lordi personale
Ritenute Erariali per Altri Emolumenti Imponibili
Ritenute Fiscali Altri Emolumenti Imponibili
IVA Split Payment
Totale Cap. XXII

_
3.000,00
_
8.000,00
_
0,00
_ 15.000,00
_ 15.000,00
_ 55.000,00
_ 432.440,00

_
0,00
_
6.000,00
_
0,00
_
6.049,02
_
761,53
_ 16.675,55
_ 339.209,12

_
0,00
_
6.000,00
_
0,00
_
5.959,02
_
761,53
_ 13.389,10
_ 246.503,57

_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
0,00
_ 20.428,81

_
0,00
_
0,00
_
0,00
_
90,00
_
0,00
_ 3.286,45
_105.906,13

TOTALE USCITE

_ 1.581.926,58 _ 1.150.107,13 _ 1.002.123,66 _ 72.654,35 _165.397,16

ESERCIZIO 2017 - SITUAZIONE PATRIMONIALE
Descrizione
Fondo cassa
Conti finanziari
Servizio cassa interno
Banco di Sondrio
CARIGE - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Totale
_ 462.459,06
Crediti
Entrate contributive
Entrate diverse
Entrate per alienazione
beni patrimoniali
Entrate per partite di giro
Totale
_ 63.518,91
Immobilizzazioni materiali
Beni mobili
Macchine mobili e arredo d’ufficio
Beni immobili
Valore fiscale della sede
Totale
_ 1.707.838,85
Fondi
Accantonamento indennità di fine rapporto
Totale
_ 114.734,03
Totale attività
Disavanzo patrimoniale
Totale a pareggio

Attività

_
0,00
_ 462.459,06
_
0,00

_
_

48.709,61
66,90

_
_

386,13
14.356,27

_ 345.995,54
_ 1.361.843,31

_ 114.734,03
_2.348.550,85
_
0,00
_2.348.550,85

Descrizione
Debiti
Residui passivi
Spese correnti
Spese in conto capitale
Estinzione di Mutui e Anticipazioni
Uscite per partite di giro
Totale
_ 268.992,81
Fondi
Fondo Accantonamento Trattamento
Fine Rapporto Dipendenti
Accantonamento indennità di fine
rapporto (anni precedenti)
Accantonamento indennità di fine
rapporto (dell’esercizio)
Ammortamento
Ammortamento beni Mobili
anni precedenti
Ammortamento beni
Mobili dell’esercizio

Totale

Attività

_ 37.106,28
_ 17.019,86
_ 108.960,54
_ 105.906,13

_ 114,734,03
_

7.107,97

_ 294.549,80
_

13.334,96

_ 429.726,76
_ 698.719,57
_ 1.649.831,28
_2.348.550,85

Totale passività
Avanzo patrimoniale
Totale a pareggio

ESERCIZIO 2017 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Consistenza della cassa inizio esercizio				
Riscossioni eseguite in c/competenza
E + 1.114.284,49
Riscossioni eseguite in c/residui
E +
25.498,00
				
Pagamenti effettuati in c/competenza
E + 1.002.123,66
Pagamenti effettuati in c/residui
E +
72.654,35
Consistenza della cassa alla fine dell’esercizio				
Residui attivi degli esercizi precedenti
E +
32.940,07
Residui attivi dell’esercizio corrente
E +
30.578,84
Residui passivi degli esercizi precedenti
E +
17.413,69
Residui passivi dell’esercizio corrente
E + 147.983,47
Avanzo di amministrazione				
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E +

397.454,58

E + 1.139.782,49
E + 1.537.237,07
E - 1.074.778,01
E + 462.459,06
E +

63.518,91

E E +

165.397,16
360.580,81

IL BILANCIO DELL’ORDINE

Relazione del Tesoriere
Bilancio Preventivo 2018

I

n ottemperanza alle disposizioni di Legge ed al
regolamento per l’amministrazione e la contabilità del nostro Ente, presentiamo alla Vostra approvazione il Bilancio Preventivo del 2018.
Quest’anno, a differenza dalle precedenti annualità il Bilancio non è stato approvato nel mese di
novembre. Il Consiglio dell’Ordine era, in quel periodo, dimissionario e, pertanto, per i primi mesi
dell’anno 2018 si è fatto ricorso all’esercizio
provvisorio. Il Bilancio di Previsione 2018 è stato redatto sulla base delle risultanze dell’esercizio
2017 con il criterio della prudenza.
Con riferimento alle ENTRATE si evidenzia che,
ancora per quest’anno, nonostante le nuove disposizioni in fase attuativa di alcuni decreti (Regolamento Europeo sulla Tutela dei Dati Personali
GDPR, Decreto Lorenzin - Digitalizzazione delle
P.A.), la tassa annuale rimane invariata e, pertanto determinata in n 96 per il solo iscritto all’Albo
Medici o all’Albo Odontoiatri (n 73 di competenza
dell’Ordine e n 23 della FNOMCeO) e n 165 per
gli iscritti al doppio Albo (n 142 di competenza
dell’Ordine e n 23 della FNOMCeO). Sono state
pertanto appostate entrate per contributi associativi pari ad euro 746.379,00.
Per quanto riguarda le USCITE:
n abbiamo stanziato n 61.000,00 alla voce “Spese per gli Organi Istituzionali dell’Ente”;
n abbiamo previsto n 35.000 nella “Manutenzio-

ne e Riparazione ed adattamento locali” poiché le
apparecchiature ed i locali sono vetusti e potrebbero necessitare di riparazioni;
n sono stati considerati n 70.000 per Oneri e
compensi per speciali incarichi quali ad esempio
le consulenze legali, fiscali, del lavoro e varie;
n abbiamo anche stanziato una cifra adeguata per
le spese di pubblicazione del Bollettino “Genova
Medica”; ricordiamo che come ogni anno, non
sono state previste spese per l’ufficio stampa in
quanto l’attività viene svolta dal Comitato di Redazione interno all’Ordine;
n sono stati stanziati n 61.400,00 per l’aggiornamento professionale degli iscritti e per l’organizzazione di convegni, congressi e manifestazioni;
n abbiamo previsto 100.000,00 euro per le spese generali anche in considerazione delle spese
di amministrazione dei 3 appartamenti di nostra
proprietà tenuto conto delle spese straordinarie
che graveranno ancora su quest’anno e dovute
alla trasformazione dell’impianto di riscaldamento
condominiale e del rifacimento dell’impianto fognario danneggiato in fase di lavori del 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, abbiamo 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 dei Conti.

BILANCIO PREVENTIVO 2018 - QUADRO GENERALE - entrate
DESCRIZIONE

COMPETENZA

CASSA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
FONDO DI CASSA
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE
CAP. I
Contributi Associativi
TOTALI TITOLO I - E 1
TITOLO II ENTRATE DIVERSE
CAP. II
Redditi e proventi Patrimoniali
CAP. III
Entrate per la prestazione di servizi
CAP. IV
Poste correttive e compensative di spese correnti

_ 358.519,10
_
0,00

_
0,00
_ 462.459,06

_
_

746.379,00
746.379,00

_ 795.088,61
_ 795.088,61

_
_
_

1.000,00
1.300,00
10.000,00

_
_
_

1.000,00
1.300,00
10.066,90
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CAP. V
Entrate non classificabili in altre voci
_
0,00
TOTALI TITOLO II - E 2
_ 12.300,00
TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI
PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
CAP. VI
Alienazione Beni Mobili
_
0,00
CAP. VII
Alienazione Beni Immobili
_
0,00
CAP. VIII Riscossione Crediti
_
0,00
TOTALI TITOLO III - E 3
_
0,00
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE
DI PRESTITI E MUTUI		
CAP. IX
Assunzione Mutui e Prestiti
_
0,00
TOTALI TITOLO IV - E 4
_
0,00
TITOLO V PARTITE DI GIRO
CAP. X
Entrate aventi natura di Partita di Giro
_ 429.487,00
_ 429.487,00
TOTALI TITOLO V - E 5
_ 1.546.685,10
TOTALE GENERALE Entrate

_
_

0,00
12.366,90

_
_
_
_

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

_
_

0,00
0,00

_ 443.843,27
_ 443.843,27
_ 1.714.143,97

BILANCIO PREVENTIVO 2018 - QUADRO GENERALE - uscite
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DESCRIZIONE

COMPETENZA

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

_

0,00

_

0,00

_
_
_
_

61.000,00
35.000,00
70.000,00
51.500,00

_
_
_
_

77.672,00
35.579,60
74.631,12
55.136,51
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CASSA

_ 61.400,00
_
1.500,00
_ 441.500,00

_
63.587,95
_
1.500,00
_ 441.500,00

_ 100.000,00
_
3.500,00
_
600,00
_
4.750,00
_
5.000,00
_ 44.000,00
_ 60.500,00
_
0,00
_
1.298,10
_ 19.500,00
_ 84.000,00
_ 1.045.048,10

_ 102.755,49
_
3.500,00
_
600,00
_
7.311,50
_
5.000,00
_
45.243,76
_
65.470,70
_
0,00
_
1.298,10
_ 19.500,00
_ 84.000,00
_ 1.084.286,73

_
_
_

41.000,00
20.000,00
61.000,00

_
_
_

44.162,36
33.786,86
77.949,22

_
_

11.150,00
11.150,00

_
_

16.514,89
16.514,89

_ 429.487,00
_ 429.487,00
_ 1.546.685,10

_ 535.393,13
_ 535.393,13
_ 1.714.143,97

PROFESSIONE MEDICA

L’Osservatorio Giovani
lancia la Guida
alla Professione Medica e
Odontoiatrica

È

stata redatta dall’Osservatorio Giovani professionisti della FNOMCeO la “Guida alla
Professione Medica e Odontoiatrica”:
164 pagine per rispondere a tutti i dubbi e le
domande che possono assalire un giovane medico o odontoiatra neo-abilitato. Dalle modalità
per iscriversi all’Ordine alle assicurazioni, dall’accesso alle Scuole di Specializzazione e al Corso
di Formazione Specifica in Medicina Generale
all’ECM e all’aggiornamento continuo attraverso
la banca dati EBSCO, dall’esercizio della professione alla previdenza ed assistenza, dagli aspetti
fiscali all’esercizio in forma associata, dalla pubblicità alla privacy nessun argomento resta fuori dal ‘kit di strumenti’ messo a disposizione del
giovane odontoiatra o medico per fornirgli un
vero e proprio ‘manuale operativo’ per l’ingresso
nella Professione. “La Guida mira a facilitare i
neo - abilitati nell’esercizio della professione e
analizza le principali tematiche che i giovani medici e odontoiatri si trovano a dover affrontare
allorquando si termina il percorso di studi e si

Regolamento europeo in materia
di protezione dei dati personali

D

al 25 maggio 2018, diventerà applicabile da
tutti gli Stati Membri, il nuovo Regolamento
Europeo (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) in materia
di protezione dei dati personali, introducendo importanti novità anche per le aziende, enti pubblici,
associazioni e liberi professionisti. La direttiva si

intraprende quello professionale o di proseguimento della formazione in ambito specialistico
o nel settore della medicina generale - spiega il
Coordinatore dell’Osservatorio Giovani Professionisti FNOMCeO, nostro Vice Presidente -. La guida, destinata ad avere aggiornamenti periodici, e
che, grazie alla collaborazione degli Ordini, sarà
modulata alla luce delle normative regionali, sarà
presto disponibile anche attraverso una App per
Smartphone e Tablet”.
“Ringrazio sentitamente tutti i componenti dell’Osservatorio Giovani Professionisti, il coordinatore prof. Alessandro Bonsignore ed il
referente per il Comitato Centrale dott. Bruno
Zuccarelli per aver condotto e portato a termine
questa importante iniziativa a favore dei nuovi
iscritti” aggiunge Roberta Chersevani, Presidente
uscente FNOMCeO.
La Guida alla Professione prende il via dal “Vademecum per neolaureati”, pubblicato nel 2013
a cura dell’allora Segretario della FNOMCeO Dr.
Luigi Conte in collaborazione con l’Ufficio Legale della FNOMCeO, ampliando e aggiornando le
tematiche in esso trattate grazie al contributo di
tutto l’Osservatorio Giovani FNOMCeO e dell’analogo osservatorio dell’ENPAM, ciascuno per le
proprie competenze.

concentra sui doveri e le responsabilità che hanno
i titolari e i responsabili del trattamento dei dati
facendo scattare un sistema sanzionatorio particolarmente aspro. Verrà introdotta una nuova figura, il Data Protection Officer, ossia il Responsabile
della Protezione dei Dati, che dovrà essere presente in tutte le aziende pubbliche e in quelle private
laddove il trattamento dei dati personali presenti
rischi specifici. Per info: www.omceoge.org
GENOVA MEDICA/FEBBRAIO 2018
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CORSI E CONVEGNI
Calendario CORSI FAD della FNOMCeO (www.fadinmed.it)
Corso

Crediti
Tutto quello che c’è da sapere sulle
meningiti batteriche

8

15 maggio 2018

Il Codice di Deontologia Medica

12

15 giugno 2018

Programma Nazionale Esiti:
come interpretare e usare i dati

12

1° luglio 2018

Lo strumento EBSCO: un sistema di supporto
decisionale EBM nella pratica clinica quotidiana

2

29 ottobre 2018

Salute globale ed equità

10

30 novembre 2018

Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e
comunicazione

12

31 dicembre 2018

Allergie e intolleranze alimentari

10

31 dicembre 2018

Lettura critica dell’articolo medico scientifico

5

31 dicembre 2018

Advanced Pragmatic Allergy II
Allergie Respiratorie
Data: 10 marzo 2018
Luogo: Genova
Destinatari: Medici Chirurghi
ECM: richiesti
Per info: EtaGamma tel. 010 8370728
Endoscopia digestiva
Data: venerdì 16 marzo 2018
Luogo: Villa Serena, Piazza Leopardi - Genova
Destinatari: tutte le professioni sanitarie
ECM: 6 crediti
Per info: tel. 010 312331 int. 341
providerecm@villaserenage.it
XIV Giornate Liguri di Medicina del Lavoro
Data: 20 marzo, 4 - 18 aprile,
9 - 23 maggio 2018
Luogo: Starhotel President Genova
Destinatari: Medici Chirurghi, Infermieri,
Tecnici della prevenzione (a pagamento)
ECM: 45 crediti
Per info: ETAGAMMA tel. 010 8370728
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Novità nella chirurgia protesica multiarticolare
simultanea
Data: venerdì 13 aprile 2018
Luogo: Villa Serena, Piazza Leopardi - Genova
Destinatari: tutte le professioni sanitarie
ECM: 6 crediti
Per info: tel. 010 312331 int. 341
providerecm@villaserenage.it
Riabilitazione Orale nei pazienti affetti
da disordini temporo-mandibolari:
l’interfaccia occlusale ed articolare
Data: 12 maggio 2018 (a pagamento)
Luogo: CISEF Gaslini
Destinatari: Medici Chirurghi, Odontoiatri, Fisioterapisti
ECM: richiesti
Per info: CISEF Gaslini tel. 010 56362872
La Fast Track in chirurgia
Data: venerdì 18 maggio 2018
Luogo: Villa Serena, Piazza Leopardi - Genova
Destinatari: tutte le professioni sanitarie
ECM: 6 crediti
Per info: tel. 010 312331 int. 341
providerecm@villaserenage.it

RECENSIONI
Libreria Internazionale Medico Scientifica “Frasconi”
info@libreriafrasconigenova.it www.libreriafrasconigenova.it
Corso Aldo Gastaldi 193 R, Genova - Telefono 010 522 0147

Goodman and Gilman’s THE PHARMACOLOGICAL BASIS OF THERAPEUTICS
di L. Brunton - McGraw Hill - euro 221.99 per i lettori di “G. M.” euro 186.00
This manual represents the pinnacle of authority and accuracy in describing the actions and uses of therapeutic agents in relation to physiology and pathophysiology.
Goodman & Gilman’s careful balance of basic science and clinical application has
guided thousands of practitioners and students to a clear understanding of the drugs
essential to preventing, diagnosing, and treating disease.
CONN’S CURRENT THERAPY 2018 di Kellerman, Bope - Editore Elsevier
euro 94,62 per i lettori di “G. M.” euro 85.00
Designed for busy primary care specialists and other first-line care providers, Conn’s
Current Therapy 2018, by Drs. Edward T. Bope and Rick D. Kellerman, delivers upto-date treatment information in a concise yet in-depth format. Recognized leaders in
the field provide their personal approaches and evidence-based clinical management
options for the conditions you’re most likely to see in your everyday practice.
COME IMPLEMENTARE L’ASSISTENZA
SANITARIA BASATA SULL’EVIDENZA
di T. Greenhalgh - Il Pensiero Scientifico Editore
euro 28.00 per i lettori di “G. M.” euro 24.00
L’assistenza sanitaria basata sull’evidenza per garantire una pratica sicura ed efficace e facendo chiarezza sul ruolo dell’impatto della ricerca
per evitare gli sprechi nel settore.

UNIREUMA - REUMATOLOGIA 3° edizione
a cura di G. Valesini - Edizioni Idelson
euro 49.00 per i lettori di “G. M.” euro 45.00
Questo libro è il portato dalle scelte
metodologiche, delle proposte classificative e delle raccomandazioni/
linee guida della Comunità Scientifica Internazionale di cui i reumatologi
italiani sono parte.

MANUALE CTO DI MEDICINA E CHIRURGIA
Autori vari - Editore Gruppo CTO
euro 300,00 per i lettori di “G. M.” euro 285,00
Finalmente anche in libreria la
nuova, terza edizione del famoso
manuale in 21 volumetti per la preparazione agli esami di specializzazione medica.

Thompson & Thompson GENETICA IN MEDICINA
di R. L. Nussbaum - Edises Editore
euro 53.00 per i lettori di “G. M.” euro 45.00
ll testo è fondamentale per l’istruzione medica. La conoscenza della
genetica è importante per le sue
applicazioni nella medicina clinica e
per la ricerca medica.

MANUALE DI ENDOCRINOLOGIA
GERIATRICA di M. Gasperi - Edizioni SIE
euro 74.00 per i lettori di “G. M.” euro 65.00
Questo trattato rappresenta la sintesi dell’evoluzione delle scienze endocrinologiche e metaboliche da un
punto di vista nuovo e inedito.

ESAME OBIETTIVO DELL’APPARATO
LOCOMOTORE di S.J. Shultz - Piccin Editore
euro 45.00 per i lettori di “G. M.” euro 38.50
Nuova edizione del classico volume
di “HOPPENFELD” sull’esame ortopedico.
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MEDICINA E CULTURA

Silviano Fiorato
Commissione Culturale
OMCeOGE

Léon Daudet: personaggio
controverso
Abbandonò la Medicina per intolleranza al male
e al dolore delle malattie

S

icuramente, leggendo il cognome Daudet, a
tutti si apre nella memoria il ricordo di Tartarin de Tarascon; ma invece non trattiamo
del celebre creatore di questo personaggio della
letteratura francese, Alphons Daudet, bensì di suo
figlio Léon, nato nel 1867 quando suo padre aveva
27 anni. Nella seconda metà dell’Ottocento a Parigi, dove Léon era venuto alla luce, incombeva la
minaccia teutonica. Così il bambino
ancora piccolo si trasferì in Provenza
con tutta la famiglia fino al termine
della prima guerra franco-tedesca;
tornato a Parigi cominciò a frequentare, dopo l’adolescenza, gli ambienti letterari paterni, dove ebbe modo
di incontrare molti scrittori, tra cui
Flaubert e Zola. Questi incontri probabilmente gettarono i semi del suo
futuro letterario; ma la scelta non fu
molto precoce, perché la sua prima
vocazione era stata la Medicina. Per questo, terminati gli studi liceali a diciotto anni, Léon iniziò a
frequentare la Facoltà medica dell’Università di Parigi, dove insegnava tra gli altri il famoso Charcot.
La sua decisione di essere un Medico per tutta la
vita cominciò a vacillare quando dai libri era passato alla pratica ospedaliera, in contatto diretto con i
malati, talvolta affetti da malattie ripugnanti e talora
in condizioni terminali con strazianti agonie. Fu così
che poco dopo il conseguimento della laurea decise
di abbandonare la Medicina, sia pure con qualche
rimpianto che gli sarebbe durato tutta la vita, per
dedicarsi alla sua seconda passione: la letteratura.
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Iniziò raggruppando i medici scrittori attorno alla redazione di un importante giornale mensile, che era
l’Action Française, ed a scrivere della sua formazione medica, criticando certi comportamenti poco
corretti riscontrati nella pratica professionale, e anche nei concorsi ospedalieri.
I suoi primi due romanzi, “Morticoli” e “Astre Noir”,
ebbero grande successo, per cui il giornale gli affidò la carica di condirettore, mentre, contestualmente, la testata diventò quotidiana.
In quegli anni le pagine dei giornali erano piene di
polemiche sul caso Dreyfus: come è noto si trattava del presunto tradimento di questo ufficiale, di
religione ebraica, nella guerra franco-prussiana: degradato e disonorato, era stato oggetto di vilipendio
dai sostenitori dell’accusa, francofoni e antisemiti,
tra cui il giornale di Daudet; l’accusa, dopo anni di
aspre polemiche, era risultata del
tutto infondata, con promozione di
grado dell’ufficiale e scorno degli
antisemiti. Daudet, che in un primo
tempo si era schierato tra gli accusatori, fu costretto a pentirsi e a
rivedere le sue tendenze antisemite. Questa disavventura non aveva
però inciso sul suo spirito battagliero: entrato in politica fu eletto
deputato alla Camera dei deputati,
anche per il sostegno dell’Action
Française. L’opinione pubblica si era schierata contro il giornale, tanto da suscitare il tentativo di un attentato al suo direttore, di cui fu vittima involontaria
un figlio quattordicenne di Daudet; che, per reazione incolpò un poliziotto con una falsa testimonianza,
con una conseguente condanna al carcere. Riuscì
a fuggire rifugiandosi in Belgio, fino a quando, nel
1930, gli fu concessa la grazia dal presidente della
Repubblica Francese.
Quindi nella nostra visione della figura di Léon Daudet emergono non pochi elementi negativi, come gli
fosse mancata una visione del progresso culturale
e morale della società nel passaggio tra l’Ottocento
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e il Novecento. I suoi romanzi più importanti (Suzanne, Le voyage de Shakespeare, La flamme e l’ombre, Le stupide XIX siècle) sono stati apprezzati per
la ricchezza straordinaria della sua immaginazione
e per la molteplicità dei suoi interessi, estesi dal
giornalismo all’arte medica. Era vissuto in un’epoca
di rivoluzione sociale, politica e di costume, che era
stata di difficile interpretazione, e che sarebbe poi
sfociata a metà Novecento nelle peggiori crudeltà
della seconda guerra mondiale.
Quando Léon Daudet, a settantacinque anni, terminò la sua esistenza, nell’estate del 1942, la sua
visione del mondo non avrebbe potuto certamente
trovare un minimo spiraglio di consolazione per tutte le controversie della sua vita.

Incontro AMMI (Associazione Mogli
Medici Italiani) - Il 6 marzo alle ore 15.30,
alla Sala Convegni dell’Ordine di Genova, si terrà
l’incontro con il Dr. Calabrò sulle Urgenze psichiatriche. Per info: OMCeOGE tel. 010 587846.

XI edizione Concorso
letterario “Cronin”

L

a Sezione “G.B. Parodi” di Savona dell’Associazione dei Medici Cattolici Italiani (AMCI) ha
presentato la nuova edizione del Concorso letterario nazionale “Cronin” nelle sezioni di narrativa,
poesia e teatro. Saranno conseguentemente tre
le giurie che si riuniranno per deliberare le graduatorie finali. Il premio è rivolto ai medici iscritti,
o ex iscritti, ai rispettivi Ordini Provinciali. Si potrà
partecipare, previo versamento di 20 euro per
ogni sezione a cui si partecipa. I lavori dovranno
essere inviati in busta chiusa a: Premio CRONIN
2018 c/o Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Savona, Piazza Simone
Weil, Savona 17100 entro sabato 30 giugno
2018. Premiazione: sabato 29 settembre, alle
ore 17, al Teatro G. Chiabrera di Savona.
Regolamento: www.premiocronin.com Per info:
cell. 348.268.4590 - premiocronin@gmail.com.

39° edizione dei Giochi Mondiali
della Medicina e della Sanità

L

a nuova edizione dei Giochi Mondiali della Medicina e della Sanità, a
cui possono partecipare membri delle professioni sanitarie, mediche e
paramediche, qualunque sia il loro livello sportivo, si terrà a Malta dal 16 al
23 giugno 2018. Da più di 30 anni, circa 2.000 tra medici provenienti da
tutto il mondo, si ritrovano per una settimana a praticare i loro sport preferiti.
Con Medigames Kids bambini e ragazzi con meno di 16 anni possono partecipare a varie attività (atletica, tennis, rugby e judo) imparando a conoscere i valori dello spirito olimpico, come amicizia, rispetto e gioco di squadra.
Per info ed iscrizione: (programma sportivo, scheda d’iscrizione, ecc.): www.medigames.com

S

46° Campionati ono aperte le iscrizioni ai Campionati Italiani Tennis Medici edizione 2018 che si svolgeranno dal 16 al 23 giugno presso l’Hotel
Italiani Tennis Metropol
di Portorose (Slovenia) uno dei più noti centri balneari del
Medici 2018
litorale altoadriatico a 40 chilometri da Trieste, e famosa per i suoi centri
termali. Previsti un’infinità di tabelloni per tutte le età e tutti i livelli di
gioco. I Campionati sono anche l’occasione per una settimana di relax e
mare con la famiglia e accompagnatori.
Per informazioni ed iscrizioni: www.amti.it
GENOVA MEDICA/FEBBRAIO 2018
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NOTIZIE DALLA C.A.O.
Cambio della guardia
alla CAO Nazionale

N

el mese di gennaio si sono concluse le Elezioni per la Commissione Albo Odontoiatri
(CAO) Nazionale. I Primi cinque eletti sono risultati il dr. Raffele Iandolo (Pres. CAO Avellino), il
dr. Gianluigi d'Agostino (Pres. CAO Torino), il dr.
Brunello Pollifrone (Pres. CAO Roma), il dr. Alessandro Nisio (Pres. CAO Bari) ed il dr. Diego Paschina (Pres. CAO Trieste). I Colleghi facevano
parte della lista “Unità e Collegialità”. Nella prima riunione CAO è stato eletto Presidente CAO
Nazionale il dr. Raffaele Iandolo e Segretario il

dr. Brunello Pollifrone. I primi quattro eletti sono
entrati a far parte del Comitato Centrale ed il dr.
Gianlugi D’Agostino è stato poi eletto dallo stesso
Comitato, Tesoriere della FNOMCeO.
L’Ordine di Genova, la CAO e la Redazione di “Genova Medica” si congratulano con il Neo Presidente dr. Raffaele Iandolo e con tutti i nuovi membri CAO eletti augurando loro un proficuo lavoro.
Si vuole ringraziare il dr. Giuseppe Renzo Presidente CAO Nazionale uscente per tutto quanto ha
sviluppato negli anni della sua presidenza e per il
grande impegno profuso per la tutela del cittadino
paziente e per una sempre maggiore dignità della
professione odontoiatrica.

Anche nel 2018 il “DINNER
& LEARN” in ANDI

D

opo il successo dello scorso anno, che ha
visto una numerosa, intensa e costante partecipazione di tanti Colleghi che hanno seguito
con attenzione le serate tenute da importanti relatori di chiara fama, continua anche nel 2018
l’iniziativa Dinner & Learn. Circa una serata al
mese per tutto l’anno: un programma costante
che copre il fabbisogno ECM del 2018. Anche
quest’anno gli incontri, che si terranno presso la
Sala Corsi ANDI Genova di Piazza della Vittoria,
avranno la stessa formula dello scorso anno: durante la lezione ci sarà una simpatica parentesi
gastronomica accompagnata dall’esposizione

merceologica di alcuni partner presenti alla serata. Dinner & Learn è la riposta alla formazione “via etere”, dimostrando come nuovi modelli
di formazione possono essere un’importante
espressione della formazione residenziale. Il primo incontro in programma si terrà il 21 febbraio
con il dr. Fabio Gorni che parlerà di Endodonzia. Per info, iscrizioni e programma: Segreteria
ANDI Genova 010/581190 - genova@andi.it

Iscrizioni ANDIGE 2018 Quota invariata - Novità per under 35

A

NDI, Sezione Provinciale di Genova, comunica che sono aperte le iscrizioni per l’anno
2018. La quota è rimasta invariata dal 2002.
Oltre alle quote ordinarie intere e a quelle ridotte
per gli under 32 (al 25%), vi è una novità importante per i giovani Colleghi: una nuova tipologia di quota ridotta per i giovani dai 32 ai 35
anni, non compiuti, al 50% della quota intera.
Prevista la quota ridotta anche per i Colleghi
Over 70 (al 25%). Per le nuove iscrizioni e le rei-
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scrizioni (ovvero per coloro non iscritti nel 2017),
è necessario compilare la domanda di iscrizione
presso la Segreteria ANDI Genova. E’ anche possibile effettuare la domanda d’iscrizione online
accedendo al sito www.andi.it alla pagina “Iscriviti
ad ANDI” compilando un form che corrisponde al
modulo cartaceo.
Per info su quote e modalità di iscrizione:
Segreteria ANDI Genova, Piazza della Vittoria
12/6, tel. 010/581190 email: genova@andi.it

PROGRAMMA

Congresso Liguria Odontoiatrica 2018

ODONTOIATRIA 8.0: CONTROVERSIE E PROSPETTIVE FUTURE
Venerdì 6 - Sabato 7 aprile 2018 - Starhotel, Genova

VENERDÌ 6 APRILE WORKSHOP
14:00 / 18:00
IL VILLAGGIO DIGITALE: GLI SCANNER
INTRAORALI SCANSIONE PROGETTAZIONE
PROGRAMMAZIONE STAMPA
Dott. Francesco Mangano
Numero massimo partecipanti: 25

14:00 / 18:00
IL FLUSSO DIGITALE NAVIBOX®:
DALLA DIAGNOSTICA
ALLA PROTESI PROVVISORIA
Dott. Maurizio De Francesco
Numero massimo partecipanti: 25

SABATO 7 APRILE CONGRESSO ANDI / AIDI
8.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
9.00 APERTURA DEL CONGRESSO - SALUTI AUTORITÀ
9.30 LECTIO MAGISTRALE PROF. ENRICO GHERLONE
Il ruolo dell’odontoiatria nel panorama sanitario nazionale
tra attualità e prospettive future (DENTISTI - IGIENISTI - ASO)
10.30 / 14.45
SESSIONE ODONTOIATRI
10.30 - 11.30
Il microscopio operatorio:
utilizzo e gestione nella moderna
odontoiatria restaurativa
Dott. Alessandro Conti
11.30 - 12.00 Coffee break
12.00 - 13.00
Gli scanner intraorali: cosa sono e
come funzionano, caratteristiche
tecniche ed utilizzo clinico nella
moderna odontoiatria digitale
Dott. Francesco Mangano
13.00 - 14.00 Lunch
Moderatori: Dott. A. Merlini, Dott. M. Ziola
14.00 - 14.45
Nuovi trend nella Riabilitazione
Protesica Estetica dei settori
anteriori: il digitale al servizio
delle fasi di pianificazione
e del workflow protesico
Dott.ssa Francesca Cattoni

10.30 / 14.45
SESSIONE IGIENISTI
Moderatori: Dott. D. Baldi, Dott.ssa P. Zunino
10.30 - 11.30
Non Carious Cervical Lesions:
uno sguardo al passato
per capire il futuro
Dott.ssa Consuelo Sanavia
11.30 - 12.00 Coffee break
12.00 - 13.00
Integrazione dei test genetici e
microbiologici nella pratica clinica
Dott.ssa Monica Castellaro
13.00 - 14.00 Lunch
Moderatori: Dott. F. Currarino, Dott.ssa P. Gavoglio
14.00 - 14.45
Igienista dentale e laser:
una sinergia vincente
Dott. Claudio Pasquale
DDL Lorenzin: in attesa dei decreti
ministeriali attuativi
Dott.ssa Caterina Di Marco

14.45/16.00 SESSIONE CONGIUNTA ODONTOIATRI / IGIENISTI
Nuovi approcci mini invasivi per la terapia della parodontite e della peri implantite
Dott.ssa Maria Gabriella Grusovin
10.30/14.00 SESSIONE ASO Prof. Antonio Pelliccia
Moderatori: Dott. D. Di Murro, Dott.ssa M. Cella

Per info e iscrizioni:
e20 S.r.l. 010 5960362 - info@e20srl.com - ANDI Sezione Genova: 010 581190 - genova@andi.it

NOTIZIE DALLA C.A.O.
Calendario Culturale Congiunto Genovese (Febbr. - Marzo)
FEBBRAIO
Lunedì 26 - CENACOLO: Tavola Rotonda su Parestesia post endodontico. Case report - Apertura
camera pulpare. Relatore: Luca Ivaldi. Sede: Sala
Corsi Cenacolo Ligure (studio dr. Sadeghi), Via XX
Settembre 2/18.
Mercoledì 28 - e20: L’ortodonzia linguale, il futuro nelle nostre mani. Relatore: Federico Bonomi.
Sede: Centro AFIOM (Alta Formazione in Odont. e
Medicina) - Genova.
MARZO
Venerdì 2 - ANDIGENOVA: Aggiornamento RLS
(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) secondo D.Lgs: 81/08. Relatori: Tutor 81/08. Sede:
Sala Corsi ANDI Genova.
Sabato 3 - e20: Corso teorico-pratico - Faccette
in ceramica; l’estetica complementare alla funzione. Relatori: Michele Ciasullo, Enrico Zacchetti
(odontotecnico). Sede: Centro AFIOM (Alta formazione in Odont. e Medicina) - Genova.
Martedì 6 - ANDI Genova: Palestra ANDIGenovaGiovani - Incontri Studio Ortodonzia. Relatore:
Remo Benedetti. Sede: Sala Corsi ANDI Genova.
Venerdì 9 - ANDIGENOVA: Formazione ANTINCENDIO. Relatori: Tutor 81/08. Sede: Sala Corsi
ANDI Genova.
Venerdì 9 - Sabato 10 - ANDIGENOVA: Formazione dei lavoratori, Art. 37, secondo D.Lgs. 81/08, per
dipendenti di studio diverse da RLS - parte in Aula.
Relatori: Tutor 81/08. Sede: Sala Corsi ANDI Genova.
Sabato 10 - e20: Terapie innovative, dalla patologia all’estetica. Relatore: Luca Barzagli. Sede: Centro
AFIOM (Alta Formazione in Odont. e Medicina) - Genova.

Per info e
iscrizioni
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Mercoledì 14 - Corso CENACOLO: Tavola rotonda - Dalla flogosi del cavo orale all’infiammazione sistemica cronica. Opportunità di utilizzo dei
colloidali e fitoterapici spagirici. Relatore: Andrea
Nadali. Sede: Sala Corsi Cenacolo Ligure (studio dr.
Sadeghi) Via XX Settembre 2/18.
Venerdì 16 - Sabato 17 - e20: Corso di Chinesiologia. Relatore: Daniele Chiesa. Sede: Centro AFIOM
(Alta Formazione in Odont. e Medicina) - Genova.
Venerdì 16 - ANDI Genova: BLS D RETRAINING
- Corso sulle emergenze di Pronto Soccorso e
Rianimazione Cardiopolmonare. Relatore: Paolo
Cremonesi. Sede: Sala Corsi ANDI Genova.
Sabato 17 - ANDI Genova: BLS D BASE - Corso
sulle emergenze di Pronto Soccorso e Rianimazione Cardiopolmonare. Relatore: Paolo Cremonesi. Sede: Sala Corsi ANDI Genova.
Martedì 20 Marzo - Dinner & Learn - ANDIGENOVA/e20: Nuove frontiere nell’implantoprotesi
a carico immediato e nella rigenerativa. Relatori:
Andrea Mascolo, Guerrino Caso. Sede: Sala Corsi
ANDI Genova.
Mercoledì 21 - SIA: Endodonzia. Relatore: Aniello
Mollo. Sede: Starhotel President.
Sabato 24 - e20: Corso teorico pratico di Endodonzia. Relat.: Elio Berutti. Sede: Centro AFIOM
(Alta Formazione in Odont. e Medicina) - Genova.
Sabato 24 - SEL (Sezione Ligure della Società Italiana di Endodonzia): SIE Endodontic Courses 2018 - I ritrattamenti endodontici
ortogradi - 1° incontro di 5. Relatori vari. Sede:
Università degli Studi di Genova, Ospedale San
Martino, Padiglione 4.

e20 srl: 010 5960362 - info@e20srl.com
SIA (Simposio in Amicizia): sia@mvcongressi.it
ANDI Genova - ANDI Liguria: 010 581190 - genova@andi.it - liguria@andi.it
Cenacolo Ligure: 010 4222073 - cenacolo.ligure@libero.it
CISeF: (Centro Internazionale di Studi e Formazione G. Gaslini)
Anna Maria Renzini 010 56362872 - 339 3369260 - annarenzini@cisef.org
SEL: Segreteria SIE 02/8376799 - segreteria.sie@me.com - www.endodonzia.it
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STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN

INDIRIZZO E TEL.

ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC - IST. SALUS

GENOVA

Dir. San. e R.B.: Dr. E. Bartolini
Spec.: Radiologia Igiene Med. Prev.
Sito Internet: www.alliancemedical.it
Altri centri:
Via Dante 59r
Via Maragliano 2/1
Via Polleri 33r
Piazza della Vittoria 12/11
Via Anzani 10r (Sampierdarena)
Via Oberdan 105r (Nervi)
Piazza Rizzolio (Cornigliano)
Via Chiappa 4 (Busalla)

P.zza Dante 9
010/586642

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
Dir. San.: D.ssa M. Re Spec. Igiene e Med. Preventiva
Day Surgery: Dr. C. Pecis Spec. Chirurgia d’Urgenza e PS
Dermatologia: D.ssa Romagnoli Spec. Dermatologia
Lab. Analisi: d.ssa C. Tomolillo Biologa Spec. Patologia C.
Radiodiagnostica: Dr. M. Oddone Spec. Radiodiagnostica
Terapia Fisica: D.ssa E. Marras Spec. Med. Fisica e Riabilitaz.
Medicina Sport: Dr. A. Boccuzzi Spec. Med. dello Sport
Poliambulatorio spec. Punto Prelievi-Terapia Fisica
Dir. Tec.: Dr. Pecis Chirurgo-Spec. Chirurgia Vascolare
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi
Dir. Tec.: Dr. Boccuzzi Spec. Medicina dello Sport
Poliambulatorio spec. Punto Prelievi-Terapia Fisica
Dir. Tec.: Dr. S. Gatto Medico Chirurgo
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi
Dir. Tecnico: dr. M. Gamba spec. in Anestesiologia
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi
Dir. Tecnico: dr. T. Mustica in Cardiologia

SPECIALITÀ

PC		RX		TF

S DS TC RM TC-PET

010/586642
010/565691
010/8680948
010/585927
010/586642
010/3231040
010/6533698
010/9641397
			

RX		 TF		DS

PC				RX		
TF S DS TC RM

010/3622923
010/8391235
010/513895
010/3622916
010/7407083
010/232846
GENOVA
Via Prà 1/B
010/663351
www.biomedicalspa.com
info@biomedicalspa.com

GENOVA - 010/2790152
Via Balbi, 179 r.
GE-PEGLI - 010/6967470
Via T. di Monferrato 58r
GE-SESTRI PONENTE
Vico Erminio,1 r - 010/6533299
MELE - GE. - 010/2790114
Via Provinciale 30
Arenzano - GE - 010/9123280
Corso matteotti 8/2

PC			 ODS RX		 TF S DS TC RM

STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN

SPECIALITÀ

INDIRIZZO E TEL.

IST. CICIO Radiologia e Terapia Fisica
ISO 9001:2000
Dir. San. e R.B.: Dr. G. Cicio
Spec.: Radiologia
Sito Internet: www.istitutocicio.it

GENOVA

IST. CIDIMU S.p.A. Diagnostico

GENOVA

		 		

RX RT TF		 DS		 RM

				

RX			 S DS

C.so Sardegna 280 R
010/501994
fax 010/8196956

Dir. Sanitario D.ssa I. Fulle
P.sso Ponte Carrega, 30 R
Resp. Terapia fisica: Dr.ssa Clelia Sibilio 010/8902111
E-mail: carrega@cidimu.it
Fax 010/8902110
Sito Internet: www.cidimu.it
IST. CIDIMU S.p.A. Diagnostico e Fisioterapico
Dir. San.: D.ssa I. Fulle
Resp. Terapia fisica: Dr. Sergio Tanganelli
E-mail: vezzani@cidimu.it
Sito Internet: www.cidimu.it

GE - Rivarolo

					RX		 TF S DS		

Via Vezzani 21 R
010/8903111
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. 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
Sito Internet: www.ilcentroanalisi.it

PC				RX		
TF S DS		
RM

				
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)
Via Nizza, 3 (zona Albaro)
Sito Internet: www.lab.ge.it

GENOVA

IST. MANARA Diagnostica per Immagini
Dir. San.: Dr. M. Manara
Spec.: Radiologia Medica
e-mail: info@studiomanara.com
Sito Internet: www.studiomanara.com

GE - BOLZANETO
Via Custo 11 r.
010/7455063

RX			 S DS		 RM

PC		RIA					S		

Via Cesarea 12/4
010/581181 - 592973
010/0898851
010/0899500
010/0987800

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
Sito Internet: www.radiologiarecco.it

				

RX			 S DS TC RM

					RX RT TF		
DS		
RM
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STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN

INDIRIZZO E TEL.

IST. STATIC GENOVA
Dir. San. e R.B. FKT: Dr.ssa Chiara Giusti
Spec.: Fisiatria

GENOVA
Via XX Settembre 5
010/543478

							 TF		 		

IST. TARTARINI

GE - SESTRI P.

					 RX

RT TF S DS		 RM

Dir. Tec.: Dr. F. Zamparelli Spec.: Radiologia P.zza Dei Nattino 1
Dir. Tec.: Dr. M. Della Cava
010/6531442
Spec.: Med. fisica e riabil.
fax 010/6531438
Sito Internet: www.istitutotartarini.com
IST. TMA - TECNOLOGIE MEDICHE AVANZATE (vedi Istituto Il Baluardo)
TIR - TURTULICI ISTITUTO RADIOLOGICO GENOVA

					RX

RT			
DS TC RM

Dir. San.: Dr.ssa I. Turtulici
Via Colombo, 11-1° piano
Spec.: Radiodiagnostica
010/593871
Sito Internet: www.radiologiaturtulici.com
STRUTTURE NON CONVENZIONATE CON IL SSN

SPECIALITÀ

INDIRIZZO E TEL.

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

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
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. (Libero 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

.

La partecipazione è gratuita e aperta agli iscritti OMCeOGE e agli
studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria
PREMI
1° classificato - Canon Powershot G9 MKII *
2° classificato - Metz Flash 52 AF digitale + Stampa fotografica su pannello 30x40 *
3° classificato - Manfrotto MK BFRA4 BH Cavalletto KIT traveller + Stampa fotografica
su pannello 30x40 *
4° classificato - Corso di fotografia Top Market Academy
Premio studenti - Buono sconto da 100,00 euro presso la libreria scientifica Frasconi
Premio del pubblico - 2 Stampe fotografiche su pannello 40x60
* In sede di ritiro del premio, lo stesso potrà essere sostituito con attrezzatura o materiale fotografico
di pari importo

LIBRERIA INTERNAZIONELE
MEDICO SCIENTIFICA

In collaborazione con

FRASCONI

