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COME CONTATTARCI
protocollo@omceoge.org  -  tel. 010/58 78 46 e fax 010/59 35 58
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Facebook: Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova

Continuate a visitarci su 
www.omceoge.org

INDIRIZZO
MAIL
Non tutti ci hanno ancora inviato l’indirizzo e-mail. 
Vi invitiamo a fornircelo per completare il nostro 
archivio informatico e permetterci di contattarvi 
con maggiore tempestività. Se non l’hai già fatto 
inviaci una e-mail a: protocollo@omceoge.org

TITOLI
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E’ obbligatorio comunicare all’Ordine i titoli
conseguiti utili al fine della compilazione e
tenuta degli Albi. La comunicazione deve essere
fatta attraverso l’autocertificazione utilizzando il
modulo scaricabile da: www.omceoge.org 
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CANCELLAZIONE
ALBO
In caso di cancellazione dall’Albo è necessario
restituire la tessera ordinistica e (se in possesso)
il contrassegno auto e/o quello della visita
domiciliare urgente.
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NEWSLETTER
Per ricevere la newsletter dell’Ordine vai sul sito 
www.omceoge.org e inserisci i tuoi dati.
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CAMBIO
DI RESIDENZA
In base all’art. 64 del Codice Deontologico, è
obbligatorio comunicare all’Ordine il cambio di
residenza. La comunicazione deve essere fatta
attraverso l’autocertificazione utilizzando il modulo
scaricabile da: www.omceoge.org allegando
fotocopia di un documento di identità. 
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RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE PER COLPA GRAVE
Adeguata alla Legge Gelli - Riforma colpa medica marzo 2017

• Retroattività 10 anni
• Postuma 10 anni per cessazione attività e garanzia
 concedibile anche agli eredi non disdettabile
• Libera professione intramuraria
• Interventi di primo soccorso per motivi deontologici
• Nessuno scoperto o franchigia

INTER.ASS, in qualità di Broker attento alle nuove normative in ambito medico-sanitario, propone una 
nuova polizza R.C. professionale per colpa grave adeguata alla Legge Gelli, le cui garanzie comprendono:

• Dipendente Aziende Sanitarie Pubbliche - Massimale 5.000.000
• Dirigente Medico Costo annuo e 538,00
• Medico Specializzando - psicologo - biologo - ostetrica Costo annuo e 364,00 
• Infermiere - tecnico sanitario - personale sanitario non medico Costo annuo e 60,00

Per info e preventivi: tel. 010 57236.1 - 010 5723638
e.martinelli@interassitaly.com (responsabile)
d.delucchi@interassitaly.com
www.interassitaly.com - Via XX Settembre 26/10 - Genova

  Polizza per liberi professionisti adeguata alla Legge Gelli-Bianco

A tutti gli Iscritti OMCeOGE
auguriamo BUONA PASQUA!
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EDITORIALE

Gli Stati Generali indetti 
dalla FNOMCeO: 
il Decalogo dei giovani 
Medici

stica (in misura pari a 10.000 unità subito) e spe-
cifica in Medicina Generale (sino a pareggiare il 
numero di accessi ai Corsi di Laurea con il numero 
di borse di formazione erogabili);
3) recuperare le borse perse per abbandono dei 
Corsi di Specializzazione;
4) migliorare la qualità della formazione e renderla 
omogenea, arricchendola con esperienze nell’am-
bito di una rete formativa ampia (e non limitata alla 
sola sede di formazione) ed istituendo un curricu-
lum formativo nazionale;
5) implementare la formazione su salute globa-
le, cooperazione, universalismo ed equità al fine 
di adeguare le competenze del medico alla nuova 
Società;
6) potenziare il ruolo degli Osservatori Regionale 
e Nazionale per il controllo di qualità della Forma-
zione Specialistica;
7) vigilare affinché le Regioni provvedano ad un 
reale calcolo dei fabbisogni, suddivisi per territorio 
e per specialità;
8) scongiurare sanatorie per l’ingresso nel mondo 
del lavoro di Medici non completamente formati 
auspicando, di contro, una quantomai opportuna 
revisione dei contratti per aumentare l’attrattività 
del SSN;
9) riflettere sulle ricadute del regionalismo diffe-
renziato e dell’integrazione pubblico-privato;
10) ampliare la rappresentatività dei giovani pro-
fessionisti a livello istituzionale.
Adesso non resta che attendere la risposta della 
Politica; d’altronde, un messaggio così unitario e 
forte non era mai arrivato… E una seconda pos-
sibilità non la si nega a nessuno, tantomeno a un 
Ministro che ha in mano le sorti di uno dei pilastri 
della democrazia: la Sanità Pubblica.

Alessandro Bonsignore
Vice-Presidente OMCeOGE
Presidente FROMCeOL

Riuscire a compattare l’intera categoria dei 
giovani Professionisti Medici e Odontoiatri 
sembrava un’impresa titanica; invece, la 

FNOMCeO ci è riuscita, non senza il fondamenta-
le “aiuto” di chi - negli ultimi anni - ha contribuito a 
svilire le condizioni formative e lavorative dei gio-
vani Colleghi. E’ da questa chiave di lettura, ottimi-
stica e proattiva, che è nata una sinergia volta a 
consegnare alle Istituzioni una “ricetta” in grado di 
contrastare, da subito, la crisi del SSN.
Il 27 marzo scorso, a Roma, sono stati - in que-
sto senso - inaugurati gli Stati Generali della 
FNOMCeO. La prima giornata è stata, non a caso, 
rivolta ai giovani Medici e Odontoiatri, quale mo-
tore e risorsa di un Sistema Sanitario prossimo 
al collasso, che ha necessità di ripartire - sempre 
che la Politica abbia davvero questa volontà - in 
tempi molto rapidi.
Agli Stati Generali hanno preso parte le sigle 
sindacali e le associazioni maggiormente rappre-
sentative della categoria (ALS, ANAAO Giovani, 
Chisicuradite, CIMO, FederSpecializzandi, FIMMG 
Formazione, SIGM, SMI, SNAMI).
Dall’ascolto e dal dibattito di tutti i presenti è 
emerso - proprio mentre il Ministro Grillo comuni-
cava alla radio la volontà di creare Medici di serie 
A e di serie B (vale a dire non specialisti da assu-
mere nel SSN con “mansioni magari inferiori” ai 
primi) ed alcuni Assessori Regionali paventavano 
l’assunzione di personale in quiescenza o di Me-
dici provenienti dall’estero - il seguente Decalogo: 
1) mantenere il numero programmato per l’acces-
so ai Corsi di Laurea;
2) aumentare le borse per la Formazione Speciali-
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Le delibere delle
sedute del Consiglio
Seduta del 26 marzo
Presenti: A. Bonsignore (Vice Presidente), F. 
Pinacci (Segretario), M. Puttini (Tesoriere); Con-
siglieri: C. Alicino, G. Bonifacino, 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), F. Giusto, C. Pennacchietti. Assenti
giustificati: E. Bartolini, L.C. Bottaro, P. Cremonesi
Revisori dei Conti: E. Balletto (supplente). Compo-
nenti CAO cooptati: M.S. Cella, Prof. S. Benedicenti.

MOVIMENTO DEGLI ISCRITTI
ALBO MEDICI - Iscrizioni: Carolina Bigatti,
Annarita Bottini, Michele Carlino, Ramona Cordani,
Amelia Filigheddu, Chiara Mochi, Maria Assunta 
Morando, Alice Poggi, Michela Robbiano, Gaia 
Spiandorello, Luca Tovt. Iscrizioni cittadini 
non comunitari: Maike Marlene Petersen, Dirk 
Weyer. Per trasf.: Ramona Cordani (da Piacenza)
Cancellazioni - Per cessata attività: Paolo

Lagomarsino. Per trasf. in altra sede: Carlo
Battistini (ad Alessandria), Marzia Bertolazzi 
(a Vercelli), Giovanni Hinrichsen (a La Spezia), 
Stella Ingrassia (a Milano). Per decesso: Franco 
Botticella, Giovanni Priolo, Giambattista Eugenio 
Traverso. 
ALBO ODONTOIATRI - Cancellazioni - Per 
trasferimento: Carlo Battistini (ad Alessandria), 
Giovanni Ghizzoni (ad Alessandria), Filippo
Queirolo (a La Spezia).
Inserimento nell’elenco dei Medici Psicote-
rapeuti: Allegra Rocchio.

Il Consiglio concede il Patrocinio a:
l	36° Corso di Primo Soccorso 2019, Genova 
dal 26 marzo al 28 maggio 2019;
l	 IV Convegno “Adolescenza di mezzo: psico-
patologia in adolescenza: diagnosi, cura e sug-
gestioni sociali”, Genova 21 marzo 2019;
l	Convegno “Russamento e apnee notturne. 
Patologia emergente e malattia sociale”, Genova
28 settembre 2019;
l	Convegno “Applicazioni e innovazioni dia-
gnostiche nell’ambito della Spettrometria di 
Massa Clinica”, Genova 3 e 4 giugno 2019;
l	Convegno “XV Giornate Liguri di Medicina 
del Lavoro”, Genova 27 marzo, 10 aprile, 22 
maggio e 6 giugno 2019;
l	Convegno “VII Congresso Regionale ARCA 
Liguria”, Arenzano 6 aprile 2019;
l	Convegno “Nel CUORE di Santa - Il Cardio-
logo e il MMG sul territorio…”, Genova 11, 12 
e 13 aprile 2019.

Informiamo gli Iscritti che NON HANNO ancora provveduto al pagamento della quota 
dell’Ordine che, come già preannunciato, in ottemperanza alla delibera n. 39 CONT/db 
del 30/06/2011, dal mese di aprile la quota è gravata dagli interessi di mora pari 
al 10% dell’importo della stessa. 

AVVISO IMPORTANTE 
Quota d’iscrizione all’Ordine per l’anno 2019
Applicati gli interessi di mora
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Liniziativa, alla sua terza edizione, ha avu-
to, come primo obiettivo, quello di riavvi-
cinare gli iscritti alla vita ordinistica anche 

passando attraverso un evento ludico-artistico a 
tema prettamente sanitario. Il concorso, come le 
precedenti edizioni, era aperto a tutti i Medici e 
Odontoiatri iscritti all’Ordine di Genova e agli Stu-
denti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
e in Odontoiatria dell’Università di Genova. Ricon-
fermata la giuria presente nella scorsa edizione: 
Presidente, Federica De Angeli (fotografa geno-
vese professionista da più di 30 anni), Daniele 
Zappavigna (allievo di quest’ultima e Dirigente 
della Regione Liguria), Cristiano Alicino e Federi-
co Giusto (componenti del Consiglio dell’Ordine), 
Silvia Folco (grafica di “Genova Medica”), Giorgio 
Paganini (informatico dell’Ordine e webmaster del 
sito), Michela Reina (rappresentante dello spon-
sor Top Market), Franco Ameli (Medico Fotografo 
e Rappresentante dell’AMFI, Associazione Medici 
Fotografi Italiani) ed Enzo Belluscio (Direttore del 
nostro Ordine).
La scelta del tema non poteva che essere dedicata 
al 40° anniversario della nascita del Servizio Sani-
tario Nazionale, avvenuta il 23 dicembre del 1978, 
con la Legge 833, ispirandosi all’articolo 32 della 
Costituzione e al principio della salute come diritto 
universale e gratuito per tutti. A distanza di quasi 

VITA DELL’ORDINE

mezzo secolo, e dopo numerose riforme, qual è lo 
stato di salute del SSN? Sono state mantenute le 
promesse su cui si fonda? Quali sono i cambia-
menti che più hanno impattato sul Servizio e sui 
professionisti che vi operano? E quali evoluzioni si 
prospettano all’orizzonte? Obiettivo del Concorso 
era quello di rispondere a queste domande cer-
cando di immortalare momenti di questa evoluzio-
ne, del possibile futuro e del passato, di declinare 
in fotografia un Servizio Sanitario unico al Mondo. 
Sono state premiate le prime 4 foto classificate, la 
migliore foto inviata da uno studente e la foto più 
votata dal pubblico. 
Il premio del pubblico, cioè la foto che ha ricevu-
to più “likes” tramite una votazione online sul sito 
dell’Ordine e che si è aggiudicata due stampe fo-
tografiche presso Top Market, è stata quella della 
Dr.ssa Chiara Marini con “I cambiamenti che più 
hanno impattato: l’istruzione”; foto scattata du-
rante un’esperienza di volontariato in Etiopia e che 
raffigura un bimbo sorridente mentre è a scuola. 
Il quarto premio, un Corso Professionale di Foto-
grafia presso Top Market, è andato al Dr. Matteo 
Borro grazie alla foto “La Tessera Sanitaria ma-
gnetica rappresenta il presente ed il futuro per 
raccogliere la storia della salute di ogni cittadino, 
sempre ed ovunque” in cui, sopra ad un camice 

I vincitori del concorso
fotografico 2018
“La Sanità si evolve?
1978-2018: 40 anni di
Servizio Sanitario Nazionale”
Si è conclusa la 3° edizione del concorso 
fotografico promosso dall’Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri di Genova

‘

Sopra da sin.: F. Giusto, F. Ameli. Sotto e nella pagina
 a fianco: due momenti della premiazione.

Federico Giusto
Revisore dei Conti OMCeOGE
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contornato da un fonendoscopio, trova posto una 
Tessera Sanitaria. Al terzo posto si è classifica-
to Luca Ingrao con “Da grande voglio fare il...
pupazzologo!” foto nella quale una “Pupazzologa” 
intrattiene un bimbo. Il premio, un buono spendibi-
le da Top Market e una stampa fotografica 30x40, 
è stato consegnato da Federica De Angeli Presi-
dente della Giuria. Al secondo posto si è classifi-
cato il Dr. Alessandro Riccardi, Medico d’Urgen-
za, con la foto “Si evolve la Sanità?”; sotto ad un 
fonendoscopio traspare un articolo di giornale che 
riporta la notizia di una recente protesta da parte 
della classe medica. Degno di menzione il discor-
so tenuto dal Dr. Riccardi chiamato ad illustrare il 
suo scatto: una fotografia semplice, una “chiamata 
alle armi” per tenere in vita il nostro SSN, un vero 
e proprio urlo verso il rischio di smantellamento di 

un Servizio che non ha eguali. Il premio, un buono 
spendibile da Top Market e una stampa fotografi-
ca 30x40, è stato consegnato da Enzo Belluscio 
Direttore dell’Ordine. Vincitore del 3° Concorso 
Fotografico è stato il Dr. Matteo Borro con “Il 
Numero Unico di Emergenza Nazionale: più 
semplicità ed immediatezza per la salute di ogni 
cittadino”; in primo piano l’insegna raffigurante il 
Nuovo Numero di Emergenza Nazionale e, sul-
lo sfondo, la Centrale Operativa dell’ex 118 neo 
112. Vincitore del premio per gli studenti è sta-
to nuovamente Luca Ingrao questa volta con “Il 
primo paziente non si scorda mai” foto scattata 
durante un sit-in dei Medici Clown e che ritrae una 
Dottoressa Clown che gioca-visita un bimbo.
Si rigraziano gli sponsor Top Market, la libreria 
Frasconi e tutti i componenti della giuria. Un par-
ticolare grazie per il lavoro “dietro alle quinte” a 
Silvia Folco, Giorgio Paganini ed Enzo Belluscio.

Concludo complimentandomi con i vincitori e con 
tutti i partecipanti e dandovi appuntamento alla 
quarta edizione del Concorso!

1° classificato - Matteo Borro
“Il numero unico di emergenza nazionale:
più semplicità ed immediatezza per la salute di ogni cittadino”
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Foto 1 - Alessandro Riccardi
“Si evolve la Sanità?” (2° classificato)

Foto 2 / Foto 3 - Luca Ingrao
“Da grande voglio fare... il pupazzologo!” 
(3° classificato)
“Il primo paziente non si scorda mai! 
(Premio degli studenti)

Foto 4 - Matteo Borro
“La Tessera Sanitaria magnetica rappre-
senta il presente ed il futuro per racco-
gliere la storia della salute di ogni citta-
dino, sempre ed ovunque”
(4° classificato)

Foto 5 - Chiara Marini 
“I cambiamenti che più hanno impattato: 
l’istruzione” (Premio del pubblico)

1 2

4

3

5

Alessandro
Riccardi

Luca
Ingrao

Chiara
Marini
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Programma
18.30 Registrazione dei partecipanti
 e cocktail di benvenuto
19.00 Introduzione teorica al corso
 l Tipi di computer e panoramica delle
  caratteristiche tecniche
 l Porte di collegamento alle periferiche
 l Cenni su sistemi operativi e
  compatibilità del software
 l Esempi pratici di valutazione
  offerte online
 Relatore: Lucio Marinelli
22.00 Discussione
22.30 Consegna questionario ECM
22.45 Chiusura corso

QUALE COMPUTER
MI CONVIENE COMPRARE?

MARTEDÌ 7 MAGGIO 2019
 Sala Convegni dell’ordine, P.zza della vittoria 12/5 

Iscrizioni entro domenica 5 maggio 2019
Come iscriversi: online alla sezione “Eventi dell’Ordine” sul sito www.omceoge.org

 Per info: Ufficio Formazione dell’Ordine tel. 010 58.78.46

    Il vecchio computer che avevo in casa è di-
ventato lentissimo”, “ho sempre cercato di farne 
a meno ma ormai non è più possibile, devo deci-
dermi a comprare un computer”, “le mie esigenze 
sono cambiate, adesso ho bisogno di un compu-
ter da usare dappertutto e che tenga la carica 
anche senza dover aver sempre a disposizione 
una presa di corrente”. Le esigenze sono diverse 
e non è facile orientarsi tra le tantissime possibi-
lità che abbiamo a disposizione. Quale computer 
mi conviene comprare? Fisso? Portatile? Tablet? 
Quanto devo spendere? Quali caratteristiche deve 
avere? Cosa significano tutte quelle sigle? Per lo 
studio medico quale computer conviene sceglie-
re? Meglio un Mac o un PC? Ho bisogno di usare 

questo specifico programma, come capire su qua-
le computer è in grado di funzionare?
Questa serata ha l’obiettivo di fornire gli elementi 
principali utili a interpretare le caratteristiche tec-
niche di un computer e capire quale macchina è 
più adatta a specifiche esigenze evitando da un 
lato di spendere troppi soldi per un computer con 
caratteristiche che non riusciremo a sfruttare ap-
pieno, dall’altro evitare di acquistare un computer 
troppo poco potente per i nostri scopi, oppure che 
rischia di diventare obsoleto troppo presto.

Corso accreditato con 3 crediti ECM regionali per Medici e Odontoiatri
Segreteria organizzativa: OMCeOGE
Segreteria scientifica: Lucio Marinelli

“

I CORSI DELL’ORDINE



GENOVA MEDICA/APRILE 201910

I CORSI DELL’ORDINE

Corso in fase di accreditamento
Segreteria organizzativa: OMCeOGE - Segreteria scient.: Commissione Medico-Legale OMCeOGE

La responsabilità delle Strutture Sanitarie/Sociosanitarie
e dell’équipe medico-infermieristica

nell’ambito del procedimento civile e penale

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2019
Salone di raPPreSentanza di Palazzo turSi, via garibaldi 9 genova

Iscrizioni entro domenica 19 maggio
Come iscriversi: online alla sezione “Eventi dell’Ordine” sul sito www.omceoge.org

 Per info: Ufficio Formazione dell’Ordine tel. 010 58.78.46

A.NA.STE Liguria, in collaborazione con l’OMCeO-
GE, l’Ordine degli Avvocati di Genova, l’Ordine del-
le Professioni Infermieristiche di Genova e l’Ordi-
ne degli Assistenti Sociali della Liguria, organizza 
un evento formativo sul tema della Responsabilità 
delle Strutture Sanitarie/Sociosanitarie (pubbli-
che e private) e dell’équipe medico-infermieristica, 
nell’ambito del procedimento civile e penale. L’e-

vento rifletterà, inoltre, sulla gestione del rischio 
clinico e la prevenzione degli eventi avversi, esa-
minando la configurazione e profilazione delle ipo-
tesi di responsabilità nell’esercizio della professio-
ne medica e infermieristica. Il Corso affronterà la 
materia in modo multidisciplinare, con il contributo 
di giuristi, medici e dirigenti che operano nel set-
tore delle professioni sanitarie. 

PARTE I (14.15 - 16.00)
(L’analisi della responsabilità sotto il profilo 
giuridico e medico-legale)
Modera: Enrico Ravera, Presidente del Tribunale 
di Genova 
14.15 L’inquadramento teorico della
 Responsabilità - Raffaella De Matteis
14.45 Il consenso alle cure e le ipotesi di
 responsabilità civile in capo alle
 Strutture Sanitarie, Sociosanitarie e 
 all’èquipe medico/infermieristica
 Marco Capecchi
15.10 La responsabilità penale delle Strutture
 Sanitarie, Sociosanitarie e dell’équipe
 medico-infermieristica - Stefano Savi
15.40 Obblighi di informazione reciproci: la
 tenuta della cartella clinica e la 
 documentabilità del lavoro di équipe 
 Andrea Lomi
PARTE II (16.00 - 17.15)
(La gestione del rischio clinico e
la legislazione regionale)

Modera: Vittoria De Astis
16.00 La gestione del rischio clinico, alla
 luce del nuovo Manuale di
 Accreditamento di Regione Liguria: 
 obblighi e responsabilità
 Giovanni Gianinetti Viani
16.40 La Regione Piemonte: esperienze e 
 modelli organizzativi a confronto 
 Vincenza Palermo
17.15 Coffee break
PARTE III: TAVOLA ROTONDA (17.30 - 18.30)
(Le ipotesi di responsabilità dell’équipe
medico-infermieristica, nella gestione
del paziente cronico e acuto)
Modera: Francesco De Stefano
Intervengono: Ernesto Palummeri, Paolo Cremonesi,
Andrea Francesco De Maria, Isabella Cevasco, 
Michele Assandri, Alessandra Tinti
18.30 Conclusioni
Francesco De Stefano
18.40 Chiusura lavori e
 consegna questionari
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La morte e il morire nella società contemporanea:
questioni bioetiche di fine vita

SABATO 25 MAGGIO 2019
Sala Convegni dell’ordine, P.zza della vittoria 12/5 

Iscrizioni entro giovedì 23 maggio
Come iscriversi: online alla sezione “Eventi dell’Ordine” sul sito www.omceoge.org

 Per info: Ufficio Formazione dell’Ordine tel. 010 58.78.46

25 maggio 2019 - ore 9-13
LA MEDICALIZZAZIONE DELLA MORTE
La storia della morte in occidente
Luisella Battaglia
La morte tra medicina e filosofia
Oscar Meo 
La rivoluzione terapeutica: luci e ombre
Paolo Moscatelli
Il principio di autonomia e i suoi limiti nelle 
persone affette da disturbi psichiatrici
Luigi Ferrannini 
I mutamenti di una società multiculturale
nei confronti della morte - Franco Manti
L’accertamento della morte
Andrea Gianelli Castiglione
I riti del commiato - Marta Licata 

15 giugno 2019 - ore 9-13
VERSO UNA ARS MORIENDI PER
IL XXI SECOLO
Una bioetica per i vulnerabili: il patto di cura 
Luisella Battaglia
La relazione di cura e di fiducia: il ruolo
dell’équipe - Ivana Carpanelli
Liberi di scegliere - Rosagemma Ciliberti 
Il tempo della medicina e il tempo del malato  
Linda Alfano
Morire nel luogo che si preferisce:
il processo decisionale nelle malattie
neurologiche croniche - Maura Marogna

12 ottobre 2019 - ore 9-13
EUTANASIA TRA MORALE E DIRITTO
L’etica e la buona morte
Michele Schiavone
La fine della vita. Per una cultura e
una medicina rispettose del limite
Giovanni Murialdo
Riflessioni mediche in tema di eutanasia 
Alberto De Micheli
Il gerontocidio ed il suicidio assistito
Patrizio Odetti 
La sedazione profonda: opzione terapeutica, 
non eutanasia
Nicolò Patroniti

9 novembre 2019 - ore 9-13
AIUTO AL SUICIDIO
La morte nel tempo e nello spazio
Antonio Guerci 
Argomenti in discussione sull’aiuto al suicidio 
Michele Schiavone  
Il suicidio assistito nella giurisprudenza e 
nelle legislazioni
Donato Carusi 
L’accanimento clinico. Le scelte tragiche
Palmiro Della Casa
Il Codice Deontologico e le nuove sfide:
la dignità del morire 
Alessandro Bonsignore 

Corso in fase di accreditamento
Segreteria organizzativa: OMCeOGE

Segreteria scientifica: Commissione DAT OMCeOGE e Istituto Italiano di Bioetica

I CORSI DELL’ORDINE
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DALLA FEDERAZIONE REGIONALE

Lo scorso 28 marzo il Presidente Nazio-
nale oltre che di Bari, Dr. Filippo Anelli, 
unitamente al Direttivo della nostra Fede-

razione, ha presenziato all’incontro con i rap-
presentanti dei Consigli degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri della Regione Liguria 
presso la sede dell’Ordine di Imperia.
Oltre al Presidente Nazionale erano, nello specifi-
co, presenti il Vice Presidente Dr. Giovanni Leoni 
(Presidente di Venezia), il Segretario Dr. Rober-
to Monaco (Presidente di Siena), il Tesoriere Dr. 
Gianluigi D’Agostino (Odontoiatra e Presidente 
CAO di Torino) ed il Presidente CAO Nazionale 
Dr. Raffaele Iandolo, oltre al Direttore Generale 
FNOMCeO Dr. Enrico De Pascale.
A fare gli onori di casa il Dr. Francesco Alberti, 
Presidente dell’OMCeOIM, unitamente a gran parte 
del Consiglio imperiese, coadiuvato dal Prof. Ales-
sandro Bonsignore, dalla Dr.ssa Monica Puttini 
e dal Dr. Cristiano Alicino in rappresentanza sia 
dell’Ordine di Genova che della FROMCeOL, così 
come i Dr.i Luca Corti ed Edmondo Bosco, rispet-
tivamente Presidente e Vice Presidente dell’Ordine 
di Savona. L’incontro, svoltosi nell’ambito di uno de-
gli obiettivi che il nuovo Direttivo della FNOMCeO 
si è prefissato, vale a dire quello di conoscere tutte 
le singole realtà regionali, si è tenuto - come det-
to - ad Imperia per commemorare il collega Dr. 
Giovanni Palumbo, barbaramente ucciso sei mesi 
or sono nel proprio studio, a Sanremo.
La cerimonia si è svolta in un clima di voluta “intimi-
tà” e sincera commozione da parte di tutti i presenti. 
Prima della scopertura della targa commemorativa 
con la quale è stata intitolata la Sala Convegni di 
Imperia al Collega Palumbo, il Dr. Alberti ha voluto ri-
cordare l’amico scomparso: “Noi tutti abbiamo avu-
to modo di apprezzare le sue qualità professionali 
ed i suoi principi etici e deontologici che hanno 
dato al suo sapere un valore aggiunto. Ha sempre 

Il Presidente FNOMCeO e
il Presidente CAO Nazionale 
all’Ordine di Imperia

creduto con seria caparbietà ed entusiasmo al suo 
lavoro di cui era fortemente innamorato; ha pagato 
con la vita la sua correttezza, che ritroviamo in tanti 
Colleghi che ogni giorno sui posti di lavoro devono 
difendersi da soprusi, maldicenze, odio e violenze”. 
Successivamente sono intervenuti il Prof. Bonsigno-
re, in qualità di Presidente della FROMCeOL: “…era 
un ottimo Medico Legale, ucciso per aver fornito 
- in scienza e coscienza - un parere negativo cir-
ca la fattibilità di un’azione risarcitoria in un caso 
di presunta malpractice. Questo rende la morte di 
Gianni ancor più inaccettabile, perché sono sta-
te la correttezza professionale, i principi deonto-
logici, l’etica umana ad essere puniti. Il sacrificio 
dell’amico e Collega Palumbo deve far crescere 
l’attenzione su una categoria ad alto rischio, quel-
la dei Medici Legali, cosi come lo sono i Medici 
di Continuità Assistenziale”; l’Avv. Claudio Pesce, 
in rappresentanza dell’Ordine degli Avvocati: “…ri-
cordo l’amico Giovanni come serio professionista, 
riservato, competente, talora un po’ introverso, che 
per tanti anni ha rappresentato un valido suppor-
to alla nostra professione e un ottimo consulente 
per tanti Magistrati”; il Dr. Severino Borri, Presidente 
provinciale della FNOPI: “…non solo un serio pro-
fessionista ma un saggio organizzatore di eventi 
culturali ai quali anche noi infermieri abbiamo par-
tecipato e che hanno arricchito il nostra sapere”.
Ha concluso la commemorazione il Presidente 
Anelli che, dopo aver ricordato il sacrificio del Dr. 
Palumbo, ha aggiunto: “Dobbiamo riportare su un 
piano corretto il rapporto con i cittadini, riprenden-
do il dialogo, comprendendo che stiamo tutti dalla 
stessa parte. Non dico che riusciremo ad arginare 
completamente la violenza, ma sicuramente ren-
deremo più semplice il rapporto con i cittadini e il 
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co e monitorato sul lettino; i 
rumori cardiaci e polmonari 
dei pazienti al letto spesso 
sono stati correttamente 
identificati all’auscultazione 
da ragazzi particolarmente 
brillanti o intuitivi. Anche le 

Professoresse Marina Ansaldi, Paola Argenti e 
Lorella Gasparini e il Preside Prof. Michele Lat-
tarulo, che qui vogliamo ringraziare per la collabo-
razione, hanno seguito le lezioni con interesse che 
sembrava non solo professionale. I ragazzi e i do-
centi si sono alternati con i vari professori e hanno 
seguito anche lezioni di taglio teorico, quali quelle 
sulla storia della medicina e sulla nascita delle si-
mulazioni come mezzo per imparare dall’esperienza. 
Insomma, un insieme interessante e dinamico che 
non ha permesso alla noia o al sonno di insinuarsi 
nei discenti. E, a proposito di questi ultimi, una gros-
sa lode ai ragazzi per l’impegno profuso, oltretutto 
su base volontaria e al di fuori dei normali impegni 
scolastici. Ci auguriamo veramente di reincontrarli, 
non solo in occasione delle lezioni ancora in pro-
gramma, ma chissà, in un futuro anche alla Cerimo-
nia del Giuramento 
Un sentito e caloroso grazie a tutti coloro che hanno 
permesso la nascita e lo sviluppo di questo progetto 
dal sottoscritto e dal Consiglio dell’Ordine tutto. 

Nei due venerdì di marzo si è continuato a svi-
luppare il Progetto di respiro nazionale che 
coinvolge alcuni Licei italiani che, in colla-

borazione con il Ministero della Salute e gli Ordini 
dei Medici, stanno preparando alcuni dei loro stu-
denti per un’eventuale, futura carriera in Medicina. 
Ad oggi l’Istituto pilota è il Liceo E. Fermi, ma già 
si parla del coinvolgimento, in futuro, di altri Istituti 
genovesi. Le due lezioni meritano un rilievo mag-
giore che di norma perché si sono svolte, come già 
l’anno scorso, presso il Centro di Simulazione del 
Policlinico San Martino, diretto dal Prof. Giancarlo 
Torre. Ad affiancarlo i Dr.i Claudio Launo e Filippo 
Arcidiacono, oltre che il sottoscritto e il Prof. Bon-
signore. A tutti gli operatori del centro, medici e non 
medici, va il nostro sentito ringraziamento.
Ci si è esercitati a medicare, detergere ferite, lavarsi 
le mani e, perfino, a dare punti con mani e porta 
aghi. I ragazzi si sono divertiti a calcare le scene 
di una sala operatoria con tanto di paziente criti-

Prosegue nei Licei
il Progetto “Biologia con 
curvatura Biomedica”

DALLA FEDERAZIONE REGIONALE

MEDICINA NELLE SCUOLE

rispetto reciproco che da tanto tempo chiediamo”.
Al termine della cerimonia si è svolta la riunione 
con il Direttivo FNOMCeO. Il Presidente Anelli ha 
illustrato il cammino che la Federazione sta com-
piendo per i Medici affinché la professione possa 
ritornare ad essere indipendente, libera da strin-
genti vincoli economici - pur nel rispetto dell’ap-
propriatezza prescrittiva - a vantaggio della salute 
dei cittadini, ai quali va garantita ogni cura. Ha, in 
questo senso, sottolineato l’impegno con i Ministeri 
competenti perché venga superato l’imbuto forma-
tivo che oggi è causa di carenza di specialisti in 
tutta la Nazione, costringendo i medici, ancora al la-
voro, a turni massacranti per garantire un’adeguata 

risposta ai bisogni dei pazienti. Ha, altresì, stigma-
tizzato quanto si sta attuando in alcune Regioni ove 
si è deciso di riassumere, con rapporti libero pro-
fessionali, Medici già pensionati.
E’ intervenuto, da ultimo, anche il Dr. Iandolo, Pre-
sidente CAO Nazionale, per illustrare la nuova nor-
mativa sulla informazione in Sanità, che deve esse-
re, non solo non comparativa, ma anche veritiera, 
soffermandosi - poi - sui requisiti che deve avere il 
Direttore Sanitario delle Strutture.
Sono seguiti numerosi interventi da parte dei pre-
senti che hanno trovato negli ospiti valide risposte 
e, soprattutto, grande condivisione relativamente ai 
rischi della professione ed alla possibile deriva dei 
principi deontologici ed etici.

Federico Pinacci
Segretario OMCeOGE
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Avv. Alessandro Lanata

autonomamente organizzata diretta alla produ-
zione o allo scambio di beni ovvero alla presta-
zione di servizi.”. La Corte Cost., con la sentenza 
n. 156 del 21 maggio 2001, ribadito che l’i.r.a.p. 
non è un’imposta sul reddito, bensì un’imposta 
di carattere reale che colpisce il valore aggiunto 
prodotto dalle attività autonomamente organizza-
te, ha rilevato che mentre l’elemento organizzati-
vo è connaturato alla nozione stessa di impresa, 
altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’at-
tività di lavoro autonomo, ancorchè svolta con 
carattere di abitualità, nel senso che è possibile 
ipotizzare un’attività professionale svolta in as-
senza di organizzazione di capitali o lavoro altrui, 
con la conseguente inapplicabilità dell’imposta, 
per difetto del suo necessario presupposto, 
l’autonoma organizzazione... Successivamen-
te, Cass., Sez. Unite, 10/05/2016, n. 9451 (in 
continuità con Cass., Sez. Unite, 12/5/2009, n. 
12108, ma specificando ulteriormente i requisiti 
dell’impiego del lavoro altrui) ha chiarito i para-
metri alla cui stregua la questione di fatto deve 
essere valutata: “con riguardo al presupposto 
dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizza-
zione - previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 
446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice 
di merito ed è insindacabile in sede di legitti-
mità se congruamente motivato, ricorre quando 
il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il 
responsabile dell’organizzazione e non sia, quin-
di, inserito in strutture organizzative riferibili ad 
altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi 
beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod 
plerumque accidit, il minimo indispensabile per 
l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazio-
ne, oppure si avvalga in modo non occasionale 
di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego 
di un collaboratore che esplichi mansioni di se-
greteria ovvero meramente esecutive”. Riguar-
do, in particolare, ai medici di medicina generale 
convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale 
Cass., 21/09/2017, n. 22027, ha ritenuto che: 

Prendo spunto dalla recente sentenza della 
Corte di Cassazione Civile (Sezione V, or-
dinanza n. 7120 del 13/3/2019) per ritor-

nare su un argomento da sempre dibattuto ovvero 
l’applicabilità dell’IRAP al medico e/o all’odontoia-
tra. La pronuncia in esame, al di là delle specifiche 
emergenze del caso concreto, appare di sicuro in-
teresse poiché ripercorre in modo analitico e det-
tagliato l’orientamento giurisprudenziale formatosi 
nella materia.
Ebbene, il procedimento che ha visto intervenire 
la Suprema Corte con la surriferita pronuncia si 
è radicato a seguito del ricorso proposto da un 
medico convenzionato a fronte del silenzio-rifiuto 
oppostogli dall’Amministrazione finanziaria avver-
so la di lui istanza di rimborso dell’imposta regio-
nale sulle attività produttive versata in precedenti 
anni di imposta.
La Commissione Tributaria Provinciale, prima, e la 
Commissione Tributaria Regionale, poi, avevano 
aderito alle argomentazioni del medico, in partico-
lare ponendo l’accento sul fatto che questi dispo-
neva esclusivamente di uno studio in locazione e 
della collaborazione di una sola dipendente. 
Il Supremo Collegio, adito dall’Agenzia delle En-
trate, ha dapprima proceduto ad una sintetica 
ricostruzione degli elementi costitutivi del pre-
supposto dell’imposta in esame, come dettati dal 
Legislatore ed interpretati dalla giurisprudenza 
costituzionale e di legittimità: “Il D.Lgs. n. 446 del 
1997, art. 2, stabilisce che il presupposto dell’I-
RAP, già definita dall’art. 1, come imposta a ca-
rattere reale, è “l’esercizio abituale di una attività 

La Cassazione ritorna 
sui presupposti
applicativi dell’IRAP

NOTE DI DIRITTO SANITARIO
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NOTE DI DIRITTO SANITARIO

“In tema di IRAP, la disponibilità, da parte dei 
medici di medicina generale convenzionati con 
il SSN, di uno studio, avente le caratteristiche 
e dotato delle attrezzature indicate nell’Accordo 
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti 
con i medici di medicina generale, art. 22, reso 
esecutivo con D.P.R. n. 270 del 2000, rientran-
do nell’ambito del “minimo indispensabile” per 
l’esercizio dell’attività professionale, ed essen-
do obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del 
mantenimento del rapporto convenzionale, non 
integra, di per sè, in assenza di personale dipen-
dente, il requisito dell’autonoma organizzazione 
ai fini del presupposto impositivo. (Nella specie, 
la Suprema Corte ha cassato la decisione di me-
rito che aveva ritenuto sussistere il presupposto 
impositivo sulla base del mero esercizio abituale 
di un’attività organizzata diretta alla produzione 
o allo scambio di beni ovvero alla prestazione 
di servizi, senza alcun approfondimento sulle 
caratteristiche dei beni strumentali, sull’effettiva 
incidenza di collaboratori e delle loro mansioni, 
sull’entità dei compensi a terzi, ed in merito a se 
le attività ulteriori rispetto al regime di conven-
zione implicassero la sussistenza di un’effettiva 
“autonoma organizzazione” ovvero fossero mere 
prestazioni intellettuali del professionista, legate 
alla sua capacità professionale, senza l’utilizzo di 
particolari strutture, strumentazioni o supporti)”.
Sulla scorta dei suddetti rilievi i Giudici di legit-
timità hanno respinto il ricorso, così avallando la 
tesi defensionale del medico: “la mera disponi-

bilità, da parte del contribuente, di uno studio, 
costituendo il requisito minimo, in termini di beni 
strumentali, per esercitare l’attività di medico 
convenzionato con il S.S.N., non è sintomatica 
della sussistenza di un’autonoma organizzazione 
dell’attività professionale sanitaria… Tanto meno 
costituisce indice significativo della ricorrenza 
del presupposto impositivo dell’i.r.a.p., esclusa 
quindi correttamente dalla C.T.R., l’impiego, da 
parte dello stesso professionista, di un solo col-
laboratore che esplichi mansioni di segreteria, 
che integra, con riferimento al fattore della for-
za lavoro, la soglia minima da oltrepassare per 
poter presumere ragionevolmente la sussisten-
za dell’autonoma organizzazione….Sul punto, 
si vedano altresì Cass. 06/10/2017, n. 23466, 
secondo cui, ai fini del presupposto impositivo 
dell’autonoma organizzazione, due unità lavora-
tive part time sono tendenzialmente equivalenti 
ad una a tempo pieno, fatta salva la verifica in 
concreto, e Cass. 17/05/2018, n. 12084, per la 
quale non ricorre il necessario presupposto della 
autonoma organizzazione ove il contribuente si 
avvalga di un cd. assistente di sedia, ossia di un 
infermiere generico assunto part time, il quale si 
limita a svolgere mansioni di carattere esecutivo, 
senza pertanto accrescere le potenzialità profes-
sionali del medico”.
In questo contesto, pare d’uopo fare richiamo an-
che ad altra coeva pronuncia resa dalla Suprema 
Corte (Sez. VI Civile, Ordinanza 26/03/2019, n. 
8413), chiamata a decidere sul ricorso proposto 
da un medico che aveva lamentato la violazione e 
falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 
2 e 3 per avere il Giudice di merito erroneamente 
affermato che lo svolgimento dell’attività profes-
sionale di medico chirurgo nell’ambito di strutture 
organizzative di terzi (sale operatorie) rilevasse ai 
fini dell’autonoma organizzazione del professioni-
sta, rendendolo soggetto passivo IRAP.
I Giudici di legittimità, anche in questo caso ac-
cogliendo le prospettazioni difensive del medico, 
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NOTE DI DIRITTO SANITARIO

MEDICINA IN BREVE

si sono espressi come segue: “le Sezioni Unite 
di questa Corte (cfr. sentenza n. 9451/2016) 
hanno specificato che il requisito dell’autonoma 
organizzazione -previsto dal D.Lgs. 15 settembre 
1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimes-
so al giudice di merito ed è insindacabile in sede 
di legittimità se congruamente motivato, ricorre 
quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi for-
ma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, 
quindi, inserito in strutture organizzative riferibili 
ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi 
beni strumentali eccedenti, secondo l’id ple-
rumque accidit, il minimo indispensabile per l’e-
sercizio dell’attività in assenza di organizzazione, 
oppure si avvalga in modo non occasionale di la-
voro altrui che superi la soglia dell’impiego di un 
collaboratore che esplichi mansioni di segreteria 
ovvero meramente esecutive; si era, già, afferma-
to, con riguardo all’ipotesi di medico chirurgo che 

si avvale delle strutture messegli a disposizione 
da una Clinica, che “in base al D.Lgs. n. 446 
del 1991, art. 2, (come modificato dal D.Lgs. n. 
131 del 1988, art. 1), ai fini della soggezione 
ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo 
(o un professionista), non è sufficiente che la-
voratore si avvalga di una struttura organizzata, 
ma è anche necessario che questa struttura sia 
“autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stes-
so, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i 
profili organizzativi”... la sentenza impugnata, lad-
dove si afferma che il contribuente non ha fornito, 
come era suo onere, la prova dell’insussistenza del 
presupposto impositivo dell’IRAP atteso che il pro-
fessionista aveva svolto la propria attività mediante 
l’utilizzo di quattro sale operatorie unità operative, 
avvalendosi durante l’attività operatoria di persona-
le che lo coadiuvasse negli interventi chirurgici, si è 
quindi discostata dai superiori principi.

AIFA: medicinali contenenti
tiocolchicoside per uso sistemico: 
potenziale rischio di tossicità

Con una nota informativa, l’AIFA avvisa che i 
risultati preclinici hanno mostrato un rischio 

di genotossicità associato all’uso sistemico di 
tiocolchicoside, vale a dire per la soluzione iniet-
tabile per uso intramuscolare, le capsule rigide e 
le compresse orodispersibili. L’uso di tiocolchico-
side è controindicato e, pertanto, non deve esse-
re prescritto a donne in gravidanza o in allatta-
mento e a donne potenzialmente fertili, a meno 
che non adottino metodi contraccettivi efficaci. 

Pediatria di Libera Scelta:
assegnazione degli ambiti
territoriali carenti

Il 27 marzo è stato pubblicato sul sito www.regio-
ne.liguria.it l’avviso per l’assegnazione degli am-

biti territoriali carenti in Pediatria di Libera Scelta 
rilevati dalle ASL del Sistema Sanitario Regione 

Liguria, per il 2019. È disponibile anche la modu-
listica per la presentazione delle domande. 

EMA: avviata la revisione sui
medicinali a base di fluorouracile

È stata avviata da EMA una revisione dei me-
dicinali contenenti fluorouracile (noto anche 

come 5-fluorouracile o 5-Fu) e dei medicinali 
Capecitabina, Tegafur e Flucitosina, che posso-
no essere convertiti in fluorouracile nell’organi-
smo. La revisione esaminerà i metodi di scree-
ning esistenti e il loro valore nell’identificazione 
dei pazienti ad aumentato rischio di gravi effetti 
collaterali. Il fluorouracile (somministrato per 
iniezione), la capecitabina e il tegafur sono far-
maci antitumorali, mentre il fluorouracile per uso 
topico (applicato sulla pelle) è impiegato per va-
rie patologie cutanee e la flucitosina è un medi-
cinale utilizzato nelle infezioni fungine gravi.

I testi integrali dei comunicati su:
www.omceoge.org
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I quesiti dell’incontro 
con i neolaureati

Eugenio Piccardi 
Studio Associato Giulietti
Ragionieri Commercialisti Genova

Giovanni Castello
Studio Associato Giulietti
Ragionieri Commercialisti Genova

PARTE FISCALE
Occorre aprire la partita IVA subito dopo l’abi-
litazione anche per fare sostituzioni? 
La norma di riferimento, ovvero l’articolo 5 del Dpr. 
633/1972, individua quali soggetti passivi IVA co-
loro i quali svolgono abitualmente, ancorché in via 
non esclusiva, qualsiasi attività di lavoro autonomo. 
Pertanto, nel caso in cui le sostituzioni di colleghi 
avvengano con continuità nel corso dell’anno, è 
necessario aprire la Partita IVA. 
Come si può fatturare senza Partita IVA e per 
quanto si può andare avanti così? 
La fattura è il documento che certifica il corrispet-

tivo di un soggetto passivo IVA. Tra i dati obbli-
gatori (articolo 21 del Dpr. 633/1972) la fattura 
deve riportare il numero di Partita IVA del sog-
getto che ha reso la prestazione. Non è pertan-
to possibile per un soggetto privo di Partita IVA 
l’emissione della fattura. Nel caso in cui l’attività 
venga svolta con continuità nel corso dell’anno va 
aperta la Partita IVA.
Come si apre la Partita IVA e quali sono i costi 
fissi?
La Partita IVA può essere aperta direttamente dal 
professionista recandosi presso un ufficio terri-
toriale dell’Agenzia delle Entrate, oppure in via 
telematica tramite i canali Entratel o Fisconline. 
È possibile anche rivolgersi ad un intermediario 
abilitato (commercialista) che curi l’adempimento 
tramite il canale Entratel. L’attribuzione della Parti-
ta IVA è richiesta con il modulo AA9/12 reperibile 
dal sito dell’Agenzia delle Entrate. L’attribuzione 
della Partita IVA non determina dei costi a meno 
che non venga richiesta tramite un intermediario 
abilitato con il quale è possibile concordare pre-
ventivamente il costo del servizio.
Qual è il regime fiscale attualmente in vigore 
per chi inizia con la Partita IVA?
È il regime forfettario di cui alla legge 190/2014. 
Sono irrilevanti le spese sostenute, eccezione fat-
ta per i contributi previdenziali obbligatori. Il reddi-
to viene determinato applicando un coefficiente 
(78% per i medici) ai compensi percepiti. Sul red-
dito così determinato viene applicata un’imposta 
sostitutiva con aliquota del 15% (per i primi cin-
que anni di attività l’aliquota è del 5%). Il regime 
prevede che non venga applicata l’IVA a prescin-
dere dalla tipologia di prestazione eseguita.
Per fruire del regime di cui sopra vanno integrati i 
seguenti requisiti:
l compensi rapportati all’anno non superiori ad 
euro 65.000,00;
l non partecipare a Società di Persone o Associa-
zioni Professionali oppure Società a Responsabili-
tà Limitata che esercitano la medesima attività del 

MEDICINA E FISCO

Giovedì 14 marzo si è tenuto presso la Sala 
Convegni dell’Ordine il consueto appuntamen-
to con i giovani medici e neolaureati alla pre-
senza dell’Avvocato A. Lanata Legale dell’Or-
dine, dei Dr.i E. Piccardi e G. Castello dello 
Studio Associato Giulietti, del Consigliere Dr. 
A. De Micheli e del Direttore dell’Ordine V. Bel-
luscio per rispondere ai tanti quesiti di natura 
fiscale e previdenziale che riguardano la futura 
vita professionale dei giovani colleghi.
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soggetto che intende fruire del regime agevolato;
l	non avere quale committente un soggetto con 
cui è in corso un rapporto di lavoro, oppure con 
cui sono intercorsi rapporti di lavoro nei due anni 
precedenti.
Con il regime forfettario possiamo scalarci 
eventuali spese tipo marca da bollo, benzina, 
farmaci, ecc.?
No. Il reddito viene determinato forfettariamente 
applicando un coefficiente ai compensi percepiti. 
L’unico componente che influisce sulla determina-
zione del reddito è la previdenza obbligatoria. Nel 
caso in cui un medico abbia percepito compensi 
per euro 10.000,00 ed abbia pagato contributi 
ENPAM per euro 1.487,33 il reddito è così de-
terminato:
l 10.000,00 X 78% = 7.800,00;
l 7.800,00 - 1.487,33 = 6.312,67
Al reddito di euro 6.312,67 viene applicata l’impo-
sta sostitutiva del 15% o del 5% nei primi cinque 
anni di attività.
Si può usare la Partita IVA durante la Specia-
lità e il Corso di MMG? 
I Corsi di Medicina Generale o di Specialità pre-
vedono per la durata della formazione l’inibizione 
dell’esercizio di attività libero professionale all’e-
sterno alle strutture assistenziali in cui si effettua 
la formazione ed ogni rapporto convenzionale o 
precario con il Servizio Sanitario Nazionale o Enti 
ed Istituzioni Pubbliche e Private.
Sono compatibili con la formazione esclusivamen-
te le seguenti attività:
l esercizio della libera professione intramuraria;
l guardia medica;
l sostituzione di medico di base;
l guardia turistica.
Le attività di cui sopra sono saltuarie e resi-
duali rispetto all’attività principale, ovvero la 
formazione, pertanto è opportuno procede-
re con la chiusura di una posizione IVA, even-
tualmente aperta, prima di intraprendere un 
Corso di Medicina Generale o di Specialità.

Se apriamo una Partita IVA e poi entriamo in 
Specialità conviene chiuderla o si può tenere? 
È opportuno procedere con la chiusura della po-
sizione IVA in considerazione dell’incompatibilità 
previste per i Corsi di Specialità o di Medicina 
Generale.
Come si compila una fattura?
Il documento, sia esso in forma cartacea o elettro-
nica, deve contenere, ai sensi dell’articolo 21 Dpr. 
633/1972, i seguenti dati:
l	data di emissione;
l	numero progressivo che la identifichi in modo 
univoco;
l	nome e cognome, residenza o domicilio del sog-
getto cedente o prestatore;
l	numero di Partita IVA del soggetto cedente o 
prestatore;
l	dati paziente o soggetto committente (ad esem-
pio casa di cura);
l	numero di Partita IVA del soggetto committente o 
Codice Fiscale in caso di paziente persona fisica;
l	descrizione della prestazione svolta ed ammon-
tare della stessa.
Nel caso in cui l’operazione sia rilevante ai fini IVA 
va indicato l’ammontare del tributo. Nel caso in cui 
la prestazione sia esente ai fini IVA va indicato il 
titolo di esenzione. Per le prestazioni di diagnosi e 
cura rese alla persona l’esenzione è data dall’arti-
colo 10 numero 18 del Dpr. 633/1972.
In caso di adesione al regime forfettario tutte le 

prestazioni non comportano l’applicazione 
dell’IVA. Si deve indicare che l’operazione 
è svolta nell’ambito del regime di cui alla 

legge 190/2014.
A partire dal 1° gennaio 2019 è sta-
to introdotto l’obbligo di emettere 
fattura elettronica. Si tratta di un file 

in formato XML predisposto secon-
do il tracciato previsto dall’Agenzia 
delle Entrate che viene trasmesso tra-
mite il Sistema di Interscambio dell’A-
genzia delle Entrate. Sono esonerati 
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dalla fatturazione elettronica i soggetti nel regime 
forfettario di cui alla legge 190/2014 (salvo in 
caso di rapporti con Pubbliche Amministrazioni). 
Per il 2019 gli operatori sanitari devono continua-
re ad emettere fatture cartacee per le prestazioni 
i cui dati vengono trasmessi al Sistema Tessera 
Sanitaria. 
Quando va fatta la dichiarazione dei redditi?
La dichiarazione dei redditi deve essere predispo-
sta entro giugno dell’anno successivo a quello in 
cui i redditi sono stati percepiti, essendo previsto 
al 30 giugno (quest’anno al 1° luglio essendo il 
30 domenica) il termine per il pagamento delle 
imposte dirette. La dichiarazione va trasmessa in 
via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 
settembre dell’anno successivo a quello in cui i 
redditi sono stati percepiti.

PARTE PREVIDENZIALE
Come funziona l’ENPAM e come ci si iscrive?
L’ENPAM è un Ente di Previdenza obbligatoria, il 
concetto di sistema di previdenza si basa sul prin-
cipio di solidarietà secondo il quale l’Ente racco-
glie i contributi obbligatori dagli iscritti in propor-
zione al reddito personale e provvede ad erogare 
le prestazioni agli stessi secondo i requisiti previsti 
dai regolamenti. L’iscrizione all’ENPAM avviene 
d’ufficio in seguito all’iscrizione all’Ordine dei Me-
dici. In seguito all’iscrizione, dal mese successivo, 
tutti i neo medici devono versare un contributo 
“quota A” modulato secondo gli anni di età oltre al 

contributo di maternità.
Come posso avere le credenziali di accesso?
Semplicemente accedendo al sito www.enpam.it e 
portando a termine la procedura di registrazione. 
Quali prestazioni eroga l’ENPAM agli iscritti?
Sono prestazioni di vario genere come la Pensio-
ne ordinaria di vecchiaia, la Pensione di inabilità, 
la Pensione indiretta ai superstiti, Indennità di 
maternità, Adozione e Affidamento e anche una 
copertura assistenziale per la non autosufficienza.
In che cosa consiste il riscatto della laurea?
Il riscatto di laurea consiste nel convertire gli anni 
trascorsi all’Università nei quali non si è avuta al-
cuna contribuzione in anni utili per la propria an-
zianità contributiva, in modo da aumentare l’anzia-
nità e migliorare la prestazione pensionistica. 
Da quest’anno è possibile riscattare ,in modo age-
volato, gli anni di laurea presso l’INPS pagando un 
importo di euro 5.240, tuttavia per i giovani medici 
non è scontato che convenga aderire al riscatto 
presso l’INPS in quanto non hanno ancora intra-
preso una strada definita e potrebbero avere inte-
resse solo in caso di carriera ospedaliera o come 
dipendenti di datore di lavoro privato. Inoltre, oggi, 
non è affatto certo che il riscatto possa comporta-
re, in futuro, un anticipo del momento in cui poter 
andare in pensione. In generale si ritiene che pos-
sa essere più conveniente, in seguito, effettuare 
il riscatto all’ENPAM, ma naturalmente la scelta 
deve essere ponderata dal singolo e valutata ri-
spetto alle proprie aspirazioni lavorative future.

L apertura dell’Ambulatorio Medico a Rivarolo nei 
fine settimana, in collaborazione con la Croce 

Rosa Rivarolese, ha ottenuto un alto gradimento 
da parte dei cittadini. Per questo motivo le attività 
- avviate in via sperimentale da Asl3 Genovese in 
occasione delle festività natalizie e del picco in-
fluenzale e inizialmente previste fino al 22 marzo 

2019 - sono state prorogate al 30 giugno 2019.
L’ Ambulatorio Medico, in accesso diretto, è aper-
to sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle 8 
alle 20, presso i locali della Croce Rosa di Riva-
rolo (Via Croce Rosa, 2). Per accedere ai servizi 
dell'ambulatorio - in cui sarà presente un Medi-
co della Continuità Assistenziale - è sufficiente 
presentarsi con la Tessera Sanitaria negli orari di 
apertura. Non è necessaria l’impegnativa del pro-
prio Medico di Medicina Generale.

Ambulatorio Medico del “Fine
settimana” in Valpolcevera:
servizio prorogato al 30 giugno‘
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Dal 1° gennaio 2019 sono in vigore le nuo-
ve regole per Provider e Professionisti in 
merito alla Formazione Continua.

Il documento ricorda come l’obbligo formativo è 
triennale, viene stabilito con delibe-
razione della CNFC ed è, per il trien-
nio 2017-2019, pari a 150 crediti 
formativi, fatte salve le decisioni della 
CNFC in materia di esoneri, esenzio-
ni ed eventuali altre riduzioni.
La riduzione dell’obbligo forma-
tivo per il triennio 2017-2019 viene 
applicata:
1. nella misura di 30 crediti, ai pro-
fessionisti sanitari che nel precedente 
triennio hanno maturato un numero di crediti com-
preso tra 121 e 150;
2. nella misura di 15 crediti, ai professionisti sa-
nitari che nel precedente triennio hanno maturato 
un numero di crediti compreso tra 80 e 120;
3. nella misura di 15 crediti, ai professionisti 
sanitari che nel precedente triennio hanno soddi-
sfatto il proprio dossier formativo individuale;
4. nella misura di 10 crediti, ai professionisti 
sanitari che costruiranno un dossier individuale 
ovvero saranno parte di un dossier di gruppo co-
struito da un soggetto abilitato (vedi §2.2.2 lettera 
A) nel primo anno o nel secondo anno del triennio. 
Le riduzioni di cui ai punti 1 o 2 sono cumulabili 
con quelle dei punti 3 e 4. Ulteriori riduzioni pos-
sono essere applicate secondo quanto disposto 
nel capitolo 4 “Esoneri ed esenzioni”.
I crediti maturati durante i periodi di esenzione non 
vengono conteggiati per il soddisfacimento del 
fabbisogno formativo. Per il triennio 2017-2019, il 
professionista sanitario deve assolvere, in qualità 
di discente di eventi erogati da Provider, almeno il 
40% del proprio fabbisogno formativo triennale, 

Formazione Continua del 
professionista sanitario,
il nuovo manuale 

eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esen-
zioni ed altre riduzioni. La residua parte del 60% 
dei crediti può essere maturata anche mediante 
attività di docenza in eventi ECM ovvero mediante 
le attività di “formazione individuale”. Non possono 
essere maturati più di 50 crediti formativi per la 
partecipazione ad un singolo evento formativo
Novità anche per la Formazione a distanza. La 

Commissione Nazionale per la For-
mazione Continua, nel corso della riu-
nione del 25 ottobre 2018, ha infatti 
approvato la modifica ai “Criteri per 
l’assegnazione dei crediti alle attività 
ECM” per consentire l’incremento di 
0.3 crediti/ora alle attività di Forma-
zione a Distanza (FAD) che trattano 
argomenti su tematiche specifiche 
di interesse regionale, individuate da 
apposito provvedimento regionale, ri-

conosciute da parte della Commissione Nazionale 
o per le tematiche di interesse nazionale indicate 
dalla Commissione Nazionale. La modifica si ap-
plica agli eventi che saranno validati a decorrere 
dal 1° gennaio 2019.
È possibile consultare e scaricare il Manuale sulla 
Formazione Continua del Professionista Sanitario 
dal sito: www.omceoge.org. Il Manuale contiene la 
disciplina nazionale E.C.M. stabilita dalla Commis-
sione nazionale per la formazione continua speci-
ficatamente rivolta al professionista sanitario.
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Anche quest’anno l’OMCeOGE sarà presente 
a questo importante evento dove porterà il suo 
contributo sul fronte dell’evoluzione tecnologi-
ca nel rispetto dell’Etica e del Diritto.

CORSI E CONVEGNI

In un mondo che cambia velocemente, il diritto 
deve essere in grado di cogliere le istanze che 
provengono dal fronte dell’innovazione. L’Ordi-

ne degli Avvocati di Genova organizza la 2° 
edizione del Convegno Genova DET dal titolo 
“Smart concept” che vuole essere l’occasione 
di un dibattito interdisciplinare: relazioni, tavole 
rotonde ed incontri rivolti a esplorare gli aspetti le-
gali ed etici che l’applicazione delle Smart Techno-
logies comportano. Le nuove tecnologie, ormai 
largamente disponibili e accessibili, incidono sul 
mercato del lavoro e sulla distribuzione del red-

Data: 11 Maggio 2019 (8.30 -13.00)
Luogo: Aule Didattiche della S.C. Aggiornamento 
e Formazione dell’ASL3 Genovese in Via Maggio 
6, Genova Quarto (Ex Ospedale Psichiatrico)
Destinatari: Medici di Medicina Generale, Medici 
Specialisti e Specializzandi

dito, sugli equilibri economici e le strutture sociali 
esistenti per generare nuovi soggetti dal punto di 
vista sociale, etico e giuridico. Durante le sessioni 
che caratterizzeranno le due giornate di lavori ci 
si interrogherà sulle questioni dirompenti che at-
tengono non soltanto al significato della tutela dei 
diritti fondamentali in contesti ordinamentali ormai 
permeati dalla presenza delle tecnologie basate 
sull’Intelligenza Artificiale, ma anche al modo in cui 
le nuove tecnologie influiscono sull’interpretazio-
ne dei diritti fondamentali e ne determinano una 
inevitabile evoluzione. Avvocati, giuristi e il mon-
do delle professioni, dell’industria e della Pubblica 
Amministrazione, avranno l’opportunità di confron-
tarsi, per raccogliere le sfide derivanti dall’evolu-
zione tecnologica e dall’avvento della robotica e 
dell’intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni.
Per info: Segr. Organizzativa EtaGamma
Tel. 010 8370728 - segreteria@etagamma.it

Il corso: lo scopo del corso è quello di indicare le 
più frequenti espressioni cliniche del LES, le po-
tenziali compromissioni renali, il quadro laboratori-
stico caratteristico e i trattamenti più utilizzati per 
la malattia, al fine di consentire una diagnosi pre-
coce. Una sezione particolare sarà riservata alle 
problematiche cardio-vascolari, in quanto rappre-
sentano la più frequente complicazione nel decor-
so della malattia e la principale causa di mortalità.
Per info: Aggiornamento e Formazione ASL3
tel. 010 8496270 - daniela.fiorentino@asl3.liguria.it
Per ulteriori dettagli: www.omceoge.oeg - 
eventi-segnalati-altri

Convegno: GENOVA DET 2019
Smart Concept

CORSO DI FORMAZIONE ASL3 
Il Lupus Eritematoso Sistemico: 
aspetti clinico-terapeutici e
laboratoristici. Come evitare
e prevenire le problematiche
cardiovascolari

Ordine PrOvinciale
dei Medici chirurghi
e degli OdOntOiatri

G e n o v a

Progetto formativo presentato dal Dipartimento di Cardiologia, Direttore: Dr. S. Domenicucci

Venerdì 10 maggio (ore 8,30-18)
Sabato 11 maggio (ore 9-12,30)

Palazzo Ducale, Genova
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Il Codice di Deontologia medica 12 30 giugno 2019

La meningite batterica: epidemiologia e gestione clinica 8 30 giugno 2019

PNE 2017: come interpretare e usare i dati 12 14 luglio 2019

Salute di genere  8 19 luglio 2019

Violenza sugli operatori sanitari 8 14 ottobre 2019

La certificazione medica: istruzioni per l’uso 8 31 dicembre 2019

Vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione 12 31 dicembre 2019

La salute globale 10 31 dicembre 2019

La lettura critica dell’articolo medico-scientifico 5 31 dicembre 2019

Salute e Migrazione: curare e prendersi cura 12 31 dicembre 2019

CORSI E CONVEGNI

Calendario CORSI FAD della FNOMCeO (www.fadinmed.it)
  Corso Crediti Scadenza

Convegno SIPO Società Italiana di
Psiconcologia La rete che cura in Oncologia
Data:  venerdì 10 Maggio 2019
Luogo: Salone dei congressi E.O. Osp. Galliera
Destinatari: tutte le professioni sanitarie
ECM: crediti richiesti
Per info: S.S.C. Formazione - tel. 010 5634047
segreteria.formazione@galliera.it

Congresso Regionale Nord Ovest 2019
Piemonte e Valle D’Aosta - Liguria e Lombardia
What’s up in Angiology Today
Data: sabato 11 Maggio 2019
Luogo: Palazzo del Principe, Genova
Destinatari: Medici Chirurghi Specialisti
ECM: 7 crediti
Per info: Rosa D’Eventi Genova
tel. 010 5954160 rosadeventi@rosadeventi.com

Corso Inter-regionale SIBioC
Applicazioni e innovazioni diagnostiche 
nell’ambito della spettrometria di massa 
clinica
Data: lunedì 3 - martedì 4 giugno 2019
Luogo: Auditorium Montale L.rgo S. Pertini, Ge.
ECM: crediti richiesti
Per info: tel. 02 45498282 
chiara.riva@biomedia.net - www.biomedia.net

Percorso formativo
Incontri monotematici in Liguria
Cure Palliative non oncologiche
Data e luogo:
6 giugno (OMCeOGE P.zza della Vittoria 12 Ge.)
13 giugno (IPASVI Piazza Dante 9 Genova)
13 settembre (Sala del Comune Chiavari)
26 settembre (Sala Cappuccini via S. Francesco 
d’Assisi 16 Savona)
Orario degli incontri 15.30-19
Destinatari: Medici Chirurghi Specialisti
(max 40 partecipanti)
ECM: 34 crediti
Per info: Planning Congressi, M. Gorgoglione 
cell. 346 0394052
m.gorgoglione@planning.it

XIV CORSO X-Files in nutrizione clinica e 
artificiale. Brainstorming tra scienza
di base e clinica
Data: giovedì 6 e venerdì 7 giugno 2019
Luogo: Centro Congressi Castello Simon Boc-
canegra, L.go Rosanna Benzi 10
Destinatari: Medici Chirurghi Specialisti
ECM: 14 crediti 
Per info: GGallery tel. 010 888 871 
info@ggallery.it - www.ggallerygroup.it
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RECENSIONI

Libreria Internazionale Medico Scientifica “Frasconi”
info@libreriafrasconigenova.it    www.libreriafrasconigenova.it

Corso Aldo Gastaldi 193 R, Genova - Telefono 010 522 0147

SPECIALIZZAZIONI MEDICHE - Prove ufficiali
commentate Autori vari - EDises Editore
euro 39.00 per i lettori di “G. M.” euro 33.50

Il volume costituisce un utile stru-
mento di preparazione per i test di 
accesso al Concorso Nazionale per 
le Scuole di Specializzazione in Me-
dicina.

WEST - FISIOPATOLOGIA POLMONARE 
L’essenziale di B. West, M. Luks - Piccin Editore
euro 20.00 per i lettori di “G. M.” euro 17.00

Il libro accompagna il West’s Respira-
tory Physiology, 10th edition - Wol-
ters Kluwer 2016, e tratta la funzione 
del polmone patologico mettendola a 
confronto con il polmone normale.

MEDICINA DI LABORATORIO Logica &
Patologia Clinica di Antonozzi - Piccin Editore
euro 98.00 per i lettori di “G. M.” euro 83.50

Giunta alla terza edizione, questo 
testo è un punto di riferimento per i 
cultori della Medicina di Laboratorio 
riflettendo lo stato dell’arte in Italia. 
Tutti i capitoli sono stati aggiornati.

ALZHEIMER, BADANTI, CAREGIVER E
ALTRE CREATURE LEGGENDARIE
di E.Belloni - Il Pensiero Scientifico  Editore
euro 24.00 per i lettori di “G. M.” euro 21.00

Il libro si rivolge al lettore che ha 
esperienza di cura, affinché abbia la 
possibilità di immedesimarsi nelle pa-
role di altri caregiver e scoprire così 
nuovi punti di vista.

COMPENDIO DEI MEDICINALI ANTROPO-
SOFICI - A cura di SIMA Minerva Medica Edit.
euro 35.00 per i lettori di “G. M.” euro 30.00

Questo libro è frutto della convinzio-
ne profonda che la Medicina Antro-
posofica e i suoi medicinali rappre-
sentino una risorsa e un’opportunità 
importante nel curare.

FARMABANK 2019
Momento Medico Editore
euro 24.00 per i lettori di “G. M.” euro 21.50

Pubblicata l’edizione 2019: capitoli 
su Principi attivi, Indicazioni, Con-
troindicazioni, Posologie, Interazioni, 
Nomi commerciali, Confezioni, Prezzi 
e Classi.

IMAGING MUSCOLOSCHELETRICO
Autori vari - EDises Editore
euro 70.00 per i lettori di “G. M.” euro 59.00

Finalizzato alla preparazione al Con-
corso Nazionale per le Specializza-
zioni Mediche, questo testo com-
prende un’ampia raccolta di scenari 
e casi clinici.

KIT PER LE SPECIALIZZAZIONI MEDICHE
Autori vari - EDises Editore
euro 237.00 per i lettori di “G. M.” euro 200.00

Per i test di accesso alle Specializ-
zazioni Mediche - con software di si-
mulazione online contenente 28.000 
quesiti, su cui esercitarsi, e circa 
6.000 casi clinici.

KIT PER LE SPECIALIZZAZIONI MEDICHE
Autori vari - EDises Editore
euro 167.00 per i lettori di “G. M.” euro 140.00

Kit di Medicina Generale per l’ac-
cesso alle Specializzazioni Mediche 
e Medicina Generale. In omaggio - 
EBOOK E2.6  - Prove ufficiali com-
mentate.

ATLANTE DI DERMOSCOPIA
di G. Argenziano, E. Moscarella - Piccin Editore
euro 200.00 per i lettori di “G. M.” euro 170.00

Con questo libro, stimatissimi colle-
ghi ed eccellenti insegnanti, condi-
vidono le loro conoscenze e il loro 
entusiasmo per la dermatoscopia e 
per il bene dei pazienti.
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Dunque: il cognome di Alessandro Manzoni 
dovrebbe essere cambiato con quello del 
suo vero padre, che fu Giovanni Verri; ma 

poiché il marito di sua madre si chiamava Pietro 
Manzoni all’anagrafe fu registrato con questo co-
gnome alla sua nascita, nel 1785.
Lo apprendiamo - per chi già non lo sapesse - leg-
gendo due interessanti biografie dell’autore de “I 
Promessi Sposi” pubblicate sulla rivista dei medici 
scrittori “La Serpe” nello scorso novembre, scritte 
da Emanuela Invernizzi e da Sergio Invernizzi.
La madre di Alessandro Manzoni, Giulia Beccaria, 
era una persona di notevole rilevanza sociale e di 
liberi costumi, frequentatrice assidua dei circoli 
culturali milanesi, dove aveva conosciuto Giovanni 
Verri, futuro padre di Alessandro. Dopo la fine di 
questa relazione aveva deciso di lasciare anche il 
marito Pietro, che lei aveva sposato per imposi-
zione paterna. “Un marito - scriverà - animato da 
santo zelo che vuole a tutti i costi procacciarmi il 
paradiso a forza di patimenti qui in terra”. Questa 
decisione (da lei definita “necessaria”) sarà stata 
probabilmente determinata da un nuovo incontro 
con un giovane aristocratico che viveva a Parigi, 
Carlo Imbonati, che diventerà il suo nuovo com-
pagno di vita. Per queste vicissitudini familiari la 
madre di Alessandro non era stata molto solerte 
nell’allevamento del figlio: subito dopo la nascita 
lo aveva affidato a una balia nei dintorni di Mila-
no; arrivato ai cinque anni lo aveva accompagnato 
al collegio dei Padri Somaschi, che era a Merate, 
e poi a Lugano. Successivamente il piccolo Ales-

Alessandro Manzoni 
(Verri): un grande
neuropatico

sandro tornerà a Milano, nel collegio dei Barnabiti; 
soltanto all’età di sedici anni cesserà di frequen-
tare questi freddi ambienti educativi, privi di affetti 
familiari: “Mura squallide e nude … aria fredda e 
tetra … piglio burbero dei maestri, nerbate e ti-
rate di orecchie”, aveva poi scritto nei suoi ricordi.
Sarà suo padre putativo Pietro Manzoni a liberarlo 
accogliendolo in casa sua, prima a Milano e dopo 
nella sua villa di Lecco. Qui finalmente il ragazzo 
sarà più libero, in una vita campestre a contatto 
con i contadini e potrà superare, ormai adolescen-
te, la mancanza dell’affetto familiare. E’ probabile 
che questa carenza abbia influito sulla sua forma-
zione, facendo emergere un “mal di nervi” - come 
lui stesso lo aveva definito - con spunti depressivi 
e agarofobici. 
In più, forse come fattore ereditato dal padre Gio-
vanni Verri, iniziò ad avere fin dalla giovane età una 
fastidiosa balbuzie, che lo avrebbe accompagnato 
per tutta la vita. In una poesia, scritta a sedici anni, 
aveva definito la sua balbuzie “lingua or spedita 
or tarda”: disturbo sempre mal sopportato, fino ai 
confini col panico.
Anche l’agarofobia si era manifestata con episo-
di molto fastidiosi; come quando, nella primavera 
del 1810, si era recato a Parigi in occasione delle 
nozze di Napoleone Bonaparte: era insieme a sua 
moglie Enrichetta Blondel, sposata da poco, e l’a-
veva smarrita in mezzo alla confusione della folla 
festante; si era sentito abbandonato e perduto, 
fino al timore di morire di colpo, e si era rifugiato 
in una chiesa pregando Dio di salvare la consorte; 
solo più tardi l’aveva ritrovata in albergo e si era 
immediatamente rasserenato. Questo episodio 

Afflitto per tutta la vita da “male di nervi”
e da balbuzie congenita

Silviano Fiorato
Commissione Culturale
OMCeOGE
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viene citato come motivo della sua conversione 
religiosa, quasi come fosse stato un miracolo; ma 
sicuramente ne fu tanto impressionato da farlo 
rivivere nei Promessi Sposi quando l’Innominato 
incontra Lucia e ne viene sconvolto.
Un episodio quasi analogo si era ripetuto, cinque 
anni dopo, con grande malessere e confusione 
mentale, alla notizia della sconfitta di Napoleone a 
Waterloo, quando Manzoni aveva trent’anni.
Dopo di allora scriverà che “quel mio mal di nervi 
… dopo il 1815, non ho più potuto liberarme-
ne”; per fortuna questi nuovi episodi si ripeteran-
no solo raramente, specie quando si trova in spazi 
molto aperti, dove gli sembra di perdere il senso 
della sua persona; come cura si obbliga ad uscir 
di casa due volte al giorno, rasentando i muri del 
suo giardino.
Dopo la morte di sua moglie, che lo aveva accudito 
per oltre vent’anni, nel 1833, sua madre comin-
cia a occuparsi di lui, ormai quasi cinquantenne. 
Gli amici, stimolati dalla madre, lo incoraggiano a 
risposarsi; la seconda moglie, Teresa Borri, lo so-

sterrà fino alla vecchiaia, assieme a due figli avuti 
dalla prima moglie, unici sopravvissuti di una nu-
merosa prole. 
Negli ultimi anni la sua vita non era stata trop-
po felice. Oltre ai numerosi lutti già subiti, la sua 
nevrosi si era via via accentuata, ed erano anche 
spuntate alcune difficoltà economiche, nonostan-
te il successo che avevano avuto “I Promessi Spo-
si”. Il suo celebre romanzo, uscito in prima edizione 
in mille copie nel 1827, era già stato tradotto in 
numerose lingue; ma ciò non era bastato per ral-
legrargli la vita, perché anche la seconda moglie 
era morta, e così pure numerosi amici.
Rimasto solo, stava nella sua villa di Brusuglio 
alternando ansia e malinconia, con poche uscite 
fuori di casa; e fu durante una di queste uscite, ar-
rivato a Milano il giorno dell’Epifania del 1873, che 
davanti alla chiesa di San Fedele cadde battendo 
violentemente la testa; sopravvisse ancora qual-
che mese, fino a maggio, in totale annebbiamento 
sensorio; e così, a ottantotto anni, chiuse gli occhi 
per sempre.

LAssociazione Mogli Medici Italiani (AMMI) 
promuove l’ottavo Bando del Concorso sulla 

Medicina e Farmacologia di Genere allo scopo 
di premiare il progetto di ricerca più innovativo e 
significativo di Medicina e Farmacologia di Ge-
nere che verrà svolto da un ricercatore o una ri-
cercatrice presso le Università Italiane o Aziende 
Ospedaliere del Sistema Socio-Sanitario Italiano 
o altro Ente di Ricerca.
Possono concorrere i cittadini italiani con meno 
di 36 anni alla data di scadenza del Bando e che 
possano dimostrare di avere un’attività sperimen-
tale significativa, di essere in possesso del titolo 
di dottorato di ricerca o di specializzazione con-
seguito presso un’Università Italiana nell’ambito 
delle materie mediche e farmacologiche, e di non 
essere dipendenti presso la Pubblica Amministra-

Concorso sulla Medicina e 
Farmacologia di Genere‘

zione con contratto di lavoro di tipo subordinato.
Coloro i quali hanno partecipato alle precedenti 
edizioni del Concorso possono ripresentarsi, ad 
eccezione dei vincitori.
I progetti dovranno pervenire entro il 4 Giugno 
2019. Il progetto vincitore riceverà un finanzia-
mento di e10.000. Il Bando del concorso su: 
www.ammi-italia.org (alla pagina “concorsi”) e su 
www.omcoege.org Per info: cell. 339 1879217
presidenza@ammi-italia.org



GENOVA MEDICA/APRILE 201926

MEDICINA E CULTURA

Capita, in questi giorni convulsi in cui il tema 
dominante delle conversazioni tra colleghi 
e tra cittadini pare essere il medesimo, ov-

vero: “quanto ti manca per andare in pensione? 
coglierai l’opportunità dei cento?”, capita, appun-
to, che qualcuno, forse perchè in pensione c’è an-
dato per davvero, alzi lo sguardo, oltre la confusio-
ne e il chiacchiericcio, aiutandoci a ricostruire quel 
filo che ci ancora al nostro io vocazionale.
Perché sono medico? Cosa ha significato nella 
mia vita questa scelta? Cosa mi lega a questa 
umanità dolente che, cercando risposte al biso-
gno di salute ha trovato, forse, solo la povertà e 
il limite di una professione, e non più l’ardore e 
la speranza con cui, giovane medico, pensavo di 
condividere e accogliere il dolore della gente?…
Questo qualcuno si chiama Francesco, Franco per 
gli amici. Francesco Prete è “un vecchio” medico 
di famiglia, un agguerrito sindacalista, un UOMO 
che, nel ritrovato tempo e spazio umano della pen-
sione, ha promosso un evento singolare… un con-
corso letterario dedicato a medici e pazienti che 
volessero esprimere e raccontare di loro e della 
loro esperienza di cura. Mi era parsa un’idea un 
po’ “antica”, quasi anacronistica, in un tempo in cui 
tutto si brucia rapidamente e... chi vuoi che abbia 
tempo e cuore per raccontare di sè? La risposta è 
stata sorprendente. Cento e oltre manoscritti sono 
stati vagliati, il tema è “L’articolo 32”, una riflessio-
ne sull’importanza della medicina pubblica e sui 

Premio letterario
FIMMG “L’articolo 32”: 
ecco i vincitori

diritti sanciti dall’art. 32 della Costituzione italiana. 
La Repubblica tutela la salute come fondamentale 
diritto dell’individuo e interesse della collettività e 
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Il 9 marzo scorso, nella splendida cornice di mare 
e cielo di Sestri Levante, nell’ex Convento dell’An-
nunziata, in un clima commosso, si è svolta la lettu-
ra e la premiazione dei testi di colleghi e di pazien-
ti legati alla loro esperienza del “curare”. Il primo 
premio è andato al collega Dr. Marco Bottoni di 
Castelmassa, Medico di Medicina Generale.
Di seguito l’elenco degli altri vincitori.
Per la sezione Medici:
2° classificato Dr. Silviano Fiorato di Genova
3° classificato Dr.ssa Silvia Lovato proveniente da 
Ruislip, UK
Per la sezione Cittadini - Utenti SSN:
1° classificato Emanuele Finardi di Milano
2° classificato Sara Galeotti di Roma
3° classificato Cristina Giuntini di Prato.
Le note del Louisiana Blues Trio hanno reso 
struggente l’evento.
Qualche lacrima, molta partecipazione e quasi lo 
stupore di ritrovare, nelle parole scritte, nel pudore, 
nell’ironia, nella narrazione di un quotidiano fatto di 
piccoli gesti, ciò che di profondo ci lega alla nostra 
professione. Abbiamo bisogno di occasioni come 
questa che ci restituiscano il senso profondo e il 
piacere del nostro lavorare. Grazie Franco per il 
buon servizio reso alla nostra comunità di Medici 
e all’Ordine. 
Il testo vincitore è pubblicato sul sito dell’Ordine: 
www.omceoge.org

Il 9 marzo si è svolta la premiazione
del Concorso letterario “L’articolo 32”:
promosso dalla FIMMG

Valeria Messina
Consigliere OMCeOGE
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Bel successo di “Liguria Odontoiatrica” edi-
zione 2019, con un nuovo format sviluppa-
to su di una sola giornata, Sabato 30 Mar-

zo, ed organizzato nella nuova location presso 
Villa Lo Zerbino, abituale sede della Consegna 
delle targhe per i 50 anni di Laurea agli Iscritti del 
nostro Ordine.
L’evento, oltre dagli enti locali, è stato patrocina-
to anche dal nostro Ordine, dalla CAO Genovese, 
dalla Federazione Regionale e dal Coordinamento 
CAO Regionale. Al Congresso, dopo l’apertura del 
Presidente ANDI Genova Dr. Giuseppe Modu-
gno, del Dr. Uberto Poggio Presidente ANDI Li-
guria, del Segretario Culturale ANDI Nazionale Dr. 
Virginio Bobba e del Vicepresidente Nazionale 
AIDI Dr.ssa Giuliana Bontà, hanno portato i loro 
saluti il Dr. Massimo Gaggero Presidente Albo 
Odontoiatri, la Dr.ssa Monica Puttini Tesoriere 
dell’Ordine, il Prof. Alessandro Bonsignore Pre-
sidente FROMCeO e Vicepresidente dell’Ordine, il 
Dr. Rodolfo Berro Coordinatore CAO Regionale, 
il Dr. Giampiero Malagnino Vicepresidente EN-
PAM che ha, anche, illustrato le nuove iniziative del 
nostro Ente Previdenziale. Per le Istituzioni hanno 
portato i saluti il Vice Sindaco di Genova Stefano 
Balleari, il Dr. Matteo Rosso Presidente Com-
missione Sanità Regione Liguria ed il Dr. Fabio 
Currarino per l’Università di Genova. Infine, non 
potendo partecipare personalmente, hanno inviato 
i loro saluti all’uditorio congressuale, il Dr. Carlo 
Ghirlanda Presidente Nazionale ANDI, il Prof. 
Enrico Gherlone Rettore dell’Università “Vita e 
Salute” San Raffaele di Milano e il Dr. Raffaele 
Iandolo Presidente CAO Nazionale. 
Nutrita la partecipazione dei discenti nelle presti-
giose sale della Villa Zerbino durante le varie ses-
sioni dedicate, rispettivamente, agli Odontoiatri, 

agli Igienisti Dentali ed alle Assistenti di Studio. 
Importanti relatori hanno portato il loro prezioso 
messaggio culturale all’uditorio: il Dr. Giuliano 
Maino ha iniziato la mattinata con i suoi casi 
chirurgo-ortodontici; a seguire il Prof. Massimo 
De Santis e il Dr. Guido Fichera hanno portato 
all’attenzione dei presenti i loro importanti casi pa-
radontali e protesico-gnatologici e, nel pomerig-
gio, il Dr. Gioacchino Cannizzaro ha “allietato” la 
platea con i suoi casi implantologici inframmezzati 
con pittoreschi ed interessanti filmati che hanno 
ulteriormente attirato l’attenzione dei presenti.
Anche gli Igienisti sono stati interessati dalle bril-
lanti relazioni del Dr. Fabio Currarino, del Prof. 
Marco Dolci, della Dr.ssa Giuliana Bontà e della 

NOTIZIE DALLA C.A.O.
Congresso “Liguria Odontoiatrica” 2019

Successo di partecipazione e professionalità dei relatori

La platea e i saluti dei rappresentanti ordinistici 
patrocinanti l’evento
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Servizio di Urgenza
Odontoiatrica S.U.O.:
proroga al 30 giugno 2019

Lapertura del Servizio di Urgenza Odontoiatri-
ca alla Fiumara, nel weekend e giorni festivi, 
ha ottenuto un alto gradimento da parte dei 

cittadini. Per questo motivo le attività - avviate 
in via sperimentale da Asl3 in occasione del-
le festività natalizie e del picco influenzale e 
inizialmente previste fino al 22 marzo 2019 - 
sono state prorogate al 30 giugno prossimo 
(vedi locandina nella pagina a fianco).
L’iniziativa, voluta dall'Assessorato alla Sanità del-
la Regione Liguria, dalla CAO dell’Ordine di Geno-
va e messa a sistema da Asl3 con il coordinamen-
to di Alisa, ha riscosso un grande successo tra i 
cittadini, confermato dagli accessi registrati: 168 
prestazioni odontoiatriche (dal 22/12/2018 al 
17/3/2019) erogate in 28 giornate presso il 
Palazzo della Salute di Fiumara.
La ratio è stata quella di avvicinare il più possibile 
al territorio le risposte ai bisogni di salute dei citta-
dini, anche per ridurre gli spostamenti attraverso la 
città durante i mesi in cui i collegamenti sono stati 
più difficili a causa del crollo del Ponte Morandi. 
I dati di oggi ci confermano le scelte compiute, 
nell’ottica di una Sanità sempre più a chilometro 
zero. “Grazie alla collaborazione - spiega Luigi 
Carlo Bottaro, Direttore Generale di ASL3 -  con 
l’Ordine dei Medici Commissione Albo Odon-

toiatri abbiamo avviato un servizio alla persona 
che ha trovato un importante riscontro nell’uten-
za”.  Soddisfatta di questa proroga anche la Com-
missione Albo Odontoiatri dell’Ordine di Genova 
che ha collaborato per la riuscita dell’iniziativa in-
formando gli iscritti all’Albo e le Associazioni di ca-
tegoria. Si ricorda che l’Odontoiatra ambulatoriale 
consegna al paziente in urgenza un modulo com-
pilato con la prestazione eseguita, da presentare 
al proprio dentista curante. “Un’iniziativa impor-
tante - spiega Massimo Gaggero Presidente Albo 
Odontoiatri - utile riferimento per i cittadini-utenti 
nei giorni festivi e prefestivi e per i Colleghi che 
possono contare su un punto d’appoggio istitu-
zionale per i propri pazienti nelle giornate in cui 
lo studio è chiuso; si ringrazia pertanto l’ASL 3 
per quanto è riuscita ad organizzare”.
La nuova locandina, per chi la volesse espor-
re in sala d’attesa, è scaricabile dal sito www.
omceoge.org. 
Il Servizio di Urgenza Odontoiatrica (S.U.O.), in ac-
cesso diretto, è aperto il sabato, la domenica e 
festivi dalle ore 8 alle ore 12, inclusi 22 e 25 
aprile, 1° maggio, 24 giugno.
Il trattamento delle urgenze odontoiatriche è ga-
rantito a tutti i cittadini per le sintomatologie dolo-
rose acute. È sufficiente presentarsi in Ambulato-
rio con la tessera sanitaria negli orari di apertura: 
non serve appuntamento né impegnativa del Me-
dico di Medicina Generale.
Le prestazioni seguono le regole generali del ticket. 

Dr.ssa Laura Garnerone. Anche le Assistenti di 
Studio hanno potuto imparare le varie metodiche 
per la manutenzione dello strumentario odon-
toiatrico con i relatori Andrea Boldori, Alberto 
Giacaria, Francoise Fedeli. Il Congresso era ac-
creditato ECM sia per gli Odontoiatri che per gli 
Igienisti e le Assistenti di Studio hanno acquisito 
parte del monte ore previsto dalla nuova normativa. 
Quest’anno il Congresso “Liguria Odontoiatrica” è 
stato anche l’occasione per ospitare il 3° Mee-
ting delle Repubbliche Marinare e, quindi, dopo 

Salerno e Pisa, anche Genova ha consegnato i 
suoi simboli ai rappresentanti delle “sezioni mari-
nare” presenti. Un interessante evento arricchito 
da una nutrita esposizione merceologica, molto 
partecipata, utile riferimento per l’attività dei pro-
fessionisti presenti. Ottima, come sempre, l’or-
ganizzazione di e20 sia per la parte culturale, che 
per la parte ludica, con un gradevole fine Congres-
so costituito da uno splendido, e molto apprezzato, 
apericena preparato dalla ditta di catering Capurro 
e un piacevole intrattenimento musicale.

‘



Commissione Albo Odontoiatri

Info: URP Fiumara da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 14, tel. 010 849 7054 - 7066 - 7251
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La CAO Nazionale indica 
qual è l’informazione
sanitaria corretta

Come già anticipato al termine della nostra 
ultima Assemblea, ritengo che una mia 
comunicazione, in relazione al tema af-

frontato a San Patrignano, sia un utile contributo 
al fine di delineare i meccanismi attuativi delle 
norme ad oggi vigenti.
Pertanto, a corredo di quanto normato, possiamo 
affermare che il messaggio informativo, comun-
que diffuso, può avere ad oggetto esclusivamente 
l’attività professionale, le specificazioni dei 
titoli e delle specializzazioni professionali 
posseduti, le caratteristiche del servizio offer-
to, la struttura dello studio e i compensi re-
lativi alle prestazioni. L’informazione, inoltre, deve 
essere trasparente, veritiera, corretta, funzio-
nale all’oggetto e non deve essere equivoca, 
ingannevole o denigratoria. A completamento 
della normativa già vigente la Legge di Bilancio, 
nel comma 525, ha introdotto il divieto di pub-
blicità di carattere promozionale o suggestivo.  

In particolare il messaggio informativo sanitario 
ha l’obiettivo, nell’ambito del rapporto tra medico 
e paziente, di compensare l’asimmetria informativa 
spesso presente in tale rapporto.
Al contrario il fine ultimo del messaggio promo-
zionale è l’incremento della vendita di un prodotto, 
quindi nella fattispecie l’incremento della fruizione 
della prestazione odontoiatrica. Esempi di promo-
zione sono sconti, offerte speciali, utilizzo di testi-
monial, organizzazione o partecipazione a determi-
nati eventi, campioni gratuiti, offerte on-line, ecc..
Invece il messaggio è suggestivo e quindi non 
conforme al comma 525 della Legge di Bilancio 
2019 quando un’idea, una convinzione, un deside-
rio, un comportamento sono imposti dall’esterno, 
da altre persone o anche da fatti e situazioni valu-
tati non obiettivamente, e da impressioni e sensa-
zioni soggettive non vagliate in modo razionale e 
critico, con la conseguente accettazione passiva e 
acritica dei contenuti del messaggio.
Vorrei sottolineare che il passaggio fondamentale 
consiste soprattutto in un necessario cambia-
mento di mentalità, laddove bisogna diffonde-
re informazioni sanitarie che siano “funzionali 
a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, 
escluso qualsiasi elemento di carattere promo-
zionale o suggestivo, nel rispetto della libera e 
consapevole determinazione del paziente, a tu-
tela della salute pubblica, della dignità della per-
sona e del suo diritto a una corretta informazione 
sanitaria” come la legge prevede.

Si pubblica il Comunicato della CAO Naziona-
le a firma del Presidente Dr. Raffaele Iandolo 
in merito alla corretta informazione sanitaria, 
a conferma di quanto già pubblicato dal no-
stro Ordine su “Genova Medica” del Gennaio 
scorso con l’articolo a pag.18: “Informazione 
sanitaria e non pubblicità commerciale”.

L Oral Cancer Day è 
arrivato alla sua 13° 

edizione e, per quanto i 
tumori del cavo orale 
rappresentino tutt’ora 

un’emergenza sanitaria e molta strada sia stata 
percorsa da tutti noi per promuovere e sensibiliz-

L’Oral Cancer Day 2019
sabato 11 maggio 2019

zare le persone su questo tema, resta a tutt’oggi 
ancora molto da fare. Il cancro orale è infatti una 
delle forme tumorali più diffuse al mondo, è mol-
to invasivo e quindi estremamente invalidante. 
La scoperta del tumore orale avviene spes-
so in ritardo e quindi bastano visite perio-
diche dal dentista ed un appropriato stile 
di vita per prevenire questo ed imparare a 
difendersi. Anche la collaborazione con i Me-
dici di Famiglia sarebbe auspicabile in quanto 
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l ANDI Genova - ANDI Liguria: 010 581190 - genova@andi.it - liguria@andi.it 
l Cenacolo Ligure: 010 4222073 - cenacolo.ligure@libero.it
l e20 srl - AFIOM: 010 5960362 - info@e20srl.com
l SIA (Simposio in Amicizia): sia@mvcongressi.it
l SEL (Sezione ligure della Società Italiana di Endodonzia): SIE 02 83.76.799 
 segreteria.sie@me.com - www.endodonzia.it

Per info e 
iscrizioni

Martedì 7 - Cenacolo: Densitometria ossea 
calcaneare a ultrasuoni, per la valutazione chi-
rurgia implanto protesica in odontoiatria. Rela-
tore: Davide Pastorino. Sede: Sala Corsi CENA-
COLO Ligure, Via XX Settembre 2/18.
Martedì 7 - ANDI Ge/e20: Dinner & Learn - Fo-
cus on crestal sinus lift and cas kit. Relatore: 
Giuseppe Ianello. Sede: Sala Corsi ANDI Genova.
Venerdì 10 - Sabato 11 - ANDI Genova: For-
mazione R.S.P.P. - 1° e 2° incontro di 3. Relatori: 
Tutor 81/08. Sede: Sala Corsi ANDI Genova.
Venerdì 17 - ANDI Genova: Aggiornamento 
Corso R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per 
Sicurezza). Relatori: Tutor 81/08. Sede: Sala 
Corsi ANDI Genova.
Venerdì 17 - CAO Ordine dei Medici di Geno-
va: Corso per la cittadinanza “Mangiare e dormi-
re bene per un sano invecchiamento, dagli stili 
di vita alla prevenzione dei tumori”. Relatori vari. 
Sede: Sala Convegni Ordine dei Medici.
Sabato 18 - SEL (Sezione ligure della Società
Italiana di Endodonzia): SIE Endodontic 
Courses 2019 - Corso Base - 3° incontro di 5. 
Relatori vari. Sede: Università degli Studi di Ge-

Calendario Culturale Congiunto Genovese
Maggio 2019

nova - Ospedale San Martino, Padiglione 4.
Sabato 18 - ANDI GENOVA: Formazione 
R.S.P.P. - ultimo incontro di 3. Relatori: Tutor 
81/08. Sede: Sala Corsi ANDI Genova.
Martedì 21 - CAO Ordine dei Medici di Ge-
nova: Diabete e parodontopatia: una relazione 
biunivoca. Relatori vari. Sede: Sala Convegni Or-
dine dei Medici.
Mercoledì 29 - ANDI Ge/e20: Dinner & Learn 
- Metodo Style Italiano, compositi estetici nei 
denti naturali.
Relatore: Jordi Manauta, Dr.ssa Anna Salat. 
Sede: Sala Corsi ANDI Genova.
Giovedì 30 - SIA: Aspetti endodontico-conser-
vativi in traumatologia dentale. Relatore: Sandro 
Marcoli. Sala Quadrivium, Genova.
Venerdì 31 - e20 - AFIOM: Chirurgia avanzata 
minimamente invasiva con tecnica piezoelet-
trica: split crest con espansori tronco-conici, 
cenni di carico immediato full-arch all on six/all 
on four, sinus physiolift con pressione idrodina-
mica. Relatore: Rosario Sentineri.
Sede: Centro AFIOM (Alta Formazione in Odont. 
e Medicina), Genova.

NOTIZIE DALLA C.A.O.
sono essi i primi sanitari che incontrano la popo-
lazione nei loro studi ed una semplice ispezione 
orale svolta insieme all’esame di tonsille e gola 
può indicare al paziente una visita specialistica, 
se presenti lesioni sospette. Più di 8.000 stu-
di saranno a disposizione per visite gratuite 
dal 13 maggio al 14 giugno: Numero Verde 

800058444. Sabato 11 maggio ANDI Genova 
presenzierà in Via XX Settembre con un Gaze-
bo e sarà nuovamente l’occasione per incontrare i 
cittadini e promuovere la figura del dentista come 
alleato per la lotta contro il tumore del cavo orale.
La settimana successiva si terrà, presso
l’Ordine, un evento aperto alla cittadinanza. 
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  STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN INDIRIZZO E TEL. SPECIALITÀ

 PC   ODS RX  TF S DS TC RMBIOMEDICAL GENOVA

Dir. San.: D.ssa M. Re Spec. Igiene e Med. Preventiva Via Prà 1/B
Day Surgery: Dr. C. Pecis Spec. Chirurgia d’Urgenza e PS 010/663351 
Dermatologia: D.ssa Romagnoli Spec. Dermatologia www.biomedicalspa.com
Lab. Analisi: d.ssa C. Tomolillo Biologa Spec. Patologia C. info@biomedicalspa.com
Radiodiagnostica: Dr. M. Oddone Spec. Radiodiagnostica 
Terapia Fisica: D.ssa E. Marras Spec. Med. Fisica e Riabilitaz.
Medicina Sport: Dr. A. Boccuzzi Spec. Med. dello Sport
Poliambulatorio spec. Punto Prelievi-Terapia Fisica GENOVA - 010/2790152
Dir. Tec.: Dr. Pecis Chirurgo-Spec. Chirurgia Vascolare Via Balbi, 179 r.
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi GE-PEGLI - 010/6967470 
Dir. Tec.: Dr. Boccuzzi Spec. Medicina dello Sport Via T. di Monferrato 58r
Poliambulatorio spec. Punto Prelievi-Terapia Fisica GE-SESTRI PONENTE
Dir. Tec.: Dr. S. Gatto Medico Chirurgo Vico Erminio,1 r - 010/6533299
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi MELE - GE. - 010/2790114
Dir. Tecnico: dr. M. Gamba spec. in Anestesiologia Via Provinciale 30 
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi Arenzano - GE - 010/9123280
Dir. Tecnico: dr. T. Mustica in Cardiologia Corso matteotti 8/2

CENTRO RADIOLOGICO E FISIOTERAPICO GE - BUSALLA

Dir. San. e R.B.: Dr. Carlo Alberto Melani Via Chiappa 4
Spec.: Radiologia Medica 010/9640300
Resp. Terapia fisica: Dr. Franco Civera
Spec.: Fisiatria

     RX  TF  DS  

ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC - IST. SALUS GENOVA

Dir. San. e R.B.: Dr. E. Bartolini P.zza Dante 9
Spec.: Radiologia Igiene Med. Prev. 010/586642
Sito Internet: www.alliancemedical.it
Altri centri:
Via Dante 59r  010/586642
Via Maragliano 2/1 010/565691
Via Polleri 33r 010/8680948
Piazza della Vittoria 12/11 010/585927
Via Anzani 10r (Sampierdarena) 010/586642
Via Oberdan 105r (Nervi) 010/3231040
Piazza Rizzolio (Cornigliano) 010/6533698
Via Chiappa 4 (Busalla) 010/9641397

 PC  RX  TF S DS TC RM TC-PET

IST. CIDIMU S.p.A. Diagnostico GENOVA

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

     RX   S DS  

IST. CICIO Radiologia e Terapia Fisica GENOVA
ISO 9001:2000
Dir. San. e R.B.: Dr. G. Cicio C.so Sardegna 280 R
Spec.: Radiologia 010/501994
Sito Internet: www.istitutocicio.it fax 010/8196956

     RX RT TF  DS  RM

 PC       S IST. ANALISI MEDICHE LIGURIA  GENOVA

Dir. San.: Dr. Renzo Oliva - Biologo C.so sardegna 42/5
specializzato in Igiene e Sanità pubblica 010/512741
Punti prelievi:                              
(Ge-Nervi) Piazza Duca degli Abruzzi 8-10r.  010 /3728414
(Ge-Oregina) Via Napoli 50r 010/ 2421784
(Ge-Albaro) Via Trieste 5r.  010/3626822
(Ge-Centro) Via Colombo 45C r.  010/593871
Sito Internet: www.analisimedicheliguria.it
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IST. D.I.T. Diagnostica per Immagini del Tigullio CHIAVARI (GE)
(di Villa Ravenna)

Dir.Tec. e R.B.: Prof. A. Taccone Via Nino Bixio 12 P.T.
Spec. in Radiologia 0185/324777
E-mail: info@villaravenna.it Fax 0185/324898 
Sito Internet: www.villaravenna.it

     RX   S DS TC RM

IST. Il CENTRO CAMPO LIGURE (GE)
Dir. San.: Dr. G. Pistocchi Via Vallecalda 45
Spec.: Radiologia 010/920924
E-mail: 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.irocd.it
R.B.: Dr. F. Lofrano Spec.: Med. dello sport 

     RX  TF S DS  RM

IST. LAB GENOVA
certif. ISO 9001-2008   
Dir. Tec.: D.ssa F. Oneto Via Cesarea 12/4
Biologa Spec.: Microbiologia 010/581181 - 592973
Punti prelievi:
C.so Europa 1110 (Quarto Castagna) 010/0898851
C.so Magenta 15 r (zona Castelletto) 010/0899500
Via Nizza, 3 (zona Albaro) 010/0987800
Sito Internet: www.lab.ge.it

 PC       S   

IST. MANARA Diagnostica per Immagini GE - BOLZANETO

Dir. San.: Dr. M. Manara Via Custo 11 r.
Spec.: Radiologia Medica 010/7455063
e-mail: info@studiomanara.com
Sito Internet: www.studiomanara.com

     RX   S DS TC RM

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 RT TF  DS  RM

IST. CIDIMU S.p.A. Diagnostico e Fisioterapico GE - Rivarolo

Dir. San.: D.ssa I. Fulle Via Vezzani 21 R
Resp. Terapia fisica: Dr. Sergio Tanganelli 010/8903111
E-mail: vezzani@cidimu.it Fax 010/8903110
Sito Internet: www.cidimu.it

     RX  TF S DS  

IST. IL BALUARDO GENOVA

Dir. San.: Dr. M. Canepa Porto Antico
Spec.: Ematologia clinica e di labor. 010/2471034
Dir. Tec. IIB: Dr. P. Tortori Donati www.ilbaluardo.it
Spec.: Neuroradiologia clienti@ilbaluardo.it
Dir. Tec. ex TMA: Dr. A. Gambaro
Spec.: Radiologia
Dir. Tec.: Dr. M. Casaleggio Spec.: Fisiatria 
Altri centri:
Via Montallegro, 48 (ex TMA) 010/3622923
Corso De Stefanis, 1(ex Morgagni) 010/8391235
Via G. Torti, 30-1 010/513895
Via P. Gobetti 1-3 010/3622916
Via Vezzani 32 r 010/7407083
Largo San Francesco da Paola 22 r 010/232846
Via Adamoli 57 - Sciorba 010/8361535

 PC    RX  TF S DS TC RM



  STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN INDIRIZZO E TEL. SPECIALITÀ

 PC      TF S DS  DIAGNOSTICA MEDICA MANARA GE - BOLZANETO

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
www.studiomanara.com - ambulatorio@studiomanara.com 

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.: Dr. L. Corsiglia Spec.: Cardiologia 
R.B.: Dr. G. Zandonini Spec.: Fisiatria     www.laboratorioalbaro.com

 PC  RIA  RX  TF S DS TC RM

IST. TARTARINI GE - SESTRI P. 
Dir. Tec.: Dr. F. Zamparelli Spec.: Radiologia P.zza Dei Nattino 1
Dir. Tec.: Dr.ssa M. Gallo 010/6531442 
Spec.: Med. fisica e riabil.  fax 010/6531438
Sito Internet: www.istitutotartarini.com

TMA - TECNOLOGIE MEDICHE AVANZATE (vedi Istituto Il Baluardo)

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

  STRUTTURE NON CONVENZIONATE CON IL SSN INDIRIZZO E TEL. SPECIALITÀ

     RX RT TF S DS  RM

TIR - TURTULICI ISTITUTO RADIOLOGICO POLISPECIALISTICO    GENOVA

Dir. San.: Dr.ssa I. Turtulici Via Colombo, 45C Rosso
Spec.: Radiodiagnostica 010/593871- 5749691
Spec.: Radioterapia
Sito Internet: www.radiologiaturtulici.com
mail: info@turtulici.com - prenotazioni@turtulici.com

     RX RT  S DS TC RM

PIU’KINESI IN CARIGNANO (Montallegro) GENOVA

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

       TF S   

STUDIO GAZZERRO GENOVA

Dir. San.: Dr. C. Gazzerro Piazza Borgo Pila, 3
Spec.: Radiologia 010/588952
www.gazzerro.com fax 588410

     RX   S DS TC RM

VILLA  RAVENNA CHIAVARI (GE)

Dir. San.: Dr. A. Guastini Via Nino Bixio, 12
Spec.: Chirurgia Generale 0185/324777
Spec.: Chirurgia Vascolare fax 0185/324898
www.villaravenna.it - info@villaravenna.it - segreteria@villaravenna.it

    ODS    S DS 

IST. STATIC GENOVA GENOVA 
Dir. San. e R.B. FKT: Dr.ssa Chiara Giusti Via XX Settembre 5
Spec.: Fisiatria, Ortopedia, Reumatologia 010/543478
e Podologia 
Sito Internet: www.staticgenova.it

       TF    








