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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
CONSEGUITI
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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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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In base all’art. 64 del Codice Deontologico, è
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R.C.PROFESSIONALE PER COLPA GRAVE DEI MEDICI E PERSONALE
SANITARIO DIPENDENTI DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

Broker Assicurativo su Genova dal 1988
Via XX Settembre 26/10 - Genova

• Tacito Rinnovo
• Retroattività 10 anni (possibilità di ridurla o di aumentarla sino a ILLIMITATA)
• Postuma 10 anni
• Compresa attività intramoenia
• Compresi interventi di primo soccorso per motivi deontologici
• Nessuno scoperto o franchigia   • I massimali proposti possono essere modificati in base alle esigenze

INTER.ASS, sempre in cerca di soluzioni più convenienti per il settore medico-sanitario, è lieta di offrirvi una nuova 
polizza con i Lloyd’s a copertura della R.C. Professionale per Colpa Grave per tutti i dipendenti del SSN, naturalmente 
adeguata alla Legge Gelli n.24/2017, le cui garanzie comprendono:

Siamo disponibili per informazioni tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle h.10 alle h.17 ai seguenti recapiti:
Ettore Martinelli (account manager) Tel. 010 5723607 - e.martinelli@interassitaly.com

Donatella De Lucchi (account) Tel. 010 5723638 - d.delucchi@interassitaly.com

R.C. PROFESSIONALE PER MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI PER OGNI ATTIVITÀ SPECIALISTICA

Attività  Massimale  Massimale
  3 volte il Reddito annuale Lordo 2.500.000
  (come previsto dalla Legge Gelli)

Dirigente Medico 240,00 376,00
Medici Convenzionati e Contrattisti 189,00 296,00
Medici Specialisti in formazione 163,00 256,00
Direttore Sanitario - amministrativo 92,00 144,00
Dirigenti Infermieristici 46,00 72,00
Personale Sanitario non Medico 36,00 56,00
Personale non Sanitario 26,00 40,00
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EDITORIALE

Aiuto al suicidio: tra
dilemmi etici e principi 
normativi e deontologici

turo intervento del Parlamento) chi aiuta un 
soggetto a suicidarsi resta perseguibile d’ufficio 
per un reato ai sensi del Codice Penale; analo-
gamente restano vigenti le previsioni di cui agli 
artt. 3 (“Doveri del medico sono la tutela della 
vita, della salute psico-fisica, il trattamento del 
dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispet-
to della libertà e della dignità della persona, 
senza discriminazione alcuna, quali che siano 
le condizioni istituzionali o sociali nelle quali 
opera…”) e 17 (“Il medico, anche su richiesta 
del paziente, non deve effettuare né favorire atti 
finalizzati a provocarne la morte”) del Codice di 
Deontologia Medica.
Non si possono dimenticare, d’altronde, i principi 
ippocratici che sono alla base della professione 
medica, una disciplina ispirata alla ricerca co-
stante della tutela della salute umana e al sollie-
vo delle sofferenze, ma non certo capace di con-
templare la morte, indotta attivamente (questo 
è l’aspetto cruciale), quale possibile “strumento 
terapeutico” in mano ai Medici.
E’ in questo senso che si è pronunciata la 
FNOMCeO chiedendo, da un lato, di poter par-
tecipare attivamente e con un ruolo di primo pia-
no ad eventuali futuri lavori parlamentari che do-
vessero prendere il via su temi - profondamente 
diversi tra loro – dell’aiuto al suicidio, del suicidio 
assistito e dell’eutanasia e, dall’altro, di immagi-
nare che non debba essere un professionista 
sanitario colui che cagiona, intenzionalmente, 
la morte di un proprio paziente. Tale assunto si 
basa non certo sulle possibili ripercussioni che 
il gesto avrebbe in termini disciplinari (a meno 
che non venga radicalmente modificato anche il 
Codice di Deontologia Medica), bensì - come si 
accennava prima - per i valori fondanti l’arte me-
dica. Quello che, invece, oggi è già lecito è for-
nire un dissenso all’atto medico, depositare delle 
disposizioni anticipate di trattamento e condivi-
dere la pianificazione delle cure. 
Ma si tratta, in tutti i casi, di un percorso che il 

La sentenza della Corte Costituzionale (me-
glio nota come Consulta) del 25 settembre 
2019, interpellata dalla Corte d’Assise di 

Milano sul noto caso del DJ Fabo, ha giudicato 
non punibile, ai sensi dell’art. 580 del Codice Pe-
nale, sebbene a determinate condizioni (rispetto 
delle normative sulle DAT, sul consenso informa-
to, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda 
di cui alla Legge 219/2017), chi agevoli - dopo 
aver sentito il parere del Comitato Etico territo-
rialmente competente - l’esecuzione del propo-
sito suicidiario autonomamente formatosi, di un 
paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno 
e affetto da una patologia irreversibile, fonte di 
sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa 
intollerabili in uno stato di piena capacità di as-
sumere decisioni libere e consapevoli.
Quanto sopra è stato oggetto di grande battage 
mediatico, ma l’informazione che si è voluta far 
passare è che, dal giorno successivo alla pro-
nuncia della Consulta, l’aiuto al suicidio sia stato 
completamente liberalizzato.
Trattasi di un rischioso travisamento della realtà.
In questo senso appare quantomai necessario 
fare chiarezza, pur senza voler entrare nel merito 
di aspetti che attengono la sfera più personale e 
intima di ognuno di noi: la coscienza e l’autode-
terminazione.
Orbene, la Sentenza della Consulta - innanzitutto 
- non è una Legge e, come tale, non annulla né 
modifica le disposizioni del nostro ordinamento 
legislativo (nella fattispecie il Codice Penale) né, 
tantomeno, di quello deontologico.
Allo stato attuale (in attesa di un eventuale fu-

Alessandro Bonsignore
Presidente F.F. OMCeOGE
Presidente FROMCeO Liguria
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VITA DELL’ORDINE

Le delibere delle
sedute del Consiglio
Seduta del 17 settembre
Presenti: A. Bonsignore (Vice Presidente e 
Presidente f.f.), F. Pinacci (Segretario); Con-
siglieri: C. Alicino, G. Bonifacino, P. Cremonesi,
L. Ferrannini, I. Ferrari, V. Messina, M. Gaggero
(Odont.), G. Modugno (Odont.). Revisori dei 
Conti: C. Pennacchietti. Assenti giustificati: E. 
Bartolini (Presidente), M. Puttini (Tesoriere), L.C. 
Bottaro, A. De Micheli, T. Giacomini, G. Semprini,
G.B. Traverso. Revisori dei Conti: U. Poggio 
(Presidente), F. Giusto, E. Balletto (supplente). 
Componenti CAO cooptati: S. Benedicenti, M.S. 
Cella, G. Inglese Ganora.
MOVIMENTO DEGLI ISCRITTI
ALBO MEDICI - Iscrizioni: Hussein Nasser 
Eddine. Cittadini non comunitari: Nico Van Noort 
Kue. Re-iscrizione: Enza Tumminello. Per trasfe-
rimento: Marina Gualco (da Cuneo).
Cancellazioni - Per cessata attività: Abdolrahim 
Hazini, Stefano Monteghirfo, Pasquale Salvatore 
Giammauro. Per trasferimento all’estero: Chiara 
Fanciulli, Francesca Sarocchi. Per trasferimen-

to in altra sede: Antonio D’Amica (all’Ordine di 
Savona). Giuseppina Di Stefano (all’Ordine di 
Alessandria), Alessia Fiore (all’Ordine di Parma), 
Marina Gallo (all’Ordine di Savona), Francesca 
Chiara Mandolfino (all’Ordine di Aosta), Antonio 
Stoehr (all’Ordine di Savona), Carlo Zampardi 
(all’Ordine di Alessandria). Per decesso: Giuseppe
Aranzulla, Alberto Capaccio, Franco Ghiglione, 
Aldo Petillo, Bruno Segalla.
ALBO ODONTOIATRI - Iscrizioni: Giulia
Romanelli. Cancellazioni: Ferdinando Biso, Sergio
Laffi (doppio iscrtto). Per cessata attività: Mauro
Punta. Per trasferimento in altra sede: Marta
Parodi (all’Ordine di Torino), Stefano Ravera 
(all’Ordine di Savona), Carlo Zampardi (all’Ordine 
di Alessandria).
Il Consiglio concede il Patrocinio a:
l Convegno “Diagnostica Innovativa Avan-
zata Microcircolazione Cutanea”, Genova 
20/9/2019
l Corso “Pazienti lungo sopravviventi dopo pa-
tologia neoplastica: la prevenzione delle com-
plicanze cardiovascolari”, Genova 5/10/2019;
l Convegno “Il cervello che cambia - Disordi-
ni cognitivi e demenze: recenti avanzamenti e 
frontiere di ricerca”, Genova 9/11/2019;
l Convegno “Deterioramento cognitivo, demen-
ze e non solo Alzheimer”, Savona 16/11/2019;
l Convegno “Dare valore alla salute - Dalla me-
dicina curativa alla medicina proattiva, nuove 
strutture e sistemi integrati per la salute”, Ca-
mogli 2 e 3/12/2019.

paziente affronta con il proprio medico e che, al 
più, induce quest’ultimo a non porre in essere atti 
medici. Ciò in linea con gli artt. 16 (“…Il medico 
che si astiene da trattamenti non proporzionati 
non pone in essere in alcun caso un compor-
tamento finalizzato a provocare la morte”) e 
39 (“Il medico non abbandona il paziente con 
prognosi infausta o con definitiva compromis-
sione dello stato di coscienza, ma continua ad 

assisterlo e se in condizioni terminali impronta 
la propria opera alla sedazione del dolore e al 
sollievo dalle sofferenze tutelando la volontà, 
la dignità e la qualità della vita…tenendo conto 
delle dichiarazioni anticipate di trattamento”) 
del Codice di Deontologia Medica stesso.
“Né la società, né l’uomo, né ogni altra cosa 
per essere buona deve eccedere i limiti stabiliti 
dalla natura” (Ippocrate).
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VITA DELL’ORDINE

IL VALORE DEL NOSTRO SERVIZIO
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IL VALORE DEL NOSTRO SERVIZIO

IN PRIMO PIANO

GENOVA MEDICA/SETTEMBRE 20197

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Piazza della Vittoria, 12/4 Genova
Tel. 010.587846 - fax 010.593558

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ORDINE

DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

DELLA PROVINCIA DI GENOVA

LORO SEDI

Ai sensi dell’art. 4 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 e degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 5/4/1950 n. 
221, vista la legge n. 409 del 24 luglio 1985, è indetta l’Assemblea Ordinaria che avrà luogo Lunedì 
25 novembre 2019 alle ore 12, in prima convocazione, presso questo Ordine e, in mancanza del numero 
legale, in seconda convocazione

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2019 ALLE ORE 20
presso la Sala Convegni dell’Ordine - Piazza della Vittoria 12/5 - Genova

tel. 010 587846

ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del Presidente
2. Relazione del Presidente CAO
3. Relazione del Tesoriere
 - approvazione Bilancio Consuntivo 2018
 - approvazione Assestamento al Bilancio Previsionale 2019
 - approvazione Bilancio Preventivo 2020
4 Applicazione della normativa sulla trasparenza negli Ordini e nei Collegi professionali
5.  Varie ed eventuali

Gli iscritti impossibilitati ad intervenire personalmente all’Assemblea potranno farsi rappresentare mediante
delega scritta in calce al presente avviso. Ogni iscritto non può essere investito di più di due deleghe.

                                                                                    F.TO IL PRESIDENTE F.F. Prof. Alessandro Bonsignore

N.B. Il Bilancio Consuntivo 2018, l’Assestamento al Bilancio Previsionale 2019 e il Bilancio
Preventivo 2020 sono depositati presso la Segreteria dell’Ordine.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE

DELEGA
Il sottoscritto Dr. ………………………………………………………………………… delega con pieni poteri 

il Dr. …………………………………………………….…………………………………………………………

a rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria annuale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova 

di  Martedì 26 Novembre 2019

DATA ................................                    FIRMA......................................................................................................................................       

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

Prot. n.6176
23-10-2019
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Cara/o Collega, come sai, l’art.16-quater 
del D.Lgs 502/92 e s.m.i. dispone che 
la partecipazione alle attività di Forma-

zione Continua costituisce requisito indispensa-
bile per svolgere attività professionale in qualità 
di dipendente o libero professionista per conto 
delle Aziende Ospedaliere, delle Università, delle 
Unità Sanitarie e delle Strutture Private. Inoltre, 
si rileva che l’art. 19 del Codice di Deontologia 
Medica prevede che “il Medico nel corso di tutta 
la sua vita professionale, persegue l’aggiorna-
mento costante e la formazione continua per lo 
sviluppo delle conoscenze e delle competenze 
professionali tecniche e non tecniche, favoren-
done la diffusione ai discenti e ai collaboratori. 
Il Medico assolve agli obblighi formativi. L’Or-
dine certifica agli iscritti ai propri Albi i crediti 
acquisiti nei percorsi formativi e ne valuta le 
eventuali inadempienze”. Alla luce delle dispo-
sizioni sopraesposte si può affermare che l’ag-
giornamento rimane un preciso dovere di ogni 
professionista ed è fonte di responsabilità indi-
pendentemente dal fatto che il datore di lavoro 
organizzi o meno corsi di aggiornamento.
La Federazione Regionale degli Ordini dei Me-
dici Chirurghi e degli Odontoiatri della Liguria 
(FROMCeO Liguria) Ti ricorda l’adempimento 
dell’obbligo formativo.
Il nuovo regolamento ECM in vigore dal Gen-
naio 2019 dà la possibilità, a coloro che - per 

il triennio formativo 2014/2016 - non abbiano 
ottemperato al soddisfacimento dei crediti, di 
traslare i crediti conseguiti nel triennio 2017-
2019 fino a colmare il proprio debito formati-
vo. I crediti del triennio 2017-2019 trasferiti al 
triennio precedente non saranno considerati al 
fine del soddisfacimento dell’obbligo formativo 
2017-2019. L’operazione di trasferimento dei 
crediti è irreversibile e può essere effettuata 
direttamente dall’interessato tramite l’utilizzo 
dell’apposita procedura informatica (al centro 
della Home page del sito www.cogeaps.it clicca-
re su “Accesso anagrafe Crediti ECM”, Indirizzo 
e-mail dedicato: ecm@cogeaps.it) contenuta nel 
sito del Co.Ge.A.P.S. al quale invitiamo vivamente 
tutti gli iscritti a registrarsi, poiché il Co.Ge.A.P.S. 
rappresenta l’unico contenitore dove vanno a 
convogliare tutti i crediti che ogni singolo profes-
sionista ha conseguito sia come discente, che 
come relatore e/o docente.
Per i giovani professionisti neoiscritti è importante 
sottolineare che l’obbligo di Formazione Continua 
decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscri-
zione all’Ordine e che l’esonero per gli anni di for-
mazione deve essere caricato dal Medico stesso.
La FROMCeO Liguria esorta i Colleghi a conse-
guire entro il 2019 un congruo numero di crediti 
in modo tale da poterli eventualmente trasferire 
nel triennio precedente senza rimanerne sguar-
niti per il triennio corrente.
Qualora non fosse possibile accedere al sito è 
consigliabile procedere inviando un’e-mail al 
Consorzio stesso. In entrambi i casi occorre com-
pilare l’apposita autocertificazione inerente la 

Comunicazione agli iscritti
in merito all’Educazione
Continua in Medicina

LA FEDERAZIONE REGIONALE

Federazione Regionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

della Liguria
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LA FEDERAZIONE REGIONALE

propria posizione, allegando la necessaria docu-
mentazione con copia di un documento d’identità.
Il professionista ha, quindi, la possibilità di se-
gnalare al Consorzio: esoneri; esenzioni; crediti 
ECM di formazione accreditata in Italia mancanti 
perché non trasmessi dai Provider; rettifiche per 
errori/difformità nei dati trasmessi sempre dai 
Provider relativamente a crediti ECM di eventi 
accreditati; crediti ECM individuali per formazio-
ne effettuata all’estero e non accreditata in Italia; 
crediti ECM individuali per pubblicazioni scienti-
fiche; crediti ECM individuali per autoformazione 
per tutti gli iscritti (dipendenti e liberi professioni-
sti: massimo il 20% dell’obbligo formativo perso-

nale); crediti ECM individuali per tutoraggio.
Ricordiamo, infine, che gli iscritti che costituiran-
no il proprio dossier formativo potranno benefi-
ciare di un bonus fino a 20 crediti (10 per il trien-
nio in corso e 10 per il prossimo 2020-2022).
Per ulteriori informazioni consigliamo i Colleghi 
di consultare il “Manuale sulla Formazione Con-
tinua del Professionista Sanitario” pubblicato sul 
sito dell’Ordine.
Il personale degli Ordini è a disposizione per for-
nire chiarimenti in merito.
Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
(Prof. Alessandro Bonsignore)

La Campagna Vaccinale effettiva inizierà mar-
tedì 4 novembre. La consegna dei vaccini 

antinfluenzali, invece, è stata effettuata dal 22
ottobre con le consuete modalità.
Per maggiori info: www.omceoge.org

Al via la Campagna
Vaccinale 2019/2020

Il 16 ottobre sono state pubblicate sul sito della 
Regione Liguria (www.regione.liguria.it):

n la Graduatoria regionale provvisoria dei 
MMG, valevole per l’anno 2020;
n gli elenchi aziendali, in ordine di punteggio 
dei medici iscritti nella suddetta graduatoria re-
gionale provvisoria per l’anno 2020;
n la Graduatoria regionale provvisoria dei Pe-
diatri di Libera Scelta, valevole per l’anno 2020;
n gli elenchi aziendali, in ordine di punteggio, 
dei Pediatri iscritti nella suddetta graduatoria re-
gionale provvisoria per l’anno 2020.
Entro 15 giorni dalla data della pubblicazione 
sul sito regionale, il Medico/Pediatra interessa-
to può presentare all’Amministrazione regionale 

Graduatorie regionali 
provvisorie anno 2020

istanza motivata di riesame della propria posizione 
in Graduatoria regionale.

Il Medico/Pediatra in sede di istanza può, 
altresì, richiedere l’eventuale inserimento 
negli elenchi aziendali o la cancellazione 

qualora sia divenuto titolare a tempo in-
determinato di incarico convenzionale. 

L’istanza, in carta libera, dovrà es-
sere indirizzata a Regione Liguria - 

Dipartimento Salute e Servizi Sociali 
- Settore Rapporti di Lavoro e Contratti 
del Personale dipendente e convenziona-
to del SSR, e trasmessa all’indirizzo PEC 
protocollo@pec.regione.liguria.it. Ai fini 
della presa in carico dell’istanza, farà fede 
la data dell’avviso di consegna della PEC. 
Per informazioni: www.regione.liguria.it
www.omceoge.org
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Corso accreditato con 5 crediti ECM regionali per Medici e Odontoiatri.
 Segreteria organizzativa: OMCeOGE. Segreteria scientifica: Ernesto Palummeri, Marco Capecchi.

13.20 Registrazione partecipanti
13.45 Apertura lavori e saluti istituzionali
14.15 Le strategie per la gestione e il Governo
 del rischio clinico in ambito sanitario e
 sociosanitario Vincenza Palermo
14.35 Sbagliando si impara, simulando si
 impara ancora di più: la simulazione 
 nella prevenzione del rischio clinico 
 Giancarlo Torre
14.55 Tavola Rotonda
 La gestione del rischio clinico nel
 paziente acuto, cronico e psichiatrico
 Modera: Andrea Lomi
15.45 Gli elementi di vigilanza ordinaria e
 straordinaria di A.Li.Sa, delle AA.SS.LL.
 e dei Comuni: profili di controllo e
 verifica dell’attività delle Strutture
 Sanitarie, Sociosanitarie e dell’équipe
 medico-infermieristica
 Giovanni Gianinetti Viani

16.20 Gli elementi di vigilanza in materia
 di Sicurezza e Diritto del Lavoro
 in ambito sanitario Marco Novella
16.40 Coffee break
17.00 Le ipotesi di responsabilità civile in
 capo alle Strutture Sanitarie e
 all’équipe medico-infermieristica
 Raffaella De Matteis
17.20 La responsabilità penale dell’équipe
 medico-infermieristica, alla luce delle
 più recenti pronunce giurisprudenziali
 Stefano Savi
17.40 Il concorso di responsabilità: case
 histories Francesco De Stefano
18.00 La tutela del Mercato assicurativo:
 criticità e possibili rimedi al sistema 
 claims made Marco Capecchi
18.20 Conclusioni Renato Balduzzi 
19.15 Consegna questionari 

Risk Management - vigilanze - responsabilità

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE 2019 
Villa del PrinciPe, Piazza del PrinciPe 4, GenoVa 

Iscrizioni entro lunedì 18 novembre 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

CORSO
ORDINE

A.NA.STE LIGURIA, in collaborazione con l’OMCe-
OGE, l’Ordine degli Avvocati di Genova, l’Ordine 
delle Professioni Infermieristiche di Genova e l’Or-
dine degli Assistenti Sociali della Liguria organizza 
un evento formativo sul tema della gestione del 
rischio clinico e la prevenzione degli eventi avversi; 
gli elementi di vigilanza ordinaria e straordinaria di 
A.Li.Sa, delle AA.SS.LL. e dei Comuni, esaminando 
i protocolli di controllo e verifica degli organi co-

genti del Servizio Sanitario sull’esercizio dell’attività 
medica; le ipotesi di responsabilità civile e penale 
delle Strutture Sanitarie/Sociosanitarie (pubbliche 
e private) e dell’équipe medico-infermieristica, at-
traverso un’esegesi delle più recenti pronunce giu-
risprudenziali in materia. Il corso affronterà la ma-
teria in modo multidisciplinare, con il contributo di 
giuristi, medici e dirigenti che operano nel settore 
delle professioni sanitarie.

Gli “strumenti di controllo”, come “strumenti di gestione”
per garantire la qualità e sicurezza delle cure
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Il dolore cronico e la Medicina di Genere

SABATO 23 NOVEMBRE 2019
Sala conVeGni dell’ordine, P.zza della Vittoria 12/5 

Iscrizioni entro giovedì 21 novembre 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

12.00 Il mondo della Cannabis: indicazioni
 terapeutiche e aspetti pratici M. Bertolotto
12.30 Discussione e Tavola Rotonda 
 Domande agli esperti
 della terapia del dolore (da parte della
 Commissione e della platea) M. Bertolotto,
 P. Lora Aprile, M. Tami, L. Zappi, N. Balletto
13.30 Lunch
14.30 Report sullo “stato di salute” delle sedi
 di Guardia Medica ASL 3 Genovese:
 sicurezza e decoro C. Pennacchietti,
 S. Distefano
15.00 La Genomica: il futuro oltre la Medicina
 di Genere E. Di Maria
15.20 Il racconto dell’esperienza di un giovane
 ricercatore genovese A. Vagge
15.40 Discussione
16.00 Dal dolore al sollievo: emozioni
 in musica R. Maglia 
16.15 Consegna questionari ECM
 e chiusura dei lavori

Moderatori: M. Ravera, P. M. Bini, A. Municinò, A. G. Burroni, P. Ponzani, P. Minale, B. Musolino,
C. Cerruti, C. Daghetti, M. Amore.

Corso accreditato con 6 crediti ECM regionali per Medici e Odontoiatri.
Segr. organizzativa: OMCeOGE - Segr. scientifica: Commissione Pari Opportunità dell’Ordine.

8.30 Registrazione partecipanti
8.45 Saluti delle Autorità e introduzione
 ai lavori, S. Viale, A. Bonsignore,
 L. C. Bottaro, V. M. Messina
9.00 Il Codice Deontologico e
 l’appropriatezza delle cure: Legge
 sulla Medicina di Genere M. Puttini
9.15 Tavola Rotonda - L’applicazione della
 Legge sulla Medicina di Genere
 in Liguria L. C. Bottaro, L. Sampietro
 (ASL3 Genovese), G. Noberasco, P. Lora
 Aprile (SIMG), S. Alice (Triennio MMG),
 C. Pesce (Università), A. De Micheli
 (OMCeOGE)
10.15 Epidemiologia, genere e dolore
 cronico V. M. Messina 
10.45 Come si affronta il dolore cronico
 nella pratica clinica P. Lora Aprile
11.15 Coffee break
11.30 Donne, dolore: errori di percorso
 L. Zappi 

Il dolore, quello che persiste, “corrode”, il dolore 
cronico che cambia la vita e i cui costi sociali 
tanto incidono sulla salute pubblica, sarà il tema 

del Corso organizzato dalla Commissione Pari 
Opportunità dell’OMCeOGE. Come gli uomini e 
le donne vivono l’esperienza del dolore? Quali ap-
procci terapeutici declinati per genere possiamo 
tentare? Quali terapie innovative? Perché il “pia-
neta cannabis” è, ad oggi, foriero di dubbi o pre-
giudizi? Le nuove scoperte sul ruolo giocato dalla 
modulazione del sistema immunologico femminile 

apriranno nuovi fronti terapeutici? Il dolore e la 
agenomica: parliamo di futuro o di presente? Mol-
te le domande... le risposte le cercheremo insieme.
La seconda parte dell’evento sarà dedicata, inve-
ce, al tema della sicurezza del personale sanitario 
che opera in Continuità Assistenziale: l’OMCeO-
GE ha avviato, in sinergia con la ASL 3 Genovese, 
una meticolosa opera di verifica della sicurezza e 
del decoro delle sedi di Continuità Assistenziale. 
Il fine è quello di prevenire e proporre misure di 
sicurezza per la tutela dei nostri Colleghi.

CORSO
ORDINE
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Corso accreditato con 5 crediti ECM regionali per Medici e Odontoiatri.
Segr. organiz.: OMCeOGE - Segr. scient.: Commissione Psichiatria e Neuropsichiatria Infantile OMCeOGE

8.30 Registrazione partecipanti
9.00 Saluti delle Autorità 
9.15 Presentazione del Corso L. Ferrannini,
 A. Matricardi
I Sessione - Moderatori: P. Ciliberti, E. Veneselli
9.30 Lezione Magistrale: I disturbi antisociali
 di personalità dall’adolescenza
 all’ età adulta U. Sabatello
10.15 Attualità nel giudizio e nei percorsi
 di recupero dei minori Luca Villa 
10.35 Discussione
10.55 Coffee break
II Sessione - Moderatori: A. Matricardi, M. Caso
11.15 L’esperienza del Centro Prima
 Accoglienza di Genova
 B. Gianfranchi
11.35 La Medicina penitenziaria: il primo
 accesso alle cure del minore privato
 della libertà Enea Kuqi

11.55 L’USSM di Genova: attività e
 collaborazioni nell’azione di recupero
 del minore A. M. Scazzosi
12.15 Discussione
12.30 Lunch
III Sessione - Moderatori: R. V. Gaggero,
E. De Grandis
13.30 L’intervento dello psicologo nei diversi
 servizi della Giustizia minorile
 M. A. Mariano
13.50 L’intervento del NPI A.Frau
14.00 Il contributo del Ser.T N. Fogato
14.20 Il coinvolgimento del DSM G. Nuvoli
14.40 Gli interventi educativi nei percorsi
 alternativi alla detenzione M. T. Giribaldi
15.00 Discussione
15.30 Conclusioni A. Matricardi, L. Ferrannini
15.45 Consegna questionari ECM
16.00 Chiusura lavori

Minori autori di reato:
lavoro integrato tra Giustizia e Sanità 

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2019 
Sala conVeGni dell’ordine, P.zza della Vittoria 12/5 

Iscrizioni entro mercoledì 27 novembre 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

CORSO
ORDINE

I mezzi di informazione di massa sempre più fre-
quentemente riportano episodi di delitti anche 
gravi in cui sono coinvolti minorenni. Talora questi 

reati hanno modalità di conduzione e motivazioni 
addotte che fino a qualche tempo fa erano difficil-
mente immaginabili. Sembra che i giovani si ponga-
no alle regole sociali con una sensibilità diversa e 
incomprensibile, il che pone a coloro che si devono 
occupare della loro educazione, crescita e salute, 
problematiche complesse. In particolare, i professio-
nisti del mondo della Giustizia che devono giudica-
re i giovani che delinquono e tentare di rieducarli e 

quelli del mondo della Sanità, che devono curare il 
loro disagio, si trovano ad affrontare sfide importan-
ti nel comprendere le motivazioni che stanno alla 
base dell’atto criminoso e nell’avviare per questi 
ragazzi un fruttuoso programma di recupero. Il Con-
vegno intende aprire una finestra sul mondo della 
Giustizia penale minorile e mira ad informare i pro-
fessionisti della Sanità e del Sociale non addetti ai 
lavori sui percorsi che il minore che commette reato
si trova a intraprendere, coinvolgendo i principali 
“attori sul campo” che lo accompagnano nella fase 
di valutazione, giudizio, cura e recupero sociale.
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NOTE DI DIRITTO SANITARIO

Avv. Alessandro Lanata

L’indagine sul nesso
causale in tema
di responsabilità penale 
del medico

Con la recentissima sentenza n. 37767, pub-
blicata lo scorso settembre, la Corte di Cas-
sazione Penale si è nuovamente soffermata 

a delineare il perimetro dell’indagine sul nesso cau-
sale tra l’evento, nel caso di specie il decesso del 
paziente, e la condotta attiva od omissiva posta in 
essere dal sanitario o dai sanitari curanti.
La vicenda ha riguardato un medico radiologo, vi-
stosi condannato nei primi due gradi di giudizio per 
il reato di omicidio colposo.
Il sanitario, richiesto dal Collega di P.S. di eseguire 
una TAC al torace su un paziente ricoverato per fe-
rite da taglio, aveva redatto un referto negativo in 
relazione alla presenza di eventuali lesioni interne, 
emorragie o versamenti. Sulla scorta di siffatta re-
fertazione e dopo diversi monitoraggi, il paziente era 
stato trasferito dal reparto di rianimazione a quello di 
Medicina Generale con diagnosi di “ferita da punta 
e da taglio base anteriore emitorace sx, regione 
laterale sx del collo e labbro inferiore senza inte-
ressamento dei piani profondi...” e prognosi di gior-
ni 25. Dopo breve tempo, tuttavia, il paziente aveva 
manifestato agitazione e crisi respiratoria, seguita 
da arresto cardiocircolatorio areflessico e dal suc-
cessivo decesso. Il Tribunale e la Corte di Appello 
avevano ravvisato la penale responsabilità del sa-
nitario sulla scorta delle conclusioni raggiunte dai 
consulenti del Pubblico Ministero i quali, al pari del 
consulenti delle parti civili, avevano attribuito al sa-
nitario medesimo di non aver rilevato, all’esito della 
TAC, l’emopericardio dovuto ad una delle ferite da 
taglio riportate dal paziente.
Più precisamente, secondo i predetti consulenti la 
ferita era giunta in profondità sino a determinare 
una lesione ventricolare destra del cuore con len-

ta fuoriuscita di sangue poi coagulatosi, che aveva 
creato un tampone andato a comprimere il cuore 
e che, di conseguenza, aveva determinato lo shock 
cardiaco ed il conseguente decesso.
Sempre a detta dei consulenti del Pubblico Mini-
stero, il paziente avrebbe potuto essere trasportato 
entro un’ora e mezza in un ospedale specializzato 
onde affrontare un intervento volto ad impedire l’e-
sito infausto ovvero “un intervento di apertura del 
sacco pericardico, il vuotamento del coagulo e il 
tamponamento della lesione, cucendo e suturan-
do”. A sua volta, il consulente dell’imputato aveva 
sostenuto che il surriferito intervento riparatore 
avrebbe avuto una probabilità di riuscita nell’ordine 
del 40/50%. Operando, dunque, la propria disami-
na delle emergenze istruttorie, la Corte di Appello 
aveva così argomentato: “la giovane età della vit-
tima, le buone condizioni di salute e l’assenza di 
patologie in atto aumentavano le probabilità di 
riuscita dell’intervento, non particolarmente com-
plesso per un medico specialista del settore”.
Le doglianze avanzate dal medico nel ricorso per 
cassazione si erano incentrate sulla carenza e con-
traddittorietà delle motivazioni assunte nell’impu-
gnata sentenza della Corte di Appello, ritenendo 
che quest’ultima avesse fatto ricorso ad un criterio 
di valutazione della prova affidato alla mera logica 
soggettiva e svincolato da qualsivoglia elemento di 
concretezza dei dati scientifici. Ciò, senza tenere in 
adeguato conto che il consulente tecnico del Pub-
blico Ministero aveva considerato le probabilità di 
successo dell’eventuale intervento riparatore come 
piuttosto scarse ovvero con probabilità di sopravvi-
venza non elevate.
La Suprema Corte ha ravvisato la fondatezza delle 
tesi defensionali del medico, ritenendo incongrue le 
motivazioni della sentenza impugnata poiché l’ac-
certamento del nesso causale è risultato fondato 
su proposizioni “che, considerate nel loro insieme, 
non rappresentano una congrua motivazione, sul-
la base delle leggi scientifiche disponibili, in or-
dine alla capacità del comportamento alternativo 
doveroso di impedire - o, quanto meno, ritardare 
- nel caso concreto l’exitus letale”.
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A sostegno di tale argomentazione, i Giudici di 
legittimità hanno fatto preciso ed esaustivo richia-
mo alla giurisprudenza formatasi nella materia: “…
La giurisprudenza di legittimità, anche a Sezio-
ni Unite…ha ripetutamente chiarito che anche 
nell’ambito della causalità omissiva vale la rego-
la di giudizio della ragionevole, umana certezza; 
e che tale apprezzamento va compiuto tenendo 
conto: da un lato, delle informazioni di carattere 
generalizzante afferenti al coefficiente proba-
bilistico, che assiste il carattere salvifico delle 
misure doverose appropriate; e, dall’altro, delle 
contingenze del caso concreto; e, dunque, ade-
gua al caso concreto le informazioni statistiche 
generalizzanti. Ed ha aggiunto altresì che la re-
gola di giudizio, compendiata nella formula “al di 
là di ogni ragionevole dubbio” - propria del pro-
cesso penale - impone di pronunciare condan-
na a condizione che il dato probatorio acquisito 
lasci fuori soltanto eventualità che, pur astratta-
mente formulabili e prospettabili come possibi-
li in rerum natura, siano remote, nel senso che 
l’effettiva realizzazione di dette eventualità, nella 
fattispecie concreta, risulti priva del benchè mi-
nimo riscontro nelle emergenze processuali. Oc-
corre in questa sede ribadire che la valutazione 
controfattuale, demandata al giudice di merito, 
deve avvenire rispetto al “singolo comportamen-
to storico”, alla “singola situazione storica” e alla 
“singola conseguenza storica”… I termini di fatto 
ai quali deve riferirsi il giudice penale, nel veri-
ficare la sussistenza di elementi indicativi della 
riferibilità causale dell’evento alla condotta attiva 
od omissiva posta in essere dall’agente, sono 
necessariamente quelli riportati nel capo di im-
putazione: è il capo di imputazione, infatti, che 
delinea e delimita la specifica sequenza fenome-
nologica, nell’ambito della quale si assume che 
la condotta attesa abbia determinato la verifica-
zione dell’evento dannoso, come realizzatosi. In 
tema di responsabilità medica, ai fini dell’accer-
tamento del nesso di causalità è necessario in-
dividuare tutti gli elementi concernenti la causa 
dell’evento, in quanto solo la conoscenza, sotto 

ogni profilo fattuale e scientifico, del momento 
iniziale e della successiva evoluzione della pato-
logia consente l’analisi della condotta omissiva 
colposa addebitata al sanitario per effettuare il 
giudizio controfattuale e verificare se, ipotizzan-
dosi come realizzata la condotta dovuta, l’evento 
lesivo sarebbe stato evitato al di là di ogni ragio-
nevole dubbio…”.
Seguendo questa impostazione di giudizio, la 
Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte di 
Appello “…avrebbe dovuto farsi carico di con-
siderare tutte le particolarità del caso concreto, 
indubbiamente complesso, in quanto nella con-
sulenza tecnica del pubblico ministero, le cui 
risultanze sono state recepite e condivise dai 
giudici di merito, erano ipotizzate plurime dina-
miche consequenziali: la mancanza di un reparto 
specialistico di cardiochirurgia presso l’ospedale 
(OMISSIS); la possibilità di allertare un centro 
specializzato a seguito del rilievo dell’emoperi-
cardio (versamento di sangue nel pericardio) do-
vuto alla ferita; la disponibilità di un’ambulanza 
e il tempo del tragitto (calcolato dal consulente 
in un’ora e mezza); la possibilità di organizzare 
ad horas un’equipe operatoria per intervenire in 
tempi brevi; le probabilità non elevate di riuscita 
dell’eventuale intervento…”. Ma v’è di più.
Ed invero, i Giudici di legittimità hanno stigma-
tizzato la sentenza impugnata per la sua carenza 
motivazionale non soltanto in riferimento alla di-
samina dei dati fattuali di cui sopra ma, altresì, in 
riferimento alla mancata indicazione delle ragioni 
tecnico-scientifiche in forza delle quali la Corte di 
Appello aveva ritenuto di elevare la percentuale 
di riuscita dell’intervento indicata dal consulente 
della difesa nella succitata misura del 40/50%.
Sul punto, mutuando dalle osservazioni svolte dal-
la Corte di Cassazione, valga rimarcare che se in 
sede penale la condotta omissiva del medico (nel 
nostro caso l’omessa corretta diagnosi) conduce 
ad un’affermazione di responsabilità soltanto pre-
via dimostrazione che l’evento, con una probabilità 
prossima alla certezza, si sarebbe evitato qualora 
il medico avesse puntualmente diagnosticato la 
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patologia in essere, è evidente che il giudizio con-
trofattuale debba essere rigoroso nonché frutto di 
un’approfondita disamina.
A quest’ultimo proposito, il Supremo Collegio ha 
colto l’occasione per ribadire che l’organo giudi-
cante, laddove intenda fare proprie le prospet-
tazioni del consulente dell’accusa a dispetto di 
quelle del consulente della difesa, non può farlo 
acriticamente ma deve esternarne le ragioni ed in 
applicazione di tale principio di diritto ha mosso la 
seguente critica alla sentenza emessa dai Giudi-
ci dell’appello: “…i giudici di appello non hanno 
fatto buon governo della giurisprudenza costan-

te di questa Corte, secondo la quale il giudice 
- in virtù del principio del libero convincimento 
e di insussistenza di una prova legale o di una 
graduazione delle prove - ha indubbiamente la 
possibilità di scegliere fra varie tesi, prospettate 
da differenti periti, di ufficio e consulenti di parte, 
quella che ritiene condivisibile, purchè dia conto 
con motivazione accurata ed approfondita delle 
ragioni del suo dissenso o della scelta operata 
e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha 
ritenuto di disattendere e confuti in modo speci-
fico le deduzioni contrarie delle parti…Ciò nella 
fattispecie in esame non è avvenuto…”.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settem-
bre 2019 è stato pubblicato il Decreto del 

Ministero della Salute indicato in oggetto, per 
mezzo del quale si è “ritenuto opportuno abroga-
re il citato decreto del Ministro della Salute 12 
settembre 2003 allo scopo di rendere coerente 
la normativa nazionale alla sopravvenuta norma-
tiva comunitaria in materia di farmacovigilanza 
e, in particolare, di segnalazione delle sospette 
reazioni avverse a farmaci o vaccini anche at-
traverso l’utilizzo di sistemi informatici”. Si rileva 
che l’art. 1 del provvedimento prevede che: 
1. Il Decreto del Ministro della Salute 12/9/2003, 

Abrogazione del Decreto 12 dicembre 2003 
recante “Nuovo modello di segnalazione di 
reazione avversa a farmaci e vaccini”

recante “Nuovo modello di segnalazione di rea-
zione avversa a farmaci e vaccini” è abrogato.
2. Le schede di segnalazione di sospetta reazione 
avversa (ADR) a farmaci o vaccini per il pazien-
te, nonché la scheda di segnalazione di sospetta 
reazione avversa (ADR) per i medici e altri ope-
ratori sanitari con la relativa guida alla compila-
zione, sono predisposte dall’Agenzia Italiana del 
Farmaco, ai sensi dell’art. 22 del decreto 30 aprile 
2015, recante “Procedure operative e soluzioni 
tecniche per un’efficace azione di farmacovigi-
lanza adottate ai sensi del comma 344 dell’art. 1 
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di 
Stabilità 2013)”, e pubblicate sul sito istituzionale 
della medesima Agenzia.”
Il Decreto integrale su: www.omceoge.org

Revisione della lista dei farmaci, delle so-
stanze biologicamente o farmacologica-
mente attive e delle pratiche mediche, il cui 
impiego è considerato doping, ai sensi della 
Legge 14 dicembre 2000, n. 376

Questo il Decreto dell’11 giugno 2019 pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 

20-9-2019 - Suppl. Ordinario n. 38, emanato 
per armonizzare la lista dei farmaci, delle so-
stanze biologicamente o farmacologicamente 
attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è 

considerato doping alla lista internazionale di rife-
rimento, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 
14 dicembre 2000, n. 376 e sostituisce il Decreto 
Interministeriale 16 aprile 2018.
L’art. 1, comma 2, del Decreto prevede che la li-
sta è costituita dalle seguenti sezioni: classi vie-
tate; principi attivi appartenenti alle classi vietate; 
medicinali contenenti principi attivi vietati; elenco 
in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi 
medicinali; pratiche e metodi vietati.
Il Decreto integrale su: www.omceoge.org

COMUNICAZIONI FNOMCEO
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Fra il 1997 e il 2002 le prescrizioni di ossico-
done per il dolore non oncologico negli USA 
sono aumentate di 10 volte: l’International 

Narcotics Control Board annuncia che nel 2015 
gli americani hanno consumato circa il 99,7% della 
produzione mondiale di idrocodone e più dell’80% 
di quella di ossicodone, specificando che l’epide-
mia non ha attecchito sul suolo americano con la 
medesima intensità: se le grosse città progressi-
ste, multietniche e ad alto reddito sulle due coste 
sono state risparmiate, gli oppioidi hanno visto la 
loro affermazione nel cuore degli Stati Uniti, tra i 
più poveri e più colpiti dalla crisi economica, nelle 
comunità nate per ruotare attorno a una fabbrica 
che dava lavoro a chiunque ed oggi non sfama più 
nessuno. Gli economisti Anne Case e Angus Dea-
ton della Princeton University parlano di «morti per 
disperazione»: si tratta di americani bianchi senza 
diplomi universitari, che costituiscono l’80% dei 
decessi per overdose da farmaci oppioidi e che 
rappresentano il risultato della stagnazione dei 
salari negli ultimi quarant’anni e della diminuzione 
dei posti di lavoro disponibili.
Nei Paesi anglosassoni, prima degli inizi del No-
vecento, la vendita di oppioidi era assolutamente 
libera e l’uso quasi domestico: morfina e laudano 

erano presenti in preparazioni contro tosse, raf-
freddore, diarrea e mal di denti; l’eroina, sintetizza-
ta la prima volta nel 1874, veniva commercializzata 
dalla Bayer per curare disturbi pneumologici, neu-
rologici, ginecologici, o come terapia analgesica: 
nel 1905, la città di New York ne consumava circa 
due tonnellate all’anno.
L’idillio americano con i farmaci oppioidi viene 
tuttavia spezzato nel 1914, quando il Congresso 
approva l’Harrison Narcotic Tax Act, che impone la 
prescrizione medica per qualunque farmaco deri-
vato dall’oppio e l’obbligo per importatori, produt-
tori e distributori di narcotici di registrarsi al Dipar-
timento del Tesoro e pagare le tasse sui farmaci. 
Nel 1924, l’Anti-Heroin Act bandisce dagli Stati 
Uniti la produzione e la vendita di eroina, nel 1970 
il Controlled Substances Act crea una classifica-
zione della pericolosità degli oppioidi sulla base 
delle loro capacita di provocare assuefazione e 
dipendenza: l’eroina viene inserita nella Categoria 
1 (la più pericolosa); la morfina, il Fentanyl, l’ossi-
codone e il metadone nella Categoria 2; il Vicodin 
(l’idrocodone) è inizialmente incluso nella Catego-
ria 3 e non verrà riassegnato alla Categoria 2 fino 
all’ottobre del 2014.
Nel 1980, in pieno dibattito sull’uso dei derivati 
dell’oppio per la cura delle malattie in fase termi-
nale, sul New England Journal of Medicine viene 
pubblicato un articolo destinato a cambiare radi-
calmente il corso della storia e l’approccio ai far-
maci oppioidi. Gli autori, Jane Porter e ed Hershel 
Jick della Boston University, in sole 101 battute, 

Marina E. Botto
Coordinatrice di Redazione
“Genova Medica”

Il male necessario
Pozioni moderne:
buone e velenose

Premesse filosofico-culturali su cui riflettere: 
1. la conoscenza è il prodotto di una costruzione
 attiva del soggetto;
2. la conoscenza ha carattere “situato”, ancorato
 nel contesto concreto;
3. la conoscenza si svolge attraverso particolari
 forme di collaborazione e negoziazione sociale.
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riportano che dei loro 12.000 pazienti in cura 
presso l’Ospedale di Boston trattati con narcoti-
ci, solo 4 avevano sviluppato una dipendenza dai 
farmaci. La conclusione è semplice e abbastanza 
affrettata: alcuni tipi di oppioidi sintetici non danno 
dipendenza, nonostante nulla si sappia - o venga 
detto - delle restanti 11.996 persone in cura. Se-
dici anni dopo, nel 1996, la Purdue Pharma mette 
in commercio l’Oxycontin, un oppioide sintetico 
ampiamente pubblicizzato come efficace e risolu-
tivo per pazienti con problemi cronici di dolore e 
privo di possibili effetti collaterali. A fare il resto ci 
pensa il costoso sistema sanitario americano: dia-
gnosticare la causa di un dolore richiede tempo e 
denaro, così i Medici cominciano a staccare ricette 
su ricette per qualsiasi sintomatologia algica, dal 
mal di schiena al tunnel carpale, fino a incidenti 
sportivi o stradali. 
Il Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC), Ente che si occupa di Sanità e prevenzio-
ne, ha recentemente diffuso il report annuale sulla 
mortalità nel Paese: un bambino nato nel 2016 
vivrà in media 78,6 anni, mentre uno nato appena 
due anni prima ne vivrà 78,9. Negli States l’aspet-
tativa di vita non diminuiva per due anni di fila dagli 
anni Sessanta: la causa è sempre la stessa, e va 
rintracciata nella crisi dovuta alla diffusione di far-
maci oppioidi e droghe affini.
Benché l’utilizzo di analgesici oppiacei in Italia sia 
di gran lunga inferiore al Nord Europa e agli USA, 
bisogna fare molta attenzione ad evitare il rischio 
di abuso, pur garantendo a tutti i pazienti con do-
lore il diritto all’accesso alle cure, come previsto 
dalla legge 38/2010 (accesso alle cure palliative 
e alla terapia del dolore).
Se il timore dalle nostre parti è che a volte questi 
farmaci possano essere prescritti troppo poco, se-
condo alcuni, sbaglieremmo a guardare agli USA 
come ad un paese lontano e all’epidemia di oppio-
idi come un problema che non ci riguarda per nul-
la. “Questi farmaci sono un’importante risorsa da 
difendere”, sottolinea Roberta Pacifici, Direttrice 

del Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’I-
stituto Superiore di Sanità. «Vigilare sulla prescri-
zione sconsiderata di oppiacei è importantissimo 
per evitare che diventi l’anticamera di una situa-
zione come quella degli Stati Uniti, ma altrettanto 
importante è che questi farmaci arrivino a chi ne 
ha necessità ». 
La Società Italiana di Farmacologia (SIF) e la So-
cietà Italiana di Tossicologia (SITOX) hanno da 
poco firmato un position paper sull’appropriatezza 
terapeutica e il timore di dipendenze da oppioidi 
per il trattamento del dolore cronico. La terapia 
del dolore dovrebbe seguire le istruzioni già con-
tenute nelle indicazioni dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità per quello oncologico, con un 
modello a scala: una volta identificato il tipo di do-
lore, le prime scelte sono per farmaci non oppioidi 
abbinati o meno ad adiuvanti, e solo successiva-
mente - se il dolore non è controllato - si passa 
agli oppioidi, prima quelli più deboli e poi quelli più 
potenti. Ci sono casi in cui anche a questo livello 
il dolore non è controllabile: in queste situazioni 
sono fondamentali approcci integrati anche non 
farmacologici, che chiamino a raccolta diversi spe-
cialisti e soluzioni diverse, come possono essere 
la neurostimolazione o l’ablazione nervosa e la 
psicoterapia. Ma gli aspetti fondamentali, conclu-
de l’esperto, sono la selezione dei pazienti e il loro 
stretto monitoraggio: fondamentale è conoscere 
i pazienti, la loro storia e i farmaci che si prescri-
vono per controllarne l’effettiva efficacia e l’insor-
genza di comportamenti aberranti che possano far 
pensare a disturbi da utilizzo di queste sostanze 
che restano, se ben utilizzate e nei casi neces-
sari, risorse importanti per la gestione del dolore 
cronico. Non siamo dunque nella situazione degli 
Stati Uniti, dove i cittadini sono scesi in piazza per 
protestare contro Purdue Pharma, uno dei colossi 
della farmaceutica, responsabile (come accertato 
da inchiesta federale) di aver contribuito a scate-
nare la spaventosa epidemia di morti da oppioidi 
che dal 2004 devasta gli Usa: oltre la metà di quei 

IN PRIMO PIANO
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50.000 decessi per overdose da uso di oppioidi 
(eroina ma anche farmaci su prescrizione medi-
ca), record storico registrato nel 2014. Com’è po-
tuto accadere? «Pompando» la vendita di un suo 
prodotto, l’Oxyxcontin (ossicodone, un analgesico 
semi-sintetico a base di oppio dall’effetto simile 
alla morfina), attraverso la sua promozione come 
farmaco “abuso-resistente” (con un rischio di svi-
luppare dipendenza inferiore all’1%). Come hanno 
dimostrato i Giudici, ciò fu fatto «con l’intento di 
frodare e indurre in errore» i pazienti. Prima della 
sentenza, e dei 600 milioni di dollari di multa im-
posti alla Purdue, il messaggio «era stato veicola-
to attraverso una campagna imponente, a mezzo 
di letteratura scientifica, materiale promozionale, 
brochure, DVD video».
La crisi degli oppioidi negli Usa, purtroppo, fa an-
cora notizia. Lo fa con la pubblicazione del report 
del National Safety Council relativo ai rischi di 
morte prevenibili per la popolazione americana. 
Dal documento emerge infatti come non solo il 
rischio di morire per overdose accidentale da op-
pioidi svetti al quinto posto nella classifica delle 
morti prevenibili (guidata da malattie cardiovasco-
lari, tumori e malattie respiratorie croniche), ma 
abbia superato per la prima volta quello di rima-
nere vittima di un incidente automobilistico: 1 su 
96 contro 1 su 103 (dati riferiti al 2017). Una crisi 
che, si legge in una nota diffusa dallo stesso NSC, 
sta peggiorando sempre più soprattutto per l’uso 
illegale del Fentanyl e di alcuni suoi derivati illegali.
Il Fentanyl è un medicinale approvato come anal-
gesico, molto potente: 80-100 volte tanto la 
morfina, 25-40 volte più forte dell’eroina: 20 mg 
rappresentano una dose potenzialmente letale. 
Malgrado i rischi correlati ad un uso improprio 
delle formule da prescrizione, i pericoli principali 
sono collegati all’uso della sostanza illegale, che 
sul mercato può trovarsi anche mescolata a co-
caina ed eroina. In realtà quella del Fentanyl è una 
famiglia, in cui si annoverano anche molecole ana-
loghe con strutture ed effetti simili e con potenza 

variabile, minore in alcuni casi, più elevato del Fen-
tanyl in altri (fino a 10 mila volte la morfina si parla 
nel caso del carfentanil, letale a poche decine di 
microgrammi).
Da un lato la prescrizione eccessiva di farmaci op-
pioidi, il prezzo modico e la troppo facile reperibilità 
è capace di scatenare una opioid epidemic come 
negli States, dall’altro la scarsa somministrazione 
in Paesi come l’Italia va contro la L. 38/2010. Se 
in America è Big Pharma ad avere la fetta mag-
giore di responsabilità, da noi la questione ha ra-
dici di tipo culturale dove ostacoli di natura etica 
si intrecciano alla morale cristiana e al contenuto 
che il dolore riveste in essa.
“Non sono i fatti in sé che turbano gli uomini, ma 
i giudizi che gli uomini formulano sui fatti”

(Epitteto)

Sul sito dell’Ordine www.omceoge.org è di-
sponibile il questionario che la Commissione 

Cooperazione Sanitaria Internazionale ha pre-
disposto per conoscere tutte le forze esistenti 
nella nostra Provincia. La finalità della Com-
missione, infatti, è quella di dare spazio a quel-
le Associazioni, o singoli Colleghi, che abbiano 
maturato un’esperienza in campo umanitario e 
vogliano trovare nell’Ordine un luogo dove con-
frontarsi, incontrarsi, promuovere una crescita 
culturale e mantenere vivo lo spirito di coopera-
zione ed attenzione verso altre realtà.
Invitiamo, quindi, gli Iscritti a scaricare, compilare 
e firmare il Questionario ed inviarlo a:
protocollo@omceoge.org

Cooperazione 
Sanitaria Internazionale
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A cura del
Comitato di Redazione di “Genova Medica”

...VOCI DAL MONDO
DELLA SANITÀ
Intervista a Caterina Pistarini

Scià me digghe...

C.d.R. - Dottoressa Pistarini, ci traccia un suo 
breve Curriculum vitae?
C.P. - Sono Caterina Pistarini, neurologa con espe-
rienza internazionale, Past President della Società 
Italiana di Neuroriabilitizione-SIRN e, in preceden-
za, dirigevo l’Unità Operativa Neuroriabilitazione 
dell’’IRCCS Maugeri di Pavia. Dal febbraio 2017 
guido l’Istituto di Genova.

C.d.R. - Che tipo di struttura e di realtà è il 
“Maugeri”?
C.P. - Con i suoi 67 posti letto dedicati alla Ria-
bilitazione Neuromotoria, la Maugeri è una realtà 
importante in un territorio che spesso, per i postu-
mi di alcune patologie neurologiche, deve ricorrere 
sovente a strutture di altre regioni. 
Pensi che guido un team di circa 70 persone di 
cui 6 medici, 10 guardie esterne per i notturni e i 
festivi, 17 fisioterapisti, 3 psicologi, 2 logopedisti.
Si tratta di una struttura che guarda con attenzio-
ne alla rete dei Medici di Medicina Generale del 
territorio. Offriamo la possibilità di fare un tratta-
mento riabilitativo per tutte le situazioni di disabilità 
neurologiche in regime di ricovero, convenzionato 
con il SSN. Si tratta di Stroke, Parkinson, Sclerosi 
multiple, Polineuropatie, Malattie degenerative del 
sistema nervoso, Malattie che richiedono un’attivi-
tà riabilitativa importante, per dare la maggior au-
tonomia al paziente, dopo un evento acuto o per 
interrompere o rallentare il decorso di altre.
C.d.R. - Offrite anche prestazioni in regime pri-
vatistico?
C.P. - Certo, la struttura accoglie anche pazienti 
privati, per i quali abbiamo ristrutturato finemente 
alcune camere di degenza.
C.d.R. - E riguardo alle prestazioni ambulatoriali?
C.P. - A Nervi, la Maugeri ora offre anche la possi-
bilità di un trattamento ambulatoriale in regime di 
solvenza, con la possibilità di una valutazione me-
dica, anche per quanto riguarda esami strumentali, 
come l’Elettrencefalografia, il Doppler, l’Elettromio-
grafia. Si tratta di diagnostica e del trattamento 
riabilitativo successivo, organizzato in pacchetti di 
cure, variabili per numerosità di trattamenti, 5-10-
15 a seconda delle esigenze. 
C.d.R. - Direttore Pistarini, ci illustra per favore, 
le modalità pratiche di accesso?
C.P. - L’accesso alle prestazioni riabilitative, oltre 
che dai diversi Ospedali per acuti, può avvenire in 
regime di ricovero convenzionato SSN o in regi-
me di solvenza e - sempre “privatamente” - anche  

Caterina Pistarini
Direttore ICS Maugeri Genova

L’Istituto “Maugeri”:
un fiore all’occhiello 
della nostra città
Cresce in attività clinica e scientifica l’ICS Mau-
geri Genova, collocato nei locali in Via Missolungi 
a Nervi, che un tempo ospitavano soltanto l’ASL. 
Notevole l’impulso dato alla Struttura dal Diret-
tore Caterina Pistarini, che abbiamo intervistato.



GENOVA MEDICA/OTTOBRE 201920

IN PRIMO PIANO

ambulatorialmente. La richiesta può essere fatta 
dal Medico di Medicina Generale, dallo Speciali-
sta - Ortopedico, Fisiatra dell’ASL, o anche dallo 
Specialista a cui si rivolge il paziente per la riabi-
litazione. Lo stesso iter può essere seguito anche 
dopo una prima visita di valutazione presso di noi, 
neurologica o fisiatrica, per accedere poi a un trat-
tamento, qualora il medico che valuta lo ritenesse 
opportuno e motivato.
C.d.R. - In tempi di “presa in carico del pazien-
te”, come si colloca il Maugeri?
C.P. - A Nervi rivendicano il merito di una presa 
in carico globale del paziente: l’attività di ricovero 
viene trattata sia dal punto di vista riabilitativo, sia  
da quello delle eventuali comorbilità del paziente, 
ossia avendo presenti anche le altre patologie di 
cui spesso questi soffre, grazie alla disponibilità di 
tutte competenze, dirette e in consulenza.  
Competenze oggi messe a disposizione anche at-
traverso il nuovo ambulatorio dedicato ai pazienti 
privati. Oggi, per esempio, possiamo trattare am-
bulatoriamente problematiche di linguaggio, per 
le quali c’è una forte domanda, anche perché esi-
stono pochi logopedisti, soprattutto in Liguria. Lo 
stesso vale per gli psicologi, ovviamente per quadri 
clinici non psichiatrici, come i disturbi di attenzione, 
di memoria, di percezione. 
C.d.R. - E riguardo alle dotazioni?
C.P. - Quello di Nervi è un Istituto che può contare 
su strumentazioni tecnologiche assai moderne in 
grado di curare veri disturbi, come quelli dell’equili-
brio, dell’apprendimento o i problemi nell’esercizio 
di riconoscimento dell’immagine, della sua verba-
lizzazione o, in un modo più ampio, di un intero di-
scorso, di lettura e di scrittura. 
Macchine funzionanti negli ambulatori o in pale-
stra, ma anche sistemi più smart, come i tablet, uti-
lizzati spesso al letto del paziente.
C.d.R. - Affrontiamo un problema a volte spi-
noso: come sono i rapporti con i Colleghi e le 
Istituzioni?
C.P. - Intanto cresce la collaborazione col territo-

rio, particolarmente con l’Università di Genova e 
specialmente sul piano della ricerca. Il nostro è un 
Istituto dove si fa molta ricerca traslazionale, come 
nella tradizione Maugeri, ossia lavoro di indagine 
scientifica che poi si ripercuote sull’attività clinica. 
Ne facciamo partecipando al network degli altri 17 
Istituti presenti in Italia e qui, in Liguria, partecipan-
do alle attività del Polo Ligure Scienze della Vita, 
dove ci interfacciamo anche con le imprese più 
innovative del nostro territorio.

COMUNICAZIONI AIFA
Medicinali a base di ranitidina

L’AIFA comunica che l’EMA (Agenzia Euro-
pea dei Medicinali), su richiesta della Com-

missione Europea, sta iniziando una revisione 
dei medicinali a base di ranitidina dopo che dei 
test hanno rilevato la presenza, in alcuni di questi 
prodotti medicinali, di un’impurezza denominata 
N-nitrosodimetilammina (NDMA), sostanza pro-
babilmente cancerogena per l’uomo. I medicinali 
a base di ranitidina sono utilizzati ampiamente 
per ridurre la produzione di acido nello stomaco 
in pazienti affetti da bruciore e ulcera gastrica. 
L’EMA sta esaminando i dati per valutare se i 
pazienti che utilizzano ranitidina siano esposti a 
qualche rischio a causa della NDMA e fornirà 
informazioni in merito a questo non appena di-
sponibili. Vi sono diversi altri medicinali utilizzati 
per le stesse patologie della ranitidina che po-
trebbero essere usati come alternativa.
Il Comunicato integrale su: www.omceoge.org
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IL BILANCIO DELL’ORDINE

n le entrate per partite di giro (somme che noi 
incassiamo per conto terzi e che quindi dobbia-
mo restituire agli interessati) ammontano a euro 
369.765,72.
Le uscite ammontano complessivamente a 
euro 1.192.622,02 di cui euro 1.048.506,55 in 
c/competenza ed euro 144.115,47 in c/residui. 
Le uscite nel dettaglio:
n non vi sono state spese per la convocazione 
dell’Assemblea Ordinaria, poiché come ormai av-
viene da anni la stessa viene inserita all’interno del 
bollettino “Genova Medica”;
n le spese per la manutenzione del sistema infor-
matico e per la manutenzione e riparazione delle 
macchine-mobili sono sensibilmente diminuite ri-
spetto all’anno scorso ed assommano un importo 
di euro 10.310,48;  
n la spesa per la posta certificata che l’Ordine 
ha offerto gratuitamente ai propri iscritti am-
monta a euro 4.576,47; 
n le spese per le consulenze legali, fiscali, del la-
voro e varie ammontano a euro 54.383,31; le con-
sulenze varie gravano sul totale per euro 8.444,84 
dovute al costo che l’Ordine ha dovuto sostenere 
per adeguarsi al Regolamento Europeo GDPR 
679/2016 adottando delle misure minime di sicu-
rezza, effettuando l’attività di audit iniziale per una 
valutazione circa le attività da porre in essere e 
nominare il responsabile della protezione dei dati  
DPO (Data Protection Officer);
n le spese per l’invio del bollettino “Genova Medi-
ca ammontano a euro 34.558,33 inferiori di circa 
5.000,00 euro rispetto all’anno precedente grazie 
al fatto che numerosi iscritti hanno optato per ri-
cevere “Genova Medica” on-line;
n le spese per l’aggiornamento professionale 
totalizzano una somma di euro 32.919,61. Ricor-
diamo che l’Ordine è un Provider Regionale ECM, 
che realizza autonomamente la propria attività;
n le spese per il personale dipendente ammonta-
no a euro 368.450,88;  

Il Conto Consuntivo per l’esercizio 2018 espone 
una consistenza di cassa, alla data del 31 di-
cembre 2018, pari a euro 448.058,05 che corri-

sponde alla somma disponibile sul conto corrente 
acceso presso la Banca Popolare di Sondrio.
A questa cifra vanno detratti i residui passivi 
(euro 157.930,45) ed aggiunti i residui attivi (euro 
72.124,07). Le poste di cui sopra determinano un 
avanzo di amministrazione di euro 362.251,67.
Le entrate risultano essere pari a euro 
1.178.221,01. Di queste, euro 18.499,94 riguar-
dano somme incassate nell’anno, ma di compe-
tenza degli anni precedenti, e sono essenzialmen-
te quote di iscrizione versate in ritardo. 
Le entrate nel dettaglio:
n gli interessi attivi su c/c Bancari e Postale am-
montano ad euro 955,43 a causa del tasso di in-
teresse attuale euro pari allo 0,10%; 
n le entrate derivanti da prestazioni di servizi (quali 
ad esempio il rilascio di nulla osta per trasferimen-
to, tassazione pareri di congruità) sono diminuite 
rispetto all’anno precedente euro 971,90 rispetto 
ad euro 2.137,75 dell’anno 2017;
n le entrate dovute a recuperi e rimborsi vari am-
montano a euro 46.612,17. In questa cifra sono 
compresi: 
l il contributo (euro 16.900) che l’ENPAM elargi-
sce una tantum per l’uso degli Uffici per consulen-
ze pensionistiche agli iscritti;
l il rimborso spese per la concessione delle sale 
euro 17.669,09;
l gli interessi di mora e penalità sul pagamen-
to ritardato delle quote di iscrizione all’Ordine di 
euro12.043,08;

Relazione ai Bilanci
Bilancio Consuntivo 2018

Monica Puttini
Tesoriere OMCeOGE
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Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 _ 358519,10    

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE     
Capitolo I - Contributi Associativi     
Tassa Annuale a Ruolo _ 621.960,00 _ 624.223,00 _ 606.126,00 _ 12.556,00 _ 43.575,06
Tassa Annuale a Ruolo Doppi Iscritti _ 101.956,00 _ 101.956,00 _ 96.702,00 _ 1.727,00 _ 12.020,55
Tassa Annuale a Ruolo Supplet. _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Tassa Annuale a Esazione Diretta _ 13.000,00 _ 16.060,00 _ 16.060,00 _ 0,00 _ 0,00
Tassa Annuale a Esaz. Diretta Doppi Iscritti _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Quote Anni Precedenti _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Tassa Annuale STP _ 7.200,00 _ 21.600,00 _ 21.600,00 _ 0,00 _ 0,00
                                           Totale Cap. I _ 744.116,00 _ 763.839,00 _ 740.488,00 _ 14.283,00 _ 55.595,61

TITOLO II - ENTRATE DIVERSE     
Capitolo II - Redditi e Proventi Patrimoniali     
Interessi Attivi su c/c Bancari e Postale _ 1.000,00 _ 955,43 _ 955,43 _ 0,00 _ 0,00
Altri Proventi Patrimoniali _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
                                           Totale  Cap. II _ 1.000,00 _ 955,43 _ 955,43 _ 0,00 _ 0,00

Capitolo III - Entrate per Prestazioni di Servizi     
Tassa Iscrizione _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Tassa Rilascio Nulla Osta Trasferimento _ 300,00 _ 759,00 _ 759,00 _ 0,00 _ 0,00
Tassa Rilascio Certificati di  Iscrizione _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Pareri di congruità _ 1.000,00 _ 212,90 _ 212,90 _ 0,00 _ 0,00
                                           Totale Cap. III _ 1.300,00 _ 971,90 _ 971,90 _ 0,00 _ 0,00

IL BILANCIO DELL’ORDINE

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2018 - Entrate

n le spese per le onorificenze agli iscritti che 
compiono il 50-60-70° anno di Laurea sono di 
euro17.451,42;
n il compenso al Concessionario per la riscos-
sione delle quote degli iscritti ammonta a euro 
17.383,49; 
n le spese per imposte e tasse ammontano a 
46.440,94;
n le spese per l’acquisto di attrezzature, e proce-
dure informatiche, sede mobili e arredi ammon-
tano a euro 29.915,97. L’importo è più elevato 
rispetto all’anno scorso, poiché abbiamo dovuto 
necessariamente sostituire il motore della porta 
a vetri scorrevole dell’ingresso, oltre ad apportare 
cambiamenti hardware per iniziare ad essere in 
linea con quanto normato dal già citato Regola-
mento Europeo GDPR 679/2016; 

n i costi per le assicurazioni ammontano a euro 
4.757,69;
n le uscite per partite di giro ammontano a euro 
281.356,80.
Abbiamo provveduto all’accantonamento del TFR 
per un importo di euro 23.926,94.
Il presente bilancio é stato redatto in conformità 
alle norme ed ai regolamenti in materia ed é stato 
controllato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

DESCRIZIONE Preventivo Accertamenti Entrate Entrate Residuo al
 definitivo entrate riscosse in  riscosse 31/12/2018
   c/competenza residui anni 
    precedenti
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Capitolo IV - Poste Correttive e      
compensative di spese correnti
Recuperi e Rimborsi Vari _ 7.000,00 _ 17.669,09 _ 17.669,09 _ 0,00 _ 0,00
Contributi FNOMCeO o Altri per corsi di Agg.to _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Contributi FNOMCeO per spese di esazione _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Interessi di Mora e Penalità _ 3.000,00 _ 12.043,08 _ 12.043,08 _ 0,00 _ 0,00
Contributi ENPAM per funzionamento ENPAM _ 0,00 _ 16.900,00 _ 16.900,00 _ 0,00 _ 0,00
                                        Totale Cap. IV _ 10.000,00 _ 46.612,17 _ 46.612,17 _ 0,00 _ 0,00

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

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

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

Capitolo VIII - Riscossione Crediti     
Ritiro di Depositi a cauzione c/o Terzi _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 386,13
Riscossione Crediti Diversi _ 0,00 _ 927,85 _ 927,85 _ 0,00 _ 0,00
                                           Totale Cap. VIII _ 0,00 _ 927,85 _ 927,85 _ 0,00 _ 386,13

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

TITOLO V - PARTITE DI GIRO     
Capitolo X - Entrate aventi natura
di Partita di Giro     
Ritenute Erariali per Lavoro Dipendente _ 65.000,00 _ 59.152,57 _ 59.152,57 _ 0,00 _ 0,00
Ritenute Prev. Ed Assistenz. Lavoro Dipendente _ 42.000,00 _ 39.053,64 _ 39.053,64 _ 0,00 _ 0,00
Ritenute Erariali Lavoro Autonomo _ 13.500,00 _ 9.603,00 _ 9.603,00 _ 0,00 _ 0,00
Ritenute Sindacali Dipendenti _ 1.300,00 _ 1.021,86 _ 1.021,86 _ 0,00 _ 0,00
Gestione Quote Marche dell’ Enpam _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Quote Marche Enpam del Medico _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Quota FNOMCeO per Tassa 
Annuale a Ruolo Med./Od. _ 195.960,00 _ 196.673,00 _ 190.716,00 _ 3.956,00 _ 13.986,94
Quota FNOMCeO per Tassa 
Annuale a Ruolo Doppi Iscritti _ 16.514,00 _ 16.514,00 _ 15.824,00 _ 253,00 _ 2.155,39
Quota FNOMCeO a Esazione Diretta _ 5.100,00 _ 5.037,00 _ 5.037,00 _ 0,00 _ 0,00
Commissione Enpam Invalidità _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Ritenute per c/Terzi _ 3.000,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Servizio Economato _ 8.000,00 _ 5.000,00 _ 5.000,00 _ 0,00 _ 0,00
Compensi da Terzi lordi personale _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Ritenute Erariali per altri emolumenti imponibili _ 15.000,00 _ 6.290,00 _ 6.290,00 _ 0,00 _ 0,00
Ritenute Fiscali per altri emolumenti imponibili _ 15.000,00 _ 3.259,53 _ 3.259,53 _ 0,00 _ 0,00
IVA Split payment _ 48.400,00 _ 34.808,12 _ 34.808,12 _ 7,94 _ 0,00
                                           Totale Cap. X _ 428.774,00 _ 376.412,72 _ 369.765,72 _ 4.216,94 _ 16.142,33 
TOTALE GENERALE ENTRATE _ 1.543.709,10 _ 1.189.719,07 _ 1.159.721,07 _  18.499,94 _  72.124,07

Contributi FNOMCeO o Altri per corsi di Agg.to

  

BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
  

  

  

  

Ritenute Prev. Ed Assistenz. Lavoro Dipendente

  

   
  

  

  

  

  

  

  

Contributi FNOMCeO o Altri per corsi di Agg.toContributi FNOMCeO o Altri per corsi di Agg.to

Ritenute Erariali per Lavoro Dipendente
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ESERCIZIO 2018 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Consistenza della liquidità inizio esercizio:    _ + 462.459,06
Riscossioni eseguite in c/competenza: _ + 1.159.721,07
Riscossioni eseguite in c/residui: _ + 18.499,94 _ + 1.178.221,01
     _ + 1.640.680,07
Pagamenti effettuati in c/competenza: _ + 1.048.506,55
Pagamenti effettuati in c/residui: _ + 144.115,47 _ - 1.192.622,02
Consistenza della liquidità alla fine dell’esercizio:    _ + 448.058,051
Residui attivi degli esercizi precedenti: _ + 42.126,07
Residui attivi dell’esercizio corrente _ + 29.998,00 _ + 72.124,07
Residui passivi degli esercizi precedenti: _ + 20.777,83
Residui passivi dell’esercizio corrente: _ + 137.152,62 _ - 157.930,45
Avanzo di amministrazione:    _ + 362.251,67

TITOLO I - SPESE CORRENTI     
Capitolo I - Spese per gli Organi
Istituzionali dell’Ente     

Spese Convocazione Assemblea _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00

Spese Elezioni Organi Istituzionali _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 3.374,00 _ 0,00

Spese Assicurazione Componenti 

Organi Istituzionali _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00

Indennità di carica e gettoni di presenza 

Organi Istituzionali _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00

Spese varie riunioni _ 1.000,00 _ 651,32 _ 651,32 _ 0,00 _ 0,00

Spese Elezioni Comitati Enpam e Varie _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00

Contributi erariali e previd.li a carico dell’Ente

su compensi organi Istituzionali _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00

Altri emolumenti imponibili _ 60.000,00 _ 56.222,61 _ 37.930,53 _ 13.298,00 _ 18.292,08

                                        Totale Cap. I _ 61.000,00 _ 56.873,93 _ 38.581,85 _ 16.672,00 _ 18.292,08

Capitolo II - Manutenzione e Riparazione
ed adattamento locali     

Manutenzione e Riparazione

macchine e mobili _ 20.000,00 _ 461,16 _ 366,00 _ 0,00 _ 95,16

Spese Manutenzione Sede _ 5.000,00 _ 2.462,94 _ 1.804,14 _ 579,60 _ 658,80

Manutenzione Sistema Informatico _ 10.000,00 _ 8.140,34 _ 8.140,34 _ 0,00 _ 0,00

                                        Totale Cap. II _ 35.000,00 _ 11.064,44 _ 10.310,48 _ 579,60 _ 753,96

Capitolo III - Oneri e compensi 
per speciali incarichi     

Consulenza Legale _ 40.000,00 _ 39.734,04 _ 36.562,04 _ 3.172,00 _ 3.172,00

Consulenza Fiscale _ 7.000,00 _ 3.920,59 _ 3.920,59 _ 0,00 _ 0,00

Consulenza del Lavoro _ 8.000,00 _ 5.455,84 _ 5.455,84 _ 1.459,12 _ 0,00

Consulenza Esterna Ufficio Stampa _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00

Consulenze Varie _ 15.000,00 _ 8.444,84 _ 8.444,84 _ 0,00 _ 0,00

                                        Totale Cap. III _ 70.000,00 _ 57.555,31 _ 54.383,31 _ 4.631,12 _ 3.172,00

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2018 - USCITE
DESCRIZIONE Preventivo Impegni  Uscite in Uscite Residui al
  definitivo uscite c/competenza pagate 31/12/2018
     c/residui
     anni
     precedenti
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Capitolo IV - Spese Pubblicazioni,
acquisto libri, riviste, altro     
Abbonamento Riviste Amministrative
e Pubblicazioni _ 1.500,00 _ 1.141,91 _ 960,13 _ 0,00 _ 181,78
Spese pubblicazione e spedizione
Bollettino _ 50.000,00 _ 39.223,53 _ 34.558,33 _ 3.636,51 _ 4.665,20
                                        Totale Cap. IV _ 51.500,00 _ 40.365,44 _ 35.518,46 _ 3.636,51 _ 4.846,98

Cap. V - Promozione culturale, convegni,
congressi ed altre manifestazioni 
Spese per Organizzazione Convegni,
Congressi e manifestazioni  _ 31.400,00 _ 19.724,19 _ 19.724,19 _ 0,00 _ 0,00
Aggiornamento professionale e culturale _ 30.000,00 _ 13.937,92 _ 13.195,42 _ 2.392,95 _ 789,50
                                        Totale Cap. V _ 61.400,00 _ 33.662,11 _ 32.919,61 _ 2.392,95 _ 789,50

Cap.VI - Spese per accertamenti sanitari     
Visite Fiscali _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Visite Mediche e di controllo _ 1.500,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
                                        Totale Cap. VI _ 1.500,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00

Capitolo VII - Spese per il personale
dipendente  
Trattamento Economico Fondamentale _ 245.000,00 _ 220.450,06 _ 220.450,06 _ 0,00 _ 0,00
Fondo trattamento accessorio e lavoro
straordinario personale A-B-C _ 85.000,00 _ 65.340,17 _ 65.340,17 _ 0,00 _ 0,00
Fondo per retribuzione risultato Dirigente _ 10.000,00 _ 3.250,00 _ 3.250,00 _ 0,00 _ 0,00
Oneri previdenziali, sociali e
assistenziali a carico dell’ Ente _ 83.000,00 _ 69.694,14 _ 69.694,14 _ 0,00 _ 0,00
Quote per aggiunta di Famiglia _ 3.000,00 _ 1.340,10 _ 1.340,10 _ 0,00 _ 0,00
Indennità di trasferta e rimborso spese _ 7.500,00 _ 3.934,67 _ 3.934,67 _ 0,00 _ 0,00
Assicurazione del personale _ 3.000,00 _ 1.199,16 _ 1.199,16 _ 0,00 _ 0,00
Indennità di mensa _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _  0,00 _ 0,00
Compensi ed altri Enti _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Aggiornamento e Formazione _ 5.000,00 _ 3.242,58 _ 3.242,58 _ 0,00 _ 0,00
                                        Totale Cap. VII _ 441.500,00 _ 368.450,88 _ 368.450,88 _ 0,00 _ 0,00

Capitolo VIII - Spese Sede, acquisto
materiale e beni di consumo, 
spese telefoniche e postali 
Spese condominiali e riscaldamento _ 25.000,00 _ 16.863,48 _ 16.863,48 _ 0,00 _ 0,00

Spese per energia elettrica _ 10.000,00 _ 7.651,29 _ 7.490,87 _ 0,00 _ 160,42

Pulizia locali sede _ 16.000,00 _ 14.054,40 _ 14.054,40 _ 0,00 _ 0,00

Cancelleria _	 4.000,00 _ 3.150,71 _ 3.150,71 _ 271,08 _ 0,00

Tessere magnetiche _ 2.000,00 _ 1.800,20 _ 1.800,20 _  0,00 _ 0,00

Stampati vari _ 1.500,00 _ 841,80 _ 841,80 _ 0,00 _ 0,00

Contrassegni Auto _ 1.500,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00

Spese telefoniche e postali _ 12.000,00 _ 5.826,77 _ 5.423,69 _ 345,12 _ 509,43

Varie e Minute _ 4.000,00 _ 3.569,31 _ 3.401,46 _ 214,16 _ 167,85

Noleggio fotocopiatrice e

apparecchiature varie _ 20.000,00 _  11.090,90 _ 9.831,86 _ 1.112,64 _ 1.259,04

Spese gestione computer e sito internet _ 4.000,00 _ 3.024,95 _ 3.024,95 _ 0,00 _ 0,00

                                        Totale Cap. VIII _ 100.000,00 _  67.873,81 _ 65.883,42 _ 1.943,00 _ 2.096,74
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Cap.IX - Spese per il funzionamento
Commissioni   
Consulte varie _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Commissioni Varie _ 1.000,00 _ 552,72 _ 552,72 _ 0,00 _ 0,00
Spese funzionamento Fed. Reg. Ordini Liguri _ 1.500,00 _ 871,69 _ 871,69 _ 0,00 _ 0,00
Commissione Albo odontoiatri _  1.000,00 _ 954,91 _ 954,91 _ 0,00 _ 0,00
                                        Totale Cap. IX _ 3.500,00 _ 2.379,32 _ 2.379,32 _ 0,00 _ 0,00

Capitolo X - Commissioni Bancarie     
Commissioni Bancarie _ 600,00 _ 430,39 _ 430,39 _ 40,26 _ 0,00
                                        Totale Cap. X _ 600,00 _ 430,39 _ 430,39 _ 40,26 _ 0,00

Capitolo XI - Interessi Passivi     
Interessi Passivi _ 4.750,00 _ 4.722,26 _ 4.722,26 _ 2.561,50 _ 0,00
                                        Totale Cap. XI _ 4.750,00 _ 4.722,26 _ 4.722,26 _ 2.561,50 _ 0,00

Capitolo XII - Premi di Assicurazione     
Assicurazioni Furto, incendio, RCT,
elettronica su beni patrimoniali _ 5.000,00 _ 4.757,69 _ 4.757,69 _ 0,00 _ 0,00
                                        Totale Cap. XII _ 5.000,00 _ 4.757,69 _ 4.757,69 _ 0,00 _ 0,00

Capitolo XIII - Spese di rappresentanza     
Onorificenza agli iscritti _ 24.500,00 _ 17.451,42 _ 17.451,42 _ 0,00 _ 0,00
Spese per rappresentanza _ 12.500,00 _ 12.436,17 _ 9.020,17 _ 0,00 _ 3.416,00
Iniziative divulgative _ 7.000,00 _ 4.576,47 _ 4.576,47 _ 1.466,93 _ 0,00
                                        Totale Cap. XIII _ 44.000,00 _ 34.464,06 _ 31.048,06 _ 1.466,93 _ 3.416,00

Capitolo XIV - Oneri Tributari     
Bolli _ 500,00 _ 200,00 _ 200,00 _ 0,00 _ 0,00
Imposte, tasse, tributi, Irap _ 60.000,00 _ 46.440,94 _ 46.440,94 _ 2.930,30 _ 0,00
                                        Totale Cap. XIV _ 60.500,00 _ 46.640,94 _ 46.640,94 _ 2.930,30 _ 0,00

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

Capitolo XVI - Spese per concorsi     
Copertura posti vacanti _ 1.298,10 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
                                        Totale  Cap. XVI _ 1.298,10 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00

Capitolo XVII -  Poste correttive e
compensative di entrate correnti     
Spese varie emissione Ruoli Med/Od. _ 16.000,00 _ 15.979,47 _ 15.977,47 _ 0,00 _ 2,00
Spese varie emissione Ruoli Doppi Iscritti _ 1.500,00 _ 1.406,02 _ 1.406,02 _ 0,00 _ 0,00
Rimborso quote di iscrizione  non dovute _ 1.000,00 _ 338,00 _ 338,00 _ 0,00 _ 0,00
Rimborsi diversi _ 1.900,00 _ 1.800,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 1.800,00
Arrotondamenti passivi _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
                                        Totale Cap. XVII _ 20.400,00 _ 19.523,49 _ 17.721,49 _ 0,00 _ 1.802,00

Imposte, tasse, tributi, Irap

     

     

     

     

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

IL BILANCIO DELL’ORDINE
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Capitolo XVIII - Fondi di Riserva     
Fondo di Riserva per spese previste
con stanziam. insufficienti _ 41.100,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Fondo di riserva per spese impreviste
o straord. (art. 34 DPR 221/50) _ 42.000,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Fondo Solidarietà _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
                                   Totale Cap. XVIII _ 83.100,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 
Capitolo XIX - Acquisizioni beni di uso
durevole ed opere immobiliari     
Acquisto Macchine, attrezzature per uffici
e procedure informatiche _ 30.000,00 _ 23.606,01 _ 23.271,24 _ 0,00 _ 3.567,77
Acquisto Mobili e Arredi _ 6.000,00 _ 4.865,24 _ 4.865,24 _ 0,00 _ 0,00
Spese ristrutturazione immobili _ 5.000,00 _ 1.779,49 _ 1.779,49 _ 0,00 _ 0,00  
                                    Totale Cap. XIX _ 41.000,00 _ 30.250,74 _ 29.915,97 _ 0,00 _ 3.567,77
Cap. XX - Accantonamento indennità
anzianità e similari
Accantonamento indennità anzianità e similari _ 20.000,00 _ 12.355,10 _ 12.355,10 _ 13.786,86 _ 0,00
                                   Totale Cap. XX _ 20.000,00 _ 12.355,10 _ 12.355,10 _ 13.786,86 _ 0,00

TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI
E ANTICIPAZIONI     
Cap.XXI - Estinzione di mutui e anticipazioni     
Rimborso quote per sottoscrizione mutui _ 11.150,00 _ 11.130,52 _ 11.130,52 _ 5.364,89 _ 0,00
Depositi Cauzionali _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Concessione Mutui _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Concessione Prestiti _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Rimborso quote per sottoscrizione prestiti _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
                                   Totale Cap. XXI _ 11.150,00 _ 11.130,52 _ 11.130,52 _ 5.364,89 _ 0,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO     
Capitolo XXII - Uscite aventi natura
di partita di giro     
Ritenute Erariali per lavoro dipendente _ 68.100,00 _ 68.025,60 _ 58.941,17 _ 0,00 _ 9.084,43
Ritenute previdenziali e assistenziali
lavoro dipendente _ 42.000,00 _ 38.677,80 _ 35.176,90 _ 1.454,56 _ 3.500,90
Ritenute Erariali per lavoro autonomo _ 13.500,00 _ 8.825,00 _ 8.125,00 _ 4.332,74 _ 700,00
Ritenute sindacali  dipendenti _ 1.300,00 _ 1.189,06 _ 844,66 _ 162,20 _ 344,40
Gestione quote Marche dell’ Enpam _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Quote Marche Enpam del Medico _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Quota FNOMCeO per tassa annuale
a ruolo Med/Odont. _ 195.960,00 _ 195.960,00 _  118.003,80 _ 71.170,60 _ 94.671,68
Quota FNOMCeO per tassa annuale
a ruolo doppi iscritti _ 16.514,00 _ 16.514,00 _ 9.908,40 _ 6.555,00 _ 7.272,60
Quota FNOMCeO a esazione diretta  _ 5.100,00 _ 5.037,00 _ 3.657,00 _ 1.058,00 _ 1.380,00
Commissione ENPAM Invalidità _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Ritenute per c/Terzi _ 3.000,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Servizio Economato _ 8.000,00 _ 5.000,00 _ 5.000,00 _ 0,00 _ 0,00
Compenso da Terzi lordi personale _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Ritenute erariali per altri emolumenti imponibili _ 15.000,00 _ 6.290,00 _ 6.290,00 _ 90,00 _ 0,00
Ritenute fiscali altri emolumenti imponibili _ 15.000,00 _ 3.259,00 _ 2.363,26 _ 0,00 _ 896,08
IVA Split Payment _ 45.300,00 _ 34.380,94 _ 33.046,61 _ 3.286,45 _ 1.334,33
                                   Totale Cap. XXII _ 428.774,00 _ 383.158,74 _ 281.356,80 _ 88.109,55 _ 119.184,42
TOTALE USCITE _ 1.545.972,10 _ 1.185.659,17 _ 1.048.506,55 _ 144.115,47 _ 157.930,45
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 Descrizione  Passività Descrizione  Attività

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’ESERCIZIO 2018

FONDO CASSA
Cassa, c/c bancario _ 448.058,05

                   TOTALE    _   448.058,05
CREDITI 
Entrate contributive _ 55.595,61

Entrate per alienazione di beni patrimoniali _ 386,13

Partite di giro _ 16.142,33

                   TOTALE    _      72.124,07

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Beni mobili: 

Macchine mobili e arredo d’ufficio _ 366.083,27

Beni immobili:
Valore fiscale della sede _ 1.361.843,31

                   TOTALE    _  1.727.926,58
FONDI

Accantonamento indennità di fine rapporto _ 121.842,00

                   TOTALE    _   121.842,00
Totale attività _ 2.369.950,70
Disavanzo patrimoniale _ 0,00
Totale a pareggio _ 2.369.950,70

DEBITI
Uscite per spese correnti _ 35.178,26

Spese in conto capitale _ 3.567,77

Estinzione di Mutui e Anticipazioni _ 92.862,67

Uscite per Partite di Giro _ 119.184,42

                      TOTALE   _ 250.793,12 

FONDI

Accantonamento indennità di
fine rapporto dipendenti anni precedenti _ 121.842,00

Accantonamento indennità di fine
rapporto (dell’esercizio) _ 17.826,74

Ammortamento beni mobili

anni precedenti _ 307.884,76

Ammortamento beni
mobili dell’esercizio _ 10.019,32

                      TOTALE  _ 457.572,82
Totale passività _ 708.365,94
Avanzo patrimoniale _ 1.661.584,76
Totale a pareggio _ 2.369.950,70

La Dottoressa Puttini informa  che a seguito del-
la chiusura dell’anno 2018 e della redazione 

del relativo Bilancio Consuntivo si rende necessa-
rio variare di conseguenza il Bilancio di Previsione 
per l’anno 2019 già precedentemente deliberato 
dal Consiglio in data 25 settembre 2018 ed ap-
provato nel corso dell’Assemblea Ordinaria annua-
le tenutasi il 27 novembre 2018.

Assestamento al Bilancio Previsionale 2019

ASSESTAMENTO AL BILANCIO PREVISIONALE 2019 - ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE _ 475.499,66 - _ 27.441,61 _ 448.058,05
FONDO DI CASSA   
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE   
CAP.I - Contributi Associativi _ 990.246,00 - _ 2.640,00 _ 987.606,00
TOTALI TITOLO I - E 1 _ 990.246,00 - _ 2.640,00 _ 987.606,00
TITOLO II - ENTRATE DIVERSE   
CAP. II - Redditi e Proventi Patrimoniali _ 1.000,00  _ 0,00 _ 1.000,00
CAP. III - Entrate per la prestazione di servizi _ 800,00  _ 0,00 _ 800,00
CAP. IV - Poste correttive e compensative di spese correnti _ 10.000,00  _ 0,00 _ 10.000,00
CAP. V - Entrate non classificabili in altre voci  0,00  _ 0,00 _ 0,00
TOTALI TITOLO II - E 2 _ 11.800,00  _ 0,00 _ 11.800,00  

  
  
  
  

 Descrizione Previsione Differenze in Previsione
 iniziale +/- definitiva

Tenuto conto dell’effettivo avanzo di amministra-
zione e confermate le ipotesi di spesa sostenute 
al 31 dicembre 2018, si è rilevata una riduzione 
delle entrate di circa euro 30.541,61 imputabili 
essenzialmente alla mancata corresponsione di 
quote da parte degli iscritti.
Nessuna spesa preventivata si è, invece, rilevata 
maggiore della previsione.

IL BILANCIO DELL’ORDINE



GENOVA MEDICA/OTTOBRE 2019 29

ASSESTAMENTO AL BILANCIO PREVISIONALE 2019 - USCITE
 Descrizione Previsione Differenze in Previsione
 iniziale +/- definitiva

TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI
PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
CAP. VI - Alienazione Beni Mobili _ 0,00  _ 0,00 _ 0,00
CAP. VII - Alienazione Beni Immobili _ 0,00  _  0,00 _ 0,00
CAP. VIII - Riscossione Crediti _ 0,00  _ 0,00 _ 0,00
TOTALI TITOLO III - E 3 _ 0,00  _ 0,00 _ 0,00
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE
DI PRESTITI E MUTUI   
CAP. IX - Assunzione Mutui e Prestiti _ 0,00  _ 0,00 _ 0,00
TOTALI TITOLO IV - E 4 _ 0,00  _ 0,00 _ 0,00
TITOLO V - PARTITE DI GIRO   
CAP. X - Entrate aventi natura di Partita di Giro _ 437.614,00 - _ 460,00 _ 437.154,00
TOTALI TITOLO V - E 5 _ 437.614,00 - _ 460,00 _ 437.154,00
TOTALE GENERALE Entrate _ 1.915.159,66 - _ 30.541,61 _ 1.884.618,05

   

  
  
  
  

  
  

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE _ 0,00  _ 0,00 _ 0,00
TITOLO I - SPESE CORRENTI 
CAP. I Spese per gli organi istituzionali dell’Ente _ 62.500,00 - _ 300,00 _ 62.200,00
CAP. II Manutenzione e Riparazione ed adattamento locali _ 54.000,00  _ 0,00 _ 54.000,00
CAP. III Oneri e compensi per speciali incarichi _ 97.000,00 - _ 3.500,00 _ 93.500,00
CAP. IV Spese Pubblicazioni, acquisto libri, riviste, altro _ 85.000,00 - _ 2.000,00 _ 83.000,00
CAP. V Promozione culturale, convegni, congressi e
  altre manifestazioni _ 90.000,00 - _ 4.000,00 _ 86.000,00
CAP. VI Spese per accertamenti sanitari _ 2.000,00  _ 0,00 _ 2.000,00
CAP. VII Spese per il personale dipendente _ 530.500,00 - _ 16.500,00 _ 514.000,00
CAP. VIII Spese Sede, acquisto materiale e beni di consumo
  spese telefoniche e postali _ 125.000,00 - _ 3.500,00 _ 121.500,00
CAP. IX Spese per il funzionamento Commissioni _ 8.500,00  _ 0,00 _ 8.500,00
CAP. X Commissioni Bancarie _ 1.000,00  _ 0,00 _ 1.000,00
CAP. XI Interessi Passivi _ 5.000,00  _ 0,00 _ 5.000.00
CAP. XII Premi di assicurazione _ 9.000,00  _ 0,00 _ 9.000,00
CAP. XIII Spese di rappresentanza _ 90.000,00 - _ 0,00 _ 90.000,00
CAP. XIV Oneri Tributari _ 61.000,00 - _ 0,00 _ 61.000,00
CAP. XV Spese per la Sede distaccata del Tigullio _ 0,00  _ 0,00 _ 0,00
CAP. XVI Spese per concorsi  _ 20.159,66 - _ 281,61 _ 19.878,05
CAP. XVII Poste correttive e compensative di entrate correnti _ 22.500,00  _ 0,00 _ 22.500,00
CAP. XVIII Fondi di Riserva _ 90.000,00  _ 0,00 _ 90.000,00
TOTALI TITOLO I - U 1 _ 1.353.159,66 - _ 30.081,61 _ 1.323.078,05
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 
CAP. XIX Acquisizione di beni di uso durevole ed opere 
  immobiliari _ 70.000,00  _ 0,00 _ 70.000,00
CAP. XX Accantonamento indennità anzianità e similari _ 42.386,00  _ 0,00 _ 42.386,00
TOTALI TITOLO II - U 2 _ 112.386,00  _ 0,00 _ 112.386,00
TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
CAP. XXI Estinzione di mutui e anticipazioni _ 12.000,00  _ 0,00 _ 12.000,00
TOTALI TITOLO III - U 3 _ 12.000,00  _ 0,00 _ 12.000,00
TITOLO IV PARTITE DI GIRO 
CAP. XXII - Uscite aventi natura di partite di giro _ 437.614,00 - _ 460,00 _ 437.614,00
TOTALI TITOLO IV - U 4 _ 437.614,00 - _ 460,00 _ 437.614,00
TOTALE GENERALE Uscite _ 1.915.159,66 - _ 30.541,61 _ 1.884.618,05
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Bilancio Preventivo 2020

Al bilancio preventivo 2020, redatto il 30 set-
tembre 2019, sono state aggiunte le voci 
attive e passive relative agli ultimi tre mesi 

del 2019 per determinare i dati al 31/12/2019.
Entrate: nel 2019, grazie ad una massiccia opera 
di “recupero crediti”, con cancellazioni per morosità 
di coloro che non hanno ottemperato al saldo del 
dovuto, i residui si sono ridotti.
Uscite:
n 65.000 euro per le Elezioni delle cariche istitu-
zionali valevoli per il quadriennio 2021-2024; poi-
chè la nuova normativa sta variando sia la tempisti-
ca che le modalità di svolgimento delle Elezioni, le 
spese da sostenere saranno più ingenti;
n 105.000 euro per “manutenzione e riparazione 
ed adattamento locali”;
n 120.000 euro per consulenze legali, fiscali, del 
lavoro e Consulenza Protezione Dati;
n spese di spedizione del Bollettino “Genova Me-
dica” (mentre l’attività di realizzazione viene svolta 
dal Comitato di Redazione interno all’Ordine);
n 86.000 euro per l’aggiornamento professionale 
degli iscritti e per l’organizzazione di convegni, con-

gressi e manifestazioni;
n 410.000 euro per il personale dipendente (si è 
previsto l’incremento di almeno un’unità nella pian-
ta organica);
n 90.000 euro per gli oneri previdenziali, sociali e 
assistenziali e per gli assegni familiari;
n 151.000 euro per le spese generali: spese di 
amministrazione dei 3 appartamenti di proprietà, 
pulizia locali ed energia elettrica;
n 105.000 euro alla voce “Acquisizioni beni di uso 
durevole ed opere immobiliari”;
n previste, come ogni anno, le rate del mutuo ven-
tennale da versare all’ENPAM per la ristrutturazio-
ne della Sala Convegni dell’Ordine.
Come prevede il regolamento è stato iscritto un 
fondo per gli stanziamenti insufficienti e per le 
spese impreviste.
Il Bilancio sarà sottoposto ad un assestamento in 
fase di presentazione del Bilancio Consuntivo e 
dell’approvazione da parte dell’Assemblea secon-
do le previsioni della normativa vigente.
Le scritture contabili sono state eseguite in con-
formità alle norme ed ai regolamenti vigenti ed 
i dati riportati verificati dal Collegio dei Revisori 
dei Conti.

Presumibile avanzo di amministrazione al 1/1/2020 _ 715.440,33
TITOLO I Entrate contributive _ 983.945,00
TITOLO II Entrate diverse _ 11.000,00
TITOLO III Entrate per alienazione di beni patrimoniali _ 0,00
TITOLO IV Entrate derivanti da accensione di prestiti e mutui _ 0,00
TITOLO V Entrate per partite di giro _ 436.575,00
                                          Totale entrate _ 2.146.960,33
TITOLO I Spese correnti _ 1.541.885,33
TITOLO II Spese in conto capitale _ 155.000,00
TITOLO III Estinzione di mutui e anticipazioni _ 13.500,00
TITOLO IV Partite di giro _ 436.575,00
                                          Totale spese _ 2.146.960,33

Entrate per alienazione di beni patrimoniali

Spese correnti
Spese in conto capitale

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2020 - QUADRO GENERALE - ENTRATE
Descrizione  Competenza  Cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto _ 715.440,33 _ 0,00
FONDO DI CASSA  _ 0,00 _ 741.480,23
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE 
CAPITOLO I Contributi associativi _ 983.945,00 _ 1.054.153,21
 TOTALI titolo I E-1 _ 983.945,00 _ 1.054.153,21
TITOLO II ENTRATE DIVERSE 
CAPITOLO II Redditi e proventi patrimoniali _ 1.000,00 _ 1.000,00
CAPITOLO III Entrate per prestazioni di servizi _ 1.000,00 _ 1.000,00
CAPIT0LO IV Poste correttive e compensative di spese correnti _ 9.000,00 _ 9.000,00
CAPIT0LO V Entrate non classificabili in altre voci _ 0,00 _ 0,00
 TOTALI titolo II E-2 _ 11.000,00 _ 11.000,00

oste correttive e compensative di spese correnti

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto

Redditi e proventi patrimoniali
Entrate per prestazioni di servizi

oste correttive e compensative di spese correntioste correttive e compensative di spese correntioste correttive e compensative di spese correnti
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BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2020 - QUADRO GENERALE - USCITE
Descrizione   Competenza Cassa
TITOLO I SPESE CORRENTI 
CAPITOLO I Spese per gli organi istituzionali dell’Ente _ 133.000,00 _ 133.000,00
CAPTTOLO II Manutenzione e riparazione ed adattamento locali _ 105.000,00 _ 105.706,38
CAPITOLO III Oneri e compensi per speciali incarichi _ 120.000,00 _ 129.516,00
CAPIT0L0 IV Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, altro _ 58.000,00 _ 58.181,78
CAPIT0L0 V Promozione culturale, convegni, congressi
 e altre manifestazioni _ 86.000,00 _ 87.598,50
CAPITOLO VI Spese per accertamenti sanitari _ 2.000,00 _ 2.000,00
CAPITOLO VII Spese per il personale dipendente _ 541.000,00 _ 610.411,12
CAPITOLO VIII Spese sede, acquisto materiale e beni di
 consumo, spese telefoniche e postali _  151.000,00 _  157.742,43
CAPITOLO IX Spese per il funzionamento commissioni _ 9.500,00 _ 9.500,00
CAPITOLO X Commissioni bancarie _ 1.500,00 _ 1.554,52
CAPITOLO XI Interessi passivi _ 4.000,00 _ 6.011,59
CAPITOLO XII Premi di assicurazione _ 9.000,00 _ 9.000,00
CAPITOLO XIII Spese di rappresentanza _ 100.000,00 _ 101.495,23
CAPITOLO XIV Oneri tributari _ 66.000,00 _ 66.747,00
CAPITOLO XV Spese per la sede distaccata del Tigullio _  0,00 _  0,00
CAPITOLO XVI Spese per concorsi _ 32.885,33 _ 32.885,33
CAPITOLO XVII Poste correttive e compensative
 di entrate correnti _ 23.000,00 _ 23.002,00
CAPITOLO XVIII Fondi di riserva _ 100.000,00 _ 100.000,00
 TOTALI TITOLO I U-1 _ 1.541.885,33 _ 1.634.351,88
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE 
CAPITOLO XIX Acquisizioni beni di uso durevole
 ed opere immobiliari _ 105.000,00 _ 112.207,64
CAPITOLO XX Accantonamento indennità anzianità e similari _ 50.000,00 _ 50.000,00
 TOTALI TITOLO II U-2 _ 155.000,00 _ 162.207,64
TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI 
CAPITOLO XXI Estinzione di mutui e anticipazioni _ 13.500,00 _ 19.414,80
 TOTALI TITOLO III U-3 _ 13.500,00 _  19.414,80
TITOLO IV PARTITE DI GIRO 
CAPITOLO XXII Uscite aventi natura di partite di giro _ 436.575,00 _ 447.558,73
 TOTALI TITOLO IV U-4 _ 436.575,00 _ 447.558,73
 TOTALE GENERALE USCITE _ 2.146.960,33 _ 2.263.533,05

ed opere immobiliari

TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI
 PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI 
CAPITOLO VI Alienazione beni mobili _ 0,00 _ 0,00
CAPITOLO VII Alienazione beni immobili _ 0,00 _ 0,00
CAPITOLO VIII  Riscossione crediti _ 0,00 _ 386,13
 TOTALI TITOLO III E-3 _ 0,00 _ 386,13
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE
 DI PRESTITI E MUTUI 
CAPITOLO IX Assunzione mutui e prestiti _ 0,00 _ 0,00
 TOTALI TITOLO IV E-4 _ 0,00 _ 0,00
TITOLO V PARTITE DI GIRO  
CAPITOLO X Entrate aventi natura di partita di giro _ 436.575,00 _ 456.513,48
 TOTALI TITOLO V E-5 _ 436.575,00 _ 456.513,48
 TOTALE GENERALE ENTRATE _ 2.146.960,33 _ 2.263.533,05
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Storie di volontariato: 
una gioia indelebile

Erano i primi giorni di gennaio 1982 e da 
una settimana ero giunto come volontario 
all’Ospedale Missionario St. Jean de Dieu-

Fatebenefratelli di Tanguiéta, nel nord del Bénin a 
pochi km dalla frontiera del Togo e dell’Alto Volta 
(ora Burkina Faso). Un ospedale costruito 10 anni 
prima in una regione semidesertica e raggiungibile 
solo con centinaia di km di piste accidentate, ma 
pullulante di malati: più di 250 letti e una sala ope-
ratoria “incandescente”, affidata alle mani esperte 
di Fra Fiorenzo Priuli, frate della Val Camonica e 
ottimo chirurgo. Quando lo raggiunsi era l’unico 
medico presente in ospedale, con tutta quella mole 
di lavoro e sospirò di sollievo nel vedermi, pur ine-
sperto d’Africa, essendo la mia prima esperienza. 
Quella mattina arrivai alle 8 precise davanti alla 
“consultation”, cioè l’ambulatorio dove si visitavano 
decine di malati ogni giorno, in fila ordinata che si 
spingeva fin sotto gli splendidi manghi del cortile. 
Ma non potei iniziare il mio lavoro perchè un infer-
miere mi portò trafelato tra le braccia una neona-
ta di pochi giorni in arresto cardiocircolatorio. La 
mamma aveva partorito il giorno di Natale due ge-
melline di circa 1.200 grammi. La prima era quasi 
subito deceduta e questa era ormai un fagottino 
inerte che non dava più segni di vita.
L’adagiai sul lettino da visita e cominciai un mas-
saggio cardiaco estremamente delicato e la re-
spirazione bocca a bocca, senza peraltro ottenere 
alcun risultato apprezzabile. Di tanto in tanto si 
affacciava l’infermiere per dirmi di lasciar perdere, 
che la coda dei malati da visitare si allungava. Non 
so ancora adesso cosa indurì la mia testa al punto 
di proseguire le manovre rianimatorie per 2 ore (lo 
so, due ore sono fuori da ogni logica, ma in quei 
frangenti è solo il cuore che detta legge). Marie-

Noël, questo scoprii in seguito che era il nome del-
la bimba, riprese a respirare e il cuore a pulsare.
La suora spagnola della maternità me la rapì e la 
depose dentro una grossa scatola di cartone, re-
cuperata in cucina, piena di ovatta e con una garza 
distesa a far da zanzariera. La idratò e la scaldò, 
finchè la mamma potè attaccarla al seno e pian 
piano Marie-Noël si riprese.
Dopo più di un mese uscimmo insieme dall’ospe-
dale, io per tornare al mio lavoro al Gaslini e lei 
per tornare al villaggio. La rividi l’anno dopo, in 
occasione del mio secondo viaggio. Venne a farsi 
visitare ed era cresciuta splendidamente, vivace e 
piena di forze. Mi chiamò un’infermiera dicendomi: 
“c’è fuori la tua fidanzata!” (forse per quel bocca a 
bocca di durata da guinness). Fu una grandissima 
gioia rivederla e nello sguardo della madre c’era 
più di qualunque ricompensa.
Poi la famiglia si trasferì per motivi di lavoro e nes-
suno seppe più darmi notizie della... mia fidanzata.
Ventiquattro anni dopo, siamo nel 2007, in occa-
sione di una delle missioni di chirurgia pediatrica 
che tutt’oggi porto avanti con cadenza annuale, 
scatenai tutte le mie conoscenze e amicizie locali 
maturate in tanti anni e finalmente riuscii a rintrac-
ciare la madre che viveva a una cinquantina di km 
dall’ospedale, e, tramite lei, anche la figlia Marie-
Noël: la incontrai a Cotonou, la capitale, il giorno 
del mio rientro in Italia a fine missione. Non più 
la piccola prematura senza soffio vitale, ma una 
bella ragazza da poco diplomata perito informatico. 
L’incontro fu commovente per entrambi e da quel 
giorno mi scrive chiamandomi “Papà”.
La rivedo ogni anno, quando mi reco al St. Jean de 
Dieu per la mia missione e nell’ottobre del 2015 
l’ho incontrata in maternità che aveva da poche ore 
partorito il suo primogenito, Charbel.
Ci scriviamo ancora. Ma ora mi chiama “nonno”.

Da sin.: 1982, 
Marie-Noël con 
la mamma prima 
della dimissione. 
Marie-Noël
ritrovata nella
capitale nel 2007

Piero Buffa
Chirurgia Pediatrica
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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

ATTIVITÀ FISICA
a cura di G. d’Antona- Poletto Editore
euro 80.00 per i lettori di “G. M.” euro 70.00

Il testo affronta la complessa tema-
tica dell’attività fisica attraverso un 
approccio originale, volto all’appro-
fondimento degli aspetti fisiologici e 
fisiopatologici sistematici e integrativi.

PSICHIATRIA FORENSE - Piccin Editore
euro 50.00 per i lettori di “G. M.” euro 43.00
Il testo tratta, in un’ottica psichiatrico-forense, 4 

temi rilevanti della salute mentale: il 
suicidio, il comportamento violento, i 
comportamenti rivendicativi e la peri-
zia psichiatrica in tema di capacità di 
intendere e di volere.

NEUROANATOMIA FUNZIONALE
Edizioni Idelson Gnocchi
euro 77.00 per i lettori di “G. M.” euro 70.00

Il testo fornisce le nozioni essenziali 
per aiutare il lettore a comprendere 
il funzionamento del sistema nervoso 
e affronta la Neuroanatomia con un 
approccio morfo-funzionale.

ACQUA E SALE
di I. Casagranda, M. Tarantino - EDRA Edizioni
euro 59.00 per i lettori di “G. M.” euro 50.00

Quest’edizione, completamente rin-
novata, fornisce un metodo didattico 
aggiornato grazie ai numerosi casi di 
studio che costituiscono il punto di 
forza per l’interpretazione della terapia.

PRINCIPI AO PER IL TRATTAMENTO DELLE 
FRATTURE di R. Buckley - EDRA Edizioni
euro 249.00 per i lettori di “G. M.” euro 212.00

Punto di riferimento della traumatolo-
gia Il manuale è il a livello mondiale. I 
capitoli sono arricchiti da più di 2.100 
illustrazioni con immagini di alta qua-
lità e da oltre 200 video

MANUALE DI EMERGENZE MEDICO-CHI-
RURGICHE di G. Minno - EDRA Edizioni
euro 39.00 per i lettori di “G. M.” euro 33.00

Questo Manuale, facendo riferimen-
to alle ultime linee guida internazio-
nali, affronta in modo schematico ed 
esaustivo tutte quelle emergenze 
che affollano il Pronto Soccorso.

TRATTATO DI TECNICA CHIRURGICA
MAXILLO-FACCIALE. VOL. I E II
Edizioni Idelson Gnocchi
euro 240.00 per i lettori di “G. M.” euro 204.00

Trattato guida in due vo-
lumi alle Tecniche Chirur-
giche Maxillo-Facciali ba-
silari per specializzandi e 
specialisti.

GUIDA ALLA MEDICINA FUNZIONALE
di M. Spattini, E. Bevacqua - EDRA Edizioni
euro 79.00 per i lettori di “G. M.” euro 68.00
Il continuo aumento delle malattie degenerative 

croniche in Italia, ha reso indispen-
sabile la pubblicazione di questa 
Guida in un nuovo paradigma della 
salute che sia focalizzato sempre più 
sul paziente e sulla prevenzione. 

VOLUMIZZAZIONE FACCIALE
di J. P. Lamb - C. C. Surek - Piccin Editore
euro 85.00 per i lettori di “G. M.” euro 72.50

Questo libro è un significativo passo 
avanti nella comprensione non solo 
della “cruda” anatomia ma anche per 
capire come funziona e come può 
essere modificata favorevolmente.

MANUALE DI CARDIOLOGIA
di S. Iliceto, R. Razzolini - Piccin Editore
euro 45.00 per i lettori di “G. M.” euro 39.00

Questo Manuale si rivelerà un utile pun-
to di riferimento per gli specializzandi in 
Cardiologia e in Medicina Interna, che 
potranno utilizzarlo per orientarsi e mi-
gliorare le proprie competenze.
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RECENSIONI

Il nostro nuovo libro di Cardiotocografia intitolato 
“Sorveglianza Fetale Intrapartum: interpreta-
zione fisiopatologica”, edito da CIC 

Edizioni internazionali, prende origine da 
un articolo del Prof A. Ugwumadu del 
St. George Hospital di Londra intitola-
to “Understanding cardiotocographic 
patterns associated with intrapartum 
fetal hypoxia and neurologic injury” 
apparso nel 2013 sulla rivista Best 
Practice & Research Clinical Obstetrics 
and Gynaecology e sui successivi svi-
luppi scientifico-assistenziali proposti dalla stes-
sa Scuola Inglese rappresentata dal Prof. Edwin 
Chandraharan e Sabaratnam Arulkumaran. Rite-
niamo che la cardiotocografia, così come tutte le 
altre metodiche diagnostiche e terapeutiche, deb-
ba abbandonare la mera descrizione morfologica 
(con la successiva variabilità interpretativa tra i vari 
osservatori) dei quadri cardiotocografici ma adot-
tare un approccio interpretativo di tipo fisiopatolo-
gico. Le conoscenze di fisiopatologia fetale in gra-
vidanza e in travaglio di parto si sono accresciute 

notevolmente. Lo sviluppo di tecniche integrative 
(come l’ECG Fetale con la metodica STAN) hanno 
permesso di capire come il feto reagisce a epi-
sodi ipossici. Quindi la descrizione odierna della 
moderna cardiotocografia e la gestione clinica del 

travaglio di parto deve necessariamen-
te partire da queste nozioni. Pensiamo, 
inoltre, che anche l’ecografia intrapar-
tum, nei casi di distocia, abbia un ruo-
lo rilevante. Appare importante, altresì, 
integrare le conoscenze cliniche con i 
rapporti tra alterazioni cardiotocografi-
che e anomalie anatomo-patologiche 
soprattutto placentari. La moderna sfida 
è integrare tutto ciò nell’attività clinica 

complessa della Sala Parto. Una realtà clinica 
dove interagiscono vari operatori con ruoli e com-
petenze diverse ma che dovrebbero avere l’unico 
obiettivo del benessere materno neonatale. Inol-
tre, oggi, le donne vogliono un parto il più possi-
bile rispettoso della loro “umanità“ e tutto questo 
si può realizzare solo introducendo queste novi-
tà scientifiche dopo un’adeguata istruzione degli 
operatori sanitari ad essere contemporaneamen-
te più competenti ed umani. 

Salvatore Felis, Chiara Bondi

Sorveglianza fetale 
Intrapartum

Possiamo salvare
il mondo, prima di cena

Desidero consigliare a tutti i colleghi la lettura 
dell'ultimo libro di Jonathan Safran Foer, in-

titolato “Possiamo salvare il mondo, pri-
ma di cena. Perchè il clima siamo noi”, 
edito da Guanda, 2019, in cui vengono 
trattate le problematiche del cambia-
mento climatico e le conseguenze che 
esso avrà a breve scadenza sul genere 
umano. Il libro ci fa capire come, a par-
tire da quello che mangiamo, si possa 
invertire la rotta e riportare il pianeta verso la 
“sostenibilità”, intesa soprattutto come compa-

tibilità della nostra esistenza con la limitatezza 
delle risorse del pianeta (infatti, uno dei punti 
QUALIFICANTI dell'incontro all’Ordine è stata la 
scelta di un catering “ecologico”, ecosostenibile, 
a chilometri zero, sul quale poi è stato fatto un 

commento altamente educativo rivolto 
a tutta la platea dei partecipanti). Come 
sostiene Foer nel suo libro, dobbiamo 
smettere di “sapere ma di non creder-
ci”, come fecero le autorità deputate, in 
America, di fronte al testimone (inascol-
tato!) dell’Olocausto Jan Karsky. “Nes-
suno se non noi distruggerà la Terra e 

nessuno se non noi la salverà.... Noi siamo il di-
luvio, noi siamo l'Arca”.                   Italo Borini
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CORSI E CONVEGNI

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

Nascere in sicurezza 14 31 dicembre 2019

La salute di genere  8 31 dicembre 2019

Il Codice di Deontologia medica 12 31 dicembre 2019

La meningite batterica: epidemiologia e gestione clinica 8 31 dicembre 2019

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

Innovare le cure primarie per migliorare la 
salute sei cittadini liguri
Data: sabato 16 novembre 2019
Luogo: Salone della Fondazione Istituto Italiano 
di Tecnologia Genova
Destinatari: MMG, MCA, PLS, Specialisti
ECM: 9,5 crediti
Per info: Antonella Allegretti cell. 339 8842318 
progettimedicoop@gmail.com

X° CONGRESSO REGIONALE AIDM LIGURIA 
La medicina di genere nell’età evolutiva e la 
carta dei diritti della bambina
Data: sabato 16 novembre 2019
Luogo: Teatro del Casinò, Sanremo
ECM: 6 crediti
Per info: info@aidmgenova.org 
www.aidmgenova.org

Primo congresso A.N.P.I.G LIGURIA 
Il glaucoma: le terapie e le iniziative per la 
prevenzione e la cura, la realtà savonese
Data: sabato 16 novembre 2019
Luogo: Aula Magna dell’Ospedale San Paolo  
Via Genova 30, Savona
ECM: 4 crediti
Destinatari: Medici Oculisti, Medici Medicina 
Generale, Ortottisti ed Infermieri di Oftalmologia

Per info: Effe Emme, tel. 0444 300159
anna.marsiaj@gmail.com - www.aidmgenova.org

Medici in Africa: Ostetricia e ginecologia ... 
per profani
Corso di formazione teorico-pratico
a pagamento: euro 300 (entro il 15 ottobre)
Data: 29-30 novembre 2019
Luogo: Centro di Simulazione Universitario
di Genova
Destinatari: per medici in posti remoti, medici in 
viaggio o d’emergenza (minimo 10 partecipanti, 
massimo 18)
ECM: previsti 19,9 crediti ECM
Per info: Medici in Africa, da lun. a ven. 
09.45/13.45 cell. 349 8124324
mediciinafrica@unige.it 
segreteria@mediciinafrica.it

Congresso Nazionale - Dare valore alla salute
Dalla medicina curativa alla medicina proattiva 
Nuove strutture e sistemi integrati per la salute
Data: lunedì 2 - martedì 3 dicembre 2019
Luogo: Hotel dei Dogi, Camogli (GE)
Destinatari: Medici, Ingegneri, Architetti
nell’ambito dell’edilizia sanitaria
Per info: Forum Service tel. 010 83794224
events@forumservice.net
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Zunino (Sv.). All’apertura dei lavori hanno portato i 
loro saluti il dr. Carlo Ghirlanda Presidente Nazio-
nale ANDI, il dr. Giampiero Malagnino Vicepresi-
dente Vicario ENPAM, il neo eletto Presidente 
FDI dr. Gherad Seebergher ed il dr. Fausto Fiori-
le Presidente Nazionale AIO ed altre Autorità.
Il Presidente Nazionale Raffaele Iandolo ha in-
centrato la sua relazione sull’aggiornamento e chia-
rimenti relativi al documento licenziato dalla CAO 
Nazionale a L’Aquila riguardante le “Raccomanda-
zioni sulla Pubblicità Sanitaria” per, poi, passare la 
parola ad altri relatori che hanno presentato alla 
platea due importanti argomenti; il primo “Note e 
valutazioni sull’attività dell’ASO” trattato dal Colle-
ga Gigi Veronesi e il secondo sul Progetto “Avvia-
mento alla Professione” affrontato dal dr. Alessan-
dro Nisio. Infine, si è svolto il Seminario coordinato 
dal dr. Corrado Bondi riguardante l’“Esercizio 
dell’Odontoiatria in forma societaria” con i relatori 
dr. Alessandro Terzuolo, l’Avv. Michele Pelillo, il 
dr. Andrea Dili ed il Notaio dr.ssa Barbara Ciacci.

Nelle giornate del 26, 27 e 28 Settembre 
scorso si è svolta, al Palavela della splendi-
da Riva del Garda, l’Assemblea Nazio-

nale dei Presidenti CAO durante il Congresso 
Nazionale AIO che prevedeva un nutrito ed inte-
ressante programma culturale.
Durante la giornata di giovedì 26 i Gruppi di La-
voro si sono insediati e la nostra dr.ssa Monica 
Puttini ha partecipato al Gruppo di Lavoro di 
Odontologia Forense, del quale fa parte, e dove 
ha affrontato temi di attualità portando il suo pre-
zioso contributo anche in qualità di Medico Legale.
Nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 si è tenu-
ta l’Assemblea Nazionale dei Presidenti CAO che 
prevedeva un importante ordine del giorno.
Erano presenti per la Liguria i quattro Presidenti 
CAO, i dottori Rodolfo Berro (Im.), Massimo Gag-
gero (Ge.), Sandro Sanvenero (Sp.) e Gabriele 

Assemblea Nazionale 
dei Presidenti CAO

NOTIZIE DALLA C.A.O.

Mese della
Prevenzione Dentale
Campagna Sociale TGR

Torna il Mese della Prevenzione Dentale, 
giunto quest’anno alla sua 39esima edi-
zione, il mese durante il quale i cittadini 

che ne facciano richiesta possono usufruire di 
una visita di controllo da parte dei dentisti ade-

renti a tale iniziativa telefonando al numero 
verde 800800121. 
Per tale occasione lunedì 30 settembre, tutti i 
Presidenti Regionali ANDI, o i loro delegati, han-
no avuto uno spazio ai TGR locali in virtù della 
collaborazione che la Rai ha offerto a Fon-
dazione ANDI onlus, attraverso il suo Direttore 
Alessandro Casarin. Fondazione ANDI Onlus é 
nata nel 2005 per volontà di ANDI ed ha come 
finalità l’offerta di prestazioni mediche ed odon-
toiatriche a persone in particolari difficoltà oltre 
che l’impegno nel diffondere e promuovere una 
cultura della salute orale e della prevenzione. 

Uberto Poggio
Presidente Andi Liguria
Presidente Collegio Revisori
dei Conti OMCeOGE

Nelle foto da sinistra: la platea, il podio con la CAO Nazionale, i dottori Ghirlanda, Gaggero e Rocchetti.
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NOTIZIE DALLA C.A.O.

Servizio di Urgenza 
Odontoiatrica (S.U.O.) 
prorogato di un anno!

Il servizio S.U.O., organizzato dall’ASL 3 
in collaborazione con la Commissione 
Albo Odontoiatri Ordine dei Medici di 

Genova e con il Coordinamento di ALI-
SA, visto il grande successo riscosso in 
questi primi sei mesi, è stato prorogato di 
almeno un anno (30/9/2020) con l'au-
spicio, da parte di questa CAO, che possa 
diventare punto di riferimento stabile per i 
cittadini e per tutti i pazienti nelle giornate 
in cui lo studio del proprio dentista è chiu-
so. Nato in via sperimentale alla vigilia di Natale, 
era stato prorogato per 3 mesi e, in seguito, fino 
al 30 settembre 2019.
In questo periodo le giornate di apertura 
sono state ben 87 e 569 gli utenti che hanno 
usufruito del Servizio presso gli Ambulatori 
Odontoiatrici della Fiumara.
Carlo Bottaro, D.G. dell’ASL 3, l'Assessore alla 
Salute Sonia Viale e il Presidente Albo Odonto-
iatri Massimo Gaggero hanno manifestato il loro 
apprezzamento per i risultati conseguiti dall’inizia-
tiva e plaudono a questa lunga proroga divulgata 
molto dai media. 
Si ricorda che è possibile usufruire del Servizio 
nei giorni di sabato, domenica e in tutti i gior-
ni festivi dalle ore 8 alle ore 12. Ricordiamo 
che è sufficiente, per il paziente, presentarsi in 
Ambulatorio con la tessera sanitaria, senza ap-
puntamento e senza impegnativa del MMG; le 
prestazioni seguono le regole generali del ticket.
Questa iniziativa, oltre a far fronte alle esigenze 

dei pazienti che necessitano di una visita urgente  
ed a sgravare l’attività dei P.S. per questi speci-
fici casi di codice bianco, ha anche lo scopo di 

fornire un servizio a tutti i Colleghi li-
beri professionisti garantendo ai loro 
pazienti un punto di riferimento isti-
tuzionale nelle giornate di chiusura 
dell’attività. 
Si ricorda che è stato predispo-
sto un modulo sul quale il Col-
lega Operatore Ambulatoriale 
indicherà la prestazione effet-
tuata in urgenza e lo consegne-
rà al paziente per informare l’e-
ventuale dentista curante. 

La locandina aggiornata per la sala d'attesa è 
scaricabile dal sito dell’Ordine www.omceoge.org.

Per ciò che riguarda la nostra Regione i temi 
trattati durante il servizio sono stati l'importanza 
sociale del dentista nella diagnosi precoce del 
tumore orale, l’intercettanento delle apnee not-
turne le quali favoriscono ipertensione, infarto ed 

ictus, per concludere con la lodevole iniziativa di 
ANDI Imperia “Una poltrona odontoiatrica per 
i nonni” cioé la donazione di poltrone odontoiatri-
che a diverse residenze per anziani ed i futuri pro-
grammi dedicati all’Odontoiatria per la terza età.
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NOTIZIE DALLA C.A.O.

Sono aperte le iscrizioni al 32° Corso di 
Assistenza e Segreteria per lo Studio 
Odontoiatrico, allargato, oramai da 4 anni 

a questa parte, anche all’ambito sanitario libero-
professionale.
Il corso avrà inizio a DICEMBRE e il termine 
per le iscrizioni è venerdì 22 novembre 2019. 
Il Corso è aperto sia alle Assistenti già pratiche 
che a coloro che non hanno esperienza in cam-
po odontoiatrico e sanitario, con conoscenza 

32° Corso ANDI Genova di Assistenza e Segreteria per lo Studio
Odontoiatrico ed in ambito Sanitario Libero Professionale

della lingua italiana e che abbiano compiuto il 
16° anno di età. Per l’ammissione è previsto un 
colloquio attitudinale.
Il Corso è costituito da lezioni teoriche serali, due 
volte alla settimana (lunedì e giovedì), presso la 
Sede ANDI Genova di Piazza della Vittoria 12/6 
e da lezioni dimostrative con frequenza obbliga-
toria, presso gli Studi dei Docenti Volontari. Sarà 
rilasciato un attestato di frequenza dopo il supe-
ramento di un esame finale e il successivo inse-

NUOVI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER ASO ANNO 2019
Al fine di ottemperare al monte ore (dieci), previsto dal DCPM del 9/2/18

ANDI Genova informa che vi è stata una massiccia adesione ai primi tre corsi organizzati per la 
formazione annuale delle ASO (Assistenti di Studio Odontoiatrico), come previsto dall art. 2 
comma 2 del DCPM del 9/2/18, che contempla 10 ore di formazione annuali. 

Tali corsi, comunicati sul numero scorso, sono infatti andati rapidamente esauriti e, quindi, ANDI Ge-
nova comunica che, per soddisfare le numerose richieste, sono stati organizzati altri tre corsi 
di 3.5 ore cadauno, che si svolgeranno entro la fine dell’anno 2019 . 
Il numero massimo dei posti è di 80 per ogni serata; qualora vi sia disponibilità di posti non 
coperti dalle Assistenti potranno partecipare anche i dentisti interessati.
I nuovi tre corsi, che si terranno nella Sala Corsi ANDI Genova di piazza della Vittoria 12/6, sono: 
l Lunedì 11 Novembre, ore 19.30 - 23.00, dr. Marcello Parodi - Assistenza alla poltrona in
Ortodonzia;
l Martedì 19 Novembre ore 19.30 - 23.00, dr. Marco Oddera - Il ruolo dell’Assistente
nell’Odontoiatria conservativa;
l Martedì 26 Novembre, ore 19.30 - 23.00, dr. Dellacasa Paolo - Assistenza in chirurgia e protesi: 
quando le nuove tecnologie supportano la clinica in velocità e precisione.
Il calendario completo dei Corsi ASO 2019 attivati è pertanto il seguente: 
l Lunedì 21 Ottobre: Periodontiti e Perimplantiti al Team approach to care, dr. Fabio Currarino (Esaurito) 
l Lunedì 11 Novembre: Assistenza alla poltrona in Ortodonzia, dr. Marcello Parodi
l Martedì 19 Novembre: ll ruolo dell’Assistente nell’Odontoiatria conservativa, dr. Marco Oddera 
l Martedì 26 Novembre: Assistenza in chirurgia e protesi: quando le nuove tecnologie supportano 
la clinica in velocità e precisione, dr. Paolo Dellacasa  
l Mercoledì 27 Novembre: Come gestire la chirurgia nello studio odontoiatrico, dr. Rosario Sentineri 
(Esaurito)
l Lunedì 2 Dicembre: L’Assistente in Endodonzia; dr. Massimo Zerbinati (Esaurito)  
Per informazioni: Segreteria ANDI Genova 010/581190 - mail genova@andi.it 
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l ANDI Genova - ANDI Liguria: 010 581190 - genova@andi.it - liguria@andi.it 
l e20 srl - AFIOM: 010 5960362 - info@e20srl.com
l Cenacolo Ligure: 010 4222073 - cenacolo.ligure@libero.it
l SIA (Simposio in Amicizia): sia@mvcongressi.it

Per info e 
iscrizioni

Calendario Culturale Congiunto Genovese
Novembre 2019

NOTIZIE DALLA C.A.O.

Martedì 5 - Cenacolo: Deglutizione disfunzio-
nale. Relatore: Silvia Muscarà. Sede: Sala Corsi 
Cenacolo Ligure, Via XX Settembre 2/18.
Lunedì 11 - ANDI Genova: Corso di Aggiorna-
mento per A.S.O. ai sensi dell’art. 2, comma 2, del 
DPCM del 9/2/2018. Assistenza alla poltrona 
in Ortodonzia. Relatore: Marcello Parodi. Sede: 
Sala Corsi ANDI Genova .
Martedì 12 - Andi Genova/e20: Dinner & Learn 
- Approcio restaurativo diretto: indicazioni, limiti 
ed implicazioni chirurgiche in denti con elevato 
grado di compromissione. Relatore: Marco Ve-
neziani. Sede: Sala Corsi ANDI Genova. 
Martedì 12 - Cenacolo: PNL - Programazio-
ne Neuro Linguistica. Relatore: Cristina Ombra. 
Sede: Sala Corsi Cenacolo Ligure, Via XX Set-
tembre 2/18.
Venerdì 15 - ANDI Genova: Aggiornamento 
Corso R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per 
Sicurezza). Relatori: Tutor 81/08. Sede: Sala 
Corsi ANDI Genova. 
Martedì 19 - ANDI Genova: Corso di Aggior-
namento per A.S.O. ai sensi dell’art. 2, comma 
2, del DPCM del 9/2/2018. Il ruolo dell’Assi-
stente nell’Odontoiatria conservativa. Relatore: 
Marco Oddera. Sede: Sala Corsi ANDI Genova.
Mercoledì 20 - e20 AFIOM: Shell Technique. 
Relatore: Luca Giovinazzo. Sede: Centro AFIOM 

(Alta formazione in Odont e Medicina), Genova.
Venerdì 22 - ANDI Genova: Incontro sulla ra-
dioprotezione per dipendenti di Studio Odonto-
iatrico. Relatore: Corrado Gazzerro. Sede: Sala 
Corsi ANDI Genova. 
Martedì 26 - ANDI Genova: Corso di Aggiorna-
mento per A.S.O. ai sensi dell’art. 2, comma 2, del 
DPCM del 9/2/2018. Assistenza in chirurgia e 
protesi: quando le nuove tecnologie supporta-
no la clinica in velocità e precisione. Relatore: 
Paolo Dellacasa. Sede: Sala Corsi ANDI Genova.
Mercoledì 27 - ANDI Genova: Corso di Aggior-
namento per A.S.O. ai sensi dell’art. 2, comma 
2 del DPCM del 9/2/2018 - Come gestire al 
meglio la chirurgia nello studio odontoiatrico. 
Relatore: Rosario Sentineri. Sede: Sala Corsi 
ANDI Genova.
Venerdì 29 - e20 AFIOM- Evoluzioni tecnolo-
giche in chirurgia orale: il magnetic mallet. Re-
latore: Ugo Covani. Sede: Centro AFIOM (Alta 
formazione in Odont e Medicina), Genova.
Venerdì 29 - sabato 30 - ANDI Genova: For-
mazione RLS - 1° e 2° incontro di 4. Relatori: 
Tutor 81/08. Sede: Sala Corsi ANDI Genova. 
Sabato 30 - SIA: Congresso SIA - La scuola di 
Porta Mascarella in Bologna: l’importanza dei 
fondamentali. Relatori vari. Sede: Hotel Tower 
Genova Airport.

rimento del nominativo in una Banca dati ANDI 
presso la Segreteria ANDI Genova a disposizio-
ne dei professionisti della Provincia e della Re-
gione, per eventuali richieste di assunzione.

Per informazioni ed iscrizioni:
Segreteria ANDI Genova - Piazza della Vittoria 
12/6 - tel. 010/581190 - genova@andi.it, entro 
e non oltre il 22 novembre 2019.
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     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



  STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN INDIRIZZO E TEL. SPECIALITÀ

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. M. Della Cava Spec. in Medicina Fisica e Riabilitativa
Dir. San.: Dr. G. Palenzona Spec in Medi.cina Fisica e dello sport
www.studiomanara.com - ambulatorio@studiomanara.com 

LABORATORIO ALBARO GENOVA
certif. ISO 9001:2000
Dir. San. e R. B. Dr. G. Melioli Spec. in Via P. Boselli 30
Ematologia, Microbiologia Medica, 010/3621769
D.S.: Dr. M. Chiaramondia Spec. Anatomia Patologica
R.B.: L. De Martini Spec.: Radiologia 
R.B.: Dr. L. Corsiglia Spec.: Cardiologia Num. V. 800060383
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. Poliambulatorio Spec.: Via Nino Bixio, 12
Dr.ssa Francesca Sadowski 0185/324777
Spec.: Medicina dello Sport fax 0185/324898
Dir. San. Day Surgery:
Dr. Roberto Rosettani Spec.: Ortopedia
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, e Podologia 010/543478
Sito Internet: www.staticgenova.it

       TF    



PASSAGGIO DI PROPRIETÀ
OMAGGIO

* offerta non cumulabile con altre iniziative commerciali

Scopri le promo della settimana sul nostro sito www.spaziogenova.it






