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• 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

COME CONTATTARCI
protocollo@omceoge.org  -  tel. 010/58 78 46 e fax 010/59 35 58
ORARIO AL PUBBLICO dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30

Sito web: www.omceoge.org          Facebook: Genova Medica
Facebook: Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova

Continuate a visitarci su 
www.omceoge.org

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

TITOLI
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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CANCELLAZIONE
ALBO
In caso di cancellazione dall’Albo è necessario
restituire la tessera ordinistica e (se in possesso)
il contrassegno auto e/o quello della visita
domiciliare urgente.
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NEWSLETTER
Per ricevere la newsletter dell’Ordine vai sul sito 
www.omceoge.org e inserisci i tuoi dati.
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CAMBIO
DI RESIDENZA
In base all’art. 64 del Codice Deontologico, è
obbligatorio comunicare all’Ordine il cambio di
residenza. La comunicazione deve essere fatta
attraverso l’autocertificazione utilizzando il modulo
scaricabile da: www.omceoge.org allegando
fotocopia di un documento di identità. 
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Per info e preventivi: tel. 010 57236.1 - 010 5723638
e.martinelli@interassitaly.com (responsabile)
d.delucchi@interassitaly.com
www.interassitaly.com - Via XX Settembre 26/10 - GenovaPolizza Cyber Risk
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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

Per informazioni: 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

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:

  Tariffe
agevolate

per gli iscritti 
all’OMCeOGE
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Èinnegabile come, negli ultimi anni, la Sanità 
italiana sia divenuta bersaglio costante di 
critiche e censure da parte dei mass media 

e, con loro, dell’opinione pubblica. Un fenomeno, 
se vogliamo, di difficile comprensione se si pensa 
che il Mondo intero invidia il nostro Servizio Sani-
tario Nazionale. Nei primi giorni dell’anno, in pieno 
clima epifanico, si è manifestato - con tutta la sua 
forza dirompente - l’ultimo, in termini temporali, 
scontro tra il giornalismo ligure ed il cosiddetto 
“hub” regionale.
L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della 
Provincia di Genova ha seguito con grande atten-
zione il botta e risposta mediatico di quei giorni 
circa la situazione del Pronto Soccorso dell’Ospe-
dale Policlinico San Martino, e - con ancor più at-
tenzione - le condizioni di lavoro dei Medici e dei 
Chirurghi operanti in tutta la Provincia, nei giorni di 
affluenza tradizionalmente intensa negli Ospedali, 
quali le festività natalizie. 
Al di là delle polemiche, più o meno costruttive, 
riteniamo che sia quantomai opportuno che tutti 
comincino a svolgere la loro parte, remando nella 
stessa, unica direzione.

L’obiettivo comune, infatti, è e deve essere uno 
solo: la salute dei cittadini. Ecco, allora, la neces-
sità di una tempestiva programmazione, di una 
buona organizzazione, di una appropriatezza nel 
fruire del SSN e di una corretta informazione. Chi 
dedica la vita agli altri, come i Medici ed i Chirur-
ghi, insieme agli infermieri ed agli altri operatori 
sociosanitari, senza far mai mancare il proprio im-
pegno totalizzante e la costanza nei sacrifici, me-
rita - infatti - rispetto e gratitudine e non vedere, 
al contrario, il dito puntato contro, ahinoi sempre 
più spesso. Una cattiva e pericolosa abitudine che 
alimenta un clima - nei confronti della categoria 
medica - che conduce anche ad assurdi episodi 
di violenza.
Da subito deve partire un cambio culturale: è un 
dovere morale, nell’interesse di tutti. Già troppo 
tempo è stato perso. I nostri iscritti ci sono sem-
pre, ci mettono sempre la faccia e forniscono un 
contributo costante - talora al limite del sostenibile 
- al sistema. Ma gli altri? La Politica, le Istituzioni, le 
Aziende, i mass media e i cittadini stessi?
A questo, l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odonto-
iatri della Provincia di Genova richiama ciascuna 
parte in causa, augurando un 2020 all’insegna del 
cambio di passo e di una rinnovata educazione sa-
nitaria intesa in tutte le sue ampie sfaccettature.

“Possiamo essere giunti fin qui su navi diverse 
ma, ora, siamo tutti sulla stessa barca”.

(Marthin Luther King)

EDITORIALE

Abbassiamo i toni e 
uniamo le forze

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

Martedì 17 dicembre scorso si è svolta, 
presso il nostro Ordine, appositamente 
addobbato a festa, la tradizionale Ceri-

monia per lo scambio degli auguri natalizi.
Hanno salutato gli intervenuti, portando gli auguri 
del Consiglio dell’Ordine dei Medici e degli Odon-
toiatri della Provincia di Genova, il Presidente F.F. 
Prof. Alessandro Bonsignore, il Presidente Albo 
Odontoiatri Dr. Massimo Gaggero, la Tesoriera 
Dr.ssa Monica Puttini e il Segretario Dr. Federico 
Pinacci. Tra le Autorità presenti, hanno portato i 
loro auguri l’Assessore alla Salute e Vice Presi-
dente della Regione Liguria Avv. Sonia Viale, il 
Vice Sindaco di Genova Dr. Stefano Balleari, il 
Procuratore Capo di Genova Francesco Cozzi, il 
Commissario di ALISA Walter Locatelli, il Coman-
dante dei NAS Massimo Pierini.
Erano, altresì, presenti il Presidente del Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
di Genova Prof. Marco Frascio, il Vice Presidente 
dell’Ordine degli Avvocati di Genova, Avv. Federi-
co Cinquegrana, oltre ai vertici dell’Agenzia delle 
Entrate guidati dalla Direttrice Regionale Dr.ssa 

Gli auguri del Consiglio
a Colleghi ed Autorità

Un docufilm sulla
violenza contro i medici

Maria Pia Protano. Presenti, inoltre, i Consiglieri 
dell’Ordine, i membri delle Commissioni Ordinisti-
che oltre a numerosi Dirigenti della Sanità Pubbli-
ca e rappresentanti di Enti, Associazioni e Società 
Scientifiche e di Sindacati (ANAAO, ANDI, CIMO, 
CISL, FIMMG, SIMG e SUMAI) oltre che del gior-
nalismo ligure. Ormai una tradizione, la Cerimo-
nia, che ha visto quest’anno il record di presenze 
con oltre 150 invitati, è volta a celebrare, in modo 
conviviale, la Categoria e le festività natalizie con-
solidando - allo stesso tempo - i rapporti con le 
Istituzioni tutte e le Rappresentanze Universitarie, 
Sindacali, degli Ospedali e del Territorio. 

In alto da sinistra: A. Bonsignore, S. Viale, F. Pinacci, 
M. Gaggero, S. Balleari, M. Puttini. 

FNOMCeO promuove un docufilm per
sensibilizzare sul tema della violenza contro 
medici e operatori sanitari in prima linea
vittime di aggressioni

I l Presidente della FNOMCeO Filippo Anelli ha 
annunciato che il 5 febbraio, alla Camera dei 
Deputati, verrà presentato, alla Stampa e alle 

Istituzioni, il docufilm “Notturno” diretto da Ca-
rolina Boco e prodotto da Corrado Azzollini per 
Draka Production. Un film denuncia sulla violenza 
contro i medici, ma soprattutto sulla solitudine, su 
un’organizzazione che lascia i professionisti da 

soli. Il docufilm, fortemente voluto e promosso dal-
la Federazione, ha l’obiettivo di far riflettere tutti 
sullo stato in cui versa la professione, soprattutto 
in alcuni ambiti come la Continuità Assistenziale 
e i Pronto Soccorso e vuole stimolare i decisori ad 
invertire la rotta, avviare una riforma in particolare 
delle aree più critiche della professione.
Al centro del progetto, le voci di medici che hanno 
subito direttamente violenza durante un turno di 
lavoro: il dr. Giovanni Bergantin, medico di Medici-
na Generale, preso a calci e pugni da un paziente; 
la dr.ssa Ombretta Silecchia, minacciata con una 
pistola durante l’attività di Guardia Medica; il dr. 
Vito Calabrese, marito della dr.ssa Paola Labriola, 
Psichiatra, uccisa da un suo paziente.
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VITA DELL’ORDINE

Le delibere delle
sedute del Consiglio
Seduta del 17 dicembre 2019
Presenti: A. Bonsignore (Vice Presidente e
Presidente f.f.), F. Pinacci (Segretario), M. Puttini
(Tesoriere); Consiglieri: C. Alicino, G. Bonifacino, 
P. Cremonesi, L. Ferrannini, I. Ferrari, T. Giacomini,
V. Messina, G. Semprini, M. Gaggero (Odont.), G. 
Modugno (Odont.); Revisori dei Conti: U. Poggio 
(Presidente), C. Pennacchietti, E. Balletto (sup-
plente). Assenti giustificati: E. Bartolini (Presi-
dente), L.C. Bottaro, A. De Micheli, G.B. Traverso; 
Revisori dei Conti: F. Giusto. Componenti CAO 
cooptati: S. Benedicenti, M.S. Cella, G. Inglese 
Ganora.

MOVIMENTO DEGLI ISCRITTI
ALBO MEDICI - Iscrizioni - Cittadini non co-
munitari: Catunda Torres Mota Thatiana. Per 
trasferimento: Renaldo Deda (da Savona),
Sabrina Mangialardi (da Perugia), Elisa

Montagna (da Roma), Edoardo Raposio (da 
Parma), Stefania Santaniello (da Salerno).
Cancellazioni - Per cessata attività: Giulio
Airenti, Maria Antonietta Balestrero, Emilio 
Bertolotti, Marco Campagnoli, Rosa Maria
Cencetti, Brunello Galdi, Vincenzo Matteucci, 
Penco Giuliano, Sergio Stagnaro, Giancarlo
Trovati. Per trasferimento all’estero: Michela De 
Betta, Elisabetta Gazzerro, Luca Saccarello.
Per morosità: Paolo Mudanò, Juvenal Soh Dassi
Herbin, Silvano Spinetto, Marina Vignolo.
Per decesso: Margherita Capurro, Paolo Maria 
Romano.
ALBO ODONTOIATRI - Cancellazioni - Per 
rinuncia iscrizione Albo: Marisa Banchero. Per 
cessata attività: Vincenzo Matteucci. Per moro-
sità: Charlotte Colleu, Paolo Mudanò, Silvano
Spinetto. Inserimento nell’elenco dei Medici Psi-
coterapeuti: Marco Magagnoli, Elisa Diadema,
Elisabetta Bondi.

Il Consiglio concede il Patrocinio a:
l XXIII Congresso Nazionale SIDEP, Genova 7 
e 8 febbraio 2020;
l Convegno “Linee guida per la prevenzione 
Diagnosi e cura di arterosclerosi, trombosi e 
tromboembolismi”, Genova 8 maggio 2020;
l Convegno “Frozen Shoulder : approccio mul-
tidisciplinare conservativo e chirurgico”, Genova
31 gennaio 2020.

A chi non l’avesse ancora attivata rammentiamo che l’Ordine di Genova offre la 
PEC, gratuitamente ,  a tutti gli iscritti che ne facciano richiesta ed il suo
rinnovo è gratuito fino ad eventuale delibera contraria del Consiglio. Come ottenerla:
n accedere al portale www.arubapec.it n cliccare in alto a destra su convenzioni
n inserire il codice convenzione (OMCEO-GE-0015) n nella pagina successiva 
inserire codice fiscale, cognome e nome (il sistema verificherà che i dati inseriti corrispondano
realmente ad un iscritto all’Ordine) n inserire i dati richiesti n la richiesta della casella 
PEC viene salvata e vengono generati in PDF i documenti necessari alla sottoscrizione del
servizio PEC. La casella sarà attivata solo dopo l’invio al fax 0575 862026 della documentazione
sottoscritta allegando il documento d’identità. Per info: protocollo@omceoge.org.

Non hai ancora attivato la PEC? Ecco come fare
Ad oggi

hanno fatto

richiesta della

PEC 5.979
fra Medici,

odontoiatri e

doppi iscritti.
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VITA DELL’ORDINE

Dal 2019 l’OMCeOGE ha aderito al siste-
ma PagoPA. Questo sistema ha sostituito 
ogni altro sistema di pagamento utiliz-

zato in passato per la riscossione come F24, MAV, 
Bonifico bancario, Bollettini Postali e Riscossione 
Diretta, in un ottica di razionalizzazione e digitaliz-

Iscrizione all’Albo 2020: si paga solo con PagoPA

* Quota iscrizione Albo anno 2020: e 120,00 iscrizione singolo Albo - e 190,00 per la doppia iscrizione

QUANTO E QUANDO PAGARE
Importo euro xxxxxxxx   entro il 31/01/2020

BANCHE E ALTRI CANALI

DOVE PAGARE?
Lista dei canali di pagamento su: www.pagopa.gov.it

entro il   31/01/2020

pagoPA® è un sistema pubblico - fatto di regole, standard e strumenti definiti dall’Agenzia per l’Italia 
Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione e dai PSP aderenti all’iniziativa - che garantisce a pri-
vati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile, semplice e in totale 
trasparenza nei costi di commissione. Si tratta di un’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri alla quale tutte le PA sono obbligate ad aderire.

Il servizio di pagamento è disponibile tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24

L’importo è aggiornato automaticamente dal 
sistema e potrebbe subire variazioni per even-
tuali sgravi, note di credito, indennità di mora, 
sanzioni o interessi, ecc. Un operatore, il sito o 
l’app che userai ti potrebbero quindi chiedere 
una cifra diversa da quella qui indicata.

Qui accanto trovi il codice QR
e il codice interbancario CBILL
per pagare attraverso il circuito
bancario e gli altri canali di
pagamento abilitati.

Destinatario
Ente Creditore Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
Oggetto del pagamento  QUOTA ISCRIZIONE

Codice CBILL       Codice Avviso                         Cod. Fiscale Ente Creditore
548V1               N. xxxxxxxxxxx                   80015710108

Euro   xxxxxxxxxxxxxx

PAGA SUL SITO O CON LE APP
della tua Banca o degli altri canali di pagamento. Potrai 
pagare con carte, conto corrente, CBILL.
PAGA SUL TERRITORIO
in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, 
al Supermercato. Potrai pagare in contanti, con carte 
o conto corrente.

ENTE CREDITORE   Cod. Fiscale 80015710108 
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
Piazza della Vittoria, 12/4
16121 Genova (GE) 

Destinatario Avviso ......        Cod. Fiscale..... 
COGNOME NOME
INDIRIZZO 
CITTÀ 

zazione dei processi delle Pubbliche Amministra-
zioni e di contenimento dei costi. Per maggiore 
chiarezza riportiamo di seguito il facsimile che 
arriverà via posta agli Iscritti entro il 31 gen-
naio p.v..  Per il pagamento home banking uti-
lizzare il codice CBILL 548V1.

AVVISO DI PAGAMENTO
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I CORSI DELL’ORDINE

19.00 Cocktail di benvenuto
19.30 Registrazione dei partecipanti
19.40 Saluti di benvenuto Carlo Mantuano
19.45 Introduzione e presentazione del film
 Roberto Todella
20.00 Proiezione del film “Risvegli” 1a parte
21.00 Commento alla 1a parte
 e proiezione della 2a parte
22.00 Interventi sui temi del film
 Massimo del Sette
22.30 Dibattito con i partecipanti
23.30 Compilazione questionari ECM

Corso accreditato con 3 crediti ECM regionali per Medici e Odontoiatri
Segreteria organizzativa: OMCeOGE - Segreteria scientifica: R. Todella, C. Mantuano e

M. del Sette in collaborazione con la Commissione Culturale OMCeOGE

Il medico e le terapie
tra speranze e illusioni

MARTEDÌ 18 FEBBRAIO 2020
Sala Convegni dell’ordine, P.zza della vittoria 12/5 

Iscrizioni entro lunedì 17 febbraio 2020
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

La Commissione 
Culturale dell’Ordi-
ne dei Medici pro-

pone, mediante la proie-
zione del film “Risvegli”, 
una serata di riflessione 
e confronto sul ruolo e 
sull’atteggiamento del 
medico nell’utilizzo e nella 

gestione di nuove terapie. In particolare verrà evi-
denziata la relazione tra la disponibilità di nuove 
terapie farmacologiche e le aspettative in esse ri-
poste sia dai sanitari che dei pazienti. In una socie-
tà che vede sempre più incisivo il ruolo dei media 
ed in particolare di internet, nel fornire e condizio-
nare l’informazione sui temi della salute, il medico 
si trova spesso a confronto con precise aspetta-

tive e richieste. In particolare sono le aspettative 
“miracolistiche” nelle nuove terapie e le frequenti 
delusioni che ne derivano a rendere più comples-
sa la gestione della relazione medico-paziente 
con il rischio di semplificare pericolosamente la 
complessità della malattia e del soggetto malato. 
Il film proposto racconta la sperimentazione di un 
nuovo farmaco, la Levodopa, realmente avvenuta 
in un ospedale americano negli anni sessanta. Par-
tendo da questa vicenda e dalla figura del medico 
che ne è protagonista, verranno proposte alcune 
considerazioni relative anche ad altri casi di novità 
farmacologiche presentate negli ultimi decenni. La 
formula, collaudata molte volte nei nostri incon-
tri, sfrutta la suggestione emotiva del linguaggio 
cinematografico per facilitare la riflessione sulla 
complessità e sui cambiamenti della nostra profes-
sione, in uno scenario socio-culturale come quello 
attuale in costante e rapida evoluzione.
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I CORSI DELL’ORDINE

8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 Saluti Presidente F.F. OMCeOGE
 A. Bonsignore, Tesoriere M. Puttini 
Moderatori: Tiberia Boccardo
                     Claudio Zauli 
9.30 Inquadramento e normativa delle
 minorazioni in ambito assistenziale 
 Franco De Luca 
10.00 Indennità di accompagnamento:
 metodologia valutativa
 Arturo Montolivo 
10.30 Riconsiderazione dei parametri
 valutativi L.104 Art. 3 Comma 1 e 3
 Andrea Rebizzo 
11.00 Criteri applicativi dei benefici fiscali
 Andrea Ventura 
11.30 Coffee break 
12.00 Problematiche connesse alla
 valutazione della cecità 
 Linda Resta

Corso accreditato con 4 crediti ECM regionali per Medici e Odontoiatri
Segreteria organizzativa: OMCeOGE - Segreteria scientifica: Tiberia Michelina Boccardo e Claudio 

Zauli in collaborazione con la Commissione Medicina Legale dell’OMCeOGE

Metodologia medico-legale in ambito d’invalidità civile,
handicap Legge 104 e disabilità Legge 68

SABATO 15 FEBBRAIO 2020
Sala Convegni dell’ordine, P.zza della vittoria 12/5 

Iscrizioni entro venerdì 14 febbraio 2020
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

Le valutazioni medico legali che si realizzano 
durante lo svolgimento delle Commissioni 
d’invalidità, handicap e disabilità, si basano 

su conoscenze cliniche, inerenti tutte le branche 
della medicina, nonché su numerose norme in 
ambito legislativo e procedurale che si sono sus-
seguite nel corso degli anni. Da questo deriva la 
necessità di una formazione continua e puntuale 

12.30 Problematiche connesse alla
 valutazione della sordità 
 Franco De Luca 
13.00 Lunch
14.00 Legge 68: questa sconosciuta! 
 Francesca Canale
14.30  Analisi delle problematiche
 riscontrate nella valutazione
 dei verbali Paolo Ferranti
15.00 Discussione di tutti gli argomenti 
 trattati
15.30 Consegna questionario ECM

al fine di poter apprendere nozioni, chiarire dubbi, 
confrontarsi e costruire relazioni.
E’ necessario evidenziare l’importanza del con-
fronto tecnico anche alla luce degli imput non 
sempre coerenti - sovente contradditori - scatu-
renti dalla “produzione” giurisprudenziale.
Il tutto nell’obiettivo di una competenza e appro-
priatezza operativa. 
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NOTE DI DIRITTO SANITARIO

Avv. Alessandro Lanata

La responsabilità del 
Direttore di Struttura 
Complessa

In questo articolo ritengo opportuno soffermar-
mi sulla recente pronuncia della Corte di Cas-
sazione, Sezione Quarta Penale, n. 50619 del 

16/12/2019 la quale, al di là del caso specifico 
trattato, va compiutamente a delineare il perimetro 
degli obblighi primariali e la conseguente respon-
sabilità in caso di inadempimento agli obblighi 
medesimi. Nell’occasione, il Supremo Collegio è 
stato chiamato a valutare la legittimità della misu-
ra cautelare della sospensione dall’esercizio di un 
pubblico ufficio o servizio, per la durata di sei mesi, 
applicata dal competente Tribunale del Riesame 
al Direttore della Struttura Complessa di Pneumo-
logia di un Presidio Ospedaliero in relazione all’i-
potesi di reato di omicidio colposo commesso in 
concorso con altri sanitari indagati.
Più precisamente, la vicenda in esame ha riguar-
dato un paziente ricoverato per broncopolmonite e 
successivamente deceduto per il sopraggiungere 
di uno shock settico.
Secondo l’impostazione accusatoria, l’exitus ha 
tratto origine da molteplici errori diagnostici e tera-
peutici attribuibili a diversi dirigenti medici operanti 
nella Struttura. Al Direttore della Struttura mede-
sima è stato, invece, addebitato il mancato eser-
cizio delle funzioni di indirizzo e di vigilanza sulle 
prestazioni dei suddetti medici, non avendo egli 
impartito direttive ed istruzioni terapeutiche ade-
guate al caso concreto, nè controllato l’attuazione 
delle stesse. Tralasciando di richiamare le dedu-
zioni difensive circa l’insussistenza delle esigenze 
cautelari, v’è da dire che nel merito della conte-
stazione il sanitario ha sostenuto che nelle gior-
nate in cui egli era presente in Reparto non aveva 

avuto modo di verificare le condizioni del paziente 
poiché nessuno dei dirigenti medici coinvolti nella 
vicenda gli aveva rappresentato le criticità emerse 
nelle more del ricovero.
Ancora, nelle proprie difese il medico ha offerto 
una diversa interpretazione del precedente giuri-
sprudenziale (sentenza Cassazione Penale - Se-
zione Quarta n. 18334 depositata il 26/4/2018) 
citato dal Tribunale a sostegno del provvedimento 
cautelare, giungendo ad affermare che non può 
esigersi dal primario ospedaliero l’assunzione in 
carico della cura di tutti i malati, nè un obbligo di 
controllo dei dirigenti medici alle sue dipendenze 
tale da non consentire alcun margine di affida-
mento sulla correttezza del loro operato.
Da ultimo, il sanitario ha posto l’accento sui rico-
noscimenti professionali a lui attribuiti sul piano 
delle capacità organizzative.
Siffatta impostazione defensionale è stata reci-
samente disattesa dalla Corte di Cassazione la 
quale, sulla scorta delle risultanze degli accerta-
menti disposti nel corso delle indagini, ha innan-
zitutto dato conto della circostanza che il primario 
“…non aveva adeguatamente programmato il 
lavoro dei collaboratori e non aveva controllato 
l’ottemperanza ai criteri di organizzazione e di 
assegnazione a sè o ad altri medici dei pazienti 
ricoverati …. omettendo in specie di adempiere 
agli obblighi sia di indirizzo terapeutico, sia di 
verifica e vigilanza sulle prestazioni di diagnosi 
e cura affidate ai medici da lui delegati…” ed in 
riferimento alle cennate capacità organizzative da 
egli vantate ha precisato che è “…necessario ac-
certare se tali capacità fossero state dimostrate 
in occasione della vicenda per cui è giudizio, ciò 
che sembra escluso sulla base degli atti…”.
Nel prosieguo della motivazione della sentenza 
che qui ci occupa, i Giudici di legittimità hanno 
fatto propri i precedenti giurisprudenziali formatisi 
nella materia a partire proprio da quella pronuncia 
di cui, come detto, il Direttore della struttura ave-
va dato un’interpretazione a lui favorevole: “…E’ 
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lo stesso percorso argomentativo della sentenza 
Sez. 4, n. 18334 del 21/06/2017, dep. 2018, 
De Luca, evocata tanto dal Tribunale del Riesame 
quanto dal ricorrente, a precisare - richiamando 
altra precedente giurisprudenza - che “il medico in 
posizione apicale con l’assegnazione dei pazienti 
opera una vera e propria “delega di funzioni impe-
ditive dell’evento” in capo al medico in posizione 
subalterna (Sez. IV, 28 giugno 2007, n. 39609, 
Rv. 237832, in cui si legge che gli obblighi di ga-
ranzia connessi all’esercizio della organizzazione 
ospedaliera consentono al medico in posizione 
apicale di trasferire al medico subordinato funzioni 
mediche di alta specializzazione 
o la direzione di intere struttu-
re semplici (con riferimento al 
medico in posizione intermedia) 
oppure la cura di singoli pa-
zienti ricoverati nella struttura 
(con riferimento al medico in 
posizione iniziale). Ovviamente 
anche attraverso detta delega il 
medico apicale “delegante” non 
si libera completamente della 
propria originaria posizione di 
garanzia, conservando una po-
sizione di vigilanza, indirizzo e 
controllo sull’operato dei delegati. Obbligo di ga-
ranzia che si traduce, in definitiva, nella verifica 
del corretto espletamento delle funzioni delegate 
e nella facoltà di esercitare il residuale potere di 
avocazione alla propria diretta responsabilità di 
uno specifico caso clinico”. E’, poi, la stessa sen-
tenza n. 18334/2018 a chiarire che la responsa-
bilità del primario ospedaliero è esclusa “allorchè 
il medico apicale abbia correttamente svolto i 
propri compiti di organizzazione, direzione, co-
ordinamento e controllo e, ciononostante, si ve-
rifichi un evento infausto causato da un medico 
della propria struttura”; con ciò implicitamente 
affermando a contrario che la responsabilità è 
ipotizzabile allorchè il medico apicale non abbia 

svolto in modo adeguato quei compiti…”.
A rafforzare tale orientamento i Giudici di legitti-
mità hanno, poi, citato un’altra più risalente sen-
tenza della Corte, la n. 47145 del 29/9/2005, 
che ha enunciato il seguente principio di diritto: 
“il dirigente medico ospedaliero è titolare di una 
posizione di garanzia a tutela della salute dei pa-
zienti affidati alla struttura, perchè i D.Lgs. n. 502 
del 1992 e D.Lgs. n. 229 del 1999 di modifica 
dell’ordinamento interno dei servizi ospedalieri 
hanno attenuato la forza del vincolo gerarchico 
con i medici che con lui collaborano, ma non 
hanno eliminato il potere - dovere in capo al diri-

gente medico in posizione api-
cale di dettare direttive generi-
che e specifiche, di vigilare e 
di verificare l’attività autonoma 
e delegata dei medici addetti 
alla struttura, ed infine il potere 
residuale di avocare a sè la ge-
stione dei singoli pazienti”.
Infine, il Supremo Collegio ha 
escluso la necessità di compiere 
alcuna indagine sulla gravità del-
la colpa in base all’art. 590 se-
xies del codice penale introdotto 
dalla nota Legge Gelli, ricondu-

cendo la condotta ascritta al primario nell’ambito 
della negligenza piuttosto che dell’imperizia.
A questo proposito rammento una volta di più che, 
secondo il tenore letterale del summenzionato ar-
ticolo e dell’interpretazione di esso da parte di una 
giurisprudenza ormai consolidata, una condotta 
negligente od imprudente, seppur non connotata 
da gravità, non esenta il medico da responsabili-
tà penale. D’altro canto, è bene sottolineare che 
la responsabilità penale del Direttore di Struttura 
Complessa va esclusa qualora risulti obiettiva-
mente “inesigibile” il conformarsi alla regola cau-
telare ed in merito preme riportare la massima 
della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione 
Quarta Penale, n. 2541 del 03/12/2015, che ha 
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riguardato la mancata attivazione di un allarme so-
noro di un apparecchio di telemetria a causa di un 
errato intervento di un infermiere impreparato a 
gestire il nuovo strumento: “Attesa la separazione 
delle competenze tra medico e infermiere, non 
sussiste un obbligo a carico del primario a for-
mare e a verificare le competenze del personale 
infermieristico. L’infermiere, infatti, non è “ausi-
liario del medico”, ma “professionista sanitario” e 
assume responsabilità di tipo omissivo ricondu-
cibili ad una specifica posizione di garanzia nei 
confronti del paziente del tutto autonoma rispet-
to a quella del medico”.
Per completezza, mi preme evidenziare che anche 
in sede civile la Corte di Cassazione ha tenuto un 
approccio altrettanto rigoroso verso la figura pri-
mariale e qui a titolo esemplificativo richiamo la 
sentenza n. 24144 del 29/11/2010, secondo cui 
“…il primario ospedaliero…ha la responsabilità 
dei malati della divisione e il connesso obbligo 
di definire i criteri diagnostici e terapeutici, che gli 
aiuti e gli assistenti devono seguire - deve avere 
puntuale conoscenza delle situazioni cliniche che 
riguardano i degenti nonchè delle iniziative intra-
prese dagli altri medici cui il paziente sia stato affi-
dato, a prescindere dalle modalità di acquisizione 
di tale conoscenza (con visita diretta o a mezzo di 
interpello degli operatori sanitari) e indipendente-
mente dalla responsabilità di questi ultimi, e tanto 
allo scopo di vigilare sulla esatta impostazione ed 
esecuzione delle terapie, di prevenire errori e di 
adottare tempestivamente i provvedimenti richie-
sti da eventuali emergenze…”.
Analogamente si è espressa la Corte nella senten-
za n. 22338 del 22/10/2014, statuendo che “…
la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamen-
te affermato che il primario risponde dei deficit or-
ganizzativi del reparto a lui affidato, quando questi 
siano consistiti in una carente assegnazione di 
compiti e mansioni al personale; in una carente 
diramazione delle istruzioni da seguire e dei com-
piti da assolvere; da una negligente diramazione 

di istruzioni con riferimento al singolo degente. Si 
è, di conseguenza, affermato che il primario ospe-
daliero deve avere “puntuale conoscenza delle si-
tuazioni cliniche che riguardano tutti i degenti, a 
prescindere dalle modalità di acquisizione di tale 
conoscenza (con visita diretta o interpello degli 
altri operatori sanitari), ed è, perciò obbligato ad 
assumere informazioni precise sulle iniziative in-
traprese dagli altri medici cui il paziente sia stato 
affidato, indipendentemente dalla responsabilità 
degli stessi, tanto al fine di vigilare sulla esatta 
impostazione ed esecuzione delle terapie, di pre-
venire errori e di adottare tempestivamente i prov-
vedimenti richiesti da eventuali emergenze…”. 
Per converso, v’è da dire che altra sentenza 
della Corte (Sezione Terza Civile, n. 6438 del 
31/03/2015) ha avuto occasione di dare positiva-
mente atto, come da massima che si riporta, di una 
circostanza financo ovvia ovvero che “In materia 
di responsabilità per attività medico-chirurgica, il 
primario ospedaliero, in ferie al momento del con-
tatto sociale, del ricovero e dell’intervento, non 
può essere chiamato a rispondere delle lesioni 
subite da un paziente della struttura ospedaliera 
solo per il suo ruolo di dirigente, non essendo 
configurabile una sua responsabilità oggettiva”.

NOTE DI DIRITTO SANITARIO

La Legge di Bilancio 2020, al comma 679, 
prevede l’obbligo, a partire dall’1.1.2020, 
della tracciabilità (bonifici, assegni, carte di 

credito o debito) delle detrazioni del 19% per le 
spese sanitarie sostenute dai cittadini; in parti-
colare le fatture per le prestazioni sanitarie 
svolte in regime libero-professionale pagate 
dai pazienti con contanti non potranno, per-
tanto, più essere detraibili. Tale disposizione, 
peraltro, non si applica alle detrazioni spettan-
ti in relazione alle spese per medicinali nonché 
alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle 
Strutture pubbliche o dalle Strutture private ac-
creditate al S.S.N. (comma 680).

Detraibilità spese sanitarie
con pagamenti tracciabili
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Sintesi delle principali 
novità introdotte dalla 
Legge di Bilancio 2020

Eugenio Piccardi 
Studio Associato Giulietti
Ragionieri Commercialisti Genova

Riepiloghiamo le principali novità introdotte 
dalla Legge n.160 del 27 dicembre 2019, 
ovvero la Legge di Bilancio 2020.

MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO 
(Legge 190/2014)
Cambiano i requisiti di accesso al regime forfetta-
rio. Le modifiche riguardano:
n la reintroduzione del limite relativo alle spese 
per lavoro dipendente;
n la reintroduzione di cause ostative legate al pos-
sesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati.
In sostanza possono accedere al regime coloro i 
quali nell’anno precedente:
l abbiano conseguito ricavi o percepito com-
pensi, ragguagliati all’anno, non superiori ad euro 
65.000,00;
l abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente 
per un ammontare complessivamente non supe-
riore ad euro 20.000,00 lordi.
Per quanto attiene le spese per lavoro dipendente 
si fa riferimento a:
n lavoro accessorio di cui all’articolo 70 Dlgs. 
276/2003 (tra le fattispecie indicate dalla norma 
si porta all’attenzione del lettore il lavoro per pre-
stazioni occasionali);
n lavoro dipendente;
n borse di studio o sussidi per finalità di studio e 
addestramento professionale;
n utili erogati ad associati in partecipazione con 
solo apporto di lavoro;
n somme corrisposte a favore dei familiari dell’im-
prenditore per prestazioni di lavoro.
Impediscono l’accesso al regime agevolato le se-

guenti condizioni:
l utilizzo di regimi speciali ai fini IVA;
l residenza fiscale all’estero;
l compimento in via esclusiva o prevalente di ces-
sioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edifica-
bili o di mezzi di trasporto nuovi;
l esercizio dell’attività di impresa o lavoro autono-
mo contemporaneamente a:

- partecipazione in società di persone, associa-
zioni o imprese familiari;
- controllo diretto o indiretto di Srl che esercita-
no attività  direttamente o indirettamente ricon-
ducibili a quelle svolte dagli esercenti attività di 
impresa, arti o professioni;

l esercizio dell’attività prevalente nei confronti di 
datori di lavoro con i quali siano in essere o siano 
intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi di im-
posta precedenti, con esclusione di quei soggetti 
che iniziano una nuova attività dopo aver svolto un 
periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio della 
professione;
l possesso nell’anno precedente di redditi di lavo-
ro dipendente o assimilati eccedente la soglia di 
euro 30.000,00.
Il limite, relativo al reddito di lavoro dipendente, 
non rileva qualora il rapporto di lavoro sia cessato.
Come nella precedente versione, il regime forfet-
tario consente l’emissione di fatture analogiche 
con l’obbligo di fatturazione elettronica solo nel 
caso di prestazioni o cessioni di beni a favore della 
Pubblica Amministrazione.
Al fine di incentivare la fattura elettronica, anche 
tra i contribuenti nel regime forfettario, è prevista 
la riduzione di un anno del termine per l’accerta-
mento, nel caso in cui tutte le fatture del contri-
buente forfettario siano elettroniche.

AGEVOLAZIONI
Viene introdotto un credito di imposta per investi-
menti in beni strumentali. I beneficiari sono impre-
se e professionisti che acquistano beni strumen-
tali nuovi con esclusione di veicoli e altri mezzi di 
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trasporto, fabbricati e costruzioni. Sono agevolabili 
gli investimenti eseguiti tra il 1° gennaio 2020 ed 
il 31 dicembre 2020. Sono altresì agevolabili gli 
investimenti eseguiti entro il 30 giugno 2021 pur-
ché, entro il 31 dicembre 2020, l’ordine sia accet-
tato dal venditore e sia avvenuto il pagamento in 
misura pari al 20% dell’investimento.
Il credito viene riconosciuto in maniera differenzia-
ta sulla base della tipologia di investimento: è pari 
al 6% dell’investimento in caso di acquisto di beni 
materiali strumentali nuovi, è del 40% (per investi-
menti fino 2,5 milioni di euro) o 20% (per investi-
menti oltre 2,5 milioni di euro) in caso di acquisti, 
da parte di imprese, di beni compresi nell’allegato 
“A” Legge 232/2016 (beni industria 4.0), è del 
15% in caso di acquisto di beni immateriali di cui 
all’allegato “B” Legge 232/2016 (beni immateriali 
industria 4.0). Il credito è utilizzabile in compensa-
zione nel modello F24.
Sono, altresì, oggetto di agevolazione mediante 
l’attribuzione di crediti di imposta i seguenti inter-
venti:
n investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione 
ecologica ed in innovazione tecnologica 4.0;
n spese di formazione del personale in ambito in-
novazione tecnologica 4.0;
n spese sostenute dalle PMI per la partecipazione 
a fiere internazionali.

REDDITO DI IMPRESA E DI LAVORO
AUTONOMO
Deducibilità IMU
Aumenta la deducibilità dell’IMU dal reddito di im-
presa o lavoro autonomo in caso di immobili utiliz-
zati per tali attività. La deducibilità è del:
l 60% per i periodi 2020 e 2021;
l 100% per i periodi 2022 e successivi.
Estromissione immobili
È riaperta la procedura di estromissione degli 
immobili dell’imprenditore individuale. Si tratta di 
immobili strumentali acquistati ed utilizzati dall’im-
prenditore nell’ambito dell’attività di impresa la cui 

destinazione ad uso personale o di familiari po-
trebbe determinare una plusvalenza. L’agevolazio-
ne si perfeziona mediante il pagamento di un’im-
posta sostitutiva nella misura dell’8% dell’importo 
determinato come differenza tra il valore di merca-
to del bene ed il suo valore ai fini fiscali.
Riapertura rivalutazione beni di impresa
È altresì riaperta la rivalutazione dei beni di impre-
sa risultanti dal Bilancio 31 dicembre 2018. La 
norma consente di attribuire ai beni di cui sopra 
un maggior valore ai fini fiscali, mediante paga-
mento di un’imposta sostitutiva. Il maggior valore 
consente maggiori ammortamenti o eventuali mi-
nori plusvalenze in caso di successiva vendita.
ACE (Aiuto alla Crescita Economica)
Viene ripristinato l’ACE. Si tratta di una misura vol-
ta ad agevolare le imprese che si finanziano con 
capitale proprio anziché facendo ricorso a finan-
ziamenti di terzi. L’ACE consiste nella deduzione 
dal reddito imponibile di un importo corrisponden-
te ad “un rendimento figurativo” degli incrementi 
del capitale proprio.

ALTRE MISURE IN MATERIA DI IMPOSTE
DIRETTE E PATROMONIALI 
Auto ai dipendenti
Gli autoveicoli, i motocicli ed i ciclomotori, conces-
si in uso ai dipendenti, con contratti stipulati entro 
il 30 giugno 2020, determinano un fringe bene-
fit pari al 30% dell’importo, calcolato sulla base 
del costo di cui alle Tabelle nazionali Aci, corri-

MEDICINA E FISCO
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spondente ad una percorrenza convenzionale di 
15.000,00 chilometri.
Per veicoli, motocicli e ciclomotori, concessi in 
uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 
2020, la determinazione del fringe benefit varia 
in base al livello di emissioni di anidride carbonica 
del mezzo. Il fringe benefit è pari a:
l il 25% dell’importo, calcolato sulla base del co-
sto di cui alle Tabelle nazionali ACI, corrispondente 
ad una percorrenza convenzionale di 15.000,00 
chilometri, per veicoli con emissioni non superiori 
a 60 g/km;
l il 30% dell’importo, calcolato sulla base del co-
sto di cui alle Tabelle nazionali ACI, corrispondente 
ad una percorrenza convenzionale di 15.000,00 
chilometri, per veicoli con emissioni tra 60 g/km 
e 160 g/km;
l il 40% dell’importo, calcolato sulla base del co-
sto di cui alle Tabelle nazionali ACI, corrispondente 
ad una percorrenza convenzionale di 15.000,00 
chilometri, per veicoli con emissioni tra 160 g/km 
e 190 g/km;
l il 50% dell’importo, calcolato sulla base del costo 
di cui alle Tabelle nazionali ACI, corrispondente ad 
una percorrenza convenzionale di 15.000,00 chi-
lometri, per veicoli con emissioni oltre 190 g/km.

DETRAZIONI PER SPESE
Limitazioni reddituali alle detrazioni per spese
Salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste 
dall’articolo 15 TUIR spettano:
l per il loro intero importo in caso di reddito com-
plessivo non eccedente euro 120.000,00;
l vengono ridotte in caso di reddito superio-
re a 120.000,00 euro, ma non eccedente euro 
240.000,00;
l non spettano per redditi superiori ad euro 
240.000,00.
A titolo meramente esemplificativo le spese in 
questione possono essere:
n spese veterinarie;
n spese universitarie;

n spese per canoni di locazione di studenti univer-
sitari fuori sede.
Sono esclusi dalla parametrazione al reddito com-
plessivo gli interessi passivi per l’acquisto dell’abi-
tazione principale e le spese sanitarie.
Modalità pagamento spese detraibili al 19% 
tra cui spese sanitarie
Per fruire della detrazione delle spese di cui all’ar-
ticolo 15 TUIR, detraibili nella misura del 19%, tra 
cui le spese sanitarie, il pagamento deve avvenire 
tramite:
n bonifico bancario o postale;
n ulteriori sistemi tracciabili diversi dal contante, 
tra cui carte di debito o di credito, assegni bancari 
e circolari.
La disposizione non si applica alle spese per ac-
quisti di medicinali e dispositivi medici e alle spese 
per prestazioni rese da strutture sanitarie pubbli-
che e da strutture accreditate con il Sistema Sa-
nitario Nazionale. 
Spese veterinarie
La detrazione per spese veterinarie si applica fino 
ad un importo massimo di euro 500,00, in luogo 
dei precedenti 387,34, per la parte che eccede 
euro 129,11.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMOBILI
Interventi di riqualificazione energetica, recu-
pero del patrimonio edilizio e bonus mobili
Sono prorogate la detrazione per spese relative 
a interventi di riqualificazione energetica, gli inter-
venti di recupero del patrimonio edilizio ed acqui-
sto di mobili. Le spese in questione devono essere 
sostenute entro il 31 dicembre 2020.
Nuova detrazione per facciate
È introdotta una nuova detrazione pari al 90% per:
l spese documentate e sostenute nel 2020;
l interventi finalizzati al recupero o restauro della 
facciata esterna;
l per gli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del 
D.M. 1444/1968.
Gli interventi agevolabili sono i seguenti:

MEDICINA E FISCO
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n di sola pulitura;
n di tinteggiatura esterna.
La detrazione va ripartita in dieci anni.
Cedolare secca
L’aliquota del 10% della cedolare secca, per le lo-
cazioni a canone concordato è portata a regime. 
Negli anni successivi al 2019 non saranno più 
necessari interventi normativi che mantengano al 
10% la misura dell’aliquota.
Si ricorda che le aliquote sono le seguenti:
n aliquota ordinaria 21%;
n aliquota ridotta 10% applicabile a locazioni a ca-
none concordato.
Si ricorda che l’aliquota agevolata è applicabile a 
contratti a canone concordato relativi ad unità im-
mobiliari in località individuate dall’articolo 1 com-
ma 1 lettere a) e b) del Dl 551/98 (Bari, Bologna, 
Catania, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, 
Torino e Venezia).
Sempre in tema di cedolare secca è opportuno 
tenere presente che la Legge di Bilancio 2020 
non ha prorogato la cedolare secca sulle locazioni 
commerciali (negozi e botteghe classificati C/1 
aventi superficie non superiore a 600 mq). In con-
siderazione di ciò, la cedolare secca potrà essere 
applicata alle sole locazioni commerciali del 2019 
senza estendersi ai contratti stipulati nel 2020.
Proroga rivalutazione del costo fiscale dei
terreni e delle partecipazioni non quotate

È prorogata la determinazione del costo fiscale 
delle partecipazioni non quotate e dei terreni, disci-
plinata dagli articoli 5 e 7 della legge 448/2001.
Le persone fisiche, società semplici ed enti non 
commerciali, potranno rivalutare il costo di acqui-
sto delle partecipazioni non quotate e dei terre-
ni posseduti, alla data del 1° gennaio 2020, al di 
fuori del regime di impresa, affrancando in tutto o 
in parte eventuali plusvalenze realizzate in seguito 
ad eventuali cessioni a titolo oneroso.
Per avvalersi di tale agevolazione occorre che en-
tro il 30 giugno 2020:
n un professionista abilitato rediga ed asseveri la 
perizia di stima del bene;
n il contribuente versi l’imposta sostitutiva per l’in-
tero ammontare oppure la prima delle tre rate nel 
caso in cui il tributo venga rateizzato.
Imposta sostitutiva sulle plusvalenze
La Legge di Bilancio stabilisce l’incremento 
dell’imposta sostitutiva dal 20% al 26% sulle plu-
svalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo 
oneroso di terreni non edificabili e fabbricati da 
parte di soggetti che non svolgono attività di im-
presa. Si ricorda che quanto sopra riguarda fabbri-
cati e terreni non edificabili posseduti da meno di 
cinque anni.
L’imposta sostitutiva sostituisce l’IRPEF e, su ri-
chiesta del contribuente, viene versata a cura del 
notaio che stipula l’atto di compravendita. 
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Iscrizione alle graduatorie
regionali di Medicina
Generale e di Pediatria di 
Libera Scelta per il 2021

Pubblicata la modulistica per la presentazione 
delle domande di iscrizione alle graduatorie 

regionali di Medicina Generale e di Pediatria di 
Libera Scelta valevoli per l’anno 2021, ai sensi 
dei nuovi AACCNN della Medicina Generale e 
della Pediatria di Libera Scelta sanciti in sede 
di Conferenza Stato-Regioni del 21/06/2018.

Le domande da parte dei medici interessati, 
devono essere presentate dal 1° gennaio al 
31 gennaio 2020, la compilazione e l’invio delle 
domande dovrà avvenire esclusivamente in mo-
dalità “on line” mediante l’utilizzo del programma 
informatico appositamente sviluppato, che con-
sente la ricezione e la gestione delle domande 
in via telematica. Altre modalità di trasmissione 
saranno ritenute causa di esclusione della do-
manda.
La modulistica è scaricabile dai siti:
www.omceoge.org - www.regione.ligiria.it
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A cura del
Comitato di Redazione di “Genova Medica”

...VOCI DAL MONDO
DELLA SANITÀ
Intervista a Luisa Cozzio

Scià me digghe...

Luisa Cozzio
Presidente AIDM
Provinciale di Genova

AIDM: promuovere e 
valorizzare il lavoro
delle donne medico
CdR - Cos’è l’AIDM?
L.C. - E’ una Società Scientifica apartitica e acon-
fessionale senza fini di lucro che riunisce le donne 
medico al fine di valorizzare il loro lavoro e pro-
muovere la salute fisica e psichica di genere.
CdR - Quando si è costituita?
L.C. - L’Associazione si è costituita nel 1921 a 
Salsomaggiore dopo che nel 1919 era nato a 
New York il MWIA (Medical Women’s International 
Association). Ha come simbolo la figura di Igea 
figlia di Esculapio che tiene nella mano una cop-
pa a cui si abbevera il serpente col motto matris 
animo curant. Ci fa piacere ricordare che all’even-
to fondativo del MWIA era presente Paola Zappa 
medico genovese (1884-1963), pediatra, prima 
donna primario in Italia (presso l’Ospedale Gallie-
ra di Genova) e socio fondatore dell’AIDM italiana 
assieme a Clelia Lollini e Myra Corcupino Ferrari.
CdR - Qual è lo scopo di questa Associazione?
L.C. - Lo scopo, oltre a ribadire l’importanza del 
loro lavoro, è quello di promuovere la collabora-
zione tra le donne medico e le altre Associazioni 
italiane e internazionali, promuovere la formazione 
scientifico-culturale in campo sanitario assieme 

ad organismi ed istituzioni pubbliche, elaborare 
trials di studio e Linee Guida essendo una Società 
Scientifica e Provider ECM.
CdR - La missione dell’Associazione può,
oggi, ritenersi cambiata?
L.C. - Certamente no, ma negli ultimi anni l’atten-
zione si è rivolta a temi attuali come l’equilibro per 
le donne medico tra attività lavorativa e famiglia, 
alle persistenti difficoltà di carriera, all’avvento di 
nuove tecnologie e stili di vita, all’emergere e rie-
mergere di patologie con largo impatto sulla salu-
te della popolazione generale.
CdR - Come si configurano il presente ed il
futuro dell’AIDM genovese?
L.C. - Premesso che la nostra sezione è stata una 
delle prime costituite in Italia e che ha annovera-
to tra le sue iscritte illustri colleghe come la Pro-
fessoressa Massimo, la Professoressa Gusma-
no, la Dottoressa M. L. Santi, la Professoressa 
Maria Messeni Nemagna Leone, la Dottoressa 
Fernanda De Benedetti e molte altre, vorremmo 
sottolineare che, oggi, la nostra esigenza primaria 
è quella di raggiungere un numero maggiore di 
colleghe ed in particolare le giovani, che hanno 
una formazione più aperta, interdisciplinare e in-
terattiva. Questo potrà migliorare la nostra pro-
grammazione scientifica che deve interessare i 
nuovi ambiti della ricerca e della terapia, sempre 
in collaborazione con le altre 70 sezioni italiane 
AIDM e sotto la supervisione della nostra Presi-
dente nazionale (e Vicepresidente del sud Europa 
del MWIA) Antonella Vezzani Direttore del Centro 
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di Terapia Intensiva Cardiochirurgica dell’Azienda 
Ospedaliera-Universitaria di Parma.
CdR - Avete organizzato o intendete organiz-
zare eventi specifici?
L.C. - A livello nazionale le varie sezioni hanno or-
ganizzato numerosi eventi ed inoltre, ad ottobre, si 
è tenuto a Salerno il XXXIX Convegno Naziona-
le su malattie autoimmuni e differenze di genere. 
Come sezione ligure abbiamo organizzato innu-
merevoli convegni (che si possono reperire sul 
nostro sito internet). L’ultimo appuntamento è sta-
to, il 16 novembre scorso a Sanremo, il Convegno 
Regionale ligure sulla Medicina di Genere nell’età 

evolutiva e la Carta della bambina.
CdR - Come vi possono contattare le colleghe?
L.C. - Ci possono contattare consultando il sito 
www.aidmgenova.org; per iscriversi, invece, pos-
sono contattare direttamente me o Alba Zolezzi
Presidente Regionale o scrivere all’indirizzo di po-
sta elettronica info@aidmgenova.org.
Ricordiamo anche il nostro sito internet nazionale 
www.donnemedico.org dove sono pubblicati il 
nostro statuto e il nostro regolamento. Ricordiamo 
anche che AIDM fa parte della Consulta Femmi-
nile di Genova insieme alle varie Associazioni pro-
fessionali femminili.

Ai medici e dentisti
finanziamenti con garanzia 
CDP ed ENPAM

Trasfusioni: cosa
raccomanda il Ministero 
per prevenire errori

Dal 2020 i medici e gli odontoiatri potranno 
accedere a finanziamenti con la garanzia of-

ferta da ENPAM tramite Cassa Depositi e Pre-
stiti. Per gli iscritti all’Ente Previdenziale questo 
significherà poter chiedere un mutuo o un finan-
ziamento legato alla propria attività professionale 
per un importo fino al 90 per cento della somma 

Il Ministero della Salute ha pubblicato una nuo-
va versione della “Raccomandazione per la 

prevenzione della reazione trasfusionale da 
incompatibilità AB0”, un aggiornamento che 
sottolinea come la reazione trasfusionale da in-
compatibilità AB0 può rappresentare un evento 
drammatico dovuto sempre ad un errore umano.
Dai sistemi di emovigilanza attivi in alcuni Paesi, 
risulta, infatti, che circa il 55% di tutti gli eventi 
avversi gravi sono il risultato di un errore umano, 
le reazioni avverse dovute ad errori trasfusionali 
rappresentano circa il 78% e, tra queste, circa il 

necessaria per acquistare o prendere in leasing il 
proprio studio, i beni strumentali, ecc.. In pratica il 
professionista si rivolgerà ad una banca, un con-
fidi o un intermediario finanziario convenzionato 
con il Fondo Pubblico di Garanzia per le piccole 
e medie imprese e chiederà l’applicazione del-
le condizioni migliorative riservate ai medici e ai 
dentisti. A rendere possibile questa formula di ac-
cesso agevolato al credito è un Protocollo d’Inte-
sa siglato il 13 dicembre 2019 da CDP e ADEPP, 
l’Associazione Degli Enti di Previdenza Privati.

20% sono reazioni trasfusionali da incompatibilità 
AB0. L’assenza o la mancata applicazione di pro-
cedure specifiche - si legge nella nota ufficiale del 
Ministero - rappresenta un importante fattore di ri-
schio che può determinare il verificarsi dell’evento 
durante una delle fasi del processo trasfusionale, 
dal prelievo del campione per la determinazione 
del gruppo sanguigno del ricevente fino alla tra-
sfusione degli emocomponenti. 
Il sistema di emovigilanza, previsto in Italia dalla 
Legge 21 ottobre 2005 n. 219, raccoglie e mo-
nitora le informazioni riguardanti gli eventi avversi 
riferibili alla donazione o alla trasfusione di san-
gue, compresi gli errori trasfusionali e i near miss 
(quasi infortunio).
Il testo completo su: www.omceoge.org
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Visite dimezzate:
“Sindacato ignorato”

Sulla recente iniziativa unilaterale, e non 
concordata, dell’ASL tendente alla riduzio-
ne dei tempi di visita attraverso un aumento 

del carico di lavoro, la Segreteria SUMAI esprime 
il suo profondo disappunto non disgiunto da una 
quota di rammarico per la vicenda che qui ci occu-
pa. Disappunto per la mancata, obbligatoria, con-
sultazione dei Colleghi e dei di loro Sindacati, in 
palese violazione dell’ACN; rammarico per dover 
vedere in quanta poca considerazione siano tenuti 
il benessere e la salute degli assistiti.
A migliore puntualizzazione della vicenda corre 
obbligo precisare quanto segue:
l l’Azienda in oggetto ha introdotto, o vorrebbe 

introdurre, con atto arbitrario e unilaterale, oltre 
che illegittimo, il cosiddetto “overbooking”, mezzo 
finalizzato non alla tutela della salute, ma all’oppo-
sto, e scelto al fine di fornire prestazioni numeri-
camente alte, ma necessariamente affrettate e di 
qualità scadente;
l l’ACN relativo alla specialistica ben chiarisce, e 
in maniera assolutamente univoca, all’articolo 27 
comma 3 che “Il numero di prestazioni erogabili 
per ciascuna ora di attività è determinato sulla 
base della tipologia e della complessità della 
prestazione e, fermo restando che il loro nume-
ro è demandato alla valutazione dello specia-
lista ambulatoriale e del professionista, esso 
non può di norma essere superiore a quattro”;
l un recente tentativo di imporre un tempario, 
perpetrato dalla Regione Lazio, è abortito sul na-
scere grazie all’intervento del TAR Lazio che, con 
sentenza mai appellata e ormai passata in giudi-
cato (RG 06013/2018) ha, tra l’altro, argomenta-
to che “eventuali modifiche al sistema riguardan-
te numero e durata delle prestazioni erogabili 
dovrebbero essere unicamente riservate alla 
contrattazione collettiva tra la competente am-
ministrazione di settore da un lato e le catego-
rie professionali maggiormente rappresentative 
dall’altro”. Si noti che lo scrivente Sindacato de-
tiene oltre il 94% delle deleghe a livello Ligure 
e l’Amministrazione Aziendale non ha ritenuto di 
interpellarlo né di informarlo se non a cose fatte...
In effetti, rileva il T.A.R., dal testo normativo emer-
ge come la materia sia rimessa in via esclusiva 
alla disciplina contrattuale collettiva di setto-

Federico Pinacci
Segretario OMCeOGE
Segretario SUMAI
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Sono lieto di poter pubblicare una presa di po-
sizione chiara rispetto all'impegno e al lavoro 
del medico. Si tratta, infatti, di una professione 
delicata che opera con la vita e la salute delle 
persone. Ogni tentativo di porre dei paletti, spe-
cie se temporali, può condurre a conseguenze 
catastrofiche. La nostra vigilanza deve riguar-
dare, in primis, il benessere degli assistiti ma, 
anche, permettere ai Colleghi di operare in as-
soluta serenità e tranquillità per quanto consen-
tito dalla delicatezza della missione del medico. 
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re, con ciò escludendo in radice interventi unila-
terali della P.A.. Non è concesso, insomma, alla 
P.A. fissare in anticipo i tempi che il medico deve 
dedicare alle visite e agli esami che lo stesso svol-
ge. Infatti, la durata effettiva della prestazione è 
interamente rimessa alla discrezione del sanitario, 
in relazione alla tipologia e complessità del trat-
tamento, così da garantire un’assistenza coerente 
con gli standard individuati dai LEA (Livelli Es-
senziali di Assistenza) e con il dettato del Codice 
Deontologico. Anche la FNOMCEO, per voce del 
Presidente Filippo Anelli, ha espresso grande sod-
disfazione relativamente alla pronuncia della Giu-
stizia amministrativa perché “....una volta di più i 
giudici ribadiscono quello che non ci stanche-
remo mai di affermare: ...non accetteremo mai 
alcuna limitazione e condizionamento di queste 
nostre prerogative irrinunciabili (principi di au-
tonomia, indipendenza, libertà e responsabilità, 
nota dello scrivente) per tutelare la salute dei cit-

tadini e, pertanto, siamo sempre pronti a difen-
derle in ogni sede”. L’obiettivo di diminuire le liste 
d’attesa - rileva il Collegio giudicante - può essere 
raggiunto con modalità alternative, ad esempio 
aumentando le risorse umane e strumentali da 
adibire al delicato settore della pubblica sanità.
Oltre a tutto non si deve dimenticare - come pare 
sia invece avvenuto - che il SSR è a tutela dei 
Pazienti e degli Utenti e non può agire aumen-
tando i rischi connessi all’atto medico, di per sé 
già assai delicato.
Data la gravità dei fatti, ritengo di portare questa 
mia anche all’attenzione della Federazione Regio-
nale degli Ordini dei Medici, perché possa valutare 
eventuali violazioni del CD agli articoli 69 e 70, 
sia da parte della Direzione, sia da chi ritenesse di 
voler soggiacere a questo atto illegittimo. Certo di 
aver chiarito in modo assolutamente esaustivo la 
fattispecie, sollecito un vostro fattivo intervento a 
tutela dei Cittadini.

Con il comunicato stampa n. 62 del 10 dicem-
bre 2019, diffuso dal Ministero della Salute, è 

stato reso noto che il Ministro Roberto Speranza 
ha firmato il Decreto sulla Banca Dati Nazionale 
per le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).
Biotestamento: legge operativa
“Con questo atto” - ha sottolineato il Ministro - 
“la legge sul biotestamento approvata dal Par-
lamento è pienamente operativa e ciascuno di 
noi ha una libertà di scelta in più”.
Sul provvedimento, il Consiglio di Stato aveva 
reso parere favorevole meno di un mese fa e, 
precedentemente, si era espresso anche il Ga-
rante Privacy. La Banca Dati, disciplinata nel De-
creto, è stata istituita con la Legge n. 205/2017, 

Testamento biologico: 
firmato il Decreto sulla 
Banca Dati DAT

ed è destinata alla registrazione delle Disposizio-
ni Anticipate di Trattamento (DAT), introdotte, nel 
nostro ordinamento, con Legge n. 219/2017, 
cosiddetta Legge sul Testamento Biologico.
Quest’ultima è entrata in vigore il 31 gennaio del 
2018, ma ai fini della sua piena efficacia neces-
sitava dell’attivazione della Banca Dati in que-
stione. Nella Banca Dati, verranno conservati i 
testamenti biologici raccolti dagli Ufficiali di Sta-
to Civile dei Comuni, dai Notai e dalle Regioni.
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Educazione Continua 
in Medicina: un anno 
per riformarla

Il sistema ECM va rivisto. A stabilire che, a 
vent’anni dalla sua istituzione, il processo attra-
verso il quale ogni professionista della salute si 

mantiene aggiornato, per rispondere ai bisogni dei 
pazienti, alle esigenze del Servizio Sanitario e al 
proprio sviluppo professionale non è più adegua-
to, è stata  la stessa Commissione Nazionale per 
l’Educazione Continua in Medicina, di cui è Presi-
dente il Ministro della Salute Roberto Speranza, e 
della quale il Presidente della FNOMCeO Filippo 
Anelli, è Vicepresidente.
Nove i punti all’ordine del giorno della seduta, che 
si è conclusa con diverse delibere. Tra le princi-
pali, quella che istituisce un Gruppo di Lavoro per 
la revisione e la valorizzazione del sistema della 
Formazione Continua nel settore salute. Per la 
FNOMCeO, faranno parte della squadra che scri-
verà le regole dell’aggiornamento per i prossimi 
anni, il Segretario, Roberto Monaco, il Coordinato-
re dell’Area Strategica Formazione, Roberto Stella 
e il Componente della Commissione Nazionale 
Albo Odontoiatri, Alessandro Nisio.
“La formazione continua dei professionisti della 
salute è una garanzia per la salute del cittadino 
e per la qualità del sistema di cure - spiega il 
Presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli -. Con 
l’istituzione di questo Gruppo di Lavoro, la si 
vuol valorizzare, intercettando i fabbisogni di for-
mazione di tutte le componenti delle professioni 
oggi esistenti: penso ai professori universitari e 
ai ricercatori e delle nuove professioni. E ade-
guandola alle esigenze del Servizio Sanitario 
Nazionale, che deve fare i conti con i nuovi sce-

nari legati, ad esempio, all’intelligenza artificiale, 
alle inedite frontiere della bioetica, alla cronicità 
e, non ultima, alla multidisciplinarietà e al lavoro 
in équipe”. Il Gruppo di Lavoro nasce dal fatto 
che il sistema nazionale ECM è ormai datato, 
quindi bisogna revisionarlo - continua il Segre-
tario della FNOMCeO Roberto Monaco -. Questo 
comporta che la multiprofessionalità, che già uti-
lizziamo nel lavoro quotidiano, venga portata a 
sistema, includendo anche i nuovi Ordini istituiti 
con la Legge 3/2018”.
E proprio per dar tempo ai nuovi Ordini di entra-
re a pieno titolo nel sistema dell’ECM, oltre che 
per dare pieno corso alla riforma del sistema, “fi-
nalizzata ad elevare la qualità degli eventi for-
mativi per migliorare le competenze e le abilità 
cliniche, tecniche e manageriali degli operatori 
sanitari, con l’obiettivo di  assicurare efficacia, 
appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assi-
stenza prestata dal Servizio Sanitario Naziona-
le”, la Commissione ha deliberato di: mantenere 
l’obbligo formativo, pari a 150 crediti, per il triennio 
2020-2022 e consentire l’acquisizione dei crediti 
formativi relativi al triennio 2017/2019 sino al 31 
dicembre 2020.

Tra le altre novità, si segnala anche l’inserimen-
to, tra le tematiche di interesse nazionale, della 
formazione sull’utilizzo della cannabis terapeutica 
nella gestione del dolore, con relativo bonus di 
crediti e l’accreditamento dei percorsi multidisci-
plinari di sperimentazione clinica dei medicinali, 
nei quali sia data rilevanza alla Medicina di Genere 

Tra gli obiettivi nazionali, anche l’uso 
della cannabis terapeutica. Accreditati i 
percorsi di sperimentazione sulla Medici-
na di Genere
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e all’età pediatrica. Attualmente, pertanto, ferma 
restando l’applicazione di quanto già disciplinato, 
la normativa ECM prevede:
n per il triennio 2014 - 2016 e il triennio 2017 
- 2019 il recupero dei crediti mancanti sarà con-
sentito fino al 31 dicembre 2020 ed il conseguen-
te spostamento si potrà effettuare sul CoGeAPS 
a cura del professionista;
n per il triennio 2020 - 2022 l’acquisizione dei 
crediti formativi stabiliti, pari a 150 salvo esoneri, 
esenzioni e altre riduzioni, dovrà essere consegui-
ta entro il 31 dicembre 2022.
L’anno 2020 servirà per avviare e portare a ter-
mine un processo di riforma del sistema, finaliz-
zato ad elevare la qualità degli eventi formativi 
per migliorare le competenze e le abilità cliniche, 
tecniche, manageriali degli operatori sanitari, con 
l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, 
sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal 
Servizio Sanitario Nazionale.
Saranno nuovamente attivati:
n “La violenza sugli operatori sanitari” (1° febbra-
io 2020 - 31 gennaio 2021) crediti ECM n. 10.4;
n “La certificazione medica: istruzioni per l’uso” 
(1° febbraio 2020 - 31 gennaio 2021) crediti 
ECM n. 8;
n “La salute di genere” (1° febbraio 2020 - 31 
gennaio 2021) crediti ECM n. 8;
n “Il Codice di Deontologia Medica” (1° febbraio 
2020 - 31 gennaio 2024) crediti ECM n. 12;
n “Nascere in sicurezza” (1° febbraio 2020 - 31 
gennaio 2021) crediti ECM n. 14;
n “Salute e migrazione: curare e prendersi cura” 
(1° febbraio 2020 - 31 gennaio 2021) crediti 
ECM n. 12;
n “Vaccinazioni: efficacia, sicurezza, e comuni-
cazione” (con contenuti aggiornati) (1° febbra-
io 2020 - 31 gennaio 2021) crediti ECM n. 
15,6;
n “La lettura dell’articolo medico-scienti-
fico” (1° febbraio 2020 - 31 gennaio 2021) 
crediti ECM n. 5;

n “Antimicrobial stewardship: un approccio ba-
sato sulle competenze” (1° febbraio 2020 al 31 
gennaio 2021) crediti ECM n. 13.
Tra le priorità della nuova Presidenza verrà posta 
particolare attenzione all’accertamento e succes-
siva risoluzione delle problematiche tecniche già 
riscontrate. Non vi è, infatti, alcun dubbio che le 
anzidette problematiche siano connesse alla con-
gruità delle risorse a disposizione del Consorzio, 
non sempre coerenti alla necessità di adeguare la 
sua organizzazione e il personale al reale fabbiso-
gno, al fine di consentire, in maniera efficiente ed 
efficace, il raggiungimento delle finalità istitutive 
del CoGeAPS. Nell’ottica di risolvere tali difficol-
tà, nel mese di settembre è stata sottoscritta una 
nuova convenzione con AgeNaS.
Tutte le Federazioni sanitarie, concordando sul-
la necessità di dare nuovo impulso all’attività del 
Consorzio al fine di risolvere le questioni lamenta-
te nel più breve tempo possibile, si sono ritrovate 
nella decisione di riformare l’intero sistema ECM.

La Commissione per gli Interpelli in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro ha risposto ad 

un’istanza di Interpello dell’Associazione Sinda-
cale CIMO. Interpello n. 8/19 - “Interpello ai 
sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 81/2008 e 
successive modificazioni in ordine al Medico 
Competente cui spetta la comunicazione del-

le informazioni previste dall’articolo 
40, comma 1, del Decreto Legisla-
tivo 9 aprile 2008 n. 81, nel caso di 
avvicendamento avvenuto nel cor-

so dell’anno ed all’obbligo di 
trasmissione delle suddette 
informazioni “anche qualora 
nell’anno precedente non sia 

stata svolta alcuna attività di 
sorveglianza sanitaria”.
Il testo completo su: www.
omceoge.org

Medici Competenti
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DALLA FEDERAZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n.305 del 31 dicem-
bre 2019 è stato pubblicato il Decreto Leg-
ge 30 dicembre 2019, n. 162, con alcune 

disposizioni di interesse per la professione medica 
e odontoiatrica e per gli Ordini professionali. Le ri-
portiamo di seguito rimandando al testo completo 
pubblicato sul sito www.omceoge.org
L’art. 1 (Proroga termini in materia di pubbliche 
amministrazioni) prevede l’estensione al 31 di-
cembre 2021 dei termini per la stabilizzazione dei 
precari della pubblica amministrazione.
L’art. 1, comma 8, consente l’entrata a pieno 
regime della piattaforma PagoPA alla quale, ad 
oggi, non hanno aderito tutte le pubbliche ammini-
strazioni obbligate a farlo.
L’art. 5 (Proroga di termini in materia di sa-

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,

nonché di innovazione tecnologica
lute), al comma 4, proroga di 18 mesi il termine 
inizialmente previsto dall’art. 1, comma 522, della 
L.30/12/2018, n. 145 (Bilancio di Previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2019 e Bilancio plu-
riennale per il triennio 2019-2021), per le idoneità 
dei medici operanti nelle reti delle cure palliative.
L’art. 25 (Disposizioni di competenza del Mini-
stro della Salute) prevede al comma 1 un incre-
mento dei fondi per il trattamento accessorio della 
dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle pro-
fessioni sanitarie. Le risorse relative ai fondi con-
trattuali per il trattamento economico accessorio 
della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle 
professioni sanitarie sono incrementate di 14 milio-
ni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 
e di 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Dal 2016 è stato effettuato un aumento gra-
duale dell’1% annuo fino ad un massimo 
del 32,65% nel 2023 per gli Ambulatoriali 

(tabella C del Regolamento 13.9.2017) e del 26% 
nel 2024 per i MMG, i Medici di Continuità Assi-
stenziale e i Medici del 118 (tabella C del Regola-
mento 13.9.2017) e del 26% nel 2025 per i Medici 
Pediatri di Libera Scelta (tabella C del Regolamento 
13.9.2017). I contributi versati sono totalmente de-

ENPAM: medici convenzionati col SSN, aumenti contributivi 2020
ducibili dal reddito personale IRPEF. Oltre ai ver-
samenti obbligatori dal 2009 il medico può optare 
(con domanda di adesione a tutte le ASL presso le 
quali lavora) per un incremento della parte di aliquo-
ta contributiva a proprio carico di un intero punto 
percentuale sino al un massimo di 5 punti. L’opzione 
è annualmente revocabile con domanda all’ASL di 
competenza entro il 31 gennaio su apposita modu-
listica (reperibile presso il proprio Ordine).

 Aliquota contributiva Aliquota contributiva Aliquota contributiva Aliquota contributiva
 anno 2020 a carico dell’ASL a carico del medico su base volontaria
    a carico del medico
 22 % 10,375 % 11,625 % 1% sino ad un max del 5%

MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE, MEDICI 118

 Aliquota contributiva Aliquota contributiva Aliquota contributiva Aliquota contributiva
 anno 2020 a carico dell’ASL a carico del medico su base volontaria
    a carico del medico
 21 % 9,375 % 11,625 % 1% sino ad un max del 5%

MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA

 Aliquota contributiva Aliquota contributiva Aliquota contributiva Aliquota contributiva
 anno 2020 a carico dell’ASL a carico del medico su base volontaria
    a carico del medico
 30 % 14,19 % 15,81 % 1% sino ad un max del 5%

MEDICI DI MEDICINA GENERALE, MEDICI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE, MEDICI 118
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Medici in Africa in
Madagascar: Henintsoa 
e mamma sicura

Medici in Africa Onlus è un’Associazione no 
profit di volontari medici nata a Genova 
nel 2007, ma con soci in molte parti d’I-

talia. L’Associazione organizza corsi formativi per  
medici e personale sanitario che vogliono fare 
volontariato in Africa. I corsi vengono tenuti più 
volte all’anno: corso di orientamento in primavera-
estate; quelli di perfezionamento in primavera-
autunno. (vedi sito www.mediciinafrica.it). L’Asso-
ciazione organizza missioni di solidarietà in molti 
Paesi africani e aiuta altre Associazioni fornendo 
medici ben preparati, a sostenere i loro progetti.
“Medici in Africa” è stata invitata in Madagascar, 
all’Ospedale di Henintsoa, nel 2009 ed ha iniziato, 
così, ad organizzare missioni di personale italiano 
presso questo Ospedale.
L’Ospedale di Henintsoa (che significa “tanto 
bene” in malgascio) è stato fondato oltre trenta 
anni or sono da Padre Cento, gesuita piemontese, 
ed è attualmente di proprietà delle Suore Ospeda-
liere della Misericordia (SOM) del Capitolo Mada-
gascar. L’Ospedale si trova in una zona poverissi-

ma, nella regione a sud est dell’isola, a due giorni 
di viaggio in auto dalla capitale, presso la cittadina 
di Vohipeno, distretto di Manakara. L’Ospedale è 
stato costruito in quella zona sia perchè, lì vicino, 
esisteva un “rifugio per handicappati” in cui erano 
ricoverati e seguiti fino alla maggiore età bambi-
ni con handicap motori e neurologici e sia perchè 
l’Ospedale civile di Vohipeno, non avendo la sala 
operatoria, non era in grado di eseguire gli inter-
venti chirurgici necessari a molti ragazzi.

L’Ospedale di riferimento è nel capoluogo Mana-
kara, ad oltre 40 km da Vohipeno, tutt’ora diffi-
cilmente raggiungibile dalla maggior parte della 
popolazione che vive dispersa su un territorio di 
circa 80 km e che, generalmente, si muove a piedi. 
L’Ospedale di Henintsoa rappresenta, quindi, l’uni-
ca struttura della zona, oltre a quella di Manakara, 
in cui sia possibile effettuare interventi chirurgici e 
fornisce una copertura sanitaria ad una popolazio-
ne di oltre centomila persone. L’Ospedale è dotato 
di ecografo, di una sala parto attrezzata, di una 

Luigi De Salvo
Specialista in Chirurgia dell’Apparto
Digerente ed Endoscopia Digestiva

Calendario CORSI FAD della FNOMCeO (www.fadinmed.it)

La violenza sugli operatori sanitari 10,4 31 gennaio 2021 

La certificazione medica: istruzioni per l’uso 8 31 gennaio 2021

La salute di genere 8 31 gennaio 2021

  CORSO CREDITI SCADENZA

A partire dal 1° febbraio saranno nuovamente attivati i corsi FAD della FNOMCeO qui di
seguito elencati. Ricordiamo che la Commissione ha stabilito di mantenere l’obbligo formativo, pari 
a centocinquanta crediti, per il triennio 2020-2022.
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sala operatoria e di chirurghi in grado di eseguire 
parti cesarei e chirurgia generale.
Tuttavia, quando siamo arrivati per la prima volta, 
una decina di anni or sono, nell’Ospedale non vi 
erano ostetriche né un servizio di sorveglianza 
prenatale, in quanto le donne partorivano, gene-
ralmente, a casa con l’aiuto di ostetriche tradizio-
nali (sages femmes). Le donne che si recavano a 
partorire in Ospedale erano, nella maggioranza dei 
casi, in condizioni di emergenza a causa di un par-
to ostruito dopo un brutto travaglio e di un lungo 
viaggio per arrivare ad Henintsoa. Spesso il na-
scituro era già morto e la madre era in condizioni 
di estrema gravità: se sopravviveva, spesso subiva 
danni fisici importanti, che ne causavano l’inabilità.
Nel 2016, con l’aiuto delle suore del SOM, l’Asso-
ciazione Medici in Africa di Genova ha dato il via ad 
un progetto, denominato “Mamma Sicura”, che  ha 
portato ad istituire presso l’Ospedale di Henintsoa 
un servizio di sorveglianza prenatale, finanziando  
l’assunzione di due ostetriche diplomate. Costoro 
stanno garantendo un servizio di controlli prenatali 
presso l’ambulatorio dell’Ospedale. Il progetto  ha 
come obbiettivo il monitoraggio della gestazione, 
individuare le gravide a rischio (primipare, età gio-
vanile o grandi pluripare) e invogliarle a partorire 
in Ospedale.
In quattro anni di attività, il progetto “Mamma Si-
cura”, proseguito anche grazie all’aiuto economico 
della Chiesa Valdese,  ha portato ad un aumento 

dei parti spontanei ad Henintsoa, ad un aumento 
dei cesarei eseguiti in elezione, con importante di-
minuzione delle morti materno-fetali fra coloro che 
hanno aderito al progetto. Purtroppo, sono anco-
ra molte le donne che partoriscono a casa senza 
nessun controllo prenatale e sono ancora tante 
quelle che arrivano in Ospedale in condizioni di 
emergenza. La scarsa affluenza di donne  ai con-
trolli è da imputare alla mancanza di un’educazio-
ne sanitaria e di una coscienza dei rischi connessi 
con il parto e alla resistenza delle ostetriche tra-
dizionali. Su indicazione della Direttrice dell’Ospe-
dale, da un paio di anni  stiamo svolgendo, tramite 
le nostre ostetriche, un’azione di sensibilizzazione 
della popolazione e delle ostetriche tradizionali. Da 
tre anni organizziamo missioni nei villaggi circo-
stanti per fare controlli alle gravide in loco e per 
svolgere un’azione di educazione sanitaria fra la 
popolazione, cercando altresì di coinvolgere le sa-
ges femmes nel progetto.
L’Associazione organizza, ad ogni missione, corsi 
di approfondimento per il personale locale miglio-
rando le loro capacità in campo delle emergenze, 
della rianimazione neonatale, dell’assistenza al 
parto, dell’ecografia ostetrica, ecc..
Lentamente, con tempi africani, qualcosa si sta 
muovendo e vediamo aumentare progressivamen-
te il numero di visite effettuate.
Speriamo che per le donne locali Henintsoa di-
venti realmente “tanto bene”.

Il Codice di Deontologia Medica 12 31 gennaio 2024 

Nascere in sicurezza 14 31 gennaio 2021 

Salute e migrazione: curare e prendersi cura 12 31 gennaio 2021

Vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione 15,6 31 gennaio 2021
 
La lettura critica dell’articolo medico-scientifico 5 31 gennaio 2021

Antimicrobial stewardship: 13 31 gennaio 2021
un approccio basato sulle competenze



GENOVA MEDICA/GENNAIO 202026

CORSI E CONVEGNI

IGI 2020 intorno al perineo
Data: 31 gennaio - 1° febbraio 2020
Luogo: NH Collection Marina
Destinatari: Medico Chirurgo (Ostetricia e
Ginecologia, Urologia, Medicina Fisica e Riabilita-
zione, Chirurgia Generale, Medicina Generale
ECM: richiesti
Per info: Symposia tel. 010 255146
symposia@symposiacongressi.com

XXIII Congresso Nazionale SIDEP
Pelle, Psiche e Eros: tra salute e malattia
Data: 7-8 febbraio 2020
Luogo: Hotel NH Marina, Genova
Destinatari: Medico Chirurgo, Infermiere,
Psicologo, Farmacista
ECM: richiesti
Per info: Aristea tel. 010 553591
www.aristea.com

Corso di Aggiornamento
Aggiornamenti in Flebologia
Data: 15 febbraio 2020
Luogo: Starhotels President Corte Lambruschini, 
Genova
Destinatari: Medici Chirurghi (Discipline: Angio-
logia, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica e Ri-
costruttiva, Chirurgia Vascolare, Dermatologia e 
Venereologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, 
Medicina Generale (Medici di Famiglia), Radiodia-
gnostica)
ECM: 7 crediti
Per info: Rosa D’Eventi, tel.010 5954160
www.rosadeventi.com

Convegno: Neuroblastoma alto rischio. La gua-
rigione è possibile? I dati del Gruppo Italiano 
Neuroblastoma
Data: 21-22 febbario 2020
Luogo: AC Hotel Genova Corso Europa, Genova
Destinatari: Medico Chirurgo (Pediatria, Chirurgia 
Pediatrica, Neurologia, Neurochirurgia, Oncologia, 
Pediatri di Libera Scelta)
ECM: 7 crediti
Per info: tel 010 83794238 - www.accmed.org

Advances in Clinical Prosthodontics
Estetica e funzione nella riabilitazione protesica 
su impianti: un approccio olistico chirurgico-
parodontale e protesico dal dente singolo alla 
gestione full-arch dei mascellari atrofici
Data: 28 marzo 2020
Luogo: Palazzo della Borsa
Destinatari: Medici Odontoiatri
ECM: 4,2 crediti
Per info: Rosa D’Eventi, tel.010 5954160
www.rosadeventi.com

Corso multidisciplinare avanzato 
Protocollo ERAS Galliera sulla Cistectomia
Radicale
Data: 7-8 aprile 2020
Luogo: Starhotel Corte Lambruschini, Genova
Destinatari: Medico Chirurgo (Anestesia e
Rianimazione, Urologia)
ECM: accreditato
Per info: Rosa D’Eventi, tel.010 5954160
www.rosadeventi.com

57° Congresso Nazionale FEDER.S.P.eV.
Data: dal 2 al 6 maggio 2020
Luogo: Hotel Leon D’Oro Via Piave 5, Verona 
La scheda di prenotazione alberghiera va inviata 
entro il 15 marzo 2020
Per info: tel. 045 8445140

Linee guida per la prevenzione, diagnosi e 
cura di aterosclerosi, trombosi e tromboem-
bolismi
Data:  8 Maggio 2020
Luogo: Genova Sala Conferenze DIMI
Destinatari: Medici Chirurghi (Discipline: 
Angiologia, Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirur-
gia Generale, Chirurgia Vascolare, Ematologia, 
Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina In-
terna, Medicina Generale, Medicina e Chirurgia d’ 
Accettazione e di Urgenza, Nefrologia, Neurologia, 
Neuroradiologia, Oncologia )
ECM: accreditato
Per info: Rosa D’Eventi, tel.010 5954160
www.rosadeventi.com
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Libreria Internazionale Medico Scientifica “Frasconi”
info@libreriafrasconigenova.it    www.libreriafrasconigenova.it

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

NETTER - ATLANTE DI ANATOMIA E DEGLI 
APPROCCI CHIRURGICI
di C. P. Delaney - Libreria Universo
euro 140.00 per i lettori di “G. M.” euro 119.00

Questo libro presenta una carrel-
lata di procedure chirurgiche di 
base e comuni, suddivise in ca-
pitoli con la descrizione dell’ana-
tomia rilevante per ogni interven-
to. Per alcuni capitoli, sono state

create delle nuove illustrazioni nello stile di Netter.

NEFROLOGIA MEDICA
di  C. Ronco - Piccin Editore
euro 38.00 per i lettori di “G. M.” euro 33.00

Un misto di nosografia classica e 
di esperienza sul campo che potrà 
risultare utile per gli studenti per 
l’esame universitario di nefrologia 
e di piacevole consultazione per 
specializzandi e per medici specia-

listi di questa e di altre discipline.

MANUALE DI PSICHIATRIA CLINICA
di P. Brambilla - Minerva Medica Edizioni
euro 65.00 per i lettori di “G. M.” euro 55.00

Questo manuale è stato pensato  in 
particolare per gli studenti del Cor-
so di Laurea di Medicina e Chirur-
gia.  Lo studente, infatti, troverà per 
ogni malattia la descrizione dell’e-
pidemiologia, dell’eziopatogenesi, 

della presentazione clinica e del trattamento.

IL DOLORE, L’ONCOLOGO E IL BASKET
di G. Porzio - Il Pensiero Scientifico
euro 14.00 per i lettori di “G. M.” euro 12.50

Il volume di Giampiero Porzio, uno 
dei massimi esperti italiani in que-
sto settore, offre un contributo im-
portante alla formazione dei medici 
sulla terapia del dolore nei pazienti 
oncologici.

OXFORD - MANUALE DI SPECIALITÀ
CLINICHE di A. Baldwin - EDRA Edizioni
euro 59.00 per i lettori di “G. M.” euro 50.00

Ricco di illustrazioni, box di appro-
fondimento e tabelle che agevolano 
la lettura e la memorizzazione, que-
sto manuale è la guida definitiva per 
giovani medici e tirocinanti in qualsi-
asi contesto clinico. Scopo del ma-

nuale è essere anche facilmente consultabile in 
ogni momento e un utile strumento di lavoro.

ECG A 12 DERIVAZIONI L’arte dell’interpre-
tazione di T. B. Garcia - EDRA Edizioni
euro 62.00 per i lettori di “G. M.” euro 52.00

Un testo che accompagna il lettore, 
anche quello con conoscenze in-
termedie, nell’acquisizione graduale 
delle nozioni sempre più approfondite 
dell’ECG (grazie a un approccio a tre 

livelli, da quello base a quello avanzato).

PEDIATRIA PRATICA
di G. Bona - Minerva Medica Edizioni
euro 52.00 per i lettori di “G. M.” euro 45.00
Nuovi capitoli e nuovi temi di attualità per questo 

manuale che, nato nel 1975, ha 
fornito conoscenze di base sulla 
Pediatria Generale e Specialistica 
a svariate generazioni non solo di 
studenti di Medicina, ma anche 
delle Professioni Sanitarie.

MEDICINA GENERALE.
Storie e Clinica della pratica quotidiana
A cura di S. Girotto - Ediz. Medico Scientifiche
euro 18.00 per i lettori di “G. M.” euro 15.50

Il libro si rivolge al lettore interessa-
to alla medicina di famiglia, per sco-
prirne gli aspetti specifici, approfon-
dirne temi, risvolti e peculiari sguardi 
sulla realtà che il medico incontra. 
In questo universo, un ruolo primario 

hanno le storie di vita delle persone, che, non a 
caso, sono parte integrante dei diversi capitoli.

RECENSIONI 
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La Sezione “G.B. Parodi” di Savona dell’Asso-
ciazione dei Medici Cattolici Italiani (AMCI) 

presenta la nuova edizione del Concorso lette-
rario nazionale “Premio Cronin” nelle 
sezioni di poesia, narrativa, saggistica 
e teatro. È possibile concorrere in più 
di una sezione.
Saranno conseguentemente 4 le giu-
rie che si riuniranno per deliberare le 
graduatorie finali. Il premio è rivolto ai 
medici iscritti, o ex iscritti, ai rispettivi 
Ordini Provinciali. Si potrà partecipare 
previo versamento di 20 euro per ogni 
sezione a cui si partecipa.
I lavori dovranno essere inviati in busta chiusa a: 
Premio CRONIN 2018 c/o Ordine Provinciale 

XIII edizione Premio 
letterario Cronin 

dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Sa-
vona, Piazza Simone Weil, Savona 17100 entro 
martedì 30 giugno 2020. Premiazione - Sabato 
26 settembre ore 17 (in sede da definire) avver-
rà la premiazione con la lettura dei testi vincenti, 

la rappresentazione dell’atto teatrale 
vincente e un intermezzo musicale. 
Durante la cerimonia di premiazione 
verrà consegnato il “Premio alla car-
riera” allo Psicoanalista e Saggista 
Prof. Massimo Recalcati.
Premi - Ai premiati verrà consegna-
ta un’opera d’arte ed una targa.  Le 
composizioni vincenti saranno og-
getto di pubblicazione cartacea. 
Segreteria organizzativa: dr. Marco 
Lovisetti cell. 348.268.4590

premiocronin@gmail.com. 
Il bando integrale su: www.premiocronin.com

MEDICINA E CULTURA

Il 26 ottobre scorso gli Ospedali Galliera hanno 
festeggiato i 50 Anni del Servizio di Radiotera-
pia. Istituito nel 1969 e affidato, per concorso, al 

prof. Franco Bistolfi, quella istituzione rappresen-
tava un adeguamento dell’Ospedale a quanto an-
dava affermandosi nel mondo ormai da molti anni: 
la necessità di dare vita autonoma alla Radiote-
rapia (oncologica e non oncologica), separandola 
dalla sorella maggiore, la Radiodiagnostica 
Bistolfi la tenne per 25 anni, che videro oltre al 
suo graduale sviluppo e aggiornamento tecnologi-
co anche, di fondamentale importanza, l’istituzione 
e lo sviluppo della Fisica Sanitaria, affidata al dr. 
Giuseppe Scielzo.
Si veniva così formando un complesso operativo 
ricco di significati, non solo per tanti pazienti di 

tutta la Liguria e del basso Piemonte, ma anche 
per la formazione di allievi che andarono poi a ri-
coprire i primariati di Radioterapia a La Spezia (dr. 
Giovanni Ricci), all’IST di Genova (dr. Vito Vitale), 
a Savona (dr. Corrado Marziano) e ad Ancona (dr.
Filippo Grillo Ruggieri).
Ritorneranno al Galliera Giovanni Ricci, come 
Primario (1995-2001) e Filippo Grillo Ruggieri, 
come Direttore di S.C. Radioterapia (dal 2005 d 
oggi). I secondi 25 anni hanno visto, con gli ul-
teriori aggiornamenti tecnologici e informatici, un 
ampliamento dell’offerta terapeutica oncologica 
anche in settori molto specialistici, quali la Radio-
chirurgia Stereotassica e l’Irradiazione Cutanea 
totale con Elettroni di Alta Energia.
Una Radioterapia, dunque, in cammino, la cui ulti-
ma tappa è l’importante apparecchio a microonde 
per l’Ipertermia oncologica, donato al Galliera dalla 
Fondazione “Una Mano per gli Altri” ed inaugura-
to nella stessa giornata dopo un adeguato vaglio 
fisico-tecnico e clinico-terapeutico.

I 50 anni della
Radioterapia al Galliera
Un Ospedale sempre aggiornato e
proiettato nel futuro
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La posizione di ANDI
su pagamenti in
contanti non detraibili

Detraibilità spese
sanitarie con
pagamenti tracciabili

La prospettata misura di cui all’art.85 della 
manovra di bilancio 2020 che impone l’ob-
bligo del pagamento con mezzi tracciati per 

le prestazioni sanitarie rese all’interno di strutture 
private non convenzionate con il Servizio Sanita-
rio Nazionale, tra cui in particolare le visite odon-
toiatriche pena la perdita della detrazione fiscale 
IRPEF, rischia di creare gravi problemi nella fetta 
di popolazione più anziana del Paese, dovunque 
nel territorio, considerato che per questa partico-
lare fascia di cittadini l’uso del contante è prassi 
abituale per qualsiasi sorta di pagamento.
Molti over 65, infatti, e soprattutto quelli che vi-
vono nei piccoli centri, non in confidenza con gli 
strumenti più moderni, potrebbero decidere, loro 
malgrado, di ulteriormente rinunciare alle cure 
mediche ed in particolare a quelle odontoiatriche.

Basta ricordare che sono circa 4 milioni gli an-
ziani che ricorrono ogni anno a terapie odonto-
iatriche, per le quali circa la metà di essi spende 
meno di duecento euro. Ed inoltre nessun rilievo 
viene dato alla certezza di effettivo funzionamen-
to delle reti telefoniche e digitali tramite le quali 
dovrebbe avvenire il pagamento: un guasto alla 
linea telefonica o la mancanza di un collegamen-
to web efficace per motivi strutturali o disfunzioni 
della linea comporta l’impossibilità di provvedere 
a tale obbligo, con penalizzazione iniqua sia per il 
cittadino che per il professionista. Si viene quindi 
ulteriormente a determinare una discriminazione 
rispetto al criterio di universalità del SSN, in parti-
colare in un settore dove l’intervento dello Stato è 
già limitato quale quello delle cure odontoiatriche.
Siamo al paradosso: studi e indagini epidemio-
logiche, nazionali ed internazionali, sottolineano 
come avere una bocca sana in età avanzata non 
è soltanto una questione estetica, ma soprattutto 
di salute generale. Chi tra gli over 65 ha problemi 
dentali, infatti, ha anche un rischio più elevato di 
sviluppare altre malattie: dalla depressione al de-
clino cognitivo, dal diabete all’infarto del miocar-
dio. Questo limite imposto dalla nuova manovra 
finanziaria va verso la strada opposta all’obiettivo 
del Ministero della Salute di favorire la salute del-
la persona, compreso quindi anche il cavo orale.
Si persegue l’errore di considerare l’odontoiatria 
come un bisogno di salute avulso dal contesto di 
benessere generale dell’individuo, in particolare 
nei soggetti anziani. Non si raggiunge in tal modo 
alcun obbiettivo economico per lo Stato: in cam-
po odontoiatrico servono invece più incentivi di 
sostegno, anche fiscali, a loro dedicati”.
ANDI auspica che tale misura sia pertanto 
prontamente riconsiderata e quindi non  ri-
compresa fra quelle che saranno presenti nel 
testo finale della manovra di bilancio 2020: si 
tratta di una scelta che riguarda la sfera della 
salute, che non può essere gestita nella logica 
finanziaria e fiscale.

Il Presidente Nazionale dr. Carlo Ghirlanda

La Legge di Bilancio 2020, al comma 679, 
prevede l’obbligo, a partire dal 1.1.2020, 
della tracciabilità (bonifici, assegni, carte di 

credito o debito) delle detrazioni del 19% per le 
spese sanitarie sostenute dai cittadini; in parti-
colare, per quanto riguarda la nostra Categoria 
odontoiatrica, le fatture per le prestazioni sa-
nitarie svolte in regime libero-professionale 
pagate dai pazienti con contanti non potran-
no, pertanto, più essere detraibili. Tale dispo-
sizione, peraltro, non si applica alle detrazioni 
spettanti in relazione alle spese per medicinali 
nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie 
rese dalle Strutture pubbliche o dalle Strutture 
private accreditate al S.S.N. (comma 680).

Notizie dalla C.A.O.

La Lettera alle Commissioni Parlamentari 
di novembre u.s.
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Notizie dalla C.A.O.

Si terrà a Genova il 15 Febbra-
io 2020, nell’Auletta del Mo-
noblocco chirurgico in via De 

Toni 16, la 7° edizione del Memorial 
Tiziano Baccetti, dal titolo “Evolu-
zione della tecnica Straight-Wire: 
certezze del presente, nuove strategie, pro-
spettive e falsi miti”. Con il patrocinio di Ordine, 
ANDI e SIDO.
Il Memorial Baccetti è organizzato e voluto per 
ricordare Tiziano, specialista e ricercatore in or-
todonzia di fama internazionale. Quest’anno il re-
latore sarà Arturo Fortini, esperto della tecnica 
Straight-Wire, avendone vissuto tutta l’evoluzio-
ne fin dagli esordi. Il relatore condividerà la sua 
esperienza clinica che parte dalla diagnosi, per 
poi esprimersi nella scelta del piano di trattamen-

Il corso, in due serate, si terrà nel-
la Sala Corsi ANDI Genova in 
Piazza della Vittoria 12/6 a Ge-

nova il 4 marzo e l’8 ottobre. Obiet-
tivo del corso è quello di analizzare 
alcuni comportamenti precauzionali 
che devono tutelare il professionista 
da possibili complicanze chirurgi-
che in sede di intervento; di queste 
verranno analizzate alcune tra le più 

gravi e frequenti, come la compressione o lesione 
del nervo alveolare inferiore, la penetrazione della 
fixture nella cavità del seno mascellare, la rottura 

to e conseguentemente della tecnica 
più adeguata per il singolo paziente. 
Non esiste apparecchiatura ortodontica 
che possa andare bene per tutti i pa-
zienti: saper scegliere una di quelle più 
adeguate al nostro paziente ed alle sue 
problematiche è il momento più difficile e 
che richiede l’arte del saper vedere, saper 
capire, saper osservare. Direttore Scien-

tifico Prof. Armando Silvestrini Biavati, Unige.
Orario: mattina ore 9-13, coffee break ore11, 
lunch ore 13-14, pomeriggio ore 14-18.
Posti disponibili 70. Evento in fase di accredita-
mento.
Iscrizione gratuita, obbligatoria. L’iscrizione 
deve essere comunicata, entro il 9 febbraio 2020, 
via mail a: paola.tassistro@unige.it
Segreteria Organizzativa: dr.ssa Chiara Calzolari
cell. 3282876739 dr.ssa Paola Tassistro
tel. 010 3357354 (ore 9-13).

della corticale interna della mandibola con pene-
trazione della fresa nel pavimento della bocca.
Verranno presentati alcuni casi eseguiti senza 
l’ausilio di software e confrontati con alcuni ese-
guiti in digitale con guida chirurgica. Programma:
n mercoledì 4 marzo 2020 ore 19.30 - 22.30
“Protocollo analogico” (Tecniche e filosofie im-
plantari a confronto - Carico immediato con im-
pianti UNIKO - Protesi  fissa a carico immediato, 
materiali e metodi). Relatore: dr. Eugenio Conte.
n giovedì 8 Ottobre 2020 ore 19.30 - 22.30
“Protocollo digitale” (Studio digitale del caso e 
programmazione - Scelta del software informatico 
- Accoppiamento in Chirurgia guidata - Chirurgia 
con o senza lembo d’accesso - Precisione della 
Chirurgia guidata - Studi sulla precisione - Studi 
sulla sopravvivenza - Complicanze).
Relatore: prof. Antonio Scarano.
Per info e iscrizioni: Segreteria ANDI Genova
tel. 010 58 11 90 e-mail: genova@andi.it

7°Memorial
Tiziano Baccetti

Il carico immediato
full arch con gli impianti
post-estrattivi - 2 serate
Per imparare ad eseguire il protocollo con 
minori rischi possibili per il miglior risultato 
ottenibile
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Notizie dalla C.A.O.

Sabato 8 febbraio 2020 si terrà il Memo-
rial Sergio Duillo e Paolo Mantovani, 
organizzato ormai da tempo dall’Università 

degli Studi di Genova insieme ad ANDI Liguria e 
patrocinato dalla Regione Liguria, dall’Ordine dei 
Medici Chirurghi e Odontoiatri di Genova e dalla 
SIOCMF;  quest’anno l’evento è stato spostato 
nei primi mesi dell’anno, anziché nella solita tra-
dizionale data di novembre. Il titolo sarà: “Il futu-
ro dell’Odontoiatria” e si terrà, come sempre, 
presso l’Aula Magna di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Genova di Via De Toni 16.
n La parte scientifico-culturale prevederà nume-
rose relazioni tenute, come lo scorso anno, da 
colleghi neo-laureati affiancati da tutor esper-
ti nella materia. Gli argomenti verteranno sulle 
“Nuove tecnologie in Odontoiatria”.
Un’innovativa ed interessante formula, ideata dal 
prof. Stefano Benedicenti che ha attratto negli 
ultimi anni numerosissimi discenti. 

n La parte associativa-professionale quest’anno 
è stata affidata alla dr.ssa Sabrina Santaniello, 
Segretario ANDI Nazionale ed al dr. Andrea Sen-
na, Coordinatore della Commissione e Presidente 
CAO Milano che presenteranno il Progetto “ANDI 
con i Giovani” ai numerosi giovani colleghi ed agli 
studenti presenti all’evento. 
La partecipazione è gratuita e l’evento è accredi-
tato ECM. Vi aspettiamo numerosi.
Per info e iscrizioni: Segreteria organizzativa 
BBV ITALIA - Piazza della Vittoria 12/2 Genova 
tel. 010/354556 - roberta.gaiotti@bbvitalia.com 

XVIII Memorial Duillo
V Memorial Mantovani

Il Congresso
Liguria Odontoiatrica 2020
a Villa Bombrini-Durazzo

Il Congresso “Li-
guria Odontoia-
trica” da sempre 

si propone come 
punto d’incon-

tro dell’Odontoiatria per le novità terapeutiche 
emergenti in essa presentate. Quest’anno conti-
nuiamo il tour delle ville genovesi e la loca-
tion designata sarà Villa Bombrini-Durazzo 
di “Società per Cornigliano Spa”. La scelta ha 
tenuto anche conto dell’auspicata inaugurazio-
ne del vicinissimo nuovo ponte che dovrebbe, 

come annunciato, avere luogo approssimativa-
mente negli stessi giorni del Congresso. Alcuni 
nomi di Relatori sono già confermati: Veneziani, 
Ferrantino, Pieroni, L. & S. Parma Benfenati. La 
Segreteria Culturale sta poi valutando per la Chi-
rurgia, la Posturologia, la Parodontologia e per le 
materie interdisciplinari. Insieme agli Odontoiatri, 
anche le Assistenti avranno un programma loro 
riservato e sarà valido anche per le ore di aggior-
namento annuale obbligatorie previste dall’art.2, 
comma 2 del DPCM del 9/02/2018). Ospitere-
mo anche gli Igienisti con un corso molto inte-
ressante di Marisa Roncati. La formula della sin-
gola giornata è piaciuta, sicuramente più snella e 
piacevole delle classiche due giornate.
Il Congresso sarà accreditato ECM. Per info: e20: 
010 5960362 - ANDI Genova: 010 581190

Sabato 4 Aprile 2020
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l ANDI Genova - ANDI Liguria: 010 581190 - genova@andi.it - liguria@andi.it 
l CENACOLO LIGURE: 010 4222073 - cenacolo.ligure@libero.it
l SIA (Simposio in Amicizia): sia@mvcongressi.it

Per info e 
iscrizioni

Calendario Culturale Congiunto Genovese - Febbraio 2020
Sabato 8 - UNIVERSITA’/ ANDI Liguria: XVIII 
Memorial Duillo - V Memorial Mantovani - Il fu-
turo dell’Odontoiatria. Relatori vari. Sede: Uni-
versità di Genova - Aula Magna di Medicina e 
Chirurgia. Info: BBV 010 354556.
Martedì 11 - CENACOLO: Prevenzione Odon-
toiatria Infantile, le raccomandazioni del Mini-
stero. Relatore: Kamran Akhavan Sadeghi. 
Sede: Sala Corsi CENACOLO Ligure Via XX 
Settembre 2/18.
Venerdì 14 - ANDI Genova: Formazione Lavo-
ratori Ex Art. 37 del D.Lgs. 81/08 - 1° giornata 
di 2. Relatore: Tutor 81/08. Sede: Sala Corsi 
ANDI Genova.
Sabato 15 - UNIVERSITÀ: 7° Memorial Tizia-
no Baccetti - Evoluzione della tecnica straight 

- wire: certezze del presente, nuove strategie, 
prospettive e falsi miti. Relatore: Arturo Fortini. 
Sede: Auletta del Monoblocco chirurgico, Via De 
Toni 16 - Genova. Info: 010 3357354.
Giovedì 20 - SIA: L’evoluzione della comu-
nicazione tra studio e laboratorio: il paziente 
virtuale. Relatori: Giampaolo Folegatti, Federico 
Presicci (Odt). Sede: Sala Quadrivium, Genova.
Venerdì 21 - ANDI Genova: Formazione Lavo-
ratori Ex Art. 37 del D.Lgs. 81/08 - 2° giorna-
ta di 2. Relatori: Tutor 81/08. Sede: Sala Corsi 
ANDI Genova.
Martedì 25 - ANDI Genova: Serata esplicativa 
sull’uso del programma BRAIN di ANDI. Rela-
tore: Gaetano Scaramozzino. Sede: Sala Corsi 
ANDI Genova.

Notizie dalla C.A.O.

Andi Genova informa che sono aperte le 
iscrizioni per l’anno 2020. La quota è ri-
masta invariata dal 2002. Importante per 

i giovani Colleghi: quota ridotta al 50 % della 
quota intera per i giovani dai 32 ai 35 anni, già 
Soci Under 32 (25% della quota intera).
Prevista la quota ridotta anche per i Colleghi 

Iscrizioni ANDI Genova 2020: quota invariata
Over 70. Per le nuove iscrizioni e le reiscrizioni 
(ovvero per coloro non iscritti nel 2019), è neces-
sario compilare la domanda d’iscrizione presso la 
Segreteria ANDI Genova. 
Per info su quote e modalità di iscrizione:
Segreteria ANDI Genova, Piazza della Vittoria 
12/6, tel. 010/581190 - email: genova@andi.it 

Martedì 25 febbraio p.v. alla Sala Corsi ANDI 
Genova, preceduta da un aperitivo, si terrà 

un’importante serata (ore 20-23) in cui il Dr. Gae-
tano Scaramozzino, referente ANDI Naziona-
le, illustrerà la Piattaforma BRAIN e le modalità 
operative per l’uso. L’intervento toccherà tutte le 
principali funzionalità presenti nella Piattaforma 
BRAIN ponendo particolare attenzione alle so-
luzioni ed ai vantaggi in essa contenuti, sia per i 
titolari di studio che per i collaboratori, oltre alla 
formazione dedicata al personale di studio. Alcuni 
esempi sono la Fatturazione Gestionale ed Elet-

tronica che tiene conto dei costanti aggiornamenti 
delle norme introdotte nel nostro paese in materia 
di economia e fiscalità, come anche tutta la Sezio-
ne dedicata a Corsi ECM e agli adempimenti in me-
rito alla normativa Privacy GDPR. A questi aspetti 
normativi si affiancano quelli di natura comunicati-
va e, a tal proposito, il Dr. Scaramozzino mostrerà 
BRAIN Social (applicativo facente anch’esso parte 
della Piattaforma) che permette a tutti i professio-
nisti associati ANDI di comunicare efficacemente 
con l’Associazione e tra loro stessi. Evento aperto 
anche alle Assistenti valido come aggiornamento.
Necessaria iscrizione alla segreteria ANDI GE 
tel. 010581190.

Serata esplicativa sull’uso
del programma BRAIN di ANDI
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  STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN INDIRIZZO E TEL. SPECIALITÀ

 PC   ODS RX  TF S DS TC RMBIOMEDICAL GENOVA
Dir. San.: Dr. L. Marensi Spec. Igiene e Med. Preventiva Via Prà 1/B
Day Surgery: Dr. G. Comaschi Spec. Ortopedia 010/663351 
Dermatologia: D.ssa Romagnoli Spec. Dermatologia www.biomedicalspa.com
Chirurgia Vascolare: Prof. P. Colotto Spec. Chirurgia Vasc. info@biomedicalspa.com
Lab. Analisi: d.ssa C. Tomolillo Biologa Spec. Patologia C. 
Radiodiagnostica: Dr. M. Oddone Spec. Radiodiagnostica 
Terapia Fisica: D.ssa E. Marras Spec. Med. Fisica e Riabilitaz.
Medicina Sport: Dr. A. Boccuzzi Spec. Medicina dello Sport 
Poliambulatorio spec. Punto Prelievi-Terapia Fisica GENOVA - 010/2790152
Dir. Tec.: Dr. G.A. Binda Chirurgo Spec. Chirurgia Gen. Via Balbi, 179 r.
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi GE-PEGLI - 010/6967470 
Dir. Tec.: Dr. Boccuzzi Spec. Medicina dello Sport Via T. di Monferrato 58r
  Via Martiri della Libertà,30
Poliambulatorio spec. Punto Prelievi-Terapia Fisica GE-SESTRI PONENTE
Dir. Tec.: Dr. S. Gatto Medico Chirurgo Vico Erminio,1 r - 010/6533299
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi MELE - GE. - 010/2790114
Dir. Tecnico: dr. M. Gamba Spec. in Anestesiologia Via Provinciale 30 
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi Arenzano - GE - 010/9123280
Dir. Tecnico: Dr. D. Alberti Spec. in Cardiologia Corso Matteotti 8/2

CENTRO RADIOLOGICO E FISIOTERAPICO GE - BUSALLA

Dir. San. e R.B.: Dr. Carlo Alberto Melani Via Chiappa 4
Spec.: Radiologia Medica 010/9640300
Resp. Terapia fisica: Dr. Franco Civera
Spec.: Fisiatria
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ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC - IST. SALUS GENOVA

Dir. San. e R.B.: Prof. G. Decaro Via Gestro 21 (Foce)
Spec.: Radiologia Igiene Med. Prev. 010/586642
Sito Internet: www.alliancemedical.it
Altri centri:
Via Polleri 33r 010/8680948
Via Anzani 10r (Sampierdarena) 010/586642
Via Oberdan 105r (Nervi) 010/3231040
Piazza Rizzolio (Cornigliano) 010/6533698
Via Chiappa 4 (Busalla) 010/9641397

 PC  RX  TF S DS TC RM TC-PET

IST. CIDIMU S.p.A. Diagnostico GENOVA

Dir. Sanitario D.ssa I. Fulle P.sso Ponte Carrega, 30 R
Resp. Terapia fisica: Dr.ssa Clelia Sibilio 010/8902111
E-mail: carrega@cidimu.it Fax 010/8902110
Sito Internet: www.cidimu.it
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IST. CICIO Radiologia e Terapia Fisica GENOVA
ISO 9001:2000
Dir. San. e R.B.: Dr. G. Cicio C.so Sardegna 280 R
Spec.: Radiologia 010/501994
Sito Internet: www.istitutocicio.it fax 010/8196956
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 PC       S IST. ANALISI MEDICHE LIGURIA  GENOVA

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

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






