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TITOLI
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E’ obbligatorio comunicare all’Ordine i titoli
conseguiti utili al fine della compilazione e
tenuta degli Albi. La comunicazione deve essere
fatta attraverso l’autocertificazione utilizzando il
modulo scaricabile da: www.omceoge.org

CANCELLAZIONE
ALBO
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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.

NEWSLETTER
Per ricevere la newsletter dell’Ordine vai sul sito
www.omceoge.org e inserisci i tuoi dati.

INDIRIZZO
MAIL
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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

CAMBIO
DI RESIDENZA

4

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.

Continuate a visitarci su

www.omceoge.org
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EDITORIALE
Alessandro Bonsignore
Presidente F.F. OMCeOGE
Presidente FROMCeO Liguria
Direttore Editoriale “Genova Medica”

La vostra partecipazione
è la nostra forza

C

are colleghe e cari colleghi, nei prossimi
giorni sarete chiamati ad eleggere il nuovo
Consiglio Direttivo, la Commissione Albo
Odontoiatri e il Collegio dei Revisori dei Conti del
Vostro Ordine.
Venerdì 18, sabato 19, domenica 20, lunedì 21 e
martedì 22 settembre si svolgeranno, infatti, le elezioni per il rinnovo degli Organi Istitutivi Ordinistici
per il prossimo quadriennio (una delle tante novità
della Legge Lorenzin di riforma degli Ordini professionali).
Da alcuni anni, e ancor più negli ultimi mesi di
pandemia, l’attività professionale dei Medici e degli Odontoiatri ha subito notevoli cambiamenti non
solo dovuti alle grandi trasformazioni della Medicina
e della Società, ma anche alle molteplici Leggi che
si sono via via susseguite, spesso determinando un
ulteriore appesantimento della nostra attività professionale che è divenuta sempre più logorante.
Non dobbiamo, tuttavia, lasciarci sopraffare dagli
eventi, anzi, dobbiamo essere consapevoli dell’importanza del nostro Ordine che può e deve rappresentare il primo Organo con cui le Istituzioni hanno il
compito di confrontarsi per qualsiasi scelta in tema
di Sanità; una garanzia, questa, per il buon esercizio
professionale, per l’affermazione dei principi deontologici e per la tutela sia dell’atto medico che del
diritto alla Salute di tutti i cittadini.
D’altronde è sotto gli occhi di tutti che l’Ordine di
Genova, in questi anni, si è affermato con forza da
un lato quale sede di dibattito, di confronto e di discussione sul futuro della Medicina e della Professione e, dall’altro, quale Ente Sussidiario dello Stato
con un ruolo attivo nella Governance della Sanità il
cui peso dipende anche e, soprattutto, dalla parte-
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cipazione attiva degli iscritti alla vita ordinistica, a
cominciare dalla tornata di voto.
La vostra presenza alle urne, infatti, consentirà di
proseguire un percorso che abbiamo intrapreso sei
anni orsono come una sorta di sfida, grazie all’intuizione di Enrico Bartolini che - all’epoca - affermava:
“desidero un Consiglio costituito da un gruppo
di colleghi che rappresenti la categoria in tutte
le sue variegate realtà, dove i giovani e le donne,
componente più significativa della nostra professione, siano presenti consci dell’impegno che si
assumono (a volte anche molto oneroso) perché
l’Ordine non è un trampolino di lancio, una vetrina
personale o un titolo di cui vantarsi, ma una “mission” e un lavoro che dovrà produrre un segnale
forte di cambiamento così come la società e i tempi ci richiedono. Abbiamo bisogno di un Ordine
che sappia difendere l’immagine della professione medica promuovendo e supportando iniziative
che rendano più visibile, nei confronti dell’utenza
e delle strutture sanitarie, la qualità e l’eccellenza
professionale”.
Ebbene, in questi anni siamo stati sempre vicini ai
colleghi e, soprattutto ultimamente, abbiamo cercato di mediare conflittualità e contrapposizioni che
tanto danneggiano la nostra Categoria, veicolando
messaggi di prudenza e buon senso alla cittadinanza e alle Istituzioni. Vi invitiamo, quindi, a partecipare
numerosi alle elezioni, poiché il peso ed il prestigio
dell’Ordine dipende - in primo luogo - da voi colleghi e dal vostro coinvolgimento nel dibattito sempre
più vivo della Società. In un periodo pandemico di
così grandi trasformazioni economico-normative e
sanitarie possiamo, insieme, costruire molto e non
subire passivamente decisioni altrui.
Si voterà per 5 giorni consecutivi, 3 infrasettimanali
(venerdì 18, lunedì 21 e martedì 22), in cui si potrà
votare dalle 12.30 alle 21.30, ed il weekend tra essi
compreso (sabato 19 e domenica 20), in cui si potrà votare tra le 9.30 e le 19.30. Ciò per facilitare
l’affluenza di tutti voi, in piena sicurezza.
La vostra partecipazione è la nostra forza.

Elezioni dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
della Provincia di Genova - Quadriennio 2021-2024

LISTE PERVENUTE E CANDIDATURE
L’Ordine comunica che, alla data ultima di presentazione delle liste, come da regolamento della
FNOMCeO approvato dal Consiglio Nazionale il 16 luglio 2020, sulle modalità operative per lo
svolgimento delle operazioni elettorali di cui all’art. 9 del D.M. del 15 marzo 2018, è pervenuta
un’unica candidatura della lista denominata “L’Ordine con gli iscritti” così composta:

LISTA: “L’ORDINE CON GLI ISCRITTI”
CONSIGLIO DIRETTIVO
(solo per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi)
(SCHEDA BIANCA)
1) Prof. BONSIGNORE Alessandro
		 Vice Presidente e Presidente f.f. uscente
2) Dr.ssa PUTTINI Monica
		
Tesoriere uscente
3) Dr.
PINACCI Federico
		
Segretario uscente
4) Dr.
BONIFACINO Giuseppe
		
Consigliere uscente
5) Dr.
BOTTARO Luigi Carlo
		
Consigliere uscente
6) Dr.
CREMONESI Paolo
		
Consigliere uscente
7) Dr.
DE MICHELI Alberto
		
Consigliere uscente
8) Dr.
FERRANNINI Luigi
		
Consigliere uscente
9) Dr.ssa FERRARI Ilaria
		
Consigliere uscente
10) Dr.ssa GIACOMINI Thea
		
Consigliere uscente
11) Dr.ssa MESSINA Valeria Maria
		
Consigliere uscente
12) Dr.
SEMPRINI Giovanni
		
Consigliere uscente
13) Dr.
TRAVERSO Giovanni Battista
		 (N. iscrizione 10574) Consigliere uscente
14) Dr.
FAGA Davide
15) Dr.
ROSENBERG Ilan

COMMISSIONE
ALBO ODONTOIATRI (C.A.O.)
(solo per gli iscritti all’Albo
degli Odontoiatri)
(SCHEDA AZZURRA)
1) Dr.
GAGGERO Massimo
		
Presidente CAO uscente
		
Consigliere uscente
2) Dr.
MODUGNO Giuseppe
		
Segretario CAO uscente
		
Consigliere uscente
3) Dr.
INGLESE GANORA Giorgio
		
Commissario uscente
4) Prof. BENEDICENTI Stefano
		
Commissario uscente
5) Dr.ssa CELLA Maria Susie
		
Commissario uscente
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
(per gli iscritti sia all’Albo dei Medici che
all’Albo degli Odontoiatri)
(SCHEDA GIALLA)
REVISORI EFFETTIVI
1) Dr.
POGGIO Uberto
		
Presidente Revisori uscente
2) Dr.ssa BALLETTO Elisa
		
Revisore uscente
REVISORE SUPPLENTE
3) Dr.ssa PENNACCHIETTI Carlotta
		
Revisore uscente

DATE E ORARI DELLA VOTAZIONE:

• Venerdì 18 settembre ore 12.30/21.30 • Lunedì 21 settembre ore 12.30/21.30
• Sabato 19 settembre ore 9.30/19.30
• Martedì 22 settembre ore 12.30/21.30
• Domenica 20 settembre ore 9.30/19.30
PERCHÈ IL TUO VOTO SIA VALIDO:
• Scrivere esclusivamente con la matita copiativa ricevuta dal seggio.
• Le schede e le buste non devono essere macchiate o comunque corrette; in tali casi richiederne la sostituzione al Presidente del seggio.
Si invita a scrivere sulle schede:
- Il NOME della LISTA (in tal caso il voto andrà a tutti e 15 i nomi per l’elezione del Consiglio Direttivo
Albo Medici di cui alla SCHEDA BIANCA) oppure da 1 a 15 nomi laddove si vogliano votare solo alcuni dei componenti la lista.
- il NOME della LISTA (in tal caso il voto andrà a tutti e 5 i nomi per l’elezione della Commissione Albo
Odontoiatri di cui alla SCHEDA AZZURRA) oppure da 1 a 5 nomi laddove si vogliano votare solo alcuni dei componenti la lista.
- il NOME della LISTA (in tal caso il voto andrà a tutti e 3 i nomi per l’elezione del Collegio dei Revisori
dei Conti di cui alla SCHEDA GIALLA) oppure da 1 a 3 nomi laddove si vogliano votare solo alcuni dei componenti la lista. Ai doppi
iscritti saranno consegnate due schede gialle.

VITA DELL’ORDINE

Comunicazioni del Consiglio
Seduta del 28 luglio 2020
Presenti: A. Bonsignore (Vice Presidente e
Presidente f.f.), F. Pinacci (Segretario), M. Puttini (Tesoriere). Consiglieri: G. Bonifacino, A. De
Micheli, L. Ferrannini, T. Giacomini, G. Semprini,
G.B. Traverso, M. Gaggero (Odont.). Revisori dei
Conti: U. Poggio (Presidente), C. Pennacchietti,
E. Balletto (supplente). Componenti CAO cooptati: S. Benedicenti, M.S. Cella. Assenti giustificati: E. Bartolini (Presidente), C. Alicino, L.C.
Bottaro, P. Cremonesi, I. Ferrari, V. Messina, G.
Modugno (Odont.). Revisori dei Conti: F. Giusto.
Componenti CAO cooptati: G. Inglese Ganora.
MOVIMENTO DEGLI ISCRITTI
ALBO MEDICI - Iscrizioni - Abeti Valerio, Anselmi Alessio, Arnaboldi Enrico, Atzei Francesco,
Avenoso Davide, Bagliani Chiara, Baldassarre
Alessandro, Balito Serena, Barabino Nicolò Maria, Barbagallo Giulia, Barbazza Annalisa, Bertulessi Andrea, Biagini Francesco, Bilamour Giulia,
Boffa Alessandra Silvia, Bonzano Chiara, Bruno
Matteo, Calì Elisa, Canepa Andrea, Carpaneto
Sara, Castagnola Matteo, Castellano Chiara, Cella Eugenia, Cesano Sara, Conte Alessio, Crespi
Carola, D’Agostino Federica, Damele Alice, De’
Capitani di Vimercate Selvaggia, Delucchi Greta,
Deraco Davide, Di Carlo Alessio, Dibari Anna, Dibitonto Luca, Drago Beatrice, Edemskaia Ekaterina, Epis Lorenzo, Facino Giulia, Federici Camilla, Ferrante Oriana, Ferro Beatrice, Figà Laura,
Fiorano Andrea, Giardina Alberto, Giordano Be-
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nedetta, Grippo Maria Giacoma Giovanna, Guerisoli Lucia, Jannello Letizia Maria Ippolita, Lalli
Gloria, Lanino Luca Benjamin Luciano, Larghi
Marco, Lechiara Alessio, Lemoli Matteo, Lenti
Sveva, Levrero Grazia, Limonta Elena, Loddo Federico, Lupia Rosamaria, Magni Caterina, Marazzi Camilla, Marcenaro Elisa, Massa Evaluna, Meirana Francesca, Menicocci Elio, Menikou Fedra,
Menini Jacopo, Mereto Elisa, Milone Margherita,
Modenesi Roberto, Molinari Giacomo, Monardo
Roberta, Monteghirfo Stefano, Mordeglia Matteo, Morgani Giada, Muda Alice, Murgia Giulia,
Musante Cecilia, Napoli Ludovica, Ottonello Elisabetta, Ottonello Emanuela, Palli Enrico, Pellegrino Lucia, Penso Martina, Pesenti Kenneth,
Pettinà Alberto, Piai Maria, Pizzasegale Simone,
Ponte Alessandra, Prister Arianna, Puzone Laura, Rissotto Federico, Robbiano Marta, Rouatbi
Haithem, Ruffino Luca, Russo Agnese, Sacco
Chiara, Sambuceti Giacomo, Sanguineti Matteo,
Schirra Elisa, Sciamarrelli Nadia, Toso Francesco,
Traversa Giovanni, Traverso Federico, Traversone
Noemi, Turazzi Marianna, Unteregelsbacher Julian, Vaggi Sergio, Vajtho Kostanca, Vecchiato
Veronica, Viani Domenico, Zanin Francesca, Zustovich Davide. Per trasferimento da altra sede:
Alessia Biondi (da L’Aquila), Ezilda Ricci (da Firenze), Massimiliano Serafino (da Milano), Nicola
Sommazzi (da Arezzo). Iscrizione cittadini comunitari: Fedra Menikou, Ekaterina Edemskaia.
Cancellazioni - Per cessata attività: Giovanni
Amedeo Calabria, Paola Mereu. Per trasferimento in altra sede: Gianfranco Addamo (ad Imperia), Elisa Cinotti (a Siena). Per trasferimento
all’estero: Olga Manolitsi. Per decesso: Francesca Canale, Maria Carla Fumagalli, Ida Rondinella, Angelo Scannavino, Attilio Zoccola
ALBO ODONTOIATRI - Iscrizioni - Martino
Badino, Silvia Damonte, Emanuele De Giovanni,
Caterina Del Buono, Tomaso Ginocchio, Roberta
Persano, Guido Maria Petazzi, Mattia Rossi, An-

VITA DELL’ORDINE
drea Ruggiero, Filippo Sanguineti, Andrea Vitali.
Per trasferimento da altra sede: Nicola Sommazzi, (da Arezzo). Cancellazioni - Per per cessata
attività: Giancarlo Mario Gegoli.
Il Consiglio concede il Patrocinio a:
l Festival di Bioetica 2020 “Prendersi cura.
Uomo, Ambiente, Animali”, Santa Margherita

Seduta del 30 luglio 2020
Presenti: A. Bonsignore (Vice Presidente e Presidente f.f.), F. Pinacci (Segretario), M. Puttini
(Tesoriere). Consiglieri: C. Alicino, G. Bonifacino, P. Cremonesi, A. De Micheli, L. Ferrannini, V.
Messina, G. Semprini, G.B. Traverso, M. Gaggero (Odont.), G. Modugno (Odont.). Revisori dei
Conti: U. Poggio (Presidente), C. Pennacchietti, E.
Balletto (supplente). Componenti CAO Cooptati:
Prof. S. Benedicenti.
Assenti giustificati: E. Bartolini (Presidente),
L.C. Bottaro, I. Ferrari, T. Giacomini; Revisori dei

Contenimento del Coronavirus:
modalità per un accesso sicuro
del pubblico agli uffici dell’Ordine

Ligura 27 e 28 agosto 2020;
l Convegno “Menopausa e oltre, in salute”, Genova 2 ottobre 2020;
l Convegno “Il cervello che cambia 10”, Genova 21 novembre 2020;
l XIV edizione premio Prof. Paolo Michele Erede
“Filosofia e Scienza: contrasto o accordo”, Genova primavera 2021.
Conti: F. Giusto. Componenti CAO Cooptati: M.S.
Cella, G. Inglese Ganora.
MOVIMENTO DEGLI ISCRITTI
ALBO MEDICI - Iscrizioni - Lucia Acquarone,
Emanuele Altovino, Ester Bolognesi, Pietro Ciliberti, Paolo Costa, Sharon Duzioni, Lucia Ferullo,
Giulia Francia, Marta Macciò, Michele Martinelli,
Matteo Meinero, Laura Musso, Marco Olivieri,
Gianlorenzo Pisseri, Paolo Pleitavino, Giorgio Sirito, Tommaso Sirito, Margherita Tortello, Riccardo Canneva, Federico Tacchino. Cancellazioni
- Per decesso: Salvatore Casciaro.

P

er garantire la massima sicurezza, gli sportelli
degli uffici dell’Ordine sono stati adeguati e
riorganizzati in modo da tutelare la salute dei propri dipendenti e degli iscritti. Pertanto, per evitare
assembramenti e lunghe attese, si consiglia agli
iscritti di prenotare la propria visita, dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 14.30, mettendosi in contatto con il personale via mail (protocollo@omceoge.org) o telefonando allo 010587846.
Si consiglia di consultare il sito dell’Ordine
www.omceoge.org costantemente aggiornato.

Scaduta la proroga dei termini per il pagamento
della quota d’iscrizione

È

scaduta la proroga dei termini per il pagamento della quota d’iscrizione 2020, per cui
l’OMCeOGE aveva abolito gli interessi di mora. Ricordiamo agli Iscritti che il mancato pagamento della quota comporterà dapprima una convocazione all’Ordine, ai sensi della Delibera n.
37 CONT/db del 22/09/2009 approvata con deliberazione n.151 del 12/11/2009 del Comitato Centrale (FNOMCeO) e, in caso di perdurante insolvenza, la cancellazione dall’Albo
con relativa comunicazione alle Autorità Competenti (art.11 - DLCPS 13/9/1946 n. 233).
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L

COMUNICATO STAMPA DEGLI ORDINI LIGURI

Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri, non si dimentichi, è composto anche da madri, padri e figli che lavorano, spesso con turni disagevoli.
Un motivo in più per riservare grande attenzione alle problematiche della Scuola, stante il
coinvolgimento in prima persona di molti sanitari. Non dimentichiamo, peraltro, che - nel periodo pandemico da Covid-19 - i Medici hanno
dovuto da un lato far fronte alle pressanti richie-

ste dei pazienti e dei datori di lavoro, dall’altro
occuparsi dei propri figli a casa dalla Scuola.
Diciamolo, è stata dura per tutti ma per la nostra
Categoria ancora di più. E’ anche per questo che
il 31 agosto si è voluto affrontare, in modo razionale ma deciso, il problema della riapertura chiedendo e ottenendo un confronto immediato con
le Istituzioni. Alla base del costruttivo confronto,
vi è il documento emanato dalla FROMCeO Liguria che di seguito riportiamo.

Federazione Regionale
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Liguria

RIAPERTURA DELLE SCUOLE: APPLICARE IL BUON SENSO
Da giorni si discute circa tempistiche e modalità con cui potranno riaprire le Scuole.
In Liguria, allo stato attuale, è prevista - come da direttiva ministeriale - una temporanea riapertura per il 14 settembre con successiva chiusura il 18 settembre per predisporre i seggi
elettorali.
Se da un lato ben si comprende l’esigenza delle famiglie e degli alunni di poter riprendere quanto prima - una vita pressoché normale, la tutela della Salute Pubblica impone una attenta
e ponderata riflessione circa l’opportunità, o meno, di questa breve riapertura.
Al di là di una moltiplicazione delle sanificazioni, laddove Regione Liguria non si orientasse
diversamente (si ricorda, a questo proposito, che in un numero crescente di Regioni si sta
posticipando la riapertura delle Scuole al 24 settembre), si dovrebbe trovare tutta una serie di
soluzioni a problematiche operative che, ancora oggi, sono lontane dall’essere risolte (si pensi
al potenziamento dei trasporti pubblici, ai rilevatori di temperatura, alla tempestività dei tamponi
per i casi sospetti, alla sede ove potranno essere praticati, alla gestione della quarantena delle
famiglie, etc.) e per le quali gli Ordini hanno fornito il proprio punto di vista.
Ebbene, in quest’ottica, 10 giorni in più possono divenire cruciali per una buona organizzazione
della ripresa scolastica in Liguria, nel rispetto dei “paletti” imposti dalla Linee Guida dell’Istituto
Superiore di Sanità. Tra l’altro, in questi 10 giorni quelli effettivi di lezioni scolastiche non sarebbero più di 3 o 4.
A tal fine, si auspica che - a breve - le figure istituzionali a ciò preposte (Regione Liguria, ANCI
e Provveditorato agli Studi) assumano una decisione in questo senso.
OMCeOGE
Alessandro Bonsignore
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OMCeOSP
Salvatore Barbagallo

OMCeOSV
Luca Corti

NOTE DI DIRITTO SANITARIO

Avv. Alessandro Lanata

L’utilizzo degli atti del
procedimento penale
nel giudizio civile ed
in quello contabile

L

a recente sentenza n. 204/2020 della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per
la Regione Lazio merita una disamina non
tanto per il caso specifico oggetto della presente
trattazione ma soprattutto perché i Giudici contabili hanno colto l’occasione per compendiare la
giurisprudenza formatasi in tema di utilizzabilità
degli atti del procedimento penale quando per il
medesimo fatto viene successivamente a radicarsi un giudizio civile e/o contabile.
Nella vicenda che qui ci occupa la Corte è stata chiamata a valutare la sussistenza o meno di
un danno erariale correlato agli importi versati da
un’ASL a titolo di risarcimento dei danni conseguenti all’operato di due sanitari alle sue dipendenze. Ciò, all’esito di un giudizio penale che aveva, appunto, ricondotto il decesso del paziente ad
una malpractice medica.
Entrando nel dettaglio della pronuncia in esame,
v’è da dire che i Giudici contabili hanno preliminarmente rigettato l’istanza di sospensione del
giudizio presentata dal difensore di uno dei due
medici convenuti, il quale aveva rappresentato la
pendenza di una vertenza civile avente ad oggetto
sia l’entità del risarcimento, sia l’individuazione dei
soggetti effettivamente obbligati a provvedere al
risarcimento stesso. Sul punto, la Corte si è così
espressa: “… Ritiene il Collegio che possa trovare applicazione, nella fattispecie per cui è causa,
l’indirizzo consolidatosi in seno alla giurisprudenza contabile che afferma l’autonomia dei giudizi e l’assenza di “pregiudizialità penale” … In
particolare, è stata costantemente evidenziata la

piena indipendenza del giudizio contabile rispetto al giudizio civile, penale o amministrativo, con
la conseguenza che l’assenza di qualsiasi nesso
di pregiudizialità giuridica tra detti giudizi rende,
di norma, inapplicabile al processo contabile l’istituto della sospensione ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione dei giudizi che si svolgono
in altre sedi … Nel caso di specie, non appare
neppure praticabile la sospensione del giudizio
ex art. 295 c.p.c., in presenza di una condanna
penale definitiva che ha accertato la responsabilità penale degli odierni convenuti. Tanto meno
si appalesa applicabile, secondo il Collegio, la
previsione di cui all’art. 106 del C.G.C., che presuppone la pendenza di simultanei processi tra i
quali intercorra un “vincolo di consequenzialità”,
atteso che sui fatti materiali oggetto del presente
giudizio di responsabilità amministrativo contabile si è già formato un giudicato penale …”.

Entrando, poi, nel merito della vertenza, v’è da dire
che il Collegio giudicante ha ravvisato la possibilità di vagliare ed utilizzare gli atti del processo
penale prodotti in causa ai fini del proprio convincimento ovvero ai fini di accertare la ricorrenza
dei presupposti della responsabilità contabile: la
condotta antigiuridica, il danno erariale, il nesso di
causalità tra la condotta e l’evento dannoso, l’elemento soggettivo della colpa grave.
Come detto in premessa, al di là dei risvolti peculiari della vicenda e delle relative responsabilità, il
passaggio motivazionale della sentenza che desta
maggiore interesse è quello in cui viene diffusamente illustrato l’orientamento giurisprudenziale
a sostegno, appunto, dell’affermata possibilità di
trarre elementi di giudizio dagli atti raccolti in sede
GENOVA MEDICA/SETTEMBRE 2020
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penale: “… Merita di essere qui richiamato il costante indirizzo giurisprudenziale - dal quale non
vi è motivo di discostarsi - secondo il quale le
risultanze documentali e gli elementi di prova assunti al fascicolo processuale e provenienti dagli
atti di altri procedimenti - nel caso di specie, dal
procedimento penale sopra indicato - possono
essere utilizzati, come prove atipiche, in altro
giudizio, ai fini del libero convincimento del giudice (v. ex multis, Cass. Civ., Sez. II, sent. 19
settembre 2000, n. 12422; Consiglio di Stato,
Sez. IV, sent. 17.5.2012, n. 2847). Anche di recente, la Suprema Corte (Cass. Sez. III, sent. 2
aprile 2014, n. 7698) ha statuito che “il giudice
di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi
divieto di legge, anche le prove raccolte in un
diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti,
delle quali la sentenza che in detto giudizio sia
stata pronunciata costituisce documentazione.
Utilizza anche i documenti in quella sede acquisiti e, liberamente apprezzandoli nell’ambito della
formazione del proprio libero convincimento” …”.
Nel solco di quanto sopra enunciato, la Corte dei
Conti si è, poi, dilungata nell’interpretazione dei
contenuti dell’articolo 651 del c.p.p., che testualmente prevede quanto segue: “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto
all’accertamento della sussistenza del fatto, della
sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del
danno promosso nei confronti del condannato e
del responsabile civile che sia stato citato ovvero
sia intervenuto nel processo penale”.
Al riguardo, dopo aver posto l’accento sul fatto
che a carico dei medici convenuti risulta esservi
una sentenza penale passata in giudicato, i Giudici contabili hanno fatto piena applicazione dei
principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione e, dunque, hanno rilevato che “… la Suprema Corte (nella sentenza n. 15392/2018)
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ha affermato: “Secondo costante insegnamento,
per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua
materialità fenomenica costituita dall’accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale,
configurato dalla condotta, evento e nesso di
causalità materiale tra l’una e l’altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di
svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre
nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio
civile il giudizio penale - e cioè l’apprezzamento
e la valutazione di tali elementi - la ricostruzione
storico-dinamica di essi è invece preclusiva di
un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed
autonoma ricostruzione dell’episodio. Altresì rimesso all’accertamento ed alla valutazione del
giudice civile è l’elemento soggettivo del fatto,
escluso dalla nozione obbiettiva di esso, e non
comprensibile nella nozione di “illiceità penale”
di cui all’art. 651 cod. proc. pen.”. Pronunciandosi su un caso di responsabilità sanitaria, la
Corte di Cassazione, in una recente decisione
(Sez. III Civ., sent. n. 22520 del 10 settembre
2019) ha statuito che l’accertamento dei fatti e
della condotta del medico in sede di procedimento penale non può vincolare il giudice del
processo civile chiamato alla diversa valutazione
dei possibili danni arrecati al paziente dalla condotta del medico. Ciò sull’assunto che mentre
la tutela giurisdizionale civile garantisce una reazione alla violazione dei diritti della persona, il
processo penale non solo persegue l’obiettivo
di applicare la legge penale alla fattispecie concreta, ma «riveste una ben più ampia funzione
politico-assiologica di tutela di tutti i valori e gli
interessi in gioco, a partire dai diritti fondamentali dell’imputato». Consegue da quanto sopra
osservato che il giudicato penale non preclude
al giudice del risarcimento - e quindi anche nel
giudizio di responsabilità contabile - di operare
una diversa valutazione dell’elemento soggettivo
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della responsabilità, pur essendo precluso un
nuovo accertamento con una diversa ricostruzione dei fatti come accertati dal giudice penale …”.
In questa prospettiva, il Collegio giudicante ha
svolto un’attenta ricostruzione della vicenda clinica del paziente attraverso le risultanze delle indagini penali ed ha in particolare richiamato i contenuti dell’elaborato medico-legale redatto dai periti
nominati d’ufficio.
Tuttavia, in applicazione dei summenzionati principi di diritto, la Corte dei Conti non ha acriticamen-

te recepito le conclusioni dei periti d’ufficio, prima,
e del Giudice penale, dopo, così correttamente
evitando di trasfondere in via di automatismo la
responsabilità penale in quella per danno erariale.
Ed invero, attingendo dai rilievi veicolati nella relazione medico-legale redatta dal consulente tecnico nominato nella fase pre-processuale dalla Procura regionale presso la Corte dei Conti, i Giudici
contabili hanno ravvisato la sussistenza di un’imperizia e negligenza fondante la colpa grave soltanto per uno dei due medici convenuti in giudizio.

Obbligo di comunicazione
della PEC all’Ordine

Ecco come fare per attivarla: 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.

C

ome già segnalato sul numero scorso di
“Genova Medica” del Decreto Legge “Semplificazione”, approvato dal Consiglio dei Ministri
il 7 luglio, è stato inserito nell’art. 29 quanto
segue: “il professionista che non comunica il
proprio domicilio digitale all’ Ordine di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida
da parte dell’Ordine stesso ad adempiere a tale
compito entro 30 giorni”. A tal proposito ricordiamo 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.

Daniela Pierluigi eletta
Presidente S.I.M.E.U Liguria

I

l 18 febbraio scorso,
presso i locali dell’Ordine dei Medici di Genova,
il neo-eletto Direttivo di
S.I.M.E.U Liguria ha nominato quale Presidente
dell’Associazione per il
biennio 2020-2022 la dottoressa Daniela Pierluigi, Responsabile della Struttura Semplice di
OBI e Degenza Breve dell'E.O. Ospedali Gal-

liera, nell’ambito della S.C. Medicina e Chirurgia
di Accettazione e di Urgenza. Il Consiglio ha
espresso quale Vice Presidente il dr. Giancarlo Abregal, quale Tesoriere la dottoressa Paola
Campodonico e quale Segretario la dottoressa
Ombretta Cutuli. Fra i punti del programma del
nuovo Direttivo, compaiono la collaborazione con
le altre Società Scientifiche, la formazione e la
revisione degli standard strutturali e organizzativi
delle Strutture MeCAU. La Presidente e il nuovo
Consiglio rinnovano ogni auspicio di costante e
fattiva collaborazione con tutti gli Enti territoriali
e gli Organi di categoria.
GENOVA MEDICA/SETTEMBRE 2020
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Eugenio Piccardi
Studio Associato Giulietti
Ragionieri Commercialisti Genova

Le misure a sostegno
dell’economia introdotte
dal “Decreto Agosto”

C

on il Supplemento Ordinario n. 30 alla
Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020 n. 203
è stato pubblicato il D.L. 104 del 14 agosto 2020, ovvero il cosiddetto “Decreto Agosto”.
La norma è entrata in vigore lo scorso 15 agosto
e dovrà essere convertita in legge entro il 13 ottobre 2020. Si riportano di seguito alcune delle misure a sostegno dell’economia introdotte dai 115
articoli che compongono il Decreto.

Nuovi trattamenti CIGO, assegno ordinario e
Cassa integrazione in deroga
I datori di lavoro che, nel 2020, sospendono o
riducono l’attività lavorativa a causa della pandemia Covid-19 possono presentare domanda di
concessione dei trattamenti di cassa integrazione
ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione
ordinaria per:
n nove settimane;
n diciotto settimane nel caso in cui il datore di lavoro sia già stato autorizzato in precedenza a fruire delle nove settimane.
Le diciotto settimane vanno dal 13 luglio 2020 al
31 dicembre 2020.
L’estensione dei trattamenti alle seconde nove
settimane comporta il versamento di una contribuzione addizionale che viene determinata confrontando il fatturato del primo semestre dell’anno
2020 e quello del primo semestre 2019.
La contribuzione è determinata nella misura:
n del 9% della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno
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avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
n del 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate durante la sospensione o la riduzione
dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non
hanno subito riduzioni di fatturato.
Il contributo di cui sopra non è dovuto:
n dai datori di lavoro che hanno avuto una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%;
n da coloro i quali hanno avviato un’attività in data
successiva al 1° gennaio 2019.
Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato
Fino al 31 dicembre 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche,
viene riconosciuto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati
a tempo indeterminato, successivamente alla data
del “Decreto Agosto”. L’esonero è riconosciuto per
un periodo massimo di sei mesi, fino all’importo di
euro 8.060,00 euro su base annua, riparametrato
e applicato su base mensile.
Rinnovi e proroghe di contratti a termine
In deroga a quanto previsto per i contratti di lavoro
a tempo determinato, è possibile, per i datori di
lavoro, rinnovare o prorogare fino al 31 dicembre
2020, per un periodo massimo di dodici mesi e
per una sola volta i contratti di lavoro a tempo determinato sebbene non ricorrano le seguenti esigenze:
n necessità temporanee e oggettive, estranee
all’ordinaria attività;
n sostituzione di altri lavoratori;
n necessità legate a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Divieto di licenziamento
Per i datori di lavoro che fruiscono delle ulteriori 18
settimane di cassa integrazione, viene confermato
il divieto di licenziamento per motivi economici.
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Il divieto ci sui sopra non trova applicazione:
n ai licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività (sempreché non sia configurabile un trasferimento di azienda o di un ramo della
medesima);
n nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative, che preveda un incentivo all’esodo per
quei lavoratori disponibili ad accettare la risoluzione del rapporto di lavoro, senza che questo comporti la perdita della NASPI;
n per i licenziamenti in caso di fallimento, qualora
non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa.
Indennità per il mese di maggio 2020 per i
professionisti iscritti a Casse di previdenza
private
Ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di
previdenza obbligatoria è riconosciuta un’indennità di 1.000,00 euro per il mese di maggio 2020.
Ai soggetti che hanno fruito dell’indennità nel
mese di aprile l’indennità di maggio è erogata in
maniera automatica.
Per chi non ha beneficiato dell’indennità di aprile l’indennità per il mese di maggio è riconosciuta alle medesime condizioni definite da D.M. 29
maggio 2020 con aggiornamento del termine per
la cessazione dell’attività esteso al dal 30 aprile
2020 al 31 maggio 2020 e previa presentazione
all’Ente di apposita domanda entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore
del decreto (entro il 14 settembre 2019).
Si segnala che le condizioni di cui al D.M. 29 maggio 2020 sono le seguenti:
n reddito non superiore ad euro 35.000,00;
n reddito non superiore ad euro 50.000,00 con
chiusura della partita iva tra il 23 febbraio ed il 31
marzo 2020 (divenuto 31 maggio 2020 con il Decreto Agosto) oppure, a seguito di sospensioni e/o
riduzioni dell’attività, con riscontro, nel primo trimestre 2020, di una riduzione del reddito di almeno il
33% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.

Rinvio del termine di versamento del secondo
acconto Irpef, Ires ed Irap
In presenza di determinati requisiti gli acconti in
scadenza al prossimo 30 novembre 2020 sono
prorogati al 30 aprile 2021.
Sono beneficiari della proroga di cui sopra:
n coloro i quali esercitano attività economiche per
cui sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (ISA);
n coloro i quali dichiarano compensi di importo
non superiore ad euro 5.164.569,00.
La proroga riguarda anche chi partecipano in qualità di socio a società che integrano i requisiti di
cui sopra.
La condizione oggettiva per fruire di tale proroga
è la seguente: il fatturato o i corrispettivi del primo
semestre 2020 devono essere diminuiti di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente.
Sospensione dei termini di riscossione
Il “Decreto Agosto” modifica quanto previsto
all’articolo 68 dal D.L. 83/2020 prevedendo la
sospensione dei termini di pagamento relativamente alle cartelle in scadenza tra l’8 marzo ed il
15 ottobre 2020.
Le cartelle di cui sopra devono essere pagate entro il 30 novembre 2020 e possono essere rateizzate. La modalità di pagamento rateale va chiesta
entro il 30 novembre 2020.
La sospensione di cui sopra riguarda anche gli avvisi di addebito Inps.
GENOVA MEDICA/SETTEMBRE 2020
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Credito d’imposta sulle commissioni POS
Dal 1° luglio 2020 gli esercenti attività di impresa,
arti o professioni possono fruire di un credito di
imposta pari al 30% delle commissioni addebitate
per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.
I soggetti di cui sopra accedono al credito di imposta a condizione che i ricavi e compensi relativi
all’anno d’imposta precedente siano di ammontare
non superiore a 400.000 euro.
Tale credito è utilizzabile esclusivamente in com-

Nuove borse di studio
per gli orfani
Pubblicato il bando per l’assegnazione
di sussidi di studio ad orfani di medici
chirurghi e di odontoiatri

C

on 176 camici bianchi deceduti per il Covid,
assume ancora più rilevanza il nuovo bando
per le borse di studio per gli orfani dei medici e
dei dentisti varato dall’ENPAM.
I sussidi saranno concessi agli studenti delle

pensazione, tramite modello F24, a decorrere dal
mese successivo a quello in cui è stata addebitata la commissione. Il modello F24 va presentato
esclusivamente tramite i servizi telematici messi
a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il codice
tributo da utilizzare è “6916”.
L’operatore, che mette a disposizione dell’imprenditore o del professionista i sistemi di pagamento
elettronici, è tenuto a comunicare all’Agenzia delle
Entrate le informazioni necessarie alla verifica della spettanza del credito di imposta.
scuole medie e superiori e agli universitari che
appartengono a nuclei familiari in condizioni economiche precarie. Il bando prevede un sussidio
di 830 euro per chi ha frequentato con profitto la
scuola secondaria di primo grado. L’importo sale
per le scuole di secondo grado, con una borsa di
1.550 euro, mentre chi si è diplomato quest’anno
potrà chiedere 2.070 euro per iscriversi all’Università. Infine, 120 studenti universitari in regola
con gli esami, potranno partecipare all’assegnazione di una borsa da 3.100 euro.
Per tutte queste borse la scadenza per fare
domanda è il 15 dicembre.
Il modulo si può scaricare dal sito dell’ENPAM
oppure si può richiedere presso le sedi provinciali degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri.
Le informazioni sulle borse di studio e il bando
sono consultabili su: www.enpam.it

Costituzione e apertura del seggio elettorale - Prima convocazione

Alcune foto della costituzione e apertura del seggio elettorale alla prima convocazione di domenica 6 settembre nella sede dell’OMCeOGE. Presidente: dr. Ubaldo Sanmarchi; scrutatori: dr.i
Antonino Longo, Carlo Mantuano, Daniel Tripodina.
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ENPAM: Modello D
rinviato al 30 settembre

S

litta al 30 settembre il termine per inviare
la dichiarazione dei redditi professionali
all’ENPAM. Il Modello D 2020 sarà disponibile nell’area riservata dalla fine di luglio.
Stessa scadenza del 30 settembre per richiedere
l’addebito diretto dei contributi sul conto corrente,
nel caso non si sia già attivato il servizio, e scegliere come personalizzare il piano di pagamento.
Solo con la domiciliazione, infatti, si può decidere
di versare la Quota B a rate, tra l’altro beneficiando automaticamente di tutte le proroghe eventualmente deliberate da ENPAM.
TEMPI PIÙ LUNGHI
La messa a punto della procedura di dichiarazione
ha richiesto quest’anno tempi più lunghi perché il
Modello D 2020 deve “dialogare” con le informazioni eventualmente già date nelle domande del
Bonus ENPAM e Bonus ENPAM +.
Per evitare intoppi nella liquidazione del bonus,
infatti, pensionati e neocontribuenti alla Quota B,
che hanno scelto l’aliquota intera o ridotta al momento della richiesta del sussidio, la ritroveranno
acquisita nel modello di dichiarazione del reddito
professionale. L’entità dell’assegno è proporzionale alla contribuzione previdenziale ed è quindi
connessa all’aliquota contributiva scelta.
PRE-COMPILATA SOLO ONLINE
Da quest’anno il Modello D personalizzato viaggerà solo online e non verrà spedito per posta agli
iscritti non ancora registrati all’area riservata.
In ogni caso, per chi volesse inviare la dichiarazione cartacea, sarà comunque possibile scaricare
dal sito il Modello D generico, da compilare in tutte
le sue parti, sempre dalla fine di luglio.
DIPENDENTI FACILITATI
Per i dipendenti che fanno intramoenia, inoltre,
sarà più facile individuare l’importo da indicare nel
Modello D a partire dalla dichiarazione dei redditi
al Fisco. Su richiesta dell’ENPAM infatti, l’Agenzia

delle Entrate ha reso espliciti i codici per identificare il reddito da intramoenia e ritrovarlo in sezioni specifiche all’interno dei vari modelli (Cu, 730,
Redditi persone fisiche).
Tutte le istruzioni sono state pubblicate
nell’inserto del Giornale della Previdenza scaricabile dal sito dell’ENPAM www.enpam.it

Mutui ENPAM:
rate sospese per sei mesi

T

utti i liberi professionisti iscritti all’ENPAM
potranno chiedere la sospensione del pagamento dell’intera rata del mutuo acceso a
qualsiasi titolo con lo stesso Ente Previdenziale. Il provvedimento, adottato dalla Fondazione
ENPAM nell’ambito delle misure decise per
affrontare l’emergenza Covid-19, potrà riguardare tutte le rate del piano di ammortamento
fino al 30 settembre 2020.
Per poter usufruire dello slittamento delle rate
del mutuo, il libero professionista dovrà essere
in regola con i versamenti previdenziali all’ENPAM e dovrà dichiarare un calo di fatturato
superiore al 33% in un trimestre successivo
al 21 febbraio (oppure nel più breve periodo
tra la data della domanda e predetta data)
rispetto all’ultimo trimestre del 2019. Inoltre,
l’iscritto non dovrà avere rate del proprio mutuo scadute, cioè non pagate o pagate solo
parzialmente, da più di 90 giorni.
Per info: www.enpam.it
GENOVA MEDICA/SETTEMBRE 2020
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DALLA FEDERAZIONE

“

Tavolo per la Medicina
Generale, le proposte
FNOMCeO
La lungimiranza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, sta creando il terreno per una vera
riforma del nostro Servizio Sanitario Nazionale,
sia sul versante ospedaliero sia su quello territoriale. Da parte nostra, noi medici non possiamo
che rispondere al forte appello lanciato dal Ministro a tutelare la salute pubblica in questo delicato momento, rinnovando la nostra disponibilità,
in ottemperanza all’articolo 9 del nostro Codice
di Deontologia”.
Parola di Filippo Anelli, Presidente della
FNOMCeO, che lo ha ribadito in occasione dell’insediamento del Tavolo ministeriale sulla Medicina
Generale. A partecipare, insieme a lui, il Ministro
della Salute e i sindacati della Medicina Generale
che hanno portato le loro proposte.
“Quello che stiamo vivendo è, nel bene e nel
male, un momento straordinario - ha esordito Anelli -. Un momento straordinario, perché
la salute pubblica è provata dalla pandemia di
Covid-19. Ma anche perché veramente il Governo sta facendo di tutto per trasformare la crisi
in un’opportunità. E lo sta facendo investendo
risorse nel Servizio Sanitario Nazionale, come
mai era accaduto nel passato. Ora, con la disponibilità del Recovery Fund, siamo veramente a
un punto di svolta: abbiamo l’occasione di innescare e portare avanti quel progetto di riforma
che il nostro Servizio Sanitario Nazionale attende da anni”. L’ultima riforma risale al 1999, ed è
quella voluta dall’allora Ministro Rosy Bindi - ha
spiegato -. Una riforma che, a distanza di più di
vent’anni, ha esaurito la sua forza propulsiva e
mostra i suoi punti di debolezza. Oggi più che
mai sembra essere necessaria una sostanziale
modifica dell’organizzazione dell’assistenza territoriale - ha auspicato -. Assistenza che non può
più essere in capo a un singolo medico, il Medi-
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co di Medicina Generale o il Pediatra di Libera
Scelta, ma deve essere erogata da un team multidisciplinare, che metta a disposizione del cittadino, in uno stesso luogo e in modo sinergico,
le diverse e peculiari competenze dei professionisti. In altre parole, un sistema che, per rispondere in modo appropriato alle domande di salute
dei cittadini, metta, sul territorio, i professionisti
al centro, e non più le aziende. Le risorse che
l’Europa oggi mette a disposizione del Governo
italiano possono davvero fare la differenza - ha
concluso - e permettere una modifica sostanziale
dell’organizzazione e dell’erogazione dell’assistenza, con modalità che già in parte si stanno
sperimentando in diverse Regioni”.

ASL 3 Genovese - Turni di
specialistica ambulatoriale
disponibili a tempo indeterminato
e a tempo determinato

L

a ASL3 Genovese ha pubblicato la disponibilità di Turni di specialistica ambulatoriale comprendenti l’effettuazione sia di attività ambulatoriale che di visite domiciliari. Le domande saranno
da presentare dal 1° settembre 2020 sino al 15
settembre 2020. Modulistica e bando consultabili sia sul sito della ASL3 Genovese www.asl3.liguria.it che sul sito dell’Ordine www.omceoge.org

MEDICINA E ATTUALITÀ

Anelli: l’abolizione del
superticket è un atto di
grande civiltà
Applicati i principi di universalità,
uguaglianza ed equità SSN

‘

L

abolizione del superticket è un atto di grande civiltà, che dà applicazione ai principi
di universalità, uguaglianza ed equità del
nostro Servizio Sanitario Nazionale. È stato uno
dei primi impegni presi dal Ministro della Salute,
Roberto Speranza, impegno subito mantenuto.
Un gesto dal forte valore anche simbolico, segno
tangibile del nuovo corso, che vede finalmente
le risorse impegnate per la Salute dei cittadini
come un investimento e non come un costo”.
È soddisfatto il Presidente della FNOMCEO, Filippo Anelli, commentando l’abolizione, dopo nove
anni, del superticket che, prevista dalla Legge di
Bilancio 2020, entrerà in vigore il 1º settembre.
“Il superticket era un’imposizione iniqua, oltre
che inefficace: costituiva uno sbarramento all’accesso alle cure pubbliche e spingeva, paradossalmente, molte persone a rivolgersi alla sanità
privata, visto che il ticket era spesso uguale o
superiore al costo della prestazione - ricorda

Regione Liguria - Avvisi per
l’assegnazione degli ambiti territoriali
carenti di assistenza primaria degli
incarichi vacanti di continuità
assistenziale ai sensi dell’art.34
comma 17 e dell’art.63 comma 15
ACN MMG 21/06/2018 e ss.mm.ii.

Anelli -. Era foriero di disuguaglianze, non solo
in base al reddito, ma anche rispetto alla zona di
residenza, in quanto veniva applicato in maniera
differente nelle diverse Regioni. Era, soprattutto, un effetto collaterale di quella mala gestione
della politica che vedeva la sanità come un bancomat cui attingere e non come una risorsa su
cui puntare”.
“Per questo la FNOMCEO si è sempre battuta
per la sua abolizione, insieme a Cittadinanzattiva: era proprio questo uno dei punti del Patto per
il Diritto alla Salute siglato lo scorso settembre
insieme ad Antonio Gaudioso - conclude -. I medici sono garanti dei diritti dei cittadini, in primis
quello alla Salute. Con questo gesto, il Ministro
si conferma dalla parte dei diritti, a fare fronte
unico con i professionisti e i cittadini”.

provveduto a pubblicare sul proprio sito i relativi
link di collegamento al sito della Regione Liguria:
da tale data, pertanto, decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande, in bollo, da parte dei medici interessati (termine Venerdì 2 ottobre 2020).

L

a Regione Liguria sul suo sito (www.regione.
liguria.it) sezione “Salute e sociale - Sanità –
Avvisi per l’assegnazione degli ambiti territoriali
vacanti di medicina generale” ha pubblicato gli
avvisi per l’assegnazione di n. 75 ambiti territoriali di medico di assistenza primaria e n.
89 incarichi di continuità assistenziale anno
2020. La SISAC, in data 2 settembre 2020, ha
GENOVA MEDICA/SETTEMBRE 2020
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MEDICINA IN BREVE

Utilizzo dell’idrossiclorochina
nella terapia domiciliare di
pazienti adulti con Covid-19

‘

L

AIFA ha sospeso l’autorizzazione all’utilizzo
off-label del farmaco per il trattamento dell’infezione SARS-CoV2 al di fuori degli studi clinici,
pertanto le indicazioni terapeutiche autorizzate
per l’idrossiclorochina sono:
n Trattamento dell’artrite reumatoide in fase attiva e cronica nei pazienti adulti;
n Lupus eritematoso discoide e disseminato nei
pazienti adulti e pediatrici;
n Trattamento dell’artrite idiopatica giovanile in te-

Divieto di prescrizione e di esecuzione
di preparazioni magistrali a scopo
dimagrante contenenti il principio
attivo della pseudoefedrina

S

ulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 11-8-2020
è stato pubblicato il Decreto, scaturito dalla
necessità di emanare, a tutela della salute pubblica, un provvedimento cautelativo urgente, che
dispone l’immediato divieto di prescrizione e di
allestimento di medicinali galenici e preparazioni

Tabelle relative alle discipline
equipollenti previste dalla normativa
regolamentare per l’accesso al 2°
livello dirigenziale per il personale
del ruolo sanitario del SSN
Area Psicologica e Medicina
di Comunità e delle Cure Primarie

Q

uesto il Decreto pubblicato sulla G.U. n.216
del 31-08-2020 che provvede ad integrare
le tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso
al secondo livello dirigenziale per il personale del
ruolo sanitario del SSN. Il provvedimento è stato
emanato, tra l’altro, al fine di dare attuazione alle
disposizioni di cui all’art. 25 del Decreto-Legge
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rapia di associazione nella popolazione pediatrica.
Per le indicazioni autorizzate le modalità di prescrizione sono la ricetta DEMA o, in alternativa, tramite ricetta rossa o bianca “a carico dell’assistito”.
Non è, quindi, possibile la prescrizione del farmaco per il trattamento del Covid-19 e l’eventuale
prosecuzione di trattamenti già avviati è affidata
alla valutazione del medico curante.

magistrali contenenti la sostanza pseudoefedrina, a scopo dimagrante, in quanto ritenuto pericoloso per la salute pubblica. L’art. 1 prevede
che: “1. E’ fatto divieto ai medici di prescrivere
e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali, nell’obesità o a scopo dimagrante, contenenti il principio attivo della pseudoefedrina.
Il presente Decreto è pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione”.
30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8
ed, in particolare, il comma 4-quinquies che inserisce, tra le figure professionali con specifiche
competenze ed esperienza nel campo delle cure
palliative e della terapia del dolore, di cui all’accordo Stato-Regioni previsto dall’art. 5, comma
2, della Legge n. 38 del 2010, anche i Medici
Specialisti in Medicina di Comunità e delle Cure
Primarie. Pertanto, ai sensi del suddetto art. 25,
viene disposta l’integrazione della tabella B allegata al Decreto del Ministro della Sanità 30
gennaio 1998, inserendo la scuola di specializzazione in Medicina di Comunità e delle Cure
Primarie tra le scuole equipollenti alla disciplina
di Cure Palliative.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

ECM, arriva la app
“FadInMed”

Permetterà a medici e odontoiatri
di seguire i corsi FAD su tablet e
smartphone, anche in aereo

D

a oggi Medici e Odontoiatri potranno seguire i corsi di Formazione a distanza del
programma di Educazione Continua in
Medicina (ECM) anche da smartphone e tablet: è
infatti disponibile la app “FadInMed”, sincronizzata
con l’omonima piattaforma. A comunicare la novità
è, sul suo sito, la FNOMCeO.
La app FadInMed consentirà di iniziare, svolgere
e concludere un corso su diversi device: si potrà,
ad esempio, iniziare un corso sul pc, interromperlo,
per poi proseguirlo sullo smartphone o sul tablet,
o viceversa. Non solo: la app funzionerà anche off
line. Sarà quindi possibile, tra l’altro, seguire i corsi
in aereo e, all’atterraggio, le informazioni e risposte inserite saranno, in automatico, trasferite alla
piattaforma. “L’utilizzo di questa applicazione aumenta il coinvolgimento degli iscritti e le loro occasioni di aggiornamento - spiega il Coordinatore
dell’Area Strategica Formazione della FNOMCeO,
il Segretario Roberto Monaco -. È un’attenzione in
più che la Federazione vuole avere nei confronti
dei professionisti, facilitando il loro lavoro in questo periodo così delicato”.
“La formazione è parte integrante della professione medica, in quanto ne garantisce la qualità
- conclude il Presidente della FNOMCeO, Filippo

Anelli -. Mettendo a disposizione degli iscritti questo strumento, agile e di facile utilizzo, la
Federazione vuol dimostrare, ancora una volta,
il suo impegno su questo versante, ampliando
l’offerta e moltiplicando le possibilità di accesso
ai corsi”. Usare la app è semplice, basta:
1. essere registrati alla piattaforma FadInMed (chi
non è ancora registrato deve quindi prima
passare dalla piattaforma www.fadinmed.it)
2. scaricare la app “FadInMed” dallo store per Android (Google Play) o per IOS (Apple Store)
a seconda del proprio smartphone
3. inserire id e pin (sono gli stessi per l’accesso
alla piattaforma FadInMed già in possesso)
4. cliccare sull’elenco dei corsi disponibili
5. svolgere i corsi.
Giova, tuttavia, ricordare che sulla app è possibile seguire e superare i corsi, mentre tutte le altre
attività dovranno essere svolte direttamente sulla
piattaforma FADInMED (registrazione per chi non
è ancora registrato, scarico delle attestazioni dei
crediti, modifica del proprio account, etc).
Qualunque chiarimento potrà essere, comunque,
richiesto inviando una mail a: gestione@fadinmed.it

Recensioni - Manuale Merck - Edizione italiana
euro 99.00 per i lettori di “G. M.” euro 89.10 - Raffaello Cortina Editore
Il Manuale Merck è una delle guide mediche più affidabili al mondo e la 7a edizione
italiana, basata sulla 20a edizione americana, la Gold Standard Edition, è indispensabile per medici, studenti di medicina e per tutti gli altri professionisti dell’area sanitaria. Pubblicato per la prima volta nel 1899, il Manuale Merck è il testo di medicina
più diffuso al mondo, che presenta, in questa nuova edizione, 36 nuovi capitoli, più di
200 nuove tabelle e più di 100 nuove immagini tra disegni e fotografie.

A cura della Libreria Internazionale Medico Scientifica “Frasconi”
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CORSI E CONVEGNI FAD

Calendario CORSI FAD della FNOMCeO (www.fadinmed.it)
ANTIMICROBICO-RESISTENZA (AMR):
L’APPROCCIO ONE HEALTH
Crediti: 15,6 - Scadenza: 10 luglio 2021
Scopo del nuovo corso è far conoscere l’approccio One Health sviluppato dall’OMS a livello internazionale e recepito da molti paesi, tra cui l’Italia,
per mettere in comune conoscenze e competenze di base di medici, medici veterinari e farmacisti sul tema dell’antimicrobico-resistenza (AMR),
che troppo spesso, ancora oggi, non è pienamente conosciuto dai professionisti sanitari.
L’USO DEI FARMACI NELLA COVID-19
Crediti: 3,9 - Scadenza: 31 dicembre 2020
Il corso offre, per la prima volta, un panorama
completo di tutte le opzioni terapeutiche.
PREVENZIONE E GESTIONE
DELLE EMERGENZE NELLO STUDIO
ODONTOIATRICO
Crediti: 10,4 Scadenza: 31 dicembre 2020
Obiettivo del corso è promuovere un’adeguata
consapevolezza riguardo a questo tema, fornendo informazioni di base sulla prevalenza, la tipologia e le indicazioni di trattamento per le emergenze che si verificano più spesso.

CORONAVIRUS
Crediti: 7,8 - Scadenza: 31 dicembre 2020
Il corso affronta la storia dell’epidemia fin dalla segnalazione dei primi casi e fornisce informazioni
evidence-based sull’epidemiologia e la clinica, sui
possibili scenari futuri e sulla valutazione del rischio.
LA CERTIFICAZIONE MEDICA: ISTRUZIONI
PER L’USO
Crediti: 8 - Scadenza: 31 dicembre 2020
Il corso fa riferimento ad un manuale che analizza
dettagliatamente le varie tipologie di certificazioni,
mettendo in particolare risalto le connesse disposizioni normative e deontologiche.
LA SALUTE DI GENERE
Crediti: 8 - Scadenza: 31 dicembre 2020
Il corso vuole favorire una cultura ed una presa in
carico della persona che tenga presente le differenze di genere, non solo sotto l’aspetto anatomofisiologico, ma anche delle differenze biologico
funzionali, psicologiche sociali e culturali oltre che
ovviamente alle risposte di cure.

COVID-19: GUIDA PRATICA
PER OPERATORI SANITARI
Crediti: 10,4 Scadenza: 31 dicembre 2020
Il corso si articola in tre moduli, per 33 videolezioni, dedicati rispettivamente ai DPI, alla ventilazione non invasiva e alla gestione dello stress.

LA LETTURA CRITICA DELL’ARTICOLO
MEDICO-SCIENTIFICO
Crediti: 5 - Scadenza: 31 dicembre 2020
Questo corso offre uno strumento di lavoro nuovo
ed originale per capire se l’articolo scientifico che
si sta leggendo è attendibile, se ci sono trabocchetti, se i dati riportati sono affidabili e se il contributo di una ricerca è rilevante o meno.

PARODONTOPATIE - LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE MALATTIE PARODONTALI
E PERIMPLANTARI (Riservato agli odontoiatri)
Crediti: 8 - Scadenza: 31 dicembre 2020
il primo corso specialistico dedicato agli odontoiatri sulle malattie del parodonto.

SALUTE E MIGRAZIONE: CURARE E PRENDERSI CURA
Crediti: 12 - Scadenza: 31 dicembre 2020
La salute/il benessere dei migranti deve necessariamente procedere di pari passo con la salute/il benessere della comunità ospitante: il corso
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CORSI E CONVEGNI FAD
rappresenta l’occasione per supportare la classe
medica in questo impegno attraverso un percorso didattico mirato.
ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP: UN
APPROCCIO BASATO SULLE COMPETENZE
Crediti: 13 - Scadenza: 31 dicembre 2020
Nel corso si affrontano le conoscenze cliniche
di base necessarie per utilizzare gli antibiotici in
maniera appropriata, tra cui la scelta del farmaco,
il dosaggio, la modalità e la durata della somministrazione e si offrono spunti per trasferire queste conoscenze nella pratica clinica quotidiana.
IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA
Crediti: 12 - Scadenza: 31 dicembre 2020
Il Codice è molto più ricco e utile di quanto si
possa ritenere. È questa ricchezza e utilità che
vuole emergere da questo nuovo corso.
NASCERE IN SICUREZZA
Crediti: 14 - Scadenza: 31 dicembre 2020
Il corso si propone, per tutti i professionisti del-

Scuola, la FNOMCeO invita i
Medici di Medicina Generale e i
Pediatri di Libera Scelta
a partecipare al Corso
ISS-Ministero Istruzione

A

l via un nuovo Corso di Formazione a distanza, per insegnanti, personale scolastico e professionisti sanitari messo in campo
dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero
dell’Istruzione per monitorare e gestire possibili casi di Covid-19 nelle scuole. “Indicazioni
operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” è il titolo del programma,
che si compone di due Corsi di Formazione a
distanza, uno per il personale scolastico e uno,
accreditato ECM, per i professionisti sanitari.

la salute, come l’inizio di una svolta culturale e
formativa su questo specifico tema, capace di
recepire tutti gli aspetti scientifico culturali e sociali in atto.
LA VIOLENZA SUGLI OPERATORI SANITARI
Crediti: 10,4 - Scadenza: 31 dicembre 2020
Questo corso FAD è un ulteriore elemento per
diffondere le conoscenze sul fenomeno della
violenza e delle possibili azioni preventive, ma
soprattutto per promuovere la cultura della tolleranza zero (tutti i tipi di violenza sono inaccettabili).
VACCINAZIONI: EFFICACIA, SICUREZZA E
COMUNICAZIONE
Crediti: 15,6 - Scadenza: 31 dicembre 2020
Il corso vuole fornire tutte le informazioni evidence based sui vaccini, chiarendone efficacia
e rischi e offrendo, inoltre, spunti di comunicazione che possano essere utili nella discussione
con i genitori in modo da arrivare ad una scelta
partecipata.
Quest’ultimo, riservato al personale dei Dipartimenti di Prevenzione, è aperto anche ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Libera
Scelta e ai componenti delle Unità di Continuità
Assistenziale (USCA).
L’iscrizione è libera, gratuita e facoltativa ed è
accessibile dalla piattaforma EDUISS. Il link al
Corso sarà reso disponibile anche sul portale
FNOMCeO.
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RECENSIONI
DOLORE E DISFUNZIONE MIOFASCIALI Manuale per i trigger point
di J.M. Donnelly - Piccin Editore
euro 98.00 per i lettori di “G. M.” euro 88.00
Sono trascorsi quasi 20 anni dalla
pubblicazione dell’ultima edizione di
questo testo e molto di più si conosce
sullo sviluppo del dolore, sulla sensibilizzazione periferica e centrale che
si applica al muscolo e la modulazione centrale
del dolore è adesso un fenomeno accettato.
ABC DELLE EMERGENZE-URGENZE
di Stefano Grifoni - Piccin Editore
euro 45.00 per i lettori di “G. M.” euro 40.00
I medici che si dedicano alla Medicina
di Emergenza Urgenza devono fornire
ai pazienti un’assistenza di alta qualità
nel minor tempo possibile. La novità
di questo testo è che gli argomenti
rivisti alla luce delle ultime Linee Guida internazionali, possono essere consultati in pochi minuti.
INTERPRETAZIONE CLINICA DEGLI ESAMI
DI LABORATORIO
di M. Bizzarri - Piccin Editore
euro 25.00 per i lettori di “G. M.” euro 23.00
Questo volume vuole essere una pratica guida per gli studenti, ma anche per
i medici e i tecnici di laboratorio, per
disporre di una rapida consultazione
sulle indicazioni diagnostiche dei vari
test insieme alle problematiche dovute ad interferenze farmacologiche o nutrizionali.
COVID-19. LA CATASTROFE
di R. Horton - Il Pensiero Scientifico Edit.
euro 15.00 per i lettori di “G. M.” euro 13.50
Dalle pagine del libro emerge uno
scenario di successi e fallimenti (già
dagli anni Ottanta si parlava del pericolo pandemia) e la proposta di misure da mettere in atto a livello nazionale e internazionale per prevenire il ripetersi di una
catastrofe del genere.

LA SANITÀ AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
di M. Geddes da Filicaia - Il Pensiero Scientifico Edit.
euro 22.00 per i lettori di “G. M.” euro 20.00
Un testo che consente di approfondire
il funzionamento della sanità pubblica
e privata del nostro Paese, indispensabile per non disperdere l’ampio spettro
di conoscenze che questa drammatica
esperienza ha fatto emergere.
EMERGENZE ED URGENZE MEDICO-CHIRURGICHE di M. Zagra - EDRA Editore
euro 119.00 per i lettori di “G. M.” euro 108.00
Il volume concilia l’autorevolezza della
letteratura internazionale più recente
con la praticità dei manuali professionali. Numerose procedure vengono
infatti spiegate nel dettaglio tra cui i
blocchi nervosi regionali, le tecniche di sutura e
gli accessi venosi periferici e centrale, la gestione
avanzata delle vie aeree, con la toracentesi, la rachicentesi e la pericardiocentesi.
GUIDA INTEGRATORI 2020
di A. M. Gilroy - EDRA Editore
euro 29.00 per i lettori di “G. M.” euro 27.00
La nuova edizione della Guida Integratori, risponde alle esigenze dei professionisti della salute e si conferma un indispensabile supporto quotidiano nella
scelta e nell’utilizzo degli integratori.
COVID-19: L’INIZIO DI UNA NUOVA ERA
di F. D’Agostino - Verduci Editore
euro 16.00 per i lettori di “G. M.” euro 14.50
Alcune attività resteranno efficienti anche ai “domiciliari”, mentre per il
lavoro in sede saranno applicate nuove misure di controllo e prevenzione,
come la misurazione della temperatura all’inizio e alla fine di ogni turno. Decollerà tutto ciò che è online: smartworking per moltissime
attività e acquisti solo a distanza.
La vita dopo il Covid-19 non sarà più la stessa
vita! Sarà un’altra epoca…un balzo evolutivo in
avanti? Comunque, l’inizio di una nuova era.

Libreria Internazionale Medico Scientifica “Frasconi”

info@libreriafrasconigenova.it www.libreriafrasconigenova.it
Corso Aldo Gastaldi 193 R, Genova - Telefono 010 522 0147
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Carlo Mantuano
Coordinatore della Commissione
Culturale OMCeOGE

Santi Medici e Medici
santi (seconda parte)
Tre Medici santi contemporanei e…
una piccola suora

N

el corso del suo lungo pontificato Papa
Giovanni Paolo II ha canonizzato numerosi
santi e, in particolare, tre medici tutti italiani, che attualmente sono venerati sugli altari e
ricordati nel calendario.
Si tratta di due uomini e di una donna.

una folla imponente di persone di tutti i ceti sociali
e di tutte le età. Alla sua tomba, nella chiesa del
Gesù Nuovo, di fronte al Monastero di Santa Chiara a Spaccanapoli, accorrono ancora oggi molti
pellegrini per pregare e salutare un medico che
ha saputo abbinare la sua professionalità alla carità cristiana propria dei santi. Fu proclamato santo
nel 1987. Nel 2007 la RAI produsse e trasmise
sui canali televisivi una fiction dal titolo “Giuseppe
Moscati - L’amore che guarisce” con l’attore Beppe Fiorello nei panni del medico.

Giuseppe Moscati, medico ospedaliero e
dei poveri (1880 - 1927)
Subito dopo la laurea in Medicina a Napoli, conseguì due libere docenze (Clinica fisiologica e Clinica medica) nella stessa università; le sue lezioni
erano seguite da numerosi allievi che ne ammiravano le capacità cliniche, la cultura scientifica e,
soprattutto, la grande umanità. Riuscì a coniugare
perfettamente scienza e fede: divenne membro di
numerose associazioni scientifiche e fu autore di
diverse pubblicazioni; convinto però che il suo posto fosse accanto agli ultimi e ai sofferenti, rifiutò
l’incarico di professore ordinario e, divenuto primario medico dell’Ospedale degli Incurabili, dedicò
per intero la sua vita e la sua professione alla cura
dei malati, specie dei più poveri che abitavano nei
“bassi” napoletani. Scelse di vivere da solo, si alzava ogni giorno alle cinque del mattino e, dopo
avere ascoltato la messa, si recava in ospedale e
quindi nei quartieri spagnoli dove curava gratuitamente i più poveri con grande generosità; nel suo
studio accorrevano malati da tutte le parti dell’Italia meridionale e alla sera andava a domicilio dei
sofferenti inabili dei quali si prendeva cura con disponibilità e amore cristiano. Morì improvvisamente a 47 anni, nel suo studio; ai funerali partecipò

Giuseppe Moscati

Riccardo Pampuri

Riccardo Pampuri, medico condotto che
scelse di farsi frate (1897-1930)
Nell’inferno della rotta di Caporetto, mentre tutti
i soldati, anche gli ufficiali, scappavano abbandonando tutto, un giovane caporale, studente di medicina arruolato nella Sanità Militare, caricò tutto
il materiale sanitario sopra un carro trainato da
una mucca e, sotto la pioggia e nel fango, camminò per una giornata intera; l’atto eroico gli fece
guadagnare una medaglia di bronzo e anche una
pleurite specifica che ne minerà la salute per tutta
la vita. Nato a Trivolzio (Pavia) nel 1897 e rimasto
orfano di entrambi i genitori, il piccolo Erminio (poi
frate Riccardo) Pampuri fu accolto dai nonni materni e in particolare dallo zio medico Carlo Campari; si laureò nel 1921 e subito divenne medico
condotto nel paesino di Morimondo (Milano). La
figura del medico condotto era stata introdotta
GENOVA MEDICA/SETTEMBRE 2020
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da pochi anni e, assieme a quella del parroco,
del maresciallo dei carabinieri e del farmacista
costituì per molto tempo ancora un’immagine
tanto cara per l’Italia rurale del primo e del secondo dopoguerra. Cresciuto con una profonda
fede cristiana, continuò a fare opera di catechesi
con i giovani del luogo e nella borsa da medico
portava anche una bibbia e un rosario; a letto dei
pazienti pregava con loro mentre li curava, spesso
in modo gratuito e fornendo loro, oltre le medicine, abiti, coperte, cibo e, a volte, anche denaro.
Ma questo non gli bastava e decise di farsi frate
nell’Ordine dei Fatebenefratelli, da sempre attivo
nell’assistenza agli infermi. La notizia fece molto
scalpore al punto che il “Corriere della Sera” nel
darne notizia titolò l’articolo “Un medico che si fa
frate”. Si dedicò in particolare all’educazione del
personale infermieristico, all’aiuto ai medici in corsia e in sala operatoria con umiltà e, con grande
generosità, alla cura e all’assistenza anche spirituale ai malati. Morì a soli 33 anni per aggravamento delle condizioni polmonari, tenendo con
le mani il crocifisso appoggiato sul petto. Papa
Wojtila lo canonizzò nel 1989.

Gianna Beretta Molla, medico pediatra,
mamma (1922-1962)
Nata a Magenta in una famiglia numerosa, ebbe
fin da piccola una profonda educazione cristiana
e svolse azione di educatrice nell’Azione Cattolica;
una sorella e due fratelli divennero medici e anche
lei si laureò in Medicina, nel 1949; si specializzò
in Pediatria, ma si prese cura anche degli anziani,
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specie se poveri e indigenti. Sposò nel 1954 l’ingegnere Pietro Molla dal quale ebbe quattro figli;
nel corso dell’ultima gravidanza le fu diagnosticato
un fibroma uterino. Le furono proposte tre soluzioni di intervento chirurgico: l’asportazione sia del
fibroma che dell’utero, l’interruzione della gravidanza mediante aborto terapeutico e successiva
asportazione del fibroma o l’asportazione del solo
fibroma. Per salvare la vita del nascituro scelse la
terza soluzione, pur conscia del rischio che una
sutura praticata su un utero nei primi mesi di gravidanza poteva portare a una rottura dello stesso
utero verso il quarto - quinto mese di gestazione.
Ebbe la figlia tanto desiderata alla fine del nono
mese con parto cesareo, ma le sue condizioni cliniche peggiorarono subito a causa di una peritonite settica che la portò a morte; la bambina, Gianna Emanuela, nata da una scelta di amore della
mamma, è diventata medico anche lei.
Gianna Beretta Molla fu santificata nel 2004.
E, infine, la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università del Sacro Cuore di Roma ha conferito
nel 1981 la laurea di dottore honoris causa ad
una piccola suora, Madre Teresa di Calcutta, poi
dichiarata Santa nel 2016 da Papa Francesco.
Il Rettore del’Università, professor Giuseppe Lazzati, motivò la laurea, tra l’altro, con le seguenti parole “..colei che ha fatto della sua vita un dono al
servizio dei più poveri tra i poveri, dei lebbrosi,
degli indigenti moribondi, dei bambini colpiti dalla malattia o distrutti dalla fame e di quanti non
hanno speranza di guarigione..”.
Bibliografia:
l Paolo Gulisano: L’arte del guarire, Ancora
Edizioni, Milano 2011;
l Autori vari: Santi in Medicina, Il lavoro
editoriale, Ancona 2013;
l L. Sterpellone: I santi e la medicina. Medici,
taumaturghi , protettori. San Paolo, Cinisello
Balsamo ‘94.

MEDICINA E CULTURA
Silviano Fiorato
Commissione Culturale
OMCeOGE

André Gide: la ricerca
dell’impossibile
La libertà dell’anima si nutre
dell’incertezza

U

na persona di grande interesse, la cui vita
è emblematica nel sentirsi diverso dagli altri e nel cercare di esprimere questa sua
peculiarità: è l’essenza interiore di un noto scrittore francese, André Gide.
Era nato a Parigi nel novembre del 1869 e la sua
formazione infantile gli lascerà un’impronta indelebile per tutta la vita. I suoi genitori erano molto
religiosi, di fede protestante; specialmente la madre, ligia nei suoi doveri in modo estremamente
rigoroso; era stato allevato con un’educazione assai rigida, piena di imposizioni formali che lo rendevano chiuso in una sensibilità repressa, fonte di
reazioni psicosomatiche infantili.
I suoi rapporti con i ragazzi coetanei erano scontrosi, per cui veniva isolato e anche deriso. Unico
sollievo erano le vacanze estive, con piccoli viaggi nel sud della Francia, dove ammirava la natura
solare delle piante, tanto da interessarsi alla botanica. Crescendo trova come unico sfogo la masturbazione, praticata ossessivamente, anche con
esibizioni davanti agli altri ragazzi e conseguenti
sospensioni punitive delle lezioni scolastiche. I
consigli e le minacce di un medico consultato dai
genitori non ottengono alcun risultato; soltanto
sua madre, pregandolo in continuazione, riesce a
distoglierlo un poco facendo leva sul dissidio tra
i vizi della carne e la serenità dello spirito. Ciononostante si aggravano nelle sue giornate i disturbi psicosomatici, con vertigini, lipotimie e finzioni
morbose. Un consulto con tre medici si conclude
con il consiglio di bagni termali per “decongestionare i centri nervosi” e “qualche buona sculaccia-

ta”; ma non c’è nessun risultato e si aggiungono
cefalee e insonnia, questa volta curate con cloralio
e bromuro, che lo lasciano stordito.
Unico sollievo sarà per lui poter trascorrere i mesi
invernali sulla Costa Azzurra, ospite di tre cugine:
Madeleine, Suzanne e Louise. La prima ha due
anni più di lui e lo tratta con molta dolcezza, suscitando moti amorosi nel suo cuore; diventerà compagna abituale delle sue vacanze, fino a una sorta
di mariage blanc contemplativo. Peraltro André
non dimostra in generale alcuna attrazione verso
le donne e si manifesta addirittura una repulsione ad avere con loro rapporti sessuali. Gli resterà
solamente la consolazione di questo amore casto
verso sua cugina, che formalizzerà col matrimonio da lei accettato forse per compassione. Sono
i tempi in cui comincia a scrivere “Les nurritures
terrestres”, pubblicato nel 1897, che riprenderà
con modifiche fino agli ultimi anni della sua vita. La
sua versione definitiva in italiano (“I nutrimenti terrestri”) è stata stampata da Mondadori nel 1948.

E’ un libro che, a mio avviso, merita di essere
segnalato fra tutte le sue numerose opere; basterà citarne poche frasi per apprezzarlo: “Se
c’è qualcuno che, prima di morire, potrà veder
compiuto quel che si era proposto di compiere,
ditemi il suo nome e io mi prenderò il mio posto
a fianco di costui”; “Sopprimere in sé l’idea del
merito: essa è una pietra d’inciampo per lo spirito”; “Ogni desiderio mi ha arricchito più che il
possesso sempre fallace dell’oggetto stesso del
mio desiderio”.
L’espressione dei suoi stati d’animo, pur nella ricchezza del suo intelletto, è talvolta oscura, anche
GENOVA MEDICA/SETTEMBRE 2020
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in un suo libro autobiografico: “Si le grain ne
meurt” (1918), dove sublima la gioia di vivere
senza costrizioni. La sua dichiarata omosessualità è esaltata in “Corydon” (1924), che esprime
anche la sua contrarietà ad ogni disciplina. Per
questo anche le sue ideologie sono state oggetto
di critiche: ebbe simpatie per il comunismo, abbandonate dopo un viaggio in Russia; e manifestò
divergenze verso il cattolicesimo, cui aveva cercato di avvicinarlo Paul Claudel.
Le sue numerose opere letterarie - tra le quali
meritano citazione “Paludes” (1895), “L’immoraliste” (1902), “La porte étroite” (1909), “Les caves
du Vatican” (1914), “La Symphonie pastorale”
(1919), “L’école des femmes” (1921), “Les Faux

Monnayeurs” (1926) - ed alcune opere teatrali
(tra cui “Saul” e “Edipe”), gli fecero meritare riconoscimenti internazionali ed il premio Nobel per
la letteratura nel 1947. Nonostante questi eccellenti risultati gli mancherà sempre un approdo finale della sua continua ricerca interiore. Anche le
vicissitudini della sua salute, sempre incrinata da
turbamenti neuropsichici, non potevano regalargli
una duratura serenità.
Alla fine si aggiungerà un’insufficienza renale che
nel febbraio del 1951, all’età di 82 anni, lo porterà
al termine della sua vita.
Le sue ultime parole sono lo specchio simbolico
di tutta la sua esistenza: “Ai-je encore quelque
chose à dire? Encore à dire je ne sais quoi”.

XIV edizione del
Premio Prof. Michele Erede

dovranno spedire gli elaborati entro e non oltre il
2 dicembre 2020.
1° premio: euro 1.500; 2° premio: euro 1.000;
3° premio: euro 500, 4°-5°-6° premio: euro
200. Premio riservato a cittadini svizzeri:
euro 1.000. La premiazione si svolgerà a Genova
nella primavera 2021.
Il bando su: www.fondazione-erede.org
Per info: segreteria@fondazione-erede.org

Q

uest’anno il tema del Concorso Prof. Paolo
Michele Erede, insigne medico-umanista,
rivolto a tutti coloro che s’interessano ai rapporti tra filosofia, politica, scienza e medicina è
“Filosofia e scienza: contrasto o accordo?”.
L’elaborato dovrà essere un lavoro inedito, non
già premiato, e di autore singolo. I partecipanti

XVII Corso Base
Medici in Africa

A

causa dell’emergenza Covid-19, la XVII edizione del Corso Base di Medici in Africa,
che si doveva tenere il 22 e 23 maggio, è stato
rinviato al 6 e 7 novembre. Il Corso, che si terrà
all’Acquario di Genova, è rivolto a medici, infermieri, fisioterapisti ed ostetriche che intendano
svolgere volontariato nei Paesi africani o in altri

Volontariato in Africa: ricerca
medici per nuove collaborazioni

‘

L

Associazione Medici in Africa, attiva dai primi
anni del 2000, è stata riconosciuta Onlus nel
2007. In un’ottica di ampliamento della propria
attività, si rivolge a medici interessati al mon-
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Paesi in via di sviluppo. Il Corso, a numero chiuso (max 45 partecipanti), è accreditato con 16,2
crediti formativi. Costi: 200 euro per i medici e
100 euro per gli infermieri, ostetriche, dietisti e
fisioterapisti entro il 5 ottobre. Per le iscrizioni
dopo il 5 ottobre, il costo è di euro 250 per medici
e 150 per le altre professioni sanitarie.
Iscriz. e info: Medici in Africa Onlus: lun. - ven.
09.45/13.45 tel 010 8495427 - 349 8124324
mediciinafrica@unige.it www.mediciinafrica.it
do del volontariato in Africa per future collaborazioni. Gli scopi statutari che si prefigge
l’Associazione sono: missioni sanitarie, corsi di
formazione, progetti di cooperazione.
Per informazioni: mediciinafrica@unige.it
cell 349 8124324 - www.mediciinafrica.it

NOTIZIE DALLA C.A.O.
L’Ordine dei Medici
e la CAO: istituzioni
attuali e indispensabili

C

iò che è accaduto e sta accadendo in questo
anno, dimostra che l’utilizzo dei conosciuti
protocolli operativi per svolgere con serietà
la nostra difficile professione non sono sufficienti
per difendersi da eventi avversi come il COVID-19.
Si è creata, infatti, un’emergenza sanitaria nuova ed
inimmaginabile fino a pochi mesi fa. È in queste
situazioni che organi istituzionali quale il nostro Ordine dei Medici e la nostra CAO diventano punto di
riferimento unico ed imprescindibile per fornire soluzioni e risposte sensate, pertinenti e attuabili alle
domande che giungono dai professionisti altrimenti
soli davanti a problemi mai ipotizzati. È importante ricordare che l’Ordine, Organo Sussidiario
dello Stato deputato alla tutela della salute del
cittadino ed al decoro della professione, nel
momento in cui elabora un’indicazione da suggerire ai suoi iscritti, assume una valenza riconosciuta anche dalle Autorità che praticamente ne validano l’attuazione. Così è accaduto il 10
marzo quando, per primo, l’Ordine dei Medici e la
CAO di Genova hanno scritto poche e semplici reRodolfo Berro
Coordinatore
CAO Liguri della FROMCeO

Ruolo degli Ordini
oggi in Liguria

L

a Federazione Ligure - FROMCeO - si è incontrata con le Istituzioni alle politiche amministrative regionali, per tirare le somme di un
mandato sia amministrativo sia ordinistico.Per la
componente odontoiatrica erano presenti la dr.ssa
Monica Puttini, il dr. Massimo Gaggero ed il sottoscritto quale Coordinatore degli Albi liguri insieme
ai colleghi medici della FROMCeO Liguria.
È stato apprezzato l’apporto ordinistico nella programmazione sanitaria regionale ed è stato rico-

gole, attuabili e di buon senso, per consentire nello
stesso tempo la tutela della salute di pazienti ed
operatori sanitari: “Il DPCM non impone la chiusura degli Studi ma resta ferma da parte di questo
Ordine l’indicazione di ridurre l’attività professionale ai soli casi indifferibili ed alle urgenze e di
modulare responsabilmente gli accessi presso
gli Studi nel rispetto della mobilità dei cittadini
prevista dai DPCM. Si ribadisce la necessità, da
parte di tutti, di agire in scienza e coscienza applicando il buon senso e l’indipendente valutazione
delle singole realtà operative e di ogni caso affrontato”. È importante, pertanto, sottolineare che
per mettere a fuoco un problema in emergenza è
stato necessario aver acquisito precedentemente
una chiara visione d’insieme costruita nel tempo
da parte dell’Ordine e della CAO con un quotidiano
lavoro di monitoraggio di Istituzioni-professionisticittadini. Insomma, durante il drammatico periodo
Covid, siamo riusciti ad “autoregolamentarci” senza
dover ricorrere ad ordinanze regionali impositive
come successo in altre Regioni limitrofe ed ora,
pur con le indicazioni operative ministeriali per l’Odontoiatria, auspichiamo di non incorrere in un altro
periodo così drammatico.
Vi aspettiamo numerosi alle urne. CAO Genova
nosciuto l’apporto costruttivo nell’affrontare la
pandemia da Coronavirus. Da parte odontoiatrica,
ho ribadito la necessità di individuare, per il futuro,
soluzioni opportune per favorire l’accesso alle cure
odontoiatriche alle fasce più deboli della popolazione considerando l’esigua quantità delle prestazioni odontoiatriche pubbliche.
Ho ricordato che la quasi totale sospensione
dell’attività odontoiatrica pubblica durante il primo
periodo pandemico, ha obbligato la libera professione a sopperire con generosità, responsabilità e
organizzazione tempestiva per offrire prestazioni
urgenti in sicurezza. Ringraziamo l’Assessorato alla
Salute per l’attenzione verso i pazienti non collaboranti per la riattivazione del relativo servizio presso
l’Ospedale di Sanremo grazie al distaccamento di
GENOVA MEDICA/SETTEMBRE 2020
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personale dall’Ospedale Gaslini coordinato dal dr.
Laffi a seguito di nostro suggerimento in accordo
con ANDI ed il dr. Calcagno di SIOH.
Abbiamo proposto per il futuro un coordinamento
permanente fra Ordini e Amministrazione Regionale per le reciproche funzioni di controllo sulla
professione privata in Liguria allo scopo di istruire
congiuntamente le pratiche autorizzative per le
strutture che necessitano di autorizzazione. Questa collaborazione permetterebbe di controllare la
legittimità dell’esercizio in forma societaria (tema
in fase di aggiornamento normativo) e la programmazione quantitativa delle stesse strutture autorizzate per prevenire la proliferazione di attività quale
la Dentix che sta provocando seri problemi ai propri “clienti” e dipendenti. Nell’interesse dei malati
e dei più deboli la politica deve collaborare con
l’istituzione ordinistica per impedire la deriva commerciale dell’attuale offerta sanitaria odontoiatrica.

Ho ricordato, infine, l’urgenza di eliminare l’illegittima tassa sugli apparecchi radiologici che solo in
Liguria permane dopo 20 anni dall’emanazione di
nuove norme Nazionali ed Europee.
I dentisti liguri sono disposti ad incrementare l’offerta privata sussidiaria con risparmio di denaro
pubblico ma non sono più disposti a vessazioni
tributarie dimostrandolo con la grande quantità di
ricorsi in atto.

Iscrizioni ANDI: quote ridotte
settembre-dicembre 2020
ANDI, Sezione Provinciale di Genova, comunica
che per la frazione dell’anno settembre - dicembre 2020, è prevista l’iscrizione con quote RIDOTTE del 50%.
Per info su quote e modalità di iscrizione:
Segreteria ANDI Genova, Piazza della Vittoria
12/6, tel. 010/581190 (orario telefonico 9-13,
orario di sportello 9-15). Email: genova@andi.it

ANDI: Corsi di AGGIORNAMENTO A.S.O. Settembre / Dicembre 2020

utili anche per ottemperare al monte ore secondo l’art. 2, comma 2 del DPCM del 9/2/2018
Aperti ad Assistenti e Dentisti in modalità Web, acquisibili anche singolarmente
SETTEMBRE:
Mercoledì 23, ore 13-14
Emanuele Pontali - Medico Infettivologo
“Covid 19, descrizione della malattia, test diagnostici” (aperto anche ai Dentisti)
Mercoledì 30, ore 13-14
Mirko Melzani - Consulente Sicurezza e Privacy
“DVR - (Documento di Valutazione dei Rischi):
contenuti integrazione rischio Covid-19”
(aperto anche ai Dentisti)

OTTOBRE:
Mercoledì 07, ore 20-22 - Davis Cussotto
“Lo Studio Odontoiatrico dopo la Pandemia:
ripensare agli approcci comunicativi e alle azioni
organizzative” (aperto anche ai Dentisti)
Mercoledì 14, ore 13-14
Roberto Rosso - Presidente Key-Stone
“Dinamiche evolutive del settore dentale nel
post Covid” (aperto anche ai Dentisti)
Mercoledì 21, ore 20 -21 - Marcello Parodi
“StaiTranquillaRestaEquilibrataSiiSicura - Un Dos
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Stress - Coltivare lo stress positivo, controllare lo
stress negativo”
Mercoledì 28, ore 20-21
Tommaso Cuneo - Luca Solimei
“Radiologia e fotografia in Odontoiatria”
NOVEMBRE:
Mercoledì 4, ore 20-21
Paolo Balbi “Assistenza in Chirurgia”
Mercoledì 11, ore 20-21 - Proscovia Salusciev
“Emergenze nello studio Odontoiatrico”
Lunedì 16, ore 20-21
Vincenzo Del Buono “Assistenza in Protesi”
Martedì 24, ore 13-14 - Rosario Sentineri
“Assistenza in Implantologia avanzata”
DICEMBRE:
Mercoledì 02, ore 20-21
Franco Merli - Consulente Fiscale ANDI Genova
“Fiscalità in Odontoiatria”
Per info ed iscrizioni: Segreteria ANDI
Genova, 010/581190 (dal lunedì al venerdì,
ore 9-13) email genova@andi.it

STRUTTURE ACCREDITATE (PROVINCIA DI GENOVA)

L’editore è responsabile solo della veste grafica e non dei dati riguardanti le singole strutture
STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN

INDIRIZZO E TEL.

ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC - IST. SALUS GENOVA
Dir. San.: Prof. Enzo Silvestri
Spec.: Radiodiagnostica
Sito Internet: www.alliancemedical.it
Altri centri:
Via Polleri 33r
Via Anzani 10r (Sampierdarena)
Via Oberdan 105r (Nervi)
Piazza Rizzolio (Cornigliano)
Via Chiappa 4 (Busalla)

Via Gestro 21 (Foce)
010/586642

IST. ANALISI MEDICHE LIGURIA

GENOVA

Dir. San.: Dr. Renzo Oliva - Biologo
specializzato in Igiene e Sanità pubblica
Punti prelievi:
(Ge-Nervi) Piazza Duca degli Abruzzi 8-10r.
(Ge-Oregina) Via Napoli 50r
(Ge-Albaro) Via Trieste 5r.
(Ge-Centro) Via Colombo 45C r.
Sito Internet: www.analisimedicheliguria.it
BIOMEDICAL
Dir. San.: Dr. C. Pecis Spec. Chir. Generale-Chir. Vascolare
Day Surgery: Dr. G. Comaschi Spec. Ortopedia
Proctologia: Dr. M. Giordano Spec. Chirurgia Apparato Digerente
Dermatologia: D.ssa Romagnoli Spec. Dermatologia
Lab. Analisi: d.ssa C. Tomolillo Biologa Spec. Patologia C.
Radiodiagnostica: Dr. M. Falchi Spec. Radiodiagnostica
Terapia Fisica: D.ssa E. Marras Spec. Med. Fisica e Riabilitaz.
Oculistica: Dr. G.Pesce Spec. Oftalmologia
Poliambulatorio spec. Punto Prelievi-Terapia Fisica
Dir. Tec.: Dr. G. A. Binda Chirurgo Spec. Chirurgia Gen.
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi
Dir. Tec.: Dr. Boccuzzi Spec. Medicina dello Sport
		
Poliambulatorio spec. Punto Prelievi-Terapia Fisica
Dir. Tec.: Dr. S. Gatto Medico Chirurgo
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi
Dir. Tecnico: Dr. C. Pecis Spec. Chir. Vascolare
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi
Dir. Tecnico: Dr. C. Pecis Spec. Chir. Vascolare

C.so sardegna 42/5
010/512741

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

CENTRO RADIOLOGICO E FISIOTERAPICO

GE - BUSALLA

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

Via Chiappa 4
010/9640300

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

GENOVA

PC		RX		TF

S DS TC RM TC-PET

010/8680948
010/586642
010/3231040
010/6533698
010/9641397
PC					S

010 /3728414
010/ 2421784
010/3626822
010/593871
GENOVA
Via Prà 1/B

PC ODS RX		

TF

S DS TC RM

010/663351
www.biomedicalspa.com
info@biomedicalspacom

			 RX		 TF		DS

		

RX

RT

TF		 DS		RM

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

IST. D.I.T. Diagnostica per Immagini del Tigullio

CHIAVARI (GE) 			 RX			

(di Villa Ravenna)

Dir. San.: Dr. Marco Estienne
Spec.: Radiodiagnostica e Oncologia
E-mail: info@villaravenna.it
Sito Internet: www.villaravenna.it

SPECIALITÀ

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

S DS TC RM

STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN

SPECIALITÀ

INDIRIZZO E TEL.

IST. IL BALUARDO
Dir. San.: Dr. M. Canepa
Spec.: Ematologia clinica e di labor.
Dir. Tec. IIB: Dr. P. Tortori Donati
Spec.: Neuroradiologia
Dir. Tec. ex TMA: Dr. A. Gambaro
Spec.: Radiologia
Dir. Tec.: Dr. M. Casaleggio Spec.: Fisiatria
Altri centri:
Via Montallegro, 48 (ex TMA)
Corso De Stefanis, 1(ex Morgagni)
Via G. Torti, 30-1
Via P. Gobetti 1-3
Via Vezzani 32 r
Largo San Francesco da Paola 22 r
Via Adamoli 57 - Sciorba

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

IST. IL CENTRO

CAMPO LIGURE (GE)

PC				RX		
TF S DS TC RM

010/3622923
010/8391235
010/513895
010/3622916
010/7407083
010/232846
010/8361535
PC				RX		
TF S DS		
RM

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
				
IST. IRO Centro Diagnostico certif. ISO 9002
GENOVA
Dir. San. 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
Dir. San. e R.B. FKT: Dr. R. Saporiti Spec.: Fisistria

RX		 TF S DS		 RM

IST. JB Medica Centro Fisioterapico e Poliambulatorio GENOVA
			 		 RX		 TF S DS
RM
Dir. Sanitario Prof. G. Garlaschi
P.sso Ponte Carrega, 30 R
Spec. Radiologia
010/8902111
E-mail: info@jbmedica.it
fax 010/8902110
Via Vezzani 21 R
010/8903111
fax 010/8903110
IST. LAB certif. ISO 9001-2008
GENOVA
PC							
S		
Dir. Tec.: D.ssa F. Oneto
Biologa Spec.: Microbiologia
Punti prelievi:
C.so Europa 1110 (Quarto Castagna)
C.so Magenta 15 r (zona Castelletto)
Via Nizza, 3 (zona Albaro)
Sito Internet: www.lab.ge.it

Via Cesarea 12/4
010/581181 - 592973

IST. MANARA Studio Radiologico S.a.S.
Dir. San.: Dr. M. Manara
Spec.: Radiologia Medica
“messaggi” 3485280713

GE - BOLZANETO
				
Via Custo 11 r.
010/7455063
studiomanara.com
clienti@studiomanara.com
010/312137

Altri centri:
Genova: Via Caffa 11/5 (ex Gamma)
Dir. San. Dr. C. Gubinelli
Spec. in Radiologia Medica
IST. RADIOLOGIA RECCO

010/0898851
010/0899500
010/0987800

GE - RECCO

Dir. San. e R.B.: Dr. C. A. Melani
P.zza Nicoloso 9/10
Spec.: Radiodiagnostica
0185/720061
Resp. Terapia fisica: Dr. F. Civera Spec.: Fisiatria
Sito Internet: www.radiologiarecco.it

RX			 S DS TC RM

					RX RT TF		
DS		
RM

STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN

SPECIALITÀ

INDIRIZZO E TEL.

							 TF		 		
IST. STATIC GENOVA
GENOVA
Dir. San. e R.B. FKT: Dr. Maurizio Tuccio
Via XX Settembre 5
Spec.: Fisiatria, Ortopedia, e Podologia
010/543478
Sito Internet: www.staticgenova.it
					 RX RT TF S DS		 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
TIR - TURTULICI ISTITUTO RADIOLOGICO POLISPECIALISTICO GENOVA 					 RX RT		 S DS TC RM
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
STRUTTURE NON CONVENZIONATE CON IL SSN

SPECIALITÀ

INDIRIZZO E TEL.

LABORATORIO ALBARO
GENOVA
PC		RIA		RX		TF S DS TC RM
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
							
TF S DS		
IST. JB MEDICA Centro Fisioterapico e Poliambulatorio
GENOVA
Dir. Sanitario Prof. G. Garlaschi
Passo Ponte Carrega, 24R
Spec.: Radiologia
010.8532141
E-mail: info@jbmedica.it
fax 010.8532140
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
							
TF S			
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
					 RX			 S DS TC RM
STUDIO GAZZERRO
GENOVA
Dir. San.: Dr. C. Gazzerro
Piazza Borgo Pila, 3
Spec.: Radiologia
010/588952
www.gazzerro.com
fax 588410
VILLA RAVENNA

CHIAVARI (GE)

				 ODS				 S DS

Dir. San. Poliambulatorio:
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
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

Via Angelo Siffredi, 49r - 010 370 4104

Corso Italia, 30r - 010 370 4102

STELVIO E RENEGADE

oltre allo sconto previsto dall’accordo Enpam con FCA
dedica

UNO SCONTO EXTRA DEL 2%
a tutti gli iscritti

Per maggiori informazioni
visita il nostro sito

www.spaziogenova.it
Seguici su:

