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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
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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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protocollo@omceoge.org - tel. 010/58 78 46 e fax 010/59 35 58
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EDITORIALE
Alessandro Bonsignore
Presidente F.F. OMCeOGE
Presidente FROMCeO Liguria
Direttore Editoriale “Genova Medica”

Un ringraziamento
ed una lettera aperta
agli iscritti

I

n un momento così complesso per la vita quotidiana e per il futuro della Società e del Paese,
a causa del Covid-19, risulta particolarmente
significativo ed incoraggiante il segnale di unità
della Categoria dimostratoci attraverso la partecipazione massiva dei Colleghi alla recente tornata
elettorale svoltasi presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova; un’affluenza rappresentativa di un apprezzamento, da un
lato per quanto sinora svolto e, dall’altro, per le
proposte della lista che si presentava alla guida
dell’OMCeOGE.
Le elezioni si sono svolte in un clima di massima
sicurezza e di questo siamo grati al personale che
tanto si è adoperato perché ciò avvenisse.
Un particolare ringraziamento va al Presidente
uscente, dr. Enrico Bartolini, che con il suo assenso ha voluto onorare il Consiglio eletto sugellandone una continuità operativa. Noi ci ricorderemo
Ospedali

ISTITUZIONI
Servizi territoriali

Personale medico

PERSONE
Personale infermieristico

In questo contesto, l’Ordine ha - in una prima fase
- contribuito alla soluzione dei vari problemi ricorrendo persino all’acquisto diretto di DPI. In questa
seconda fase, invece, forti del ruolo non più meramente consultivo bensì sussidiario, si sta consolidando uno stretto e costruttivo rapporto con la
Regione. Un ruolo attivo, di grande responsabilità
ma anche di forza per tutta la Categoria, che può
consentire di meglio gestire le esigenze strutturali
e croniche dei malati. Non si può, infatti, pensare di aumentare l’efficienza se coloro che devono
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sempre di tutte battaglie condotte assieme, perché - come dice Aristotele - la memoria è lo scriba
dell’anima.
I recenti eventi ci hanno fatto sentire come le ballerine di Degas, mobili, variopinte, circolari, senza
una chiara idea, esponendo così la nostra Categoria al dileggio di confronti scientifici spesso non
bene interpretati dai mass media; d’altronde, non
potrebbe esser stato diversamente di fronte ad un
virus non conosciuto.
Il presupposto è che, come non sempre esiste una
teoria scientifica certa, a maggior ragione non può
esistere una Società perfetta.
Parlando di Sanità, oggi vi sono una miriade di
prestazioni sanitarie arretrate ed interventi di vario
tipo che dovremmo recuperare; in questo senso
si è allargato il fronte sanitario, abbiamo necessità non solo di Medicina Ospedaliera, ma anche di
Medicina di Famiglia, di Medicina sul campo, per
dirla con una parola: Medicina Territoriale. Senza
dimenticare l’importante contributo fornito dai tanti Liberi Professionisti nel rispondere ai bisogni di
Salute della popolazione.
Si è, pertanto, iniziato con il definire la composizione strutturale ed umana di un SSN adeguato ed
in grado di fronteggiare difficoltà improvvise quale
quella che stiamo vivendo:
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Medicina Generale
Personale tecnico amministrativo

pianificare/acquistare/erogare prestazioni non
sono in grado di distinguere ciò che è efficace da
ciò che non lo è, e faremo del nostro meglio per
essere garanti e consiglieri onesti e responsabili.
Per questi motivi, già dai prossimi giorni, ci vedrete
spesso e vi verremo a trovare - appena definiti i
compiti istituzionali - per conoscere e rappresentare le esigenze che ci indicherete.
“Non possiamo risolvere i problemi con lo stesso tipo di pensiero che abbiamo usato quando li
abbiamo creati” (Albert Einstein)

VITA DELL’ORDINE

Comunicazioni del Consiglio
Seduta del 29 settembre 2020
Presenti: A. Bonsignore (Vice Presidente e
Presidente f.f.), F. Pinacci (Segretario), M. Puttini
(Tesoriere). Consiglieri: C. Alicino, G. Bonifacino,
L.C. Bottaro, P. Cremonesi, A. De Micheli, L.
Ferrannini, I. Ferrari, T. Giacomini, V. Messina, G.
Semprini, G.B. Traverso, M. Gaggero (Odont.), G.
Modugno (Odont.). Revisori dei Conti: U. Poggio
(Presidente), F. Giusto, C. Pennacchietti, E. Balletto
(supplente). Assenti giustificati: E. Bartolini
(Presidente). Componenti CAO cooptati: S.
Benedicenti, M.S. Cella, G. Inglese Ganora.
MOVIMENTO DEGLI ISCRITTI
ALBO MEDICI - Iscrizioni - Riccardo Foglino,
Clotilde Guidetti, Agostina Lagodin D’Amato,
Maddalena Lancieri, Maria Beatrice Merlano,
Salvatore Panetta, Daniele Pittaluga, Genti Shyti.
Iscrizione Albo Medici cittadini comunitari: Diana
Carolina Restrepo Benavides. Per trasferimento
da altra sede: Sara Uccella (da Varese).
Cancellazioni - Per trasferimento all’estero:

Andrea Della Vecchia. Per cessata attività: Stefano
Monteghirfo. Per trasferimento in altra sede:
Daniele Gennaro (a Savona), Roberto Maurizio
Mangino (ad Alessandria), Valeria Viassolo (Padova). Cancellazione per mancanza del requisito
ex art. 16 Legge 526/1999: Johannes Turnwald.
Per decesso: Francesco Cappelletto, Eva
Carlevaro, Roberto Danesi, Antonella Fassio,
Andrea Lugani, Giuseppe Ido Mendo, Giovanni
Battista Nattero, Luigi Francesco Sadowski,
Tiziano Tentarelli, Vito Vitale.
ALBO ODONTOIATRI - Iscrizioni - Camilla
Canepa, Marco Gamalero. Per trasferimento da
altra sede: Vera Parodi (da Roma). Cancellazioni
Per trasferimento all’estero: Erica Cohen. Per
trasferimento in altra sede: Giulia Dobrenji (a
Cuneo), Roberto Maurizio Mangino (ad Alessandria). Rinuncia Iscrizione Albo: Franco Ferrari.
Per cessata attività: Daniela Macchi. Per decesso: Giuseppe Ido Mendo.
Il Consiglio concede il Patrocinio a:
l “Incontri in DTM al Policlinico: epatobileopancreatico (EBP)”, Genova Ospedale Policlinico
San Martino (14/11, 18/11 e 2/12/2020; 3/3,
17/3, 31/3, 9/6, 23/6 e 7/7/2021);
l
Convegno “Deterioramento cognitivo,
demenze e non solo Alzheimer”, Savona 14
novembre 2020;
l Convegno “Aspirato midollare: dalla preanalitica alla refertazione”, Genova dal 19 al 21 novembre 2020.

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

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.
GENOVA MEDICA/OTTOBRE 2020
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Alessandro Bonsignore
Presidente OMCeOGE

Federico Pinacci
Vice Presidente OMCeOGE

Monica Puttini
Tesoriere OMCeOGE

Paolo Cremonesi
Segretario OMCeOGE

Massimo Gaggero
Presidente Albo Odontoiatri

Alessandro Bonsignore
Presidente dell’Ordine
Massimo Gaggero confermato
Presidente Albo Odontoiatri
Gli altri membri dell’Esecutivo:
Federico Pinacci - Vice Presidente
Monica Puttini - Tesoriere
Paolo Cremonesi - Segretario
Gli altri Consiglieri del Consiglio Direttivo:
Giuseppe Bonifacino, Luigi Bottaro, Alberto De Micheli,
Davide Faga, Luigi Ferrannini, Ilaria Ferrari,Thea Giacomini,
Valeria Messina, Giuseppe Modugno, Ilan Rosenberg,
Giovanni Semprini, Giovanni Battista Traverso.
Gli altri membri CAO:
Giuseppe Modugno (Vice Presidente), Giorgio Inglese
Ganora (Segretario), Stefano Benedicenti, Maria Susie Cella.
Il Collegio dei Revisori: Elisa Balletto, Uberto Poggio,
Carlotta Pennacchietti (Supplente).

Speciale Elezioni:
grande successo
di partecipazione

D

a venerdì 18 a martedì 22 settembre si
sono tenute le Elezioni Ordinistiche dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nella
sede di piazza della Vittoria.
La lista presentata denominata “L’Ordine con gli
Iscritti”, si è affermata nel suo complesso, dando
un forte segnale di coesione, di compattezza
e di unità di intenti con un importante ed articolato programma.
I Medici e gli Odontoiatri hanno evidentemente
premiato il lavoro svolto dal Consiglio Direttivo e
dalla Commissione Albo Odontoiatri uscenti e ne
hanno gratificato l’impegno espresso, in particolar
modo, durante l’emergenza sanitaria da Covid-19
che ha reso l’Ordine sempre più un punto di riferimento per gli iscritti e la cittadinanza. L’affluenza degli elettori alle urne, pari a 1741, è stata superiore ad ogni aspettativa nonostante
le gravi problematiche sanitarie del momento
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M. Gaggero e A. Bonsignore insieme al voto

che hanno richiesto un’organizzazione in piena sicurezza nel rispetto delle norme relative
al distanziamento ed alla disinfezione degli
ambienti elettorali e degli strumenti di voto.
Si è, infatti, registrato un notevole aumento di
votanti rispetto alle elezioni delle tornate precedenti, nelle quali erano - peraltro - presenti
liste contrapposte.
Oltre a tutti i membri dell’attuale Consiglio pre-

VITA DELL’ORDINE

Sopra: S. Benedicenti, M. Puttini e A. Bonsignore. Alcuni momenti della votazione.

senti in lista è stato premiato, in modo particolare,
l’Esecutivo uscente (composto dai dottori Alessandro
Bonsignore, Monica Puttini, Federico Pinacci e Massimo
Gaggero).
Nel ricordare l’importanza del mutato ruolo giuridico
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri quale Ente sussidiario dello Stato, cogliamo l’occasione per
augurare buon lavoro al Presidente ed ai Consiglieri
eletti della Regione Liguria ribadendo che rimaniamo
a disposizione per risolvere le diverse problematiche in
tema di Sanità e Salute.
Un doveroso e sentito ringraziamento, per quanto
ha fatto e ci ha trasmesso, allo storico Presidente
dott. Enrico Bartolini, al quale il Consiglio tutto rivolge un pensiero affettuoso.
Sopra: la votazione del Presidente uscente
E. Bartolini. Sotto: il seggio composto da:
U. Sanmarchi (Presidente) A. Longo,
C. Mantuano, D. Tripodina (scrutatori).

GENOVA MEDICA/OTTOBRE 2020
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Elezioni: i nuovi Organi Direttivi dell’Ordine
Da venerdì 18 a martedì 22 settembre si sono tenute le Elezioni Ordinistiche dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine, della Commissione Albo Odontiatri e
del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021-2024. Hanno votato, fra Medici e Odontoiatri,
1.741 iscritti. Di seguito riportiamo i risultati ufficiali della consultazione.

I risultati voto per voto
VOTAZIONE PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEI MEDICI CHIRURGHI
Sono stati eletti
Alessandro Bonsignore
Monica Puttini
Federico Pinacci
Paolo Cremonesi
Ilan Rosenberg
Giovanni Battista Traverso
Luigi Bottaro
Giovanni Semprini

1145
1045
943
939
929
922
898
897

Alberto De Micheli
Valeria Messina
Ilaria Ferrari
Davide Faga
Luigi Ferrannini
Giuseppe Bonifacino
Thea Giacomini

893
891
878
875
875
866
855

Nella riunione di insediamento del 29/9/2020 sono stati eletti all’unanimità
Presidente Alessandro Bonsignore, VicePresidente Federico Pinacci,
Tesoriere Monica Puttini e Segretario Paolo Cremonesi
VOTAZIONE PER LA COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI
Massimo Gaggero
Giuseppe Modugno
Stefano Benedicenti

217
217
188

Giorgio Inglese Ganora
Maria Susie Cella
I primi due eletti entrano a far parte
del Consiglio Direttivo

183
181

Nelle riunioni di insediamento dedicate sono stati eletti all’unanimità
Presidente Massimo Gaggero, Vice Presidente Giuseppe Modugno
e Segretario Giorgio Inglese Ganora
VOTAZIONE PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Le schede valide sono state 1.493 le schede nulle 132 e quelle bianche 116
Per la carica di Revisore Effettivo:
Elisa Balletto
Uberto Poggio
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1407
1379

Revisore dei Conti Supplente:
Carlotta Pennacchietti
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VITA DELL’ORDINE

Le Elezioni dell’Ordine
e i media
“Il Secolo XIX” 25/9/2020

“La Repubblica” 30/9/2020

“Il Giornale” 25/9/2020
“Il Secolo” 1/10/2020

“Odontoiatria33” 30/9/2020

“SUMAI” 1/10/2020

Telenord “Salute e Sanità 6/10/2020
GENOVA MEDICA/OTTOBRE 2020

9

VITA DELL’ORDINE

Federico Pinacci
Segretario OMCeOGE

DISCIPLINARI SOSPESI
IN PRESENZA

M

olti Colleghi ci hanno chiesto chiarimenti
in relazione ai procedimenti disciplinari.
Corre, quindi, obbligo precisare che, ad
oggi, stante lo stato di emergenza recentemente
prorogato al 31/1/2021 e le perentorie disposizioni della FNOMCeO, i procedimenti disciplinari

Il nuovo Esecutivo
incontra
il Presidente Toti

I

n un clima di grande cordialità e collaborazione si è svolto un primo incontro tra il prossimo
Esecutivo Ordinistico e il Governatore Toti. Tale
convocazione, fortemente voluta dall’Ordine e
prontamente recepita dal Presidente, segna un
significativo passo avanti nella gestione della
Sanità Ligure. Non bisogna dimenticare la grande complessità della materia e le molteplici sfaccettature che essa presenta, trattandosi di tutela
della Salute Pubblica. Sfaccettature che gli Ordini, rappresentativi di tutte le categorie di Medici
e Odontoiatri, nonché dei cittadini stessi, sanno
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non possono essere condotti in presenza. Ciò
non toglie che l’attività istruttoria, le richieste di
chiarimenti e, in alcuni casi, le audizioni personali
volontarie, proseguono in maniera assolutamente regolare tramite convocazioni telefoniche, epistolari o via mail. In una parola, il procedimento
è istituito ma non può, allo stato attuale, essere
definito, anche a tutela dei Colleghi sottoposti
a procedimento oltre che ai relativi legali. Non
si tratta, quindi, d’inazione o paralisi istituzionale
ma, anzi, di doveroso adeguamento alle norme in
essere a tutela della salute pubblica.
certamente cogliere, interpretare e trasmettere
al potere politico che, in questo modo, può compiere le giuste scelte.
Nel corso dell’incontro tra Toti ed i componenti
l’Esecutivo 2021-2024 (il Presidente prof. Bonsignore, il Vice Presidente dr. Pinacci, il Presidente CAO dr. Gaggero, il Tesoriere d.ssa Puttini ed
il Segretario dr. Cremonesi) sono stati affrontati
temi di attualità e di programmazione, in attesa
di un nuovo incontro e, altresì, delle nomine ai
vertici della Sanità Ligure.
L’Esecutivo Ordinistico neo eletto ringrazia, a
nome di tutto il Consiglio, il Governatore ed esprime la soddisfazione di tutti i circa 10.000 iscritti
per la cordiale accoglienza non disgiunta da una
grande attenzione per l’istituzione Ordinistica.

VITA DELL’ORDINE

Per tutti i Colleghi
l’obbligo di PEC!

S

iamo dolenti di dover ancora una volta
ricordare ai Colleghi l’obbligatorietà della
PEC (anche per coloro che non svolgono
alcuna attività professionale) e della sua comunicazione all’Ordine. Il D.L. 76/2020 all’art.37 prevede, infatti, l’obbligo per l’Ordine di procedere, previa diffida, alla sospensione dall’Albo
per il Collega che non regolarizzerà la propria posizione e non comunicherà la propria
PEC (“il professionista che non comunica il
proprio domicilio digitale all’ Ordine di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida

L’obbligo
di comunicazione
del domicilio digitale
Eugenio Piccardi
Studio Associato Giulietti
Ragionieri Commercialisti Genova

I

l cosiddetto Decreto “Semplificazioni” (articolo
37 DL 76/2020) ha introdotto sanzioni per le
imprese e i professionisti che non comunicano il
proprio domicilio digitale rispettivamente al Registro delle imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza. La norma di cui sopra prevede che:
n le imprese, in forma societaria e individuale, che
non vi abbiano ancora provveduto, comunichino il
proprio domicilio digitale al Registro delle imprese
entro l’1.10.2020;
n i professionisti, che non vi abbiano ancora provveduto, comunichino il proprio domicilio digitale
all’Albo o elenco di appartenenza, al più tardi decorsi 30 giorni dalla diffida ad adempiere inviata
dall’Ordine o Collegio di appartenenza.
Fino ad ora sussisteva l’obbligo di comunicazione
del solo indirizzo di posta elettronica certificata.
Il D.L .76/2020 fa invece riferimento al “domicilio

da parte dell’Ordine stesso ad adempiere a tale
compito entro 30 giorni”). Anche il Consiglio
che non ottemperasse nel far rispettare l’obbligo
di legge ai propri iscritti è passibile di sanzioni.
Nel sollecitare i Colleghi a mettersi in regola al
più presto, ricordiamo che l’Ordine di Genova
offre la PEC, gratuitamente (vedi pag.12),
a tutti gli iscritti che ne facciano richiesta ed il
suo rinnovo è gratuito fino ad eventuale delibera
contraria del Consiglio. Il personale dell’Ordine,
inoltre, è a disposizione per risolvere eventuali
difficoltà tecniche. Vi invitiamo a leggere l’articolo riportato di seguito, a firma di Eugenio Piccardi che spiega nel dettaglio il predetto obbligo
contenuto nel Decreto “Semplificazioni”.
digitale”. La definizione di domicilio digitale è data
dall’art.1 comma 1 lett. n-ter del DLgs. 82/2005 Codice dell’amministrazione digitale che individua
alternativamente:
n un indirizzo elettronico eletto presso un servizio
di posta elettronica certificata;
n un servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERCQ), come definito dal Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio UE 23.7.2014
n. 910 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE
(Regolamento eIDAS), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
L’indirizzo PEC costituisce solo una delle modalità
attraverso cui attivare un domicilio digitale. Tutta-
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via, in attesa delle norme tecniche di attuazione
dei servizi elettronici di recapito certificato qualificato, attualmente la PEC risulta l’unico strumento
attraverso cui attivare un domicilio digitale.
Sono tenuti alla comunicazione del domicilio digitale di cui sopra:
n le imprese già costituite in forma societaria
(nuovo co. 6 dell’art. 16 del DL 185/2008);
n le imprese individuali attive e non soggette a
procedura concorsuale (nuovo co. 2 dell’art. 5 del
DL 179/2012);
n le imprese individuali e in forma societaria di
nuova costituzione (artt. 5 co. 2 del DL 179/2012
e 16 co. 6-bis del DL 185/2008).
Le imprese costituite in forma societaria che
non indicano il proprio domicilio digitale entro
l’1.10.2020:
n sono sottoposte alla sanzione da 206,00 a
2.064,00 euro;
n si vedranno assegnato d’ufficio un domicilio digitale da parte del Registro delle imprese, per il
ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato
presso il cassetto digitale dell’imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale
delle Camere di Commercio.
Le imprese individuali che non indicano il proprio
domicilio digitale entro l’1.10.2020:
n previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, sono
sottoposte alla sanzione da 30,00 a e 1.548,00;
n si vedranno assegnato d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale da parte del Registro delle

imprese, presso il cassetto digitale dell’imprenditore disponibile per ogni impresa all’indirizzo
https://impresa.italia.it, valido solamente per il
ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore
del sistema informativo nazionale delle Camere di
Commercio di cui all’art. 8 co. 6 della L. 580/93.
Alle società ed alle imprese individuali, che hanno
comunicato un domicilio digitale inattivo, il Registro delle Imprese chiede di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine
di 30 giorni.
Decorsi 30 giorni da tale richiesta senza che vi sia
opposizione da parte del soggetto interessato, il
Conservatore procede con propria determina alla
cancellazione dell’indirizzo dal Registro delle imprese ed avvia contestualmente la procedura sanzionatoria e l’assegnazione d’ufficio del domicilio digitale.
Le domande di iscrizione al Registro Imprese, prive di indicazione del domicilio digitale, vengono
sospese in attesa che il dato venga integrato.
Per quanto attiene i professionisti la norma prevede la seguente procedura qualora il professionista
non abbia comunicato all’Ordine / Collegio il proprio domicilio digitale:
n l’Ordine o Collegio invia una diffida ad adempiere entro 30 giorni;
n se nel termine di cui sopra il professionista non
provvede, viene comminata la sanzione della sospensione dall’Albo o elenco fino a quando non
sarà comunicato il domicilio digitale.

L’Ordine offre a tutti i Colleghi la PEC gratuita
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.
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L’Ordine e la campagna
vaccinale
“Non farti INFLUENZAre... Vaccinati
e proteggi i tuoi pazienti - Sul vaccino
influenzale, l’Ordine ci mette la faccia”

P

er il terzo anno consecutivo, lunedì 19 ottobre, l’Ordine ha organizzato una giornata
di sensibilizzazione pubblica sull’importanza della pratica vaccinale, ancor più quest’anno
per l’emergenza del Coronavirus. Proprio a causa di quest’ultima non sarà possibile somministrare, presso l’OMCeOGE, il vaccino a tutti gli
iscritti interessati, come è accaduto negli anni

passati, bensì sarà organizzata una seduta vaccinale congiunta con l’OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche) della Provincia di Genova
nell’ambito della quale i rispettivi Consigli direttivi
si vaccineranno in diretta al fine di dare il buon
esempio e di tutelare i cittadini-pazienti.

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

S

caduta 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).

MMG primari dello studio
(dal sito dell’Enpam)

Q

uesto l’invito alla categoria che il Presidente
dell’ENPAM Alberto Oliveti ha rivolto dal 77°
Congresso Nazionale della FIMMG. “Il Covid ci lascia un futuro con tante fragilità, che obbligano
anche la professione a pensare a quale sarà il
proprio ruolo - ha detto Oliveti - . Come MMG
potremo gestire questa transizione con la nostra
presenza sul territorio, che è fatta di fiduciarietà, prossimità e competenze, che devono essere
integrate. Per questo credo che il medico di famiglia debba diventare e sentirsi il primario del
suo reparto di medicina fiduciaria, nell’interesse del cittadino che deve trovare un’assistenza
primaria multidisciplinare. Allo stesso tempo se

dobbiamo lavorare in team, è importante che tutti gli operatori che operano nello studio abbiano
interessi allineati ai medici di famiglia e ai cittadini, anche attraverso i meccanismi di remunerazione. Difficile pensare che insieme a un professionista liberale possano convivere collaboratori
che siano dipendenti di altri”, ha commentato il
Presidente dell’ENPAM. “Il primario del proprio
reparto è quindi un professionista liberale della
sanità fortemente radicato nel terreno sociale ed
è fonte di coesione e baluardo contro le disparità.
Un ruolo tanto più importante ora che perfino a
una misura di prevenzione è stato dato il nome di
distanziamento sociale. In un periodo di divaricazione sociale per censo, istruzione e opportunità,
chiamarlo così è stato negare in un colpo solo la
cultura costituzionale dei Padri Costituenti”.
GENOVA MEDICA/OTTOBRE 2020
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Marina Botto
ci ha lasciato

L’Ordine si stringe attorno al marito
Stefano e ai figli Gabriele e Giorgio

S

i è spenta nel pomeriggio di domenica 4
ottobre, la dottoressa Marina Elvira Botto,
che è stata una dei fondatori e, per lungo tempo, il Direttore
Editoriale di “Genova Medica”.
Diabetologa e Geriatra, Dirigente Medico della ASL3, poteva
vantare un ruolo di primo piano
nell’avvio di due attività di notevole importanza per la Sanità ligure
e nazionale. È stata, infatti, uno dei
medici protagonisti delle primissime sperimentazioni di Emergenza
Sanitaria Territoriale, volute allora dal Governo, dalle quali è poi
scaturito l’attuale 118: ha lavorato sin dal lontano
1989 sul primo Centro Mobile di Rianimazione,
sulle prime automediche e sull’elicottero dei Vigili
del Fuoco di Genova, letteralmente inventando un

Marina in redazione:
i suoi articoli

N

on possiamo certo dimenticare la grande
produzione giornalistica di Marina Botto.
“Genova Medica” è sostanzialmente una
sua creatura, fortemente voluta e curata negli
anni, come si cura un bonsai. La rivista, che raggiunge parecchie migliaia di persone, tra colleghi
e familiari, è un punto di riferimento per le questioni giuridiche, un puntuale aggiornamento sulle
attività ordinistiche e una guida, spesso, attraverso
problematiche di vario genere. Marina Botto era la
coordinatrice dell’attività di redazione e non si è
mai tirata indietro, anche davanti alla malattia. Abbiamo pensato di fare cosa gradita selezionando
alcuni suoi articoli che potranno essere consultati
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nuovo modo di fare il medico.
Nel 1994, come Dirigente di quella che allora si
chiamava USL, ha contribuito a creare a Genova
la prima Unità di Cure Geriatriche domiciliari, venendo incontro alle esigenze socio-sanitarie della
città più anziana d’Europa.
Come Dirigente Medico Geriatra dell’ASL3 ha
continuato ad operare sino alla
fine dei suoi giorni, nonostante
fosse paraparetica dal 2012 e afflitta da un tumore metastatico sin
dal 2016.
Godeva grande stima tra i medici.
E’ stata Consigliere del nostro Ordine provinciale e Segretario della
nostra Federazione Regionale.
Ha ricoperto incarichi importanti, facendo parte del Comitato di
Disciplina dell’ASL3-Genovese e
del Comitato Etico dell’IST. Negli
ultimi anni ha ricoperto il ruolo di Coordinatrice di
Redazione di “Genova Medica” e membro della
Commissione Culturale dell’Ordine.
Lascia il marito Stefano e i figli Gabriele e Giorgio.
nell’archivio digitale della sezione di “Genova Medica” sul sito dell’Ordine. Dovremo tenere alto il
testimone che ci ha lasciato e cercheremo di essere all’altezza dell’impegno, della competenza e
professionalità di Marina.

NOTE DI DIRITTO SANITARIO

Avv. Alessandro Lanata

La CTU e
gli oneri probatori
nel processo civile

C

on la recente pronuncia n. 19631, depositata il 18 settembre ultimo scorso, la Terza
Sezione della Corte di Cassazione Civile è
ritornata a disquisire su una tematica che riveste
primario rilievo nelle vertenze civili di risarcimento
del danno da colpa professionale medica.
La suddetta pronuncia merita, invero, una disamina perché con una pregevole sintesi va, da un
lato, compendiare l’ormai granitica giurisprudenza
formatasi in tema di riparto degli oneri probatori
tra le parti in causa e, dall’altro, ad illustrare la funzione della CTU medico-legale ed i riflessi delle
sue risultanze ai fini del decidere.
Partendo proprio da quest’ultimo aspetto, v’è da
dire che il Supremo Collegio è stato chiamato a
valutare la correttezza della decisione della Corte
di Appello la quale, disattendendo le istanze del
paziente, non aveva disposto né una rinnovazione
della CTU, né chiamato a chiarimenti i consulenti
tecnici di ufficio.
A sostegno delle proprie istanze, il paziente aveva
espresso articolate critiche verso la CTU, ravvisandone la carenza per non aver dato conto se
l’infezione vertebrale che aveva portato ad esiti invalidanti da paraplegia fosse riconducibile ad un
errato approccio diagnostico- terapeutico da parte dei curanti oppure a complicanze del riscontrato mieloma multiplo al secondo stadio.
Sul punto, richiamandosi ai principi di diritto già
espressi in precedenti sentenze, i Giudici di legittimità hanno ancora una volta voluto chiarire che
la rinnovazione dell’indagine tecnica non è affatto
obbligatoria, la stessa rientrando nella piena discrezionalità del Giudice: “…Va, comunque, riba-

dito che in tema di consulenza tecnica d’ufficio,
il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte
di una esplicita richiesta di parte … a disporre
una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del
giudice di merito, sicchè non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare
il non accoglimento della richiesta … nè la CTU
può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per
alleggerirne l’onere probatorio. Le parti, infatti,
non possono sottrarsi all’onere probatorio di cui
sono gravate, ai sensi dell’art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente. Il ricorso al
consulente deve essere disposto non per supplire alle a carenze istruttorie delle parti o per
svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di
fatti o circostanze non provati, ma per valutare
tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa
come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle
richieste delle parti…”.

Tale orientamento trova conferma in diverse pronunce della Suprema Corte, financo emesse in
epoca coeva a quella dell’ordinanza che qui ci occupa, tanto è vero che con altro provvedimento
depositato appena una settimana prima (ordinanza n. 18928 dell’11/09/2020) i Giudici di legittimità hanno avuto modo di enunciare il seguente
principio di diritto: “La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio,
avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella
valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche coGENOVA MEDICA/OTTOBRE 2020
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noscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo
di indagine non può essere utilizzato al fine di
esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata
qualora la parte tenda con essa a supplire alla
deficienza delle proprie allegazioni o offerte di
prova, ovvero di compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze
non provate”.
In correlazione a quanto sopra, il Supremo Collegio ha dato risposta ad una domanda che spesse
volte le parti in causa si pongono: perché il Giudice non ha tenuto conto delle relazioni dei consulenti di parte e neppure le ha citate in sentenza?
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha ribadito
un approccio di giudizio che si può ormai ritenere consolidato, così affermando: “…Il giudice
del merito, quando aderisce alle conclusioni
del CTU che, nella sua relazione abbia tenuto
conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti
di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione
con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento; non è necessario, quindi, che egli si
soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti
di fiducia. Le critiche di parte che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal
CTU si risolvono in tal caso in mere allegazioni
difensive che non possono configurare nè un
vizio di motivazione nè, a maggior ragione, un
vizio di violazione di legge…”.
Onde sgombrare il campo da equivoci, valga chiarire che la rinnovazione della CTU è, comunque,
sempre possibile. Ciò, tuttavia, necessariamente
presuppone che la parte interessata proponga
solidi rilievi circostanziati, che su altrettanto solide basi scientifiche pongano in adeguato risalto,
in via alternativa oppure congiunta, lacune, errori
e contraddizioni presenti all’interno dell’elaborato
peritale. Proseguendo nella lettura della pronuncia
in esame, v’è da dire che la Suprema Corte ha in
poche righe ribadito quello che è un punto fermo
nel riparto degli oneri probatori tra paziente e sani-
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tario: “…se resta ignota anche mediante l’utilizzo
di presunzioni la causa dell’evento di danno, le
conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilità
sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l’imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore…”.
In altri termini, nelle cause civili di responsabilità
professionale medica è onere del paziente provare anche a mezzo di presunzioni la sussistenza
di un rapporto causale fra l’aggravamento della
situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario mentre è onere
di quest’ultimo provare, qualora il paziente abbia
assolto il suddetto onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile e, comunque, a sé
non imputabile ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione.
A chiosa finale, sempre in riferimento al riparto
degli oneri probatori, mi preme fare richiamo ad
un eloquente passaggio motivazionale della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza
Civile, n. 13328 del 30/06/2015, che è giunta
a ravvisare l’irrilevanza nel campo giuridico della nozione di complicanza: “Quando, infatti, nel
corso dell’esecuzione di un intervento o dopo la
conclusione di esso si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l’una:
-) o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del
medico, a nulla rilevando che la statistica clinica
lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze”;
-) ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso
integra gli estremi della “causa non imputabile”
di cui all’art. 1218 c.c., a nulla rilevando che la
statistica clinica non lo annoveri in linea teorica
tra le “complicanze”.
Al diritto non interessa se l’evento dannoso non
voluto dal medico rientri o no nella classificazio-

MEDICINA E FISCO
Eugenio Piccardi
Studio Associato Giulietti
Ragionieri Commercialisti Genova

Proroga al 15 novembre
per la rivalutazione
di terreni e partecipazioni

I

l cosiddetto Decreto “Rilancio” (DL 34/2020),
con l’articolo 137, dispone termini più ampi per
la rivalutazione di terreni e partecipazioni.
L’istituto della rivalutazione consente di aggiornare al valore di mercato il “costo fiscale” di terreni e
partecipazioni societarie. È così possibile evitare
l’imposizione, ai fini delle imposte dirette, sulla differenza tra il costo di acquisto del terreno o partecipazione ed il suo prezzo di vendita.
La legge di bilancio 2020 aveva disposto la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni entro
il 30 giugno 2020 per i beni o quote possedute
non in regime di impresa al 1° gennaio 2020.
I termini di cui sopra sono stati ampliati dal decreto rilancio ed in particolare i beni devono essere
posseduti alla data del 1° luglio 2020 con rivalutazione da eseguire entro il 15 novembre 2020.
I beni rivalutabili sono i seguenti:
n terreni edificabili o con destinazione agricola;
n le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (la norma non distingue tra partecipazioni qualificate e non).
I terreni e le partecipazioni devono essere posseduti da persone fisiche, società semplici, enti

Continua da pag.16
ne clinica delle complicanze: interessa solo se
quell’evento integri gli estremi della “causa non
imputabile”: ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto. La
circostanza che un evento indesiderato sia qualificato dalla clinica come “complicanza” non basta a farne di per sè una “causa non imputabile”

non commerciali. In sostanza l’istituto è precluso
a contribuenti che intervengono in qualità di imprenditori. Il valore a cui si intende rivalutare i beni
è determinato mediante una perizia di stima asseverata redatta a cura di un professionista abilitato
(commercialista, ingegnere, geometra).
Il contribuente deve versare un’imposta sostitutiva in misura pari all’11% del valore di perizia. Il
versamento dell’imposta sostitutiva può avvenire
anche in maniera dilazionata.
In sostanza i termini di riferimento per dare corso
alla rivalutazione sono mutati come segue:
Si sottolinea che, nell’ambito di questa misura
agevolativa, l’imposta sostitutiva non deve essere
calcolata sul differenziale tra il valore di perizia e il
costo fiscalmente riconosciuto (costo di acquisto
del bene) ma sull’intero valore di perizia.
In caso di opzione per il pagamento dilazionato
dell’imposta sostitutiva, le rate sono annuali ed al
massimo possono essere tre. Sulle rate viene applicato un interesse nella misura del 3% annuo.

ai sensi dell’art. 1218 c.c.; così come, all’opposto, eventi non qualificabili come complicanze
possono teoricamente costituire casi fortuiti che
escludono la colpa del medico …”.
Il suesposto principio di diritto, valga sottolinearlo, non è frutto di una pronuncia isolata ma, al
contrario, è stato recepito in altre sentenze del
Supremo Collegio.
GENOVA MEDICA/OTTOBRE 2020
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Aggiornato
il Fascicolo Sanitario
Elettronico

I

l Garante per la Protezione dei Dati Personali ha attivato sul proprio sito istituzionale una
pagina informativa interamente dedicata al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) completa di
FAQ e infografica di sintesi con le ultime novità
concernenti la tutela dei dati personali (aggiornamento al 14 settembre 2020). Pubblichiamo,
di seguito, alcune fra le domande più frequenti.

1) Cos’è il Fascicolo Sanitario Elettronico?
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (di seguito,
“FSE”) è “l’insieme di dati e documenti digitali di
tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi
clinici presenti e trascorsi riguardanti l’assistito”
(art. 12, comma 1, D.L. n. 179/2012),
generati oltre che da strutture sanitarie pubbliche
anche da quelle private.
2) Da cosa è regolato il FSE?
Il FSE è stato previsto dall’art. 12, del D.L.
n.179/2012 e successivamente disciplinato dal D.P.C.M. n.178/2015 e dall’art.11 D.L.
19.05.2020 n.34. Molte utili informazioni sullo stato di realizzazione del FSE nelle diverse regioni italiane sono disponibili sul portale
www.fascicolosanitario.gov.it.
3) Quali sono le finalità del FSE?
1) finalità di cura (prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione);
2) finalità di ricerca (studio e ricerca scientifica
in campo medico, biomedico ed epidemiologico);
3) finalità di governo (programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione
dell’assistenza sanitaria).
4) Cosa deve indicare l’informativa del Fascicolo?
L’informativa deve essere formulata con linguag-
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gio chiaro e indicare, oltre a tutti gli elementi richiesti dall’art. 13 del Regolamento (titolare,
finalità del trattamento, etc.), che i dati che confluiscono nel fascicolo sono relativi allo stato di salute
attuale ed eventualmente pregresso dell’interessato. L’informativa deve, inoltre, indicare il diritto
di conoscere quali accessi sono stati effettuati al
proprio FSE.
5) L’interessato deve esprimere il suo consenso?
Una volta che l’assistito abbia espresso il proprio consenso alla consultazione del fascicolo,
che deve essere reso una tantum e può essere
sempre revocato, il personale sanitario che lo ha
in cura può accedere al suo FSE. La prestazione sanitaria è comunque garantita anche in caso
di mancato consenso. Con i recenti interventi di
semplificazione, il FSE viene automaticamente
alimentato in modo che lo stesso assistito possa
facilmente consultare i propri documenti sociosanitari, anche se generati da strutture sanitarie
situate al di fuori della Regione di appartenenza,
grazie all’interoperabilità assicurata dal Sistema
Tessera Sanitaria.
A prescindere dal consenso dell’assistito, gli organi di governo sanitario possono accedere a dati
pseudonimizzati presenti nel FSE per svolgere le
relative funzioni istituzionali (es. programmazione
delle cure, gestione delle emergenze sanitarie).
6) Il personale amministrativo operante
nella struttura sanitaria può accedere al
Fascicolo?
Il personale amministrativo può, in qualità di soggetto autorizzato, consultare solo le informazioni
necessarie per assolvere alle funzioni amministrative cui è preposto e strettamente correlate all’erogazione della prestazione sanitaria (ad esempio,
il personale addetto alla prenotazione di esami
diagnostici o visite specialistiche può consultare
unicamente i dati indispensabili per la prenotazione stessa).

MEDICINA E ATTUALITÀ
7) Può il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta (MMG/PLS) dell’interessato accedere al FSE?
Sì. Il fascicolo può essere consultato da tutti gli
esercenti le professioni sanitarie (pubblici e privati) che a vario titolo prenderanno in cura l’interessato. Il MMG/PLS ha poi il compito specifico di
redigere il profilo sanitario sintetico (il cosiddetto
patient summary).
8) Che cos’è il patient summary?
Il patient summary, o profilo sanitario sintetico, è il
documento socio-sanitario informatico redatto e
aggiornato dal MMG/PLS, che riassume la storia
clinica dell’interessato, al fine di facilitare la continuità di cura mediante il rapido inquadramento del
paziente al momento di un contatto con il Servizio
Sanitario Nazionale.
9) Quali sono i soggetti che possono accedere al FSE?
L’assistito, che potrà così consultare i propri documenti sanitari sia clinici che amministrativi, come
le ricette o i certificati di malattia.
Con il consenso dell’assistito, tutti gli esercenti le professioni sanitarie (pubblici e privati) che
intervengono nel processo di cura dell’assistito,
compreso il medico di base, cui compete anche
il compito di redigere il patient summary (profilo
sanitario sintetico). Le Regioni e il Ministero della
Salute per finalità di governo e di ricerca (senza i
dati identificativi diretti dell’assistito e nel rispetto
dei principi di indispensabilità, necessità, pertinenza e non eccedenza).
10) Quali sono i soggetti che non possono
accedere al FSE?
I periti, le compagnie di assicurazione, i datori di
lavoro, le associazioni scientifiche e gli organismi
amministrativi pur se operanti in ambito sanitario,
e comunque i terzi non autorizzati non possono
accedere al FSE.
11) L’interessato può decidere di non ren-

dere accessibili alcuni dati nel FSE?
Sì. L’interessato ha il diritto di richiedere l’oscuramento dei dati e dei documenti sanitari e sociosanitari sia prima dell’alimentazione del FSE sia
successivamente. In questi casi, i dati e i documenti oscurati potranno essere consultati esclusivamente dall’interessato e dai titolari che hanno generato i predetti documenti. L’oscuramento
deve avvenire con modalità tali da garantire che gli
altri soggetti abilitati all’accesso al FSE per le finalità di cura non possano venire automaticamente
a conoscenza del fatto che l’assistito ha effettuato
tale scelta e che esistano dati “oscurati”. L’assistito
può decidere di revocare in ogni momento l’oscuramento.
12) L’interessato può inserire dati ulteriori
nel Fascicolo Sanitario Elettronico?
Sì. L’interessato può inserire informazioni personali e documenti relativi ai propri percorsi di cura
nel “taccuino personale dell’assistito”, che è una
sezione riservata del FSE.
13) L’interessato può accedere al proprio
Fascicolo?
Sì. L’interessato può accedere al proprio FSE in
forma protetta e riservata e può anche consultare
l’elenco degli accessi che sono stati eseguiti sul
proprio fascicolo.
GENOVA MEDICA/OTTOBRE 2020
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Scuola di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato
ai medici, attivata per l’A.A. 2019/2020

S

ulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 15-9-2020
è stato pubblicato il comunicato concernente
il D.M. n. 650 del 15 settembre 2020, n. 650, che
riporta la distribuzione dei contratti di formazione
medica specialistica finanziati con risorse statali, con risorse regionali e con risorse di altri enti
pubblici e/o privati e dei posti riservati a ciascuna delle categorie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.

368/1999 e inerente, inoltre, al decreto direttoriale n. 1419 del 15 settembre 2020, che indica
i requisiti specifici per poter concorrere all’assegnazione dei contratti aggiuntivi.
Il testo integrale dei provvedimenti è consultabile
sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e
della Ricerca all’indirizzo: “www.miur.gov.it” e sul
sito www.universitaly.it”.

Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale

S

ulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.228
del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33 - è
stata pubblicata la legge, con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 sulle misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale,
per favorire la diffusione di servizi pubblici in rete

e semplificare l’accesso da parte di cittadini ed imprese, accelerando il processo di trasformazione
digitale del Paese. Le disposizioni di maggiore interesse per la professione medica e odontoiatrica
e per gli Ordini, così come illustrate nel Dossier
sono consultabili sul sito www.omceoge.org

Aggiornamento dell’Elenco delle società scientifiche e delle
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie

C

on l’avviso del 28 luglio 2020 (pubblicato
nella GU Serie generale, n.188 del 28 luglio
2020) si è dato avvio alla procedura di aggiornamento biennale dell’elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle

professioni sanitarie.
Ricordiamo che i termini per la presentazione delle istanze di iscrizione da parte delle società scientifiche interessate scadranno alle ore 11.59 del
giorno 27 ottobre 2020.

Contributo a fondo perduto - Associazione tra professionisti

R

iportiamo la risposta dell’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 377 - Articolo 25 del decretolegge n. 34 del 2020) rilasciata a seguito d’istanza
di interpello da parte di un’associazione tra professionisti. L’Agenzia delle Entrate, richiamando la
circolare n. 22/E del 2020 in cui si fa riferimento
agli Studi associati composti da
professionisti associati iscritti
ad enti privati di previdenza, ha
chiarito che “non sono inclusi tra
i fruitori del contributo i professionisti iscritti agli enti di diritto
privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30
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giugno 1994, n. 509 del 10 febbraio 1996, n.
103. Ne consegue che, gli studi associati composti da tali soggetti, non acquisendo propria
autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti,
restano parimenti esclusi”, sottolineando, inoltre,
che “nel caso in esame, quindi, l’associazione
istante essendo costituita tra ...
iscritti all’ente di diritto privato
di previdenza obbligatoria ...
che rientra tra i predetti enti di
previdenza obbligatoria, resta
esclusa dal contributo a fondo
perduto di cui all’articolo 25 del
decreto rilancio”.

MEDICINA IN BREVE

Centro unico di notifica malattie infettive: emanazione allerta rossa

P

er le notifiche urgenti di malattie infettive, che richiedono rapidi interventi di Sanità Pubblica, è
raccomandabile che vengano prioritariamente comunicate anche per
via telematica. Dopo le ore 18 dal
lunedì al venerdì, durante il sabato e la domenica, nei giorni festivi
e nelle giornate di allerta meteo
rossa emanata dalla Protezio-

ne Civile, occorrerà contattare il
centralino aziendale (010 84911)
chiedendo del medico in pronta
disponibilità della Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica.
Si ricorda, inoltre, che la notifica
di malattia infettiva deve essere
effettuata utilizzando il modulo regionale da inviare all’indirizzo mail:
notifica.malinf@asl3.liguria.it

Covid-19: codice tributo per credito d’imposta sanificazione e DPI

È

stata emanata dall’Agenzia delle Entrate la
risoluzione n. 52/E del 14 settembre 2020,
con la quale si comunica l’istituzione del codice
tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per
la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di
protezione, di cui all’articolo 125, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34: - “6917” denominato “Credito d’imposta sanificazione e acquisto
dispositivi di protezione”.

In sede di compilazione del modello di pagamento
F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle
somme indicate nella colonna “importi a credito
compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” del modello F24
deve essere sempre indicato il valore “2020”.

Pubblica Amministrazione: il PIN INPS lascia il passo a SPID

D

a ottobre il PIN INPS è stato sostituito da
SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale
che permette di accedere ai servizi on-line della
Pubblica Amministrazione. Per gli
attuali possessori di PIN il passaggio allo SPID avverrà gradualmente secondo le istruzioni fornite con
la circolare INPS 17 luglio 2020,
n.87, che prevede una fase transi-

toria che si concluderà con la definitiva cessazione della validità dei PIN rilasciati dall’Istituto. Da
tenere, inoltre, presente che gli strumenti di autenticazione elettronica attualmente utilizzabili in alternativa al PIN
per accedere ai servizi offerti sul
portale INPS sono il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e la
Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Presidenza Consiglio dei Ministri - Comitato Tecnico Scientifico

I

l Comitato Tecnico Scientifico si è riunito l’11 ottobre per analizzare la ridefinizione della quarantena e dell’isolamento fiduciario. Il CTS, in coerenza con le Linee Guida internazionali e adottando il
principio di massima cautela, sottolinea l’esigenza

di aggiornare il percorso diagnostico per l’identificazione dei casi positivi così come la tempestiva
restituzione al contesto sociale dei soggetti diagnosticamente guariti.
Il testo integrale su: www.omceoge.org
GENOVA MEDICA/OTTOBRE 2020
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“Il Consenso Informato in Medicina”, aggiornata la XII edizione
di Marco Perelli Ercolini

N

onostante le difficoltà sorte per la pandemia
Covid, siamo riusciti ad aggiornare il CD sul
Consenso Informato in Medicina. Da segnalare
l’attuale orientamento giurisprudenziale per mancato o viziato Consenso Informato pur in presenza
di corretto procedimento di diagnosi e cura.
Il diritto all’autodeterminazione è un diritto inalienabile, da cui l’obbligo del/dei medico/i di fornire
tutte le informazioni ai pazienti per metterli in condizione di esprimere una vera scelta sui possibili
diversi modi di affrontare la malattia. L’inottemperanza a tale obbligo rappresenta, pertanto, una forma di inadempimento che legittima la richiesta di
risarcimento e la violazione del dovere di informare
il paziente può causare due diversi tipi di danni:
n danno alla salute: il paziente correttamente informato avrebbe potuto evitare di sottoporsi all’intervento o esame diagnostico invasivo e di subirne
le eventuali conseguenze invalidanti;

n danno da lesione del diritto all’autodeterminazio-

ne subendo un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale ben diverso dalla lesione del diritto alla
salute, risarcibile ove siano derivate conseguenze
dannose di natura non patrimoniale (sofferenze, limitazione della libertà di disporre di se stessi, ecc.).
Da qui il consiglio di un accurato controllo sulla
polizza assicurativa RC professionale che copra
anche tali rischi. I medici possono richiederne
gratuitamente una copia alla Direzione Generale
dell’ENPAM al numero telefonico 06 48294 344
o all’indirizzo e-mail direzione@enpam.it

Attenzione alle false e-mail dell’Agenzia delle Entrate

S

ono in corso nuovi tentativi di phishing a danno degli utenti attraverso e-mail che sembrano essere riconducibili all’Agenzia. L’Agenzia è
estranea a tali messaggi ed invita gli utenti a cestinare immediatamente i messaggi di posta elettronica che riportano nell’intestazione la dicitura
“Il direttore dell’Agenzia” o “Gli organi dell’Agenzia” e che, nel testo, invitano a prendere visione

di documenti contenuti in un archivio allegato per
verificare “alcune incoerenze” emerse “dall’esame
dei dati e dei saldi relativi alla Divulgazione delle
eliminazioni periodiche Iva”. Le email, infatti, non
provengono dall’Agenzia, ma costituiscono il tentativo di installare un malware sui dispositivi dei
destinatari anche allo scopo di acquisire successivamente informazioni riservate.

INPS - Covid-19: congedo speciale per quarantena scolastica

L

’INPS, con la circolare INPS n. 116 del 2 ottobre 2020, fornisce istruzioni amministrative in
merito alla modalità di fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli da
parte dei lavoratori dipendenti del settore privato,
introdotto dal decreto legge n. 111 dell’8 settembre 2020. Il congedo può essere fruito nei casi in
cui i genitori non possano svolgere la prestazione
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di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. Può essere fruito da uno solo dei genitori
conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non
negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020
(data di entrata in vigore del decreto legge n. 111
dell’8 settembre 2020) e il 31 dicembre 2020

MEDICINA E PREVIDENZA

ENPAM: rinvio contributi
entro il 15 ottobre

I

l CdA dell’ENPAM, come annunciato, ha spostato
ulteriormente in avanti le scadenze dei contributi che erano stati rinviati a causa del Covid-19.
I medici e i dentisti non riprenderanno dunque a
pagare il 30 settembre. I contributi interessati da
questa ulteriore proroga sono quelli di Quota A del
2020 e le ultime due rate della Quota B del 2019
(redditi 2018). Le opzioni a disposizione saranno
due, una che comporta un rinvio breve e uno più
lungo, da chiedere entro il 15 ottobre.
Opzione breve: per tutti
L’opzione breve prevede che i pagamenti rimasti
in sospeso vengano saldati entro il 2020. Questa
scelta sarà preferita dai professionisti che hanno
interesse a sfruttare la deducibilità fiscale: saldando entro il 31 dicembre, infatti, i contributi potranno
essere utilizzati per diminuire le imposte da pagare
il prossimo anno.
In questo caso le scadenze saranno le seguenti.
Quota A 2020 - Rata unica entro il 30 novembre
2020 per chi aveva scelto di pagare in unica soluzione tramite domiciliazione bancaria mentre tutti
gli altri verseranno metà dell’importo entro il 30
novembre e l’altra metà entro il 31 dicembre 2020.
Quota B 2019 – La quarta rata (inizialmente dovuta entro il 30 aprile 2020) si pagherà entro il 30
novembre 2020 mentre la quinta rata (inizialmente
dovuta entro il 30 giugno 2020) si pagherà entro il
31 dicembre 2020.
Per usufruire del rinvio breve non è necessario fare
nulla. Chi paga con i bollettini Mav li troverà nella
propria area riservata a novembre (oltre a riceverli
a casa per posta), mentre chi ha la domiciliazione
bancaria riceverà l’addebito sul proprio conto corrente alle scadenze indicate.
Quota B 2020: scadenze confermate ma si lavora a condizioni di pagamento
Al momento restano invece confermate le scaden-

ze per la Quota B 2020 relativa ai redditi professionali del 2019. Infatti, a differenza dei contributi
che scadevano prima o durante il lockdown, per i
nuovi contributi non ci sono appigli di legge che
consentano posticipi.
In ogni caso, già con le regole in vigore, i medici e
gli odontoiatri che scelgono la domiciliazione bancaria possono pagare fino a cinque rate (31 ottobre 2020, 31 dicembre 2020, 28 febbraio 2021,
30 aprile 2021, 30 giugno 2021). In alternativa,
usando la carta di credito Enpam-Banca Popolare
di Sondrio si può dilazionare il pagamento fino a 12
rate mensili; i possessori attivi da più tempo possono arrivare fino a 60 mesi. Il pagamento con carta
di credito, inoltre, consente di portare in deduzione
l’intero importo dei contributi, come se fossero stati
saldati entro il 31 dicembre dell’anno in corso.
La Fondazione ha comunque già avviato contatti
per migliorare le condizioni di pagamento e di accesso al credito.

ENPAM, ecco il nuovo
Collegio sindacale

S

i è insediato il nuovo Collegio sindacale
dell’ENPAM che resterà in carica per il quinquennio 2020-2025. A presiederlo sarà Eugenio D’Amico, dottore commercialista indicato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
già commissario straordinario dell’ENPAPI (l’ente previdenziale degli infermieri) e Professore
Ordinario di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Roma 3. Indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è invece
il componente Gianfranco Tanzi, attualmente a
capo dell’Ispettorato Generale di Finanza.
I due si aggiungono ai sindaci designati lo scorso
giugno dell’Assemblea nazionale dell’ENPAM,
che sono: Malek Mediati, Gian Paolo Marcone
e Filippo Anelli. I sindaci supplenti sono invece:
Anna Di Loreto, Silvia Cirasa, Donato Monopoli,
Oliviero Gorrieri e Mauro Ucci.
GENOVA MEDICA/OTTOBRE 2020
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Ecco la carta gratuita
per rateizzare
i contributi ENPAM

P

agare i contributi anche in 18, 24 o 30 mesi
è ora possibile. È la novità collegata alla
Carta Fondazione ENPAM, la carta di credito che i medici e gli odontoiatri possono ottenere
gratuitamente grazie alla collaborazione tra Banca
Popolare di Sondrio (Bps) ed ENPAM.
Tutti quelli che la chiederanno in questi giorni,
avranno la possibilità di usarla già per i contributi della Quota B in scadenza il prossimo 31
ottobre. Per ottenere la carta è sufficiente entrare
nell’area riservata, cliccando sulla sezione “Carta
di credito e Servizi annessi”. A questo punto scatta
una procedura che si svolge interamente online e
che permette di sottoscrivere il contratto in tutta
sicurezza, tramite una firma digitale rilasciata gratuitamente dalla banca. Entro pochi giorni la banca dirà se la richiesta è accettata o meno.

COME PAGARE I CONTRIBUTI
Una volta ottenuta la carta si potranno pagare i
bollettini Mav direttamente dall’area riservata del
sito ENPAM. La banca li salderà immediatamente,
mettendo l’iscritto in regola con il pagamento dei
contributi. Il medico e l’odontoiatra, invece, non pagheranno subito la cifra intera ma la rimborseranno a rate (a scelta, in 3,6,10,12 mesi e con i nuovi
piani da 18, 24 o 30 mesi).
“In un periodo che resta di grande emergenza
per tanti medici e dentisti, abbiamo chiesto esplicitamente alla Banca Popolare di Sondrio di fare
uno sforzo per poter andare incontro alle difficoltà finanziarie di tanti nostri iscritti - ha dichiarato
Luigi Galvano, Vicepresidente Vicario della Fondazione ENPAM -. Ci sembra che con questa soluzione di rateizzazione anche fino a 30 mesi si
sia raggiunto un buon risultato che spero i nostri
iscritti apprezzeranno”.
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“Rispetto alle formule di rateizzazione previste
finora, questa permette di avere un vantaggio
fiscale immediato poiché i contributi previdenziali saranno deducibili per intero già nell’anno
in corso”, fa notare il Vicepresidente dell’ENPAM
Giampiero Malagnino.
RINUNCIA ALL’ADDEBITO BANCARIO
Il pagamento dei contributi con carta di credito è
riservato a chi riceve i bollettini Mav. Chi invece
ha attivato la domiciliazione bancaria con ENPAM,
dovrà disattivarla. Per farlo occorre revocare l’addebito diretto sia dall’area riservata sia con la propria banca. Quando l’ENPAM si troverà il primo
pagamento respinto invierà un bollettino Mav che
a questo punto potrà essere pagato con la carta
di credito. Anche se il bollettino arriverà dopo il 31
ottobre, l’ENPAM non applicherà sanzioni.
COSTI
La carta è gratuita, funziona sui circuiti Visa o
Mastercard e, oltre che per i contributi ENPAM,
è utilizzabile per spese di qualunque tipo. Per i
contributi previdenziali pagati a rate è previsto un
interesse (TAN) del 6,125% su base annua. Se si
paga a saldo, invece, non ci sono interessi, inoltre non è richiesta l’apertura di un conto corrente
presso la Banca Popolare di Sondrio.
COME OTTENERLA
Per ottenerla entra nell’area riservata e clicca su
“Carta di credito e Servizi annessi”
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Anche l’ENPAM dà risalto
al nostro Presidente,
il più giovane di tutti i tempi:

“Elezioni, a Genova scelto
un Presidente 37enne”

“Il trentasettenne Alessandro Bonsignore - riporta l’articolo pubblicato sul sito dell’ENPAM
- è il più giovane medico eletto alla Presidenza
di un Ordine. Scelto dai camici bianchi di Genova e Provincia, Bonsignore - già nel Direttivo come Vicepresidente - succede ad Enrico

Bartolini”. Nell’articolo vengono, inoltre, riportate le nuove nomine degli Ordini che hanno già
votato, mentre altri Ordini andranno alle urne
prossimamente.

CORSI E CONVEGNI
Corso di Midollo Base aspirato midollare:
dalla preanalitica alla refertazione.
La morfologia e la citofluorimetria
Data: 19-21 novembre 2020
Luogo: Palazzo S. Giorgio, Genova
Destinatari: Medici Chirurghi (discipline: Ematologia, Medicina Interna, Pediatria, Anatomia
Patologica, Biochimica Clinica, Medicina Trasfusionale, Patologia Clinica, Medicina Generale)
ECM: 14 crediti
Per info: tel. 0423-738098 - sipmel@sipmel.it
Il cervello che cambia: le demenze presenili sono diverse?
Data: 21 novembre 2020
Luogo: Auditorium, Largo Benzi, 10 Genova
Per info: tel. 3010 0983860
segreteria@studiobc.it
Incontri in DMT al Policlinico: Epato Bilio
Pancreatico
Luogo: Policlinico San Martino IST, Genova
Data: autunno 14/11, 18/11, 2/12 - primavera
3/3, 17/3, 31/3 - estate 9/6, 23/6, 7/7
Destinatari: Medici Chirurghi, Neurologi, MMG

ed Infermieri professionali liguri potenziali curanti e referenti di pazienti affetti da patologia EBP,
soprattutto oncologica
Per info: tel. 010 5551 4539/4532
dmt.ebp@hsanmartino.it
Deterioramento cognitivo, demenze e non
solo Alzheimer 3° edizione
Data: 14 novembre 2020
Luogo: Village sala Portofino, Loano (SV)
ECM: 7 crediti
Per info: tel. 010594541 www.medicalink.it
info@medicalink.it
Congresso SIMEU Regione Liguria. L’emergenza urgenza…Covid e non solo”
(in modalità Webinar)
Data: 19 novembre 2020 (Ore 14,30-18,30)
ECM: 6 crediti
Destinatari: Medico Chirurgo (discipline: Allergologia ed Immunologia Clinica, Angiologia, Cardilogia, Dermatologia e Venereologia,
Ematologia, Endocrinologia, ecc.)
Per info: GGallery 010 888871
info@ggallery.it
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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.
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.
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.
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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 anatomo-fisiologico, ma anche delle differenze biologico funzionali, psicologiche sociali e culturali oltre
che ovviamente alle risposte di cure.
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.
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 salu-
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te/il benessere della comunità ospitante: il corso
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

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.

Il corso si propone, per tutti i professionisti della
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
TERAPIA 2021 - Pocket manual + Agenda
Prontuario farmaceutico in omaggio ed accesso
online di Bartoccioni - Libreria Universo
euro 49.99 per i lettori di “G. M.” euro 47.50
Terapia 2021 è uno dei pochi testi
non sponsorizzati da case farmaceutiche per assicurare una visione neutra
e oggettiva delle terapie e dei farmaci
in commercio ai propri lettori.
FITZPATRIK. MANUALE ED ATLANTE DI
DERMATOLOGIA CLINICA di Wolff - Piccin Edit.
euro150.00 per i lettori di “G. M.” euro 135.00
Utilizzato da migliaia di medici di
medicina generale, specializzandi in
Dermatologia, dermatologi, internisti
ed altro personale sanitario poiché
facilita la diagnosi dermatologica grazie alla presenza di fotografie a colori delle lesioni cutanee ed alla concomitante presenza di
un sommario dei disordini cutanei così come dei
segni dermatologici di patologie sistemiche.
MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA NEL
PAZIENTE EMOFILICO
di Frizziero - Piccin Editore
euro 24.50 per i lettori di “G. M.” euro 23.00
Dall’esperienza sul campo di un team
multidisciplinare, riconosciuto dalla
Regione Veneto per la gestione del
paziente emofilico, è nato un manuale in cui lo specialista in ematologia
integra perfettamente la sua attività con quella
dello specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa.
ALMANACCO DEL PAZIENTE
PARKINSONIANO di Barbato - ELI Medica
euro 18.00 per i lettori di “G. M.” euro 17.00
Un manuale che soddisfa due importanti richieste: quella di informare
pazienti e familiari sulle caratteristiche della malattia e quella di ottenere
da loro una maggiore collaborazione.
L’ultimo capitolo riguarda argomenti medico-legali della persona affetta da Malattia di Parkinson.

EMORRAGIA OSTETRICA
di S. Felis - Società editrice universo
euro 45.00 per i lettori di “G. M.” euro 42.50
Un aggiornamento scientifico che
scende nella pratica clinica rappresentando una sorta di scheletro concettuale da adattare finemente alle
varie situazioni organizzative.
CICLICITÀ DIETETICA 2.0 di Avolio - EDI Ermes
euro 25.00 per i lettori di “G. M.” euro 23.50
Una nuova applicazione del concetto
di ciclicità: un protocollo dietetico e
un programma di attività fisica messi
a punto per il trattamento di disturbi
femminili legati all’infertilità.
MEDICINA NEL LABORATORIO
di Turgeon - EDRA Editore
euro 59.00 per i lettori di “G. M.” euro 56.50
L’obiettivo di questo manuale è fornire
le nozioni per la pianificazione, la valutazione e l’interpretazione critica dei
principali test di laboratorio, in relazione alle condizioni patologiche dei pazienti. Volume prezioso per gli studenti che devono affrontare l’esame in medicina del laboratorio.
LA RIABILITAZIONE NEUROPSICOLOGICA
di Mazzucchi - EDRA Editore
euro 49.00 per i lettori di “G. M.” euro 46.50
Il libro, risultato del confronto tra culture ed esperienze che hanno assorbito i progressi della ricerca, descrive
strategie e tecniche di intervento che
hanno conosciuto una significativa
evoluzione, in base ai nuovi parametri adottati per
valutare l’efficacia della riabilitazione.
PSICOFARMACOTERAPIA CLINICA
di Marazziti - Libreria Universo
euro 32.00 per i lettori di “G. M.” euro 30.00
Questo libro presidia l’intero fronte
della psichiatria ed è un manuale eccellente e facile da usare per il clinico che vorrà averlo a portata di mano
quando prescrive farmaci psicotropi.

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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MEDICINA E CULTURA

XIV edizione del
Premio Prof. Michele Erede

Q

uest’anno il tema del Concorso Prof. Paolo
Michele Erede, insigne medico-umanista, rivolto a tutti coloro che sono interessati al tema
dei rapporti tra filosofia, scienze e cultura, è: “Filosofia e scienza: contrasto o accordo?”. L’elaborato dovrà essere un lavoro inedito, non già
premiato, e di autore singolo.

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, infer-

I partecipanti 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
mieri, fisioterapisti ed ostetriche che intendano
svolgere volontariato nei Paesi africani o in altri
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

Volontariato in Africa: ricerca
medici per nuove collaborazioni

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

Ammissioni presso le strutture
ONAOSI per l’A/A 2020/2021

le post-diploma, potranno accedere nell'A/A
2020/2021 al Collegio Unico di Perugia e nei
Centri Formativi di Torino, Pavia, Padova, Bologna,
Messina, Milano e Napoli in forma residuale nel
limite dei posti non occupati dagli aventi diritto.
La partecipazione all'assegnazione dei posti per
l'anno accademico 2020/2021 è consentita ai
diplomati che si iscrivono ad un corso di formazione professionale post-diploma scuola secondaria di II grado, purchè non siano in possesso di
un titolo di laurea e non siano iscritti ad un corso
di laurea e che, alla data di presentazione dell'istanza, abbiano compiuto il 18° anno di età e non
abbiano compiuto il 30° anno di età.

‘

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-

G

li studenti assistiti dalla Fondazione ed i figli di Sanitari contribuenti in possesso di un
diploma di scuola secondaria di secondo grado,
iscritti ad un corso di formazione professiona-
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NOTIZIE DALLA C.A.O.
Massimo Gaggero
Presidente Albo Odontoiatri
Esecutivo OMCeOGE
Direttore Editoriale “Genova Medica”

Elezioni, CAO, Ordine,
Covid e... il futuro:
colleghi e
non concorrenti!

E

ccoci di nuovo qui dopo le Elezioni Ordinistiche di settembre alle quali era presente
una lista unica, “L’Ordine con gli Iscritti”,
a dimostrazione dell’unità della Categoria Medica
ed Odontoiatrica e dell’ottimo rapporto tra dentisti
e medici che da decenni è confermato presso il
nostro Ordine.
Nonostante l’unica lista, l’affluenza è stata numericamente importante sia per i medici che per noi
odontoiatri; infatti, oltre 1.500 medici e oltre 260
odontoiatri presenti alle urne stanno a significare percentuali rilevanti, 18 % per i medici e 20%
per noi dentisti che da sempre sentiamo in
modo particolare le elezioni del nostro Ordine
professionale e dimostriamo un senso di appartenenza all’istituzione. Si tratta di un record
negli ultimi anni con presenze superiori anche a
quelle di tornate elettorali alle quali erano presenti
più liste contrapposte. Questo è sicuramente un
bel segnale per quanto è stato fatto dall’Esecutivo,
dal Consiglio e dalla CAO uscenti e questo riscontro ci sprona a continuare con lo stesso impegno
profuso in questi anni e ci dà forza nei confronti
delle Istituzioni che oramai hanno riconosciuto il
ruolo ordinistico quale Organo Sussidiario dello
Stato e quindi interlocutore primario con il quale
confrontarsi. I rapporti con le Istituzioni, infatti, si
sono implementati ed in questo ultimo periodo ulteriormente rafforzati grazie alla costante e ottima
collaborazione tra l’Ordine e il nostro Collega Matteo Rosso ed ora anche con il confermato Presi-
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dente della Regione Giovanni Toti con il quale ci
siamo già recentemente interfacciati come nuovo
Esecutivo (vedi pag.10).
Molto è stato fatto negli ultimi anni sia per gli
iscritti che per i cittadini-pazienti e quindi anche
per loro siamo divenuti un importante punto di riferimento e di ascolto.
In particolar modo nel periodo Covid e nel
lockdown, come Commissione e Consiglio ci siamo mossi in modo repentino ed abbiamo fornito
indicazioni operative pratiche agli iscritti che già
da subito hanno potuto avere una “guida” da seguire al fine di “Autoregolamentarci”, senza che
Ordinanze specifiche per la Categoria venissero
emesse, come successo in altre Regioni limitrofe.
Ricordiamo, inoltre, che ci siamo attivati come Ordine, anche per tutti gli altri liberi professionisti, per
la consegna di DPI alle nostre categorie che non
erano previste e non inserite nei canali di distribuzione istituzionali… Eppure, all’inizio della problematica Covid noi dentisti avevamo donato moltissimi DPI ai P.S. ed ai Colleghi medici “al fronte” che
ne erano completamente sprovvisti!! Rinnoviamo i
ringraziamenti alle associazioni SIA, ANDI e Cenacolo che sono intervenute per questa iniziativa.
E non dimentichiamo, infine, la nostra importante
azione socio-sanitaria con le nostre urgenze
volontarie sul territorio nei nostri Studi privati che hanno incontestabilmente permesso di
non intasare i Pronto Soccorso con le migliaia
di casi odontoiatrici che si sono presentati in emergenza. Poi il grande risultato, a livello nazionale,
grazie al nostro collega genovese prof. Enrico
Gherlone Magnifico Rettore del San Raffaele di
Milano: è stato costituito in tempi record un tavolo
Ministeriale con il Viceministro della Salute Sen.
Sileri per l’allestimento delle “Indicazioni Operative
per l’Odontoiatria”; a questo tavolo la CAO Nazionale insieme ad ANDI ed altre Associazioni di Categoria hanno fattivamente collaborato per la rapida stesura di un documento che ha permesso alla
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nostra professione, una delle pochissime, di usufruire di indicazioni dedicate e validate dal CTS per
la ripresa in sicurezza dell’attività post lockdown.
Premesso che la nostra categoria da sempre è stata all’avanguardia per la prevenzione delle infezioni
crociate, con l’uso abituale e quotidiano di DPI e
con la disinfezione degli ambienti di lavoro e delle attrezzature e sterilizzazione dello strumentario,
dopo 5 mesi dall’uscita delle Indicazioni Ministeriali possiamo dire che i nostri studi hanno
dimostrato di essere un luogo di assoluta sicurezza per gli operatori, per il personale e per
i nostri pazienti anche nel periodo Covid.
Inutile ricordare le nostre procedure ampiamente illustrate sui numeri precedenti, ma la dimostrazione dell’ottemperanza con responsabilità
di tali procedure previste, ha fatto sì che, come
ha comunicato l’INAIL nel suo report del 31
agosto u.s., non vi sia stata alcuna comunicazione di avvenuto contagio da parte di ASO o
di personale in uno studio dentistico. Tali dati
comunicati dall’Ente Infortuni, confermano, quindi,
l’efficacia delle protezioni e del protocollo adottato
nel rispetto delle Indicazioni Operative ministeriali
emanate per la nostra professione.
Anche per quanto riguarda i decessi, purtroppo,
ricordo che nella triste classifica, i colleghi dentisti
mancati per Covid-19 sono stati 12 su 187 medici
e, comunque, non vi è alcuna dimostrazione che il
contagio sia stato determinato per l’attività professionale, ma potrebbe essere avvenuto in qualsiasi
altra circostanza. Voglio qui ricordare con commozione l’amico caro Giunio Matarazzo scomparso
per questa drammatica epidemia.
Sabato 3 ottobre sono stato invitato ad un importante Convegno organizzato da ANDI e CAO Asti
sulla cessione e subentro dei nostri Studi. A tale
Convegno, abilmente organizzato dalla Presidente Francesca Ibertis e dall’amico Davis Cussotto
e moderato da Norberto Maccagno, hanno partecipato il nostro dr. Franco Merli e il Presidente

Nazionale CAO dr. Raffaele Iandolo.
Nel suo interessante intervento, nel confermare
i concetti da me sopra esposti, Raffaele ha anche aggiunto che si dovrà comunque tenere alta
l’attenzione e che tutto dipenderà dall’andamento
dell’epidemia, ma che l’obiettivo sarà che quanto
previsto dalle “indicazioni” non debba diventare
“strutturale” e, qualora la situazione lo consentisse,
si potrebbero ipotizzare possibili riduzioni di procedure in quanto trattasi di un documento “dinamico”
e, quindi, eventualmente modificabile. Ha sottolineato, infine, il grande sacrificio ed il senso di
seria responsabilità degli operatori del dentale che, nonostante sia una delle categorie più
a rischio, hanno prevenuto il contagio rendendo
i nostri studi sicuri per i lavoratori, per i pazienti e
per noi stessi.
Ritornando alle nostre Elezioni, fa piacere ricordare che la nostra “squadra” sia stata rieletta con
grande partecipazione da parte dei Colleghi genovesi; è stato ritenuto di riproporci senza cambiamenti, in questo periodo particolarmente difficile,
per il solito spirito di servizio, ma anche in previsione di una malaugurata, non auspicabile, ripresa
del momento emergenziale, perché è stato considerato di aver maturato sul campo un’esperienza
importante, per affrontare al meglio le problematiche che dovessero presentarsi.
Ricordiamo che l’attività del Consiglio e della Commissione per quanto riguarda l’attività
disciplinare, nonostante lo stato d’emergenza sia
stato prorogato al 31 gennaio 2021, continua, comunque, per la parte procedurale senza convocazioni degli iscritti interessati “in presenza”
presso gli uffici ordinistici ma tramite puntuali
comunicazioni epistolari, telefoniche o via mail,
relativamente a tutti gli esposti o segnalazioni pervenute e che perverranno al nostro Ordine.
La CAO del quadriennio 2021-2024 è quindi
così composta: Massimo Gaggero, Giuseppe Modugno, Giorgio Inglese Ganora, Stefano
GENOVA MEDICA/OTTOBRE 2020
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Benedicenti e Maria Susie Cella. Il sottoscritto
è stato confermato Presidente e Joseph Modugno
eletto Vice Presidente, entrando entrambi a far parte
del Consiglio Direttivo; il dr. Giorgio Inglese Ganora
è stato eletto Segretario ed insieme agli altri due
membri della CAO sono stati altresì cooptati nel C.D.
Per il Consiglio Albo Medici è stata eletta, con
il secondo maggior numero di voti, la nostra collega dentista Monica Puttini, riconfermandosi
alla “storica” carica di Tesoriere e con lei continueremo a far parte dell’Esecutivo insieme ad
Alessandro Bonsignore Presidente, Federico
Pinacci Vice Presidente e Paolo Cremonesi Segretario; Uberto Poggio, infine, è stato rieletto nel
Collegio dei Revisori dei Conti; entrambi i Colleghi
dentisti sono stati cooptati in CAO.
Non mancheranno da parte della CAO, oltre l’ampia
attività istituzionale corrente, le iniziative culturali
che auspichiamo possano ritornare quanto prima
“in presenza”, l’importante presenza editoriale su
“Genova Medica” e continueranno tutte le attività
di ascolto e di consulenza deontologica richieste
dagli iscritti e dai cittadini, con l’indispensabile
consulenza del nostro Avv. Alessandro Lanata.
Un gruppo, quindi, molto attivo e collaudato in ogni
“reparto ordinistico” che cercherà in tutti questi
prossimi anni di essere attento nel far rispettare il

nostro Codice Deontologico, ma che vorrà prediligere un’azione preventiva su quella meramente
repressiva. Per far ciò abbiamo bisogno dell’aiuto
di tutti gli iscritti e auspichiamo che da parte di tutti
voi vi sia un grande senso di responsabilità ed una
buona dose di “buon senso” perché non ci stancheremo mai di sottolineare che la nostra è una professione medica intellettuale e vorremmo che
tutti si sentissero Colleghi e non Concorrenti!
Solo così potremo tutelare al meglio i nostri pazienti e farci rispettare come categoria con una gran
maggioranza di professionisti seri quale siamo ed
abbiamo dimostrato di essere anche nei momenti più difficili. Infine, un grande ringraziamento ad
Enrico Bartolini per tutto quanto ha fatto per la
nostra categoria e un pensiero profondo alla cara
Marina Botto che non dimenticheremo mai.

Ecco la carta gratuita
per rateizzare
i contributi ENPAM

P

agare i contributi anche in 18, 24 o 30 mesi è
ora possibile. È la novità collegata alla Carta
Fondazione ENPAM, la carta di credito che i medici e gli odontoiatri possono ottenere gratuitamente grazie alla collaborazione tra Banca Popolare di
Sondrio (Bps) ed ENPAM (vedi articolo a pag.24).

ANDI: Corsi di AGGIORNAMENTO A.S.O. Ottobre / 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 ASO in modalità Web, acquisibili anche singolarmente
OTTOBRE
Lunedì 16, ore 20-21
Mercoledì 28, ore 20-21
Vincenzo Del Buono “Assistenza in Protesi”
Tommaso Cuneo - Luca Solimei
Martedì 24, ore 13-14
“Radiologia e fotografia in Odontoiatria”
Rosario Sentineri
NOVEMBRE
“Assistenza in Implantologia avanzata”
Mercoledì 4, ore 20-21
Paolo Balbi “Assistenza in Chirurgia”
DICEMBRE
Mercoledì 11, ore 20-21
Mercoledì 02, ore 20-21
Franco Merli - Consulente Fiscale ANDI Genova
Proscovia Salusciev
“Fiscalità in Odontoiatria”
“Emergenze nello studio Odontoiatrico”
Per info ed iscrizioni: Segreteria ANDI
Genova, 010/581190 (dal lunedì al venerdì, ore 9-13) email genova@andi.it
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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.: Dr. 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

C.so sardegna 42/5
010/512741

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

RX

TF

DS

TF

DS

010/663351
www.biomedicalspa.com
info@biomedicalspacom

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

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

RX

RT

RM

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

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

CHIAVARI (GE)

(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

RX

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

PC

RX

TF S DS

RM

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
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

RX

TF S DS

RM

010/3622923
010/8391235
010/513895
010/3622916
010/7407083
010/232846
010/8361535

Dir. San.: Dr. G. Pistocchi
Via Vallecalda 45
Spec.: Radiologia
010/920924
E-mail: campoligure@ilcentromedico.it
010/920909
Analisi cliniche di laboratorio in forma privata
Sito Internet: www.ilcentroanalisi.it

PC

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

RX

GE - RECCO

RX RT TF

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

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

S DS TC RM

DS

RM

STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN

SPECIALITÀ

INDIRIZZO E TEL.

IST. STATIC GENOVA
GENOVA
Dir. San. e R.B. FKT: Dr. Maurizio Tuccio
Via XX Settembre 5
010/543478
Spec.: Fisiatria, Ortopedia, e Podologia
Sito Internet: www.staticgenova.it
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
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
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RT TF S DS

RX

RT
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S DS TC RM

SPECIALITÀ

INDIRIZZO E TEL.

LABORATORIO ALBARO
GENOVA
PC
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
Num. V. 800060383
R.B.: Dr. L. Corsiglia Spec.: Cardiologia
R.B.: Dr. G. Zandonini Spec.: Fisiatria
www.laboratorioalbaro.com
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
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
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
STUDIO GAZZERRO
GENOVA
Dir. San.: Dr. C. Gazzerro
Piazza Borgo Pila, 3
Spec.: Radiologia
010/588952
www.gazzerro.com
fax 588410
VILLA RAVENNA

TF

CHIAVARI (GE)

RIA

RX

TF S DS TC RM

TF S DS

TF S DS

TF S

RX

ODS

S DS TC RM

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:

