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Attivare la casella di Posta
Elettronica Certificata è un obbligo di legge

Ricordiamo a tutti i colleghi che, ai sensi dell’art.16 comma 7 L. 2 del 28/2/2009, 
sono tenuti a comunicare all’Ordine l’indirizzo di posta elettronica certificata.
A chi non l’avesse ancora attivata rammentiamo che l’Ordine 
di Genova offre la PeC gratuitamente a tutti gli iscritti che 
ne facciano richiesta. Ecco la procedura per ottenerla:
n accedere al portale www.arubapec.it n cliccare in alto a 
destra su convenzioni n inser ire i l  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 solamente dopo la ricezione via fax della documentazione
sottoscritta allegando il documento d’identità al fax 0575 862026.
Ulteriori chiarimenti per la procedura di attivazione e rinnovo potranno essere 
richiesti all’indirizzo: ordmedge@omceoge.org.

Ad oggi hanno fatto

richiesta della PeC 2.318

fra medici, odontoiatri e

doppi iscritti.

       Tesserini di iscrizione - Risultano
in giacenza presso la segreteria dell’Ordine 
molti tesserini di iscrizione (anche relativi 
agli anni scorsi). Sollecitiamo, pertanto, i 
medici interessati a provvedere al ritiro.

    cambio di residenza In base 
all’art.64 del Codice deontologico, è
obbligatorio comunicare all’Ordine il cambio
di residenza. La comunicazione deve
essere fatta attraverso l’autocertificazione
utilizzando il modulo scaricabile da:
www.omceoge.org alla sezione
modulistica e allegando fotocopia
di un documento di identità. 

➜

➜

      cancellazione albo In caso di 
cancellazione dall’Albo è necessario restituire
la tessera ordinistica e (se in possesso) il 
contrassegno auto e/o quello della visita 
domiciliare urgente.

➜

       cerTificaTi d’iscrizione
L’Ordine non rilascia più certificati di iscrizione
destinati a rapporti con altre Pubbliche
Amministrazioni in genere (L.183/2011), 
ma continuerà a fornirli esclusivamente per 
rapporti fra privati. In questo caso, salve 
specifiche esenzioni previste dalla legge, 
ai sensi del DPR 642/72, è obbligatoria
l’imposta di bollo di 16,00 euro. Gli interessati
devono dichiarare l’uso del certificato
cartaceo richiesto e citare espressamente 
l’esenzione, se prevista. Il ritiro del certificato
d’iscrizione, da parte di persone diverse 
dall’interessato, deve essere accompagnato
da una delega e da un documento di identità
dell’iscritto.

➜

     Continuate
   a “visitarci” su
www.omceoge.org

Chi volesse ricevere “Genova Medica” via 
mail, rinunciando alla copia cartacea, deve 
inviare a pubblico.genova@omceoge.org
la richiesta di cancellazione dal file di
spedizione e indicare l’indirizzo e-mail a cui 
ricevere la rivista.
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4 -editoriale

scegliere
saggiamente:
il ruolo dei medici

u questo numero di “Genova Medi-
ca” il lettore troverà due importanti 
appuntamenti che si svolgeranno a 

novembre nella sala convegni dell’Ordine.
Il primo riguarda l’assemblea ordinaria 
che rappresenta per tutti gli iscritti un 
momento di aggregazione e di discus-
sione sulle molteplici problematiche 
della professione e dell’attività ordi-
nistica, l’altro è relativo al convegno 
sul tema “Scelte sagge e condivise 
- Fare di più non significa fare meglio” 
che apre un dibattito su ciò che in 
Sanità è inappropriato, cioè non van-
taggioso per il malato, fonte di sprechi 
e potenzialmente dannoso. In questo 
momento di grave emergenza econo-
mica, che potrebbe mettere a repen-
taglio la stessa esistenza di una me-
dicina pubblica, dobbiamo seriamente 
riflettere sui criteri di appropriatezza 
nell’allocazione delle risorse. 
Sebbene sia universalmente ricono-
sciuto che la medicina deve basarsi su 
prove scientifiche di efficacia (EBM), 
da tempo è stato evidenziato che molti 
esami e molti trattamenti farmacologici 
e chirurgici, largamente diffusi nella pratica 
medica, non apportano benefici ai pazienti, 
anzi rischiano di essere dannosi alla salute.
Negli USA si valuta che l’ammontare delle 
prestazioni inefficaci rappresenta uno spreco 
corrispondente ad almeno il 30% della spesa 
sanitaria. La stessa OMS stima che una per-
centuale della spesa sanitaria compresa tra 
il 20% e il 40% riguardi l’utilizzo inefficiente 
delle risorse (WHO 2010), percentuale che, 

verosimilmente, può riguardare anche l’Italia, 
visti i dati di sovrautilizzo che emergono in mol-
ti settori medici.
In questa prospettiva la crescente richiesta di 
prestazioni porta il medico a fare delle scelte 
sia dettate dal principio di efficacia che dal-
le risorse a disposizione vincolandolo a cono-
scenze altamente validate e a comportamenti 

professionalmente adeguati. E’ ovvio che 
tutto questo non è di facile attuazione.
Oggi i medici, preoccupati dal continuo 

rischio di imputazioni e appesantiti dal 
balletto di nuove leggi e dalle crescenti in-

combenze burocratiche, preferisco-
no prescrivere qualche esa-
me in più, tutelandosi, così, 

anche da eventuali sentenze giu-
diziarie che condannano l’“under-

use” di farmaci ed esami, quando inve-
ce ci si dovrebbe preoccupare per un 
eccessivo uso degli stessi (over-use). 
In una recente intervista, il presiden-

te della SIRM nazionale Carlo Faletti 
ha espresso la propria convinzione che 
cure appropriate e di alto standard qua-
litativo e un’adeguata comunicazione fra 
le persone migliorino la qualità della vita 

dei cittadini e dei professionisti della 
salute e, insieme, riducano i costi 
dei sistemi sanitari favorendone 

l’equità e la sostenibilità economica e 
ambientale.
Per percorrere questa strada è necessaria 
una seria assunzione di responsabilità da par-
te dei professionisti della salute e in primo 
luogo dei medici, in alleanza con pazienti e cit-
tadini. In questo contesto la professione deve 
assolutamente recuperare la propria autono-
mia ed autorevolezza nelle scelte per dare ri-
sposte adeguate alla popolazione.

Enrico Bartolini

s
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ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri

della provincia di genova

piazza della vittoria, 12/4 genova

tel. 010.587846 - fax 010.593558

a tutti gli iscritti all’ordine

dei medici chirurghi e degli odontoiatri

della provincia di genova

loro sedi

 ai sensi dell’art. 4 del d.l.c.p.s. 13 settembre 1946 n. 233 e degli artt. 23 e 24 del d.p.r. 5/4/1950 
n. 221, vista la legge n. 409 del 24 luglio 1985, è indetta l’assemblea ordinaria che avrà luogo lunedì 18 
novembre 2013 alle ore 12, in prima convocazione, presso questo ordine e, in mancanza del numero legale, 
in seconda convocazione

martedì 19 novembre 2013 alle ore 20
presso la Sala Convegni dell’ordine dei medici in piazza della vittoria 12/5, Genova

ordine del Giorno
1. relazione del presidente
2. relazione del tesoriere:
 approvazione Bilancio consuntivo 2012 
 assestamento Bilancio preventivo 2013
 approvazione Bilancio preventivo 2014
3.  varie ed eventuali

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

                                                                                                          F.to il presidente dr. Enrico Bartolini

N.B. Il conto consuntivo relativo all’anno 2012, la variazione al bilancio di previsione 2013 e il bilancio 
preventivo 2014, sono depositati presso la segreteria dell’Ordine per la consultazione dei colleghi.

ConvoCazione aSSemblea ordinaria deGli iSCritti

deleGa
il sottoscritto ..................................................................................................... nato il ................................

delega a rappresentarlo in sede di discussione di voto all’assemBlea degli iscritti 

all’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri martedì 19 novemBre 2013

il dr. ....................................................................................................................

data ................................                                                                                          firma ................................       

n.b. Il presente avviso ha validità di convocazione a tutti gli effetti ai sensi dell’art.23 del Dpr 5/4/1950 n.221.
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il Giuramento
dei neolaureati

ercoledì 25 settembre nella sala 
convegni dell’Ordine si è tenuto il 
consueto appuntamento con i neo-

laureati. All’apertura della cerimonia il giova-
ne collega dr. Daniele Pitto ha pronunciato 
la formula del giuramento professionale che 
riassume i principi contenuti nel Codice De-
ontologico a cui ogni medico deve costante-
mente ispirare la propria condotta, osser-
vando quei principi immutabili della diligenza 
professionale, della correttezza e del rispetto 
nei rapporti con i colleghi. 
Il dr. Bartolini ha sottolineato che il Giuramento 
professionale rappresenta un momento parti-
colare per tutti i giovani medici che stanno ini-
ziando questa nobile professione che augura 
ricca di successi e soddisfazioni personali.
Nel corso della cerimonia sono intervenuti il 
vice-presidente Alberto Ferrando, il segretario 
Luca Nanni, il consigliere Gemma Migliaro e 
per l’Università di Genova il coordinatore del 
corso di laurea Giovanni Murialdo. 
Dopo il messaggio di benvenuto del presiden-
te, il vice-presidente ha consegnato il tesserino 
d’iscrizione all’Albo professionale, la pergame-
na del Giuramento e le note informative della 
professione. Nel corso della manifestazione il 

m

vice-presidente Alberto Ferrando ha ricordato 
l’importanza di una corretta ed esauriente in-
formazione al paziente e ha sottolineato che 
una concreta ed efficace relazione di cura si 
fonda sulla presa in carico, sull’ascolto, sulla 
fiducia reciproca.
La cerimonia è proseguita con un brindisi au-
gurale e il presidente ha poi concluso invitando 
i giovani colleghi ad essere persone di scienza, 
ma soprattutto di coscienza, inattaccabili sul 
piano della dignità e della ricerca della verità 
ed ha rinnovato l’invito a tutti a fare una let-
tura approfondita e meditata del Codice De-
ontologico che rappresenta uno strumento di 
grande aiuto nell’esercizio della professione: 
una professione che se onorata, rappresenta 
una straordinaria esperienza morale, umana, 
sociale e civile.
Ai nuovi colleghi un caloroso benvenuto e i mi-
gliori auguri per la futura attività professionale!

Sopra: il prof. Giovanni Murialdo (a sin.) e il dr. 
Daniele Pizzo. Sotto: un momento del discorso del 
presidente Enrico Bartolini e (a sin.) del giuramen-
to dei neolaureati.



pinione pubblica, che in sanità a volte è meglio 
fare meno nello stesso interesse del paziente, 
e che non sempre il medico che prescrive più 
esami e prestazioni è il medico più competente.
Si parlerà, in particolare, del perché la sag-
gezza non è tenuta in conto nelle scelte che 
riguardano la salute e di come ricostruire una 
nuova alleanza fra chi cura e chi è curato e 
di come trasformare in realtà una medicina 
sobria, rispettosa e giusta condivisa e voluta 
consapevolmente da professionisti e cittadini.

i convegni dell’ordine 7

 9.00 Apertura dei lavori, dr.i Enrico Bartolini, 
  Francesco Quaglia, Carmelo Gagliano
 9.30 “Una Medicina per la persona”,
  dr. Giorgio Bert
PriMA SeSSiOne
“Le scelte sagge: pazienti, medici e istituzioni”
Moderatori: dr.i Alberto  Ferrando, Gianni Orengo
 9.50 “Cos’è Slow Medicine”, Antonio Bonaldi 
 10.10 “Aspetti di etica, di comunicazione e
  di relazione: scelte sobrie, rispettose,
  giuste”, dr.ssa Silvana Quadrino
 10.30 “Fare di più non significa fare meglio”,
  dr.ssa Sandra Vernero
 10.50 “La Green Oncology”,
  dr. Gianfranco  Porcile
 11.10 “Scelte sagge, governo clinico ed ap-

SAbATO 9 nOveMbre 2013 (Ore 9.00 - 15.30)
Sala convegni dell’Ordine, Piazza della Vittoria 12/5

propriatezza”, dr. Mauro Occhi
 11.30 Discussione
 12.00 Brunch

SeCOndA SeSSiOne
 “Le scelte sagge: dalla teoria alla pratica” 
Moderatori: dr.ssa Gemma Migliaro,
dr. Stefano Alice

 12.20 Tavola rotonda 
“Focus in medicina interna, oncologia, esami 
di laboratorio, pediatria, diabetologia e dia-
gnostica per immagini”, dr.i Carlo Venzano, 
Gaddo Flego, Stefania Vecchio, Michele Fiore, 
Ilan Rosenberg, Alberto De Micheli

 14.30 Discussione

 15.30 Consegna dei questionari ECM

  
i c

on

veg
ni dell’Ordine Convegno: “scelte sagge e condivise”

Previsti crediti eCM per medici e odontoiatri. Segr. scient.: Alberto De Micheli, Alberto Ferrando e 
Gianfranco Porcile. Segr. org.: Ordine dei medici di Genova. Inviare la scheda di iscrizione (scaricabile 
anche da: www.omceoge.org), via fax 010/593558 o via mail: ufficioformazione@omceoge.org

SChedA di iSCriziOne Al COrS0 “Scelte sagge e condivise” (da inviare entro il 7 novembre)

Dr. ........................................................................ Nato/a ................................... (Prov. .....)

il ................... Cod. Fisc. .......................................................................................................

Via .......................................................................... n. ............ Città ....................................

Tel. ........................................... E-mail .....................................@.........................................

Tema del convegno sono la sobrietà 
delle cure e la loro appropriatezza par-

tendo dal progetto “Fare di più non signifi-
ca fare meglio” su cui Slow Medicine sta lavo-
rando, con la collaborazione attiva di Società 
scientifiche, Associazioni di cittadini, Ordini e 
Collegi, per migliorare la qualità e la sicurezza 
del servizio sanitario e, nello stesso tempo, ri-
durne le spese. Tale progetto rappresenta un 
grande strumento di “empowerment” del pa-
ziente, attraverso il messaggio, lanciato all’o-



devono essere restituite agli interessati) am-
montano a _ 313.737,01.
le uscite in c/competenza ammontano com-
plessivamente a euro 1.029.643,19 e in 
c/residui a _ 74.177,01 e rispetto all’anno 
2011 sono aumentate di _ 43.264,75.
Le spese, rispetto all’anno 2011 sono sensibil-
mente aumentate a causa dell’aumento dell’IVA 
a partire dal 17/09/2011, e per la ristruttura-
zione di alcuni locali di pertinenza dell’interno 4.
le uscite nel dettaglio:
l le spese per le due assemblee ordinarie an-
nuali per l’approvazione dei bilanci consuntivo 
2011 e preventivo 2012 e 2013 ammontano  
a _ 9.051,54. 
l le spese per la manutenzione del sistema 
informatico e per la manutenzione e ripara-
zione delle macchine, mobili assommano un 
importo di _ 8.416,23; 
l la spesa per la posta certificata che l’Ordine ha 
offerto gratuitamente ai propri iscritti ammonta 
a _ 1.853,43 (557 iscritti per 2,75 + IVA);
l le spese per le consulenze legali, fiscali, del la-
voro ammontano a _ 46.661,46 (40.820,92 
c/competenza e 5.840,54 c/residui);
l le spese per l’invio del bollettino “Genova Me-
dica” ammontano a _ 47.680,82 e risultano 
in linea con quelle dell’anno precedente. Da 
notare che pochi iscritti chiedono l’invio del 
bollettino per via telematica che potrebbe ab-
battere i costi di spedizione postale;
l le spese per l’aggiornamento professiona-
le totalizzano una somma di _ 11.842,19 e 
sono inferiori rispetto all’anno precedente, (tale 
risultato è stato conseguito ottimizzando l’orga-
nizzazione dei corsi, senza ridurne il numero e 
mantenendo adeguati standard di qualità. L’Or-

bilancio consuntivo 2012

relazione ai bilanci
A cura di: Proscovia Maria Salusciev, tesoriere dell’Ordine dei Medici

8 il bilancio dell’ordine
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l Conto consuntivo per l’eserci-
zio 2012 espone una consistenza 
di cassa al 31 dicembre pari a _ 

323.957,12 corrispondente alla somma del 
fondo cassa e dei depositi presso la Banca 
popolare di Sondrio e presso la Posta. A que-
sta cifra vanno detratti i residui passivi (euro 
58.670,29) ed aggiunti i residui attivi (euro 
19.177,93).
Le poste di cui sopra determinano un avanzo 
di amministrazione di euro 284.464,76.
le entrate risultano essere pari a euro 
1.068.304,71. Di queste 17.877,46 euro 
riguardano somme incassate nel 2012, ma di 
competenza degli anni precedenti (essenzial-
mente quote di iscrizione versate in ritardo). 
le entrate nel dettaglio:
l gli interessi attivi su c/c Bancari e Postale 
ammontano a _ 6.624,96 e sono aumentati di 
_ 3.558,62 grazie ad un investimento seme-
strale garantito ad un tasso lordo del 2,75%; 
l le entrate derivanti da prestazioni di servizi 
(ad esempio il rilascio di nulla osta per trasferi-
mento, tassazione pareri di congruità) sono di 
_ 3.543,63 e sono diminuite di _ 2.411,60.
l le entrate dovute a recuperi e rimborsi vari 
ammontano a _ 27.243,18. Queste com-
prendono il contributo (_ 12.000) che l’EN-
PAM elargisce una tantum per l’uso degli Uffici 
per consulenze pensionistiche agli iscritti;
l rimborso spese per la concessione delle sale 
_ 8.820,27;
l interessi di mora e penalità sul pagamento 
ritardato delle quote di iscrizione all’Ordine di 
_ 6.422,91;
l le entrate per partite di giro, (somme che 
l’Ordine incassa per conto terzi e che quindi 

i
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il bilancio dell’ordine 9

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2011 _ 329.020,93    

TiTOlO i - enTrATe COnTribUTive     
Capitolo i - Contributi Associativi     
Tassa Annuale a Ruolo _ 585.387,00 _ 579.338,00 _ 570.933,00 _ 12.488,85 _ 11.457,12
Tassa Annuale a Ruolo Doppi Iscritti _ 112.748,00 _ 111.681,00 _ 109.931,00 _ 5.388,61 _ 2.926,58
Tassa Annuale a Ruolo Supplet. _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Tassa Annuale a Esazione Diretta _ 11.000,00 _ 14.298,00 _ 14.298,00 _ 0,00 _ 0,00
Tassa Annuale a Esaz. Diretta Doppi Iscritti _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Quote Anni Precedenti _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
                                           Totale Cap. I _ 709.135,00 _ 705.317,00 _ 695.162,00 _ 17.877,46 _ 14.383,70
     
TiTOlO ii - enTrATe diverSe     
Capitolo ii - redditi e Proventi Patrimoniali     
Interessi Attivi su c/c Bancari e Postale _ 3.000,00 _ 6.624,96 _ 6.624,96 _ 0,00 _ 0,00
Altri Proventi Patrimoniali _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
                                           Totale  Cap. II _ 3.000,00 _ 6.624,96 _ 6.624,96 _ 0,00 _ 0,00

Capitolo iii - entrate per Prestazioni di Servizi     
Tassa Iscrizione _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Tassa Rilascio Nulla Osta Trasferimento _ 500,00 _ 500,00 _ 500,00 _ 0,00 _ 0,00
Tassa Rilascio Certificati di  Iscrizione _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Pareri di congruità _ 2.500,00 _ 3.043,63 _ 3.043,63 _ 0,00 _ 0,00
                                           Totale Cap. III _ 3.000,00 _ 3.543,63 _ 3.543,63 _ 0,00 _ 0,00

rendiconTo finanziario al 31/12/2012 - entrate

dine è un provider regionale ECM, pertanto può 
realizzare autonomamente attività di formazio-
ne. I corsi sono stati tenuti presso la sede, da 
iscritti che hanno prestato gratuitamente la 
loro opera per l’aggiornamento dei colleghi);
l le spese per il personale dipendente ammontano 
a euro 380.262,06 (diminuite di _ 7.653,72); 
l le spese generali ammontano a _ 75.538,13 
e sono aumentate rispetto al 2011 di _ 
6.115,83 a causa dell’aumento delle spese 
condominiali (+ _ 1.242,32), energia elettrica 
(+ _ 910,82) e gestione sistema informatico 
e sito internet (+ 5.578,85);
l le spese per l’onorificenze agli iscritti che 
compiono il 50-60-70° anno di laurea sono di 
_ 13.296,60;
l il compenso al Concessionario per la ri-
scossione delle quote degli iscritti ammonta a 
_14.659,65; 

l le spese per imposte, tasse, tributi e IRAP 
ammontano a 42.958,75 e sono aumentate 
di _ 5.286,08 a causa dell’IMU;
l le spese per l’acquisto di attrezzature e proce-
dure informatiche ammontano a _12.118,15; 
l i costi per le assicurazioni sono _ 4.621,50;
l le rate semestrali (interessi + capitale) del 
mutuo ENPAM relative alla ristrutturazione del-
la sala convegni dell’Ordine sono state comples-
sivamente di _ 15.852,78;
l le spese per la ristrutturazione dei bagni e del-
la sala didattica ammontano a _ 24.526,42;
l le uscite per partite di giro ammontano a 
_282.677,58.
Abbiamo provveduto all’accantonamento del 
TFR per i dipendenti di _ 23.474,35.
(Il presente bilancio é stato redatto in conformi-
tà alle norme ed ai regolamenti in materia ed é 
stato controllato dal Collegio dei Revisori).

deSCriziOne Preventivo Accertamenti entrate entrate residuo al
 definitivo entrate riscosse in  riscosse 31/12/2012
   c/competenza residui anni 
    precedenti
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Capitolo iv - Poste Correttive e      
compensative di spese correnti
Recuperi e Rimborsi Vari _ 15.000,00 _ 9.057,13 _ 8.820,27 _ 43,04 _ 236,86
Contributi FNOMCeO o Altri per corsi di Agg.to _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Contributi FNOMCeO per spese di esazione _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Interessi di Mora e Penalità _ 500,00 _ 6.422,91 _ 6.422,91 _ 0,00 _ 0,00
Contributi Enpam per funzionamento Enpam _ 0,00 _ 12.000,00 _ 12.000,00 _ 0,00 _ 0,00
                                        Totale Cap. IV _ 15.500,00 _ 27.480,04 _ 27.243,18 _ 43,04 _ 236,86

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

TiTOlO iii - enTrATe Per AlienAziOne di
beni PATriMOniAli e riSCOSSiOne di CrediTi     
Capitolo vi - Alienazione beni Mobili     
Cessione Beni Mobili, Attrezzature varie _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
                                           Totale Cap. VI _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00

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

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

TiTOlO iv - enTrATe derivAnTi
dA ACCenSiOne di PreSTiTi
Capitolo iX - Assunzione Mutui e Prestiti     
Rimborso quote per sottoscrizioni Mutui _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Concessione Mutui _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Concessione Prestiti _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Rimborso quote per sottoscrizioni prestiti _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
                                           Totale Cap. IX _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00

TiTOlO v - PArTiTe di GirO     
Capitolo X - entrate aventi natura
di Partita di Giro     
Ritenute Erariali per Lavoro Dipendente _ 65.000,00 _ 64.180,34 _ 64.180,34 _ 0,00 _ 0,00
Ritenute Prev. Ed Assistenz. Lavoro Dipendente _ 40.000,00 _ 34.279,87 _ 34.279,87 _ 0,00 _ 0,00
Ritenute Erariali Lavoro Autonomo _ 15.000,00 _ 8.042,84 _ 8.042,84 _ 0,00 _ 0,00
Ritenute Sindacali Dipendenti _ 1.000,00 _ 993,96 _ 993,96 _ 0,00 _ 0,00
Gestione Quote Marche dell’ Enpam _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Quote Marche Enpam del Medico _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Quota FNOMCeO per Tassa 
Annuale a Ruolo Med./Od. _ 184.437,00 _ 182.620,00 _ 179.952,00 _ 3.036,73 _ 3.607,88
Quota FNOMCeO per Tassa 
Annuale a Ruolo Doppi Iscritti _ 18.262,00 _ 18.151,00 _ 17.756,00 _ 1.036,70 _ 563,36
Quota FNOMCeO a Esazione Diretta _ 4.000,00 _ 4.462,00 _ 4.462,00 _ 0,00 _ 0,00
Commissione Enpam Invalidità _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Ritenute per c/Terzi _ 2.000,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Servizio Economato _ 5.000,00 _ 4.070,00 _ 4.070,00 _ 0,00 _ 0,00
Compensi da Terzi lordi personale _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
                                           Totale Cap. X _ 334.699,00 _ 316.800,01 _ 313.737,01 _ 4.073,43 _ 4.171,24

TOTAle enTrATe _ 1.394.354,93 _ 1.059.765,64 _ 1.046.310,78 _  21.993,93 _ 19.177,93
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esercizio 2012 - siTuazione amminisTraTiva
Consistenza della liquidità inizio esercizio:    E + 359.472,61
Riscossioni eseguite in c/competenza: E + 1.046.310,78
Riscossioni eseguite in c/residui: E + 21.993,93 E + 1.068.304,71
     E + 1.427.777,32
Pagamenti effettuati in c/competenza: E + 1.029.643,19
Pagamenti effettuati in c/residui: E + 74.177,01 E - 1.103.820,20
Consistenza della liquidità alla fine dell’esercizio:    e + 323.957,12
Residui attivi degli esercizi precedenti: E + 5.723,07
Residui attivi dell’esercizio corrente E + 13.454,86 E + 19.177,93
Residui passivi degli esercizi precedenti: E + 5.868,22
Residui passivi dell’esercizio corrente: E + 52.802,07 E - 58.670,29
Avanzo di amministrazione:    e + 284.464,76

TiTOlO i - SPeSe COrrenTi     
Capitolo i - Spese per gli Organi
istituzionali dell’ente     
Spese Convocazione Assemblea _ 10.000,00 _ 9.051,54 _ 9.051,54 _ 0,00 _ 0,00
Spese Elezioni Organi Istituzionali _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 4.167,35 _ 0,00
Spese Assicurazione Componenti 
Organi Istituzionali _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Indennità di carica e gettoni di presenza 
Organi Istituzionali _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Spese varie riunioni _ 3.500,00 _ 40,35 _ 40,35 _ 0,00 _ 0,00
Spese Elezioni Comitati Enpam e Varie _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
                                        Totale Cap. I _ 13.500,00 _ 9.091,89 _ 9.091,89 _ 4.167,35 _ 0,00

Capitolo ii - Manutenzione e riparazione
ed adattamento locali     
Manutenzione e Riparazione
macchine e mobili _ 10.000,00 _ 1.483,69 _ 1.483,69 _ 0,00 _ 0,00
Spese Manutenzione Sede _ 20.000,00 _ 4.294,58 _ 3.590,82 _ 0,00 _ 703,76
Manutenzione Sistema Informatico _ 13.000,00 _ 3.341,72 _ 3.341,72 _ 4.519,35 _ 0,00
                                        Totale Cap. II _ 43.000,00 _ 9.119,99 _ 8.416,23 _ 4.519,35 _ 703,76
     
Capitolo iii - Oneri e compensi 
per speciali incarichi     
Consulenza Legale _ 45.000,00 _ 33.992,28 _ 33.992,28 _ 755,04 _ 0,00
Consulenza Fiscale _ 4.500,00 _ 3.802,88 _ 3.802,88 _ 0,00 _ 0,00
Consulenza del Lavoro _ 8.000,00 _ 7.227,90 _ 1.387,36 _ 0,00 _ 5.840,54
Consulenza Esterna Ufficio Stampa _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Consulenze Varie _ 2.500,00 _ 1.638,40 _ 1.638,40 _ 0,00 _ 0,00
                                        Totale Cap. III _ 60.000,00 _ 46.661,46  _ 40.820,92 _ 755,04 _ 5.840,54

rendiconTo finanziario al 31/12/2012 - usciTe
deSCriziOne Preventivo impegni  Uscite in Uscite residui al
  definitivo uscite c/competenza pagate 31/12/2012
     c/residui
     anni
     precedenti
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Capitolo iv - Spese Pubblicazioni,
acquisto libri, riviste, altro     
Abbonamento Riviste Amministrative
e Pubblicazioni _ 2.000,00 _ 1.634,28 _ 1.634,28 _ 0,00 _ 0,00
Spese pubblicazione e spedizione
Bollettino _ 52.000,00 _ 50.633,87 _ 47.680,82 _ 2.410,00 _ 2.953,05
                                        Totale Cap. IV _ 54.000,00 _ 52.268,15 _ 49.315,10 _ 2.410,00 _ 2.953,05

Cap. v - Promozione culturale, convegni,
congressi ed altre manifestazioni 
Spese per Organizzazione Convegni,
Congressi e manifestazioni  _ 32.000,00 _ 12.172,59 _ 11.261,39 _ 3.080,00 _ 911,20
Aggiornamento professionale e culturale _ 30.000,00 _ 580,80 _ 580,80 _ 0,00 _ 0,00
                                        Totale Cap. V _ 62.000,00 _ 12.753,39 _ 11.842,19 _ 3.080,00 _ 911,20

Cap.vi - Spese per accertamenti sanitari     
Visite Fiscali _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Visite Mediche e di controllo _ 2.000,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
                                        Totale Cap. VI _ 2.000,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00

Capitolo vii - Spese per il personale
dipendente  
Trattamento Economico Fondamentale _ 290.000,00 _ 250.931,48 _ 250.931,48 _ 0,00 _ 0,00
Fondo trattamento accessorio e lavoro
straordinario personale A-B-C _ 60.000,00 _ 51.926,23 _ 51.926,23 _ 0,00 _ 0,00
Fondo per retribuzione risultato Dirigente _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Oneri previdenziali, sociali e
assistenziali a carico dell’ Ente _ 82.000,00 _ 73.412,74 _ 73.412,74 _ 0,00 _ 0,00
Quote per aggiunta di Famiglia _ 3.000,00 _ 1.755,54 _ 1.755,54 _ 0,00 _ 0,00
Indennità di trasferta e rimborso spese _ 2.000,00 _ 268,55 _ 268,55 _ 0,00 _ 0,00
Assicurazione del personale _ 3.000,00 _ 1.605,19 _ 1.605,19 _ 0,00 _ 0,00
Indennità di mensa _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _  0,00 _ 0,00
Compensi ed altri Enti _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Aggiornamento e Formazione _ 3.000,00 _ 363,00 _ 363,00 _ 0,00 _ 0,00
                                        Totale Cap. VII _ 443.000,00 _ 380.262,73 _ 380.262,73 _ 0,00 _ 0,00

Capitolo viii- Spese Sede, acquisto
materiale e beni di consumo, 
spese telefoniche e postali 
Spese condominiali e riscaldamento _ 19.000,00 _ 17.930,09 _ 17.930,09 _ 0,00 _ 0,00
Spese per energia elettrica _ 9.500,00 _ 9.440,13 _ 9.440,13 _ 0,00 _ 0,00
Pulizia locali sede _ 17.000,00 _ 15.581,77 _ 13.137,57 _ 0,00 _ 2.444,20
Cancelleria _ 5.000,00 _ 2.941,03 _ 2.807,30 _ 255,55 _ 133,73
Tessere magnetiche _ 2.000,00 _ 0,00 _ 0,00 _  0,00 _ 0,00
Stampati vari _ 1.000,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Contrassegni Auto _ 1.000,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Spese telefoniche e postali _ 15.000,00 _ 10.834,39 _ 10.779,39 _ 0,00 _ 55,00
Varie e Minute _ 3.500,00 _ 3.476,13 _ 3.476,13 _ 60,53 _ 0,00
Noleggio fotocopiatrice e
apparecchiature varie _ 18.000,00 _  15.619,37 _ 11.927,77 _ 3.573,66 _ 3.691,60
Spese gestione computer e sito internet _ 8.000,00 _ 6.039,75 _ 6.039,75 _ 0,00 _ 0,00
                                        Totale Cap. VIII _ 99.000,00 _  81.862,66 _ 75.538,13 _ 3.889,74 _ 6.324,53
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Cap.iX - Spese per il funzionamento
Commissioni   
Consulte varie _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Commissioni Varie _ 1.000,00 _ 84,35 _ 84,35 _ 0,00 _ 0,00
Spese funzionamento Fed. Reg. Ordini Liguri _ 2.000,00 _ 687,76 _ 687,76 _ 0,00 _ 0,00
Commissione Albo odontoiatri _  2.000,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
                                        Totale Cap. IX _ 5.000,00 _ 772,11 _ 772,11 _ 0,00 _ 0,00

Capitolo X - Commissioni bancarie     
Commissioni Bancarie _ 1.000,00 _ 606,78 _ 606,78 _ 0,00 _ 0,00
                                        Totale Cap. X _ 1.000,00 _ 606,78 _ 606,78 _ 0,00 _ 0,00

Capitolo Xi - interessi Passivi     
Interessi Passivi _ 9.000,00 _ 7.547,02 _ 7.547,02 _ 0,00 _ 0,00
                                        Totale Cap. XI _ 9.000,00 _ 7.547,02 _ 7.547,02 _ 0,00 _ 0,00

Capitolo Xii - Premi di Assicurazione     
Assicurazioni Furto, incendio, RCT,
elettronica su beni patrimoniali _ 8.000,00 _ 4.621,50 _ 4.621,50 _ 0,00 _ 0,00
                                        Totale Cap. XII _ 8.000,00 _ 4.621,50 _ 4.621,50 _ 0,00 _ 0,00

Capitolo Xiii - Spese di rappresentanza     
Onorificenza agli iscritti _ 18.000,00 _ 13.296,60 _ 13.296,60 _ 0,00 _ 0,00
Spese per rappresentanza _ 10.000,00 _ 4.937,93 _ 4.892,81 _ 0,00 _ 45,12
Iniziative divulgative _ 5.000,00 _ 1.959,91 _ 1.853,43 _ 459,20 _ 106,48
                                        Totale Cap. XIII _ 33.000,00 _ 20.194,44 _ 20.042,84 _ 459,20 _ 151,60

Capitolo Xiv - Oneri Tributari     
Bolli _ 1.000,00 _ 328,23 _ 328,23 _ 0,00 _ 0,00
Imposte, tasse, tributi, Irap _ 48.400,00 _ 48.361,43 _ 48.361,43 _ 0,00 _ 0,00
                                        Totale Cap. XIV _ 49.400,00 _ 48.689,66 _ 48.689,66 _ 0,00 _ 0,00

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

Capitolo Xvi - Spese per concorsi     
Copertura posti vacanti _ 1.100,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
                                        Totale  Cap. XVI _ 1.100,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00

Capitolo Xvii -  Poste correttive e
compensative di entrate correnti     
Spese varie emissione Ruoli Med/Od. _ 14.500,00 _ 13.266,95 _ 13.266,95 _ 0,00 _ 0,00
Spese varie emissione Ruoli Doppi Iscritti _ 2.055,93 _ 1.310,10 _ 1.310,10 _ 0,00 _ 0,00
Rimborso quote di iscrizione  non dovute _ 1.000,00 _ 82,60 _ 82,60 _ 0,00 _ 0,00
Rimborsi diversi _ 500,00 _ 112,60 _ 0,00 _ 0,00 _ 112,60
Arrotondamenti passivi _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
                                        Totale Cap. XVII _ 18.055,93 _ 14.772,25 _ 14.659,65 _ 0,00 _ 112,60
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Capitolo Xviii - Fondi di riserva     
Fondo di Riserva per spese previste
con stanziam. insufficienti _ 36.600,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Fondo di riserva per spese impreviste
o straord. (art. 34 DPR 221/50) _ 20.000,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
                                   Totale Cap. XVIII _ 56.600,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00

TiTOlO ii - SPeSe in COnTO CAPiTAle 
Capitolo XiX - Acquisizioni beni di uso
durevole ed opere immobiliari     
Acquisto Macchine, attrezzature per uffici
e procedure informatiche _ 15.000,00 _ 12.118,15 _ 12.118,15 _ 0,00 _ 0,00
Acquisto Mobili e Arredi _ 12.000,00 _ 6.314,18 _ 6.314,18 _ 381,44 _ 0,00
Spese ristrutturazione immobili _ 40.000,00 _ 26.982,72 _ 24.526,42 _ 14.737,80 _ 2.456,30
                                    Totale Cap. XIX _ 67.000,00 _ 45.415,05 _ 42.958,75 _ 15.119,24 _ 2.456,30

Cap. XX - Accantonamento indennità
anzianità e similari
Accantonamento indennità
anzianità e similari _ 25.000,00 _ 23.474,35 _ 23.474,35 _ 0,00 _ 0,00
                                   Totale Cap. XX _ 25.000,00 _ 23.474,35 _ 23.474,35 _ 0,00 _ 0,00

TiTOlO iii - eSTinziOne di MUTUi
e AnTiCiPAziOni     
Cap.XXi - estinzione di mutui e anticipazioni     
Rimborso quote per sottoscrizione mutui _ 10.000,00 _ 8.305,76 _ 8.305,76 _ 0,00 _ 0,00
Depositi Cauzionali _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Concessione Mutui _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Concessione Prestiti _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Rimborso quote per sottoscrizione prestiti _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
                                   Totale Cap. XXI _ 10.000,00 _ 8.305,76 _ 8.305,76 _ 0,00 _ 0,00

TiTOlO iv - PArTiTe di GirO     
Capitolo XXii - Uscite aventi natura
di partita di giro     
Ritenute Erariali per lavoro dipendente _ 65.000,00 _ 59.373,88 _ 54.540,63 _ 10.864,33 _ 4.833,25
Ritenute previdenziali e assistenziali
lavoro dipendente _ 40.000,00 _ 37.557,39 _ 28.981,64 _ 3.931,71 _ 8.575,75
Ritenute Erariali per lavoro autonomo _ 15.000,00 _ 8.042,84 _ 8.042,84 _ 1.658,25 _ 0,00
Ritenute sindacali  dipendenti _ 1.000,00 _ 993,96 _ 745,47 _ 248,49 _ 248,49
Gestione quote Marche dell’ Enpam _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Quote Marche Enpam del Medico _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Quota FNOMCeO per tassa annuale
a ruolo Med/Od. _ 184.437,00 _ 183.379,00 _  164.769,00 _ 3.223,58 _ 22.822,22
Quota FNOMCeO per tassa annuale
a ruolo doppi iscritti _ 18.262,00 _ 18.147,00 _ 17.618,00 _ 17.573,73 _ 2.185,00
Quota FNOMCeO a esazione diretta  _ 4.000,00 _ 4.462,00 _ 3.910,00 _ 2.277,00 _ 552,00
Commissione ENPAM Invalidità _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Ritenute per c/Terzi _ 2.000,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
Servizio Economato _ 5.000,00 _ 4.070,00 _ 4.070,00 _ 0,00 _ 0,00
Compenso da Terzi lordi personale _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00 _ 0,00
                                   Totale Cap. XXII _ 334.699,00 _ 316.026,07 _ 282.677,58 _ 39.777,09 _ 39.216,71

TOTAle USCiTe _ 1.394.354,93 _ 1.082.445,26 _ 1.029.643,19 _ 74.177,01 _ 58.670,29
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siTuazione paTrimoniale dell’esercizio 2012

FOndO CASSA
Cassa, c/c bancari e postali _ 323.957,12
                   TOTAle    _    323.957,12
Crediti 
Entrate contributive _ 14.383,70
Entrate diverse _ 236,86
Entrate per alienazione di beni patrimoniali _ 386,13
Partite di giro _ 4.171,24
                   TOTAle    _      19.177,93
Immobilizzazioni materiali
Beni mobili 
Macchine mobili e arredo d’ufficio _ 291.402,92
Beni immobili
Valore fiscale della sede _ 1.361.843,31
                   TOTAle    _ 1.653.246,23
FONDI
Accantonamento indennità di fine rapporto _ 169.547,30

                   TOTAle    _    169.547,30
Totale attività _ 2.165.928,58
disavanzo patrimoniale _ 0,00
Totale a pareggio _ 2.165.928,58

debiTi
Uscite per spese correnti _ 16.997,28
Estinzione di Mutui e Anticipazioni _ 150.752,90
Uscite per Partite di Giro _ 39.216,71
Uscite c/capitale _ 2.456,30
                      TOTAle   _ 209.423,19

Fondi
Accantonamento indennità di
fine rapporto dipendenti anni precedenti _ 169.547,30
Accantonamento indennità di fine
rapporto (dell’esercizio) _ 18.931,36
Ammortamento beni Mobili
anni precedenti _ 221.730,19
Ammortamento beni
Mobili dell’esercizio _ 22.093,73

                       TOTAle    _ 432.302,58
Totale passività _ 641.725,77
Avanzo patrimoniale _ 1.524.202,81
Totale a pareggio _ 2.165.928,58

Il 27 novembre 2012 l’Assemblea ordinaria annuale aveva approvato il Bilancio di Previsione 
per il 2013 che portava un avanzo di cassa di _ 363.444,16. Il dato riportato, preso a base 
per la redazione del bilancio preventivo 2013, è stato necessariamente rideterminato, essendo 
l’avanzo di cassa del consuntivo 2012 di _ 323.957,12. Si è provveduto ad assestare alcune 
voci di spesa (consulenze varie, spese condominiali, di pulizia, per il personale dipendente, ecc.) 
per una cifra pari ad _ 38.504,04. Per alcune voci di bilancio si è cercato di mantenere quanto 
già previsto e/o di incrementarne lo stanziamento (imposte, tasse e tributi, IRAP, bolli) nella spe-
ranza di far fronte alle imposte sempre più onerose tra cui l’IMU e l’IVA già aumentata nel 2013.

relazione sull’assestamento di bilancio preventivo 2013

assesTamenTo al bilancio prevenTivo 2013 - enTraTe

AvAnzO di AMMiniSTrAziOne _ 363.444,16 - _ 39.487,04 _ 323.957,12
FONDO DI CASSA   
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE   
CAP.I - Contributi Associativi _ 713.405,00 - _ 856,00 _ 712.549,00
TOTAli TiTOlO i - e 1 _ 713.405,00 - _ 856,00 _ 712.549,00
TITOLO II - ENTRATE DIVERSE   
CAP. II - Redditi Patrimoniali _ 3.000,00 + _ 2.000,00 _ 5.000,00
CAP. III - Entrate per la prestazione di servizi _ 3.500,00 - _ 0,00 _ 3.500,00
CAP. IV - Poste correttive e compensative di spese correnti _ 10.000,00 - _ 0,00 _ 10.000,00
CAP. V - Entrate non classificabili in altre voci  0,00 - _ 0,00 _ 0,00
TOTAli TiTOlO ii - e 2 _ 16.500,00 - _ 2.000,00 _ 18.500,00

 descrizione Previsione differenze in Previsione
 iniziale +/- definitiva
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assesTamenTo al bilancio prevenTivo 2013 - usciTe
 descrizione Previsione differenze in Previsione
 iniziale +/- definitiva

TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI
PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
CAP. VI - Alienazione Beni Mobili _ 0,00  _ 0,00 _ 0,00
CAP. VII - Alienazione Beni Immobili _ 0,00  _  0,00 _ 0,00
CAP. VIII - Riscossione Crediti _ 0,00  _ 0,00 _ 0,00
TOTAli TiTOlO iii - e 3 _ 0,00  _ 0,00 _ 0,00
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE
DI PRESTITI E MUTUI   
CAP. IX - Assunzione Mutui e Prestiti _ 0,00  _ 0,00 _ 0,00
TOTAli TiTOlO iv - e 4 _ 0,00  _ 0,00 _ 0,00
TITOLO V - PARTITE DI GIRO   
CAP. X - Entrate aventi natura di Partita di Giro _ 346.440,00 - _ 161,00 _ 346.279,00
TOTAli TiTOlO v - e 5 _ 346.440,00 - _ 161,00 _ 346.279,00
TOTAle GenerAle entrate _ 1.439.789,16 - _ 38.504,04 _	 1.401.285,12

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE _ 0,00 - _ 0,00 _ 0,00
TiTOlO i - SPeSe COrrenTi 
CAP. I Spese per gli organi istituzionali dell’Ente _ 14.000,00 - _ 500,00 _ 13.500,00
CAP. II Manutenzione e Riparazione ed adattamento locali _ 28.000,00 - _ 5.000,00 _ 23.000,00
CAP. III Oneri e compensi per speciali incarichi _ 64.000,00 - _ 4.000,00 _ 60.000,00
CAP. IV Spese Pubblicazioni, acquisto libri, riviste, altro _ 58.000,00 - _ 2.500,00 _ 55.500,00
CAP. V Promozione culturale, convegni, congressi e
  altre manifestazioni _ 75.000,00 - _ 15.000,00 _ 60.000,00
CAP. VI Spese per accertamenti sanitari _ 3.000,00 - _ 0,00 _ 3.000,00
CAP. VII Spese per il personale dipendente _ 478.000,00 - _ 20.000,00 _ 458.000,00
CAP. VIII Spese Sede, acquisto materiale e beni di consumo
  spese telefoniche e postali _ 116.000,00 - _ 0,00 _ 116.000,00
CAP. IX Spese per il funzionamento Commissioni _ 5.000,00 - _ 0,00 _ 5.000,00
CAP. X Commissioni Bancarie _ 1.000,00 - _ 0,00 _ 1.000,00
CAP. XI Interessi Passivi _ 8.000,00 - _ 0,00 _ 8.000.00
CAP. XII Premi di assicurazione _ 6.000,00 - _ 0,00 _ 6.000,00
CAP. XIII Spese di rappresentanza _ 33.000,00 + _ 2.000,00 _ 35.000,00
CAP. XIV Oneri Tributari _ 46.000,00 + _ 6.000,00 _ 52.000,00
CAP. XV Spese per la Sede distaccata del Tigullio _ 0,00 - _ 0,00 _ 0,00
CAP. XVI Spese per concorsi _ 2.000,00 - _ 0,00 _ 2.000,00
CAP. XVII Poste correttive e compensative di entrate correnti _ 17.349,16 + _ 656,96 _ 18.006,12
CAP. XVIII Fondi di Riserva _ 70.000,00 - _ 0,00 _ 70.000,00
TOTAli TiTOlO i - U 1 _ 1.024.349,16 - _ 38.343,04 _ 986.006,12
TiTOlO ii - SPeSe in COnTO CAPiTAle 
CAP. XIX Acquisizione di beni di uso durevole ed opere 
  immobiliari _ 35.000,00 - _ 0,00 _ 35.000,00
CAP. XX Accantonamento indennità anzianità e similari _ 25.000,00 - _ 0,00 _ 25.000,00
TOTAli TiTOlO ii - U 2 _ 60.000,00 - _ 0,00 _ 60.000,00
TiTOlO iii eSTinziOne di MUTUi e AnTiCiPAziOni
CAP. XXI Estinzione di mutui e anticipazioni _ 9.000,00 - _ 0,00 _ 9.000,00
TOTAli TiTOlO iii - U 3 _ 9.000,00 - _ 0,00 _ 9.000,00
TiTOlO iv PArTiTe di GirO 
CAP. XXII Uscite aventi natura di partite di giro _ 346.440,00 - _ 161,00 _ 346.279,00
TOTAli TiTOlO iv - U 4 _ 346.440,00 - _ 161,00 _ 346.279,00
TOTAle GenerAle Uscite _ 1.439.789,16 - _ 38.504,04 _ 1.401.285,12



bilancio di previsione 2014

ottobre 2013

il bilancio dell’ordine 17

Al bilancio di previsione 2014, redatto il 18 
settembre 2013, sono state aggiunte le voci 
attive e passive relative agli ultimi tre mesi del 
2013 per determinare i dati al 31/12/2013. 
entrate: il Consiglio ha deliberato di non aumen-
tare la tassa annuale d’iscrizione rimasta invaria-
ta negli ultimi dieci anni.
Uscite:
n 55.000 euro per oneri e compensi per spe-
ciali incarichi quali le consulenze legali, fiscali, 
del lavoro e varie;
n confermate le spese di pubblicazione di “Ge-
nova Medica”; nessun costo, invece, per l’uf-
ficio stampa che viene svolto dal Comitato di 
redazione interno all’Ordine;
n 60.000 euro per l’aggiornamento profes-
sionale degli iscritti e per l’organizzazione di 
convegni, congressi e manifestazioni;
n 131.300 euro per le spese generali, anche 

in considerazione dell’incremento dell’IVA oltre 
alle spese di amministrazione dei 3 apparta-
menti di proprietà dell’Ordine, per l’energia 
elettrica e per la pulizia dei locali; 
n sono state previste le rate del mutuo venten-
nale da versare all’ENPAM.
n 48.500 euro per le elezioni 2014 per il rin-
novo degli organi istituzionali.
non sono stati previsti gettoni di presenza, 
né indennità di carica per i componenti dell’e-
secutivo.
Come prevede il regolamento, è stato anche 
iscritto un fondo per gli stanziamenti insuffi-
cienti e per le spese impreviste.
Il presente bilancio é stato redatto in confor-
mità alle norme ed ai regolamenti in materia 
ed é stato controllato dal Collegio dei Revisori 
ed approvato dal Consiglio nella seduta dell’8 
ottobre.

Presumibile avanzo di amministrazione al 1/1/2014 _ 380.214,26
TITOLO I Entrate contributive _ 723.613,00
TITOLO II Entrate diverse _ 16.300,00
TITOLO III Entrate per alienazione di beni patrimoniali _ 0,00
TITOLO IV Entrate derivanti da accensione di prestiti e mutui _ 0,00
TITOLO V Entrate per partite di giro _ 352.200,00
                                          Totale entrate _ 1.472.327,26
E’ approvata per l’anno 2014 la spesa in _ come da seguente, previsione:
TITOLO I Spese correnti _ 1.051.127,26
TITOLO II Spese in conto capitale _ 60.000,00
TITOLO III Estinzione di mutui e anticipazioni _ 9.000,00
TITOLO IV Partite di giro _ 352.200,00
                                          Totale spese _ 1.472.327,26

bilancio prevenTivo esercizio 2014 - Quadro Generale - enTraTe
descrizione  Competenza  Cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE presunto _ 380.214,26 _ 0,00
FONDO DI CASSA  _ 0,00 _ 493.195,75
Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE _ 0,00 _ 0,00
CAPITOLO I Contributi associativi _ 723.613,00 _ 751.982,64
 TOTAli titolo i e-1 _ 723.613,00 _ 751.982,64

TITOLO II ENTRATE DIVERSE 
CAPTTOLO II Redditi e proventi patrimoniali _ 5.000,00 _ 5.000,00
CAPITOLO III Entrate per prestazioni di servizi _ 1.300,00 _ 1.300,00
CAPIT0LO IV Poste correttive e compensative di spese correnti _ 10.000,00 _ 10.165,13
CAPIT0LO V Entrate non classificabili in altre voci _ 0,00 _ 0,00
 TOTAli titolo ii e-2 _ 16.300,00 _ 16.465,13
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bilancio prevenTivo esercizio 2014 - Quadro Generale - usciTe
descrizione   Competenza Cassa
Titolo I SPESE CORRENTI 
CAPITOLO I Spese per gli organi istituzionali dell’Ente _  48.500,00 _  48.500,00
CAPTTOLO II Manutenzione e riparazione ed adattamento locali _  22.000,00 _  22.000,00
CAPITOLO III Oneri e compensi per speciali incarichi _  55.000,00 _  55.000,00
CAPIT0L0 IV Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, altro _  51.500,00 _ 61.553,00
CAPIT0L0 V Promozione culturale, convegni, congressi
 e altre manifestazioni _ 60.000,00 _ 60.602,09
CAPITOLO VI Spese per accertamenti sanitari _  3.000,00 _  3.000,00
CAPITOLO VII Spese per il personale dipendente _  460.000,00 _  540.850,30
CAPITOLO VIII Spese sede, acquisto materiale e beni di
 consumo, spese telefoniche e postali _  131.300,00 _  148.983,81
CAPITOLO IX Spese per il funzionamento commissioni _  5.000,00 _  5.000,00
CAPITOLO X Commissioni bancarie _ 1.500,00 _  1.500,00
CAPITOLO XI Interessi passivi _  8.000,00 _ 11.512,68
CAPITOLO XII Premi di assicurazione _  6.000,00 _  6.000,00
CAPITOLO XIII Spese di rappresentanza _  35.000,00 _  35.558,12
CAPITOLO XIV Oneri tributari _  52.000,00 _  53.178,83
CAPITOLO XV Spese per la sede distaccata del Tigullio _  0,00 _  0,00
CAPITOLO XVI Spese per concorsi _ 2.000,00 _ 2.000,00
CAPITOLO XVII Poste correttive e compensative
 di entrate correnti _  20.327,26 _ 20.484,58
CAPITOLO XVIII Fondi di riserva _  90.000,00 _  90.000,00
 TOTAli TiTOlO i U-1 _ 1.051.127,26 _  1.165.723,41
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE 
CAPITOLO XIX Acquisizioni beni di uso durevole
 ed opere immobiliari _  35.000,00 _  35.302,50
CAPITOLO XX Accantonamento indennità anzianità e similari _  25.000,00 _  25.000,00
 TOTAli TiTOlO ii U-2 _  60.000,00 _ 60.302,50
TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI 
CAPITOLO XXI Estinzione di mutui e anticipazioni _  9.000,00 _  13.413,71
 TOTAli TiTOlO iii U-3 _  9.000,00 _  13.413,71
TITOLO IV PARTITE DI GIRO 
CAPITOLO XXII Uscite aventi natura di partite di giro _  352.200,00 _  382.766,33
 TOTAli TiTOlO iv U-4 _  352.200,00 _  382.766,33
 Totale generale uscite _  1.472.327,26 _  1.622.205,95

TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI
 PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI 
CAPITOLO VI Alienazione beni mobili _ 0,00 _ 0,00
CAPITOLO VII Alienazione beni immobili _ 0,00 _ 0,00
CAPITOLO VIII  Riscossione crediti _ 0,00 _ 386,13
 TOTAli titolo iii e-3 _ 0,00 _ 386,13
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE
 DI PRESTITI E MUTUI 
CAPITOLO IX Assunzione mutui e prestiti _ 0,00 _ 0,00
 TOTAli titolo iv e-4 _ 0,00 _ 0,00
TITOLO V PARTITE DI GIRO  
CAPITOLO X Entrate aventi natura di partita di giro _ 352.200,00 _ 360.176,30
 TOTAli titolo v e-5 _ 352.200,00 _ 360.176,30
 Totale generale entrate _ 1.472.327,26 _ 1.622.205,95
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on la sentenza n. 20904 dello scorso 
12 settembre la Suprema Corte di Cas-
sazione, Se. III Civile, ha affrontato un 

delicato profilo della responsabilità civile medica, 
purtroppo giungendo a conclusioni non favorevo-
li agli operatori del settore. La vicenda oggetto 
del giudizio ha riguardato il caso di un pazien-
te il quale, per quanto da egli riferito in sede 
anamnestica, aveva orientato i sanitari verso un 
trattamento diagnostico-terapeutico rivelatosi 
incongruo. Ciò, stante la mancata tempestiva 
individuazione di una fascite necrotizzante, dal-
la quale in breve tempo era derivato uno sta-
to settico non dominabile e tale da condurre al 
decesso del paziente. Ebbene, nel precedente 
grado di giudizio la Corte di Appello aveva respin-
to la richiesta risarcitoria avanzata dagli eredi 
del paziente, rilevando quanto segue: “..la re-
sponsabilità dell’ente ospedaliero si modella su 
quella del professionista del cui inadempimento 
l’ente risponde, con la conseguenza che per de-
terminare se l’ente debba rispondere dei danni 
subiti dal paziente va esaminata la prestazione 
chiesta, valutando se essa implica la soluzione di 
problemi di speciale difficoltà, poichè in tal caso 
la responsabilità è limitata ai casi di dolo o colpa 
grave ex art 2236 c.c.. Che il caso dell’E. fosse 
caratterizzato da particolare difficoltà appare, 
dalla descrizione della vicenda e dalle considera-
zioni tecniche, evidente. Vi sono, infatti da con-
siderare la natura subdola della malattia, la sua 
rarità e, quindi, la sua difficile diagnosticabilità 
nonchè le certamente fuorvianti indicazioni date 
in sede anamnestica”. A seguito di ricorso pro-
posto alla Suprema Corte, quest’ultima è stata 
chiamata a valutare se a fronte di reticenti e 
fuorvianti dati anamnestici fosse o meno appli-
cabile il succitato articolo 2236 del codice civile. 
Disposto che, lo si rammenta, prevede che “se 
la prestazione implica la soluzione di problemi 

tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera 
non risponde dei danni, se non in caso di dolo 
o di colpa grave”. Il Supremo Collegio, in prima 
battuta, ha ripercorso alcuni consolidati principi 
giuridici in tema di responsabilità civile del medi-
co e della struttura sanitaria di appartenenza, 
ancora una volta ribadendone la natura contrat-
tuale e delineando gli ormai noti criteri di riparto 
degli oneri probatori fra le parti processuali. 
Senza voler qui dilungarmi sul punto, da me diffu-
samente trattato in precedenti numeri di questa 
rivista, mi limito a soffermarmi sull’aspetto più 
rilevante della pronuncia ovvero quello afferente 
la possibilità di valutare la diligenza dei curanti 
sulla base del più benevolo parametro indicato 
dall’art. 2236 del codice civile. Parametro che, 
come osservato, circoscrive l’ipotesi dell’ina-
dempimento ai soli casi di dolo o colpa grave. 
Ebbene, ribaltando la pronuncia della Corte di 
Appello, i Giudici del Supremo Collegio si sono 
così espressi: “l’attribuire rilievo ad una manca-
ta collaborazione o imprecisione dell’E. nel forni-
re le indicazioni in sede di anamnesi, oltre che 
enunciata del tutto genericamente, è parimenti 
singolare, atteso che, una volta iniziato il rap-
porto curativo, la ricerca della situazione effet-
tivamente esistente in capo al paziente, almeno 
per quanto attiene alle evidenze del suo stato 
psico-fisico, è affidata al sanitario, che deve con-
durla in modo pieno e senza fidarsi dell’indirizzo 
che può avergli suggerito la dichiarazione resa 
in sede di anamnesi dal paziente, integrando un 
diverso operare una mancanza palese di diligen-
za, con la conseguenza che l’incompletezza o 
reticenza sotto il profilo indicato delle informa-
zioni sulle sue condizioni psico-fisiche, se queste 
sono accertabili dal sanitario e/o dalla struttu-
ra attraverso l’esecuzione accurata secondo la 
lex artis della prestazione iniziale del rapporto 
curativo, non può essere considerata ragione 
giustificativa per l’applicazione della limitazione di 
responsabilità di cui all’art. 2236 c.c.”.

Avv. Alessandro Lanata

anamnesi
e responsabilità medica

c
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colpa medica e
termine per proporre 
querela

l a recentissima pronuncia della Corte 
di Cassazione, Sezione IV Penale, n. 
38434 dello scorso 18 settembre 

svolge interessanti ma penalizzanti conside-
razioni in merito alla decorrenza del termine 
di tre mesi per proporre querela da parte di 
coloro che lamentano lesioni ascrivibili a colpa 
dei medici curanti.
Il caso concreto che qui ci occupa attiene alla 
vicenda di una paziente la quale, sottopostasi 
a parto cesareo, ebbe a subire il pregiudizio 
fisico derivante dalla presenza di una garza la-
sciata all’interno dell’addome, successivamen-
te estratta mediante intervento chirurgico.
I sanitari, condannati nei primi due gradi di giu-
dizio per il reato di lesioni colpose, hanno ec-
cepito l’improcedibilità dell’azione penale stan-
te la tardività della proposizione della querela 
da parte della paziente. Ciò, in quanto costei 
avrebbe dovuto attivarsi sin da quando venne 
a conoscenza delle risultanze di una TAC cui 
si era sottoposta. Il Supremo Collegio, tutta-
via, ha disatteso tale motivo di impugnazione, 
testualmente affermando quanto segue: “La 
querela deve ritenersi tempestiva. Invero, solo 
a seguito dell’intervento chirurgico mediante il 
quale si procedette ad estrarre la garza dimen-
ticata fra le viscere della paziente quest’ultima 
ebbe la piena consapevolezza della fonte dei di-
sturbi che le avevano imposto accertamenti e, 
infine, l’intervento chirurgico esplorativo. Pur 
vero che la TAC aveva restituito immagini che 
facevano sospettare la presenza di un corpo 
estraneo ma si trattò, appunto, di un mero 
sospetto senza che, peraltro, fosse possibile 
per la persona offesa trarne fermo convinci-
mento a riguardo della natura del detto corpo, 
tanto da legittimare, senza correre il rischio di 

muovere un’accusa ingiusta, la presentazione 
di querela a carico dell’equipe operatoria del 
“cesareo” (sul punto può richiamarsi Cass., 
Sez. 6, n. 33466 del 9/7/2008, la quale 
ha affermato che il termine per la presentazio-
ne della querela decorre dal momento in cui 
il titolare ha conoscenza certa, sulla base di 
elementi seri, del fatto-reato nella sua dimen-
sione oggettiva e soggettiva)”. 
Ad ogni buon conto, è bene sottolineare che 
il termine di prescrizione del reato prescinde 
dal momento in cui il paziente ha avuto contez-
za che la lesione subita risulta potenzialmen-
te riconducibile ad un errore medico. Ciò, in 
quanto la prescrizione del reato decorre dal 
momento in cui si è verificato il fatto lesivo 
in conseguenza dell’errore diagnostico e/o te-
rapeutico. Per converso, v’è da rammentare 
che la prescrizione dell’azione civile per il risar-
cimento del danno da responsabilità medica 
ha durata decennale e decorre dal momen-
to in cui il pregiudizio alla salute, quale danno 
ingiusto conseguente al comportamento dei 
sanitari curanti, viene percepito o può essere 
percepito dal paziente usando l’ordinaria dili-
genza e tenendo conto della diffusione delle 
conoscenze scientifiche.
All’uopo, valga riportare quanto statuito dalla 
Suprema Corte, sezione III Civile, nella sen-
tenza n. 9524 del 20 aprile 2007: “in tutti 
i casi in cui la manifestazione del danno non 
sia immediata ed evidente e possa apparire 
dubbia la sua ricollegabilità eziologica all’azio-
ne di un terzo, il momento iniziale dell’azione 
risarcitoria va ricollegato al momento in cui il 
danneggiato ha avuto la reale e concreta per-
cezione dell’esistenza e della gravità del danno 
stesso, nonchè della sua addebitabilità ad un 
determinato soggetto, ovvero dal momento 
in cui avrebbe potuto pervenire a una siffatta 
percezione usando la normale diligenza”.

avv. Alessandro Lanata
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le chances
di sopravvivenza
nella giurisprudenza

l a recente sentenza della Corte di 
Cassazione civile ha affrontato con 
particolare attenzione la tematica 

assai dibattuta concernente l’inquadramento 
sistematico delle chances e la connessa tu-
tela risarcitoria. In particolare, la sentenza in 
esame si pronuncia in merito alla dedotta re-
sponsabilità di un ente ospedaliero per la mor-
te di un paziente ricoverato presso lo stesso. 
Il figlio e la moglie hanno, infatti, convenuto in 
un giudizio la suddetta Asl chiedendone la con-
danna al risarcimento dei danni da essi patiti 
per la morte del loro congiunto, sostenendo 
che l’evento luttuoso si era verificato per ne-
gligenza e imperizia dei medici dell’ospedale.
La Suprema Corte, confermando la soluzione 
offerta dai giudici di appello, rigetta il ricorso 
del figlio e della moglie ritenendo che nella spe-
cie manchino i presupposti per riconoscere la 
risarcibilità della cd. chances di sopravvivenza.
Quest’ultima ha luogo quando, pur non essen-
do possibile affermare che l’evento lesivo o 
infausto si sarebbe o meno verificato, si può 
tuttavia ritenere che il paziente ha perso, per 
effetto dell’inadempimento dei medici, delle 
chances che statisticamente aveva.
Tali chances, peraltro, non vengono reputa-
te una mera aspettativa di fatto, ma un’en-
tità patrimoniale a sé stante, giuridicamente 
ed economicamente suscettibile di autonoma 
valutazione. Di conseguenza, la loro perdita 
configura un danno concreto e attuale commi-
surabile in base alla mera possibilità di conse-
guire un risultato.
Nello specifico, la giurisprudenza maggiori-
taria risulta orientata a qualificare la lesione 
della perdita di chances in termini di danno 
emergente e a subordinare il suo risarcimento 

a un requisito che consente di soddisfare il 
criterio della certezza del danno: è risarcibile 
soltanto la perdita da parte del danneggiato di 
una probabilità superiore al 50% di raggiunge-
re il risultato positivo sperato.
Alla stregua delle peculiarità che connotano 
tale forma di danno, i giudici di legittimità han-
no rilevato che la domanda finalizzata a otte-
nere il risarcimento di questo tipo di lesione 
è ontologicamente diversa dalla domanda di 
risarcimento del danno da mancato raggiungi-
mento del risultato sperato. Si evidenzia, infat-
ti, che, mentre in quest’ultimo caso l’accerta-
mento probabilistico attiene all’individuazione 
del nesso causale, nel primo caso concerne il 
momento della determinazione del danno.
In virtù della suddetta differenza, la Corte di 
Cassazione ha, dunque, respinto il motivo di ri-
corso degli impugnanti in cui sostenevano che 
la loro domanda risarcitoria espressa nell’at-
to introduttivo dovesse comprendere anche il 
danno da perdita di chances.
Nel caso di specie, infatti, gli attori si erano 
limitati a richiedere il risarcimento di tutti i 
danni derivati dalla morte del loro congiunto, 
ma non avevano effettuato alcun riferimento 
espresso al danno da perdita di chances.
I giudici chiariscono che, in mancanza, come 
nella specie, di tale domanda, quest’ultima 
non può ritenersi insita, come un minus in 
quella volta a far valere il pregiudizio derivan-
te dal mancato raggiungimento del risultato 
sperato.
Emerge, quindi, che la tutela delle chances di 
sopravvivenza, finalizzata a garantire il pazien-
te anche nei casi in cui, non appare certo il 
nesso di causalità tra la condotta del medico e 
la morte del paziente, può essere riconosciuta 
soltanto previa espressa richiesta sul punto 
da parte degli attori.

Prof. avv. Lorenzo Cuocolo
Studio legale Cuocolo - www.cuocolo.it
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i è svolto recentemente al Porto An-
tico un incontro sul ruolo della pub-
blicità nel determinare l’insorgenza di 

patologie. Evidenze scientifiche recenti hanno 
rilevato un rapporto significativo fra pubblicità 
ingannevole e insorgenza di numerose proble-
matiche sia psichiche, che fisiche. Peraltro, 
l’influenza sugli stili di vita a partire dai giovani 
comporta una correlazione con lo sviluppo di 
neoplasie. E’ noto per es. come il sovrappeso 
rappresenti un fattore di rischio importante.
la pubblicità favorisce alimenti con uno scar-
so valore nutrizionale (per es. ricchi di gras-
si idrogenati e poveri di omega 3), favorisce 
la vita sedentaria attraverso la proliferazione 
di videogiochi, favorisce altri fattori di rischio 
come l’alcol.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
chiede un contenimento della pubblicità ingan-
nevole e un incremento della pubblicità pro-
gresso per la promozione della “salutogenesi” 
e cioè la cura della salute.
La pubblicità attuale rema esattamente in sen-
so contrario: per il profitto di pochi si danneg-
giano milioni di persone, soprattutto giovani.
Un esempio significativo di pubblicità ingan-
nevole è il rapporto vino e salute.
I media rinforzano insistentemente i messaggi 
truffaldini tranquilizzando un popolo che non 
aspetta che rassicurazioni in materia. Grazie 
a precise tecniche di manipolazione delle no-
tizie, i media riescono a titolare sulla bontà 
per la salute di un bicchiere di vino (se rosso 
è meglio) a pasto. Tutto inizia con la tecnica 
del filtro tautologico: il giornalista sceglie tra le 
notizie scientifiche quelle che gli servono, suc-
cessivamente interviene la tecnica della sin-
nedoche: la sinnedoche è una figura retorica 

o un procedimento linguistico per i quali una 
parte viene utilizzata per descrivere un tutto 
(per es. prora sta per nave). Con questo ar-
tifizio il resveratrolo di uno studio diventa vino 
nel titolo e la cellula o il topo da esperimento 
diventano l’uomo. infine compare la tecnica 
del sostegno: per esempio chi beve campa 
cent’anni. Peccato che il vino e le altre bevan-
de alcoliche sono la terza causa di morte evi-
tabile per cancro.
L’OMS invita i professionisti della salute a dare 
informazioni corrette e precise su questi argo-
menti, senza se e senza ma: ciò può garantire 
una difesa per i nostri assistiti.
Naturalmente non possiamo eliminare tutto 
cio che è deleterio, ma come singoli possiamo 
informare sui killer più noti e certi come fumo 
e alcol. Questo anche per recuperare un eti-
ca dei comportamenti: tutti abbiamo diritto di 
essere curati, ma non dobbiamo gravare sulla 
società con i nostri comportamenti scorretti.
La gratuità del Servizio Sanitario Nazionale ha 
deresponsabilizzato gli individui rispetto alla 
propria salute. La convinzione che in caso di 
necessità il paracadute si aprirà sembra avere 
tolto alla cultura della prevenzione gran parte 
del significato. E’ opportuno recuperare la pre-
sa di coscienza della propria salute: ciò è indi-
spensabile per poter disporre di responsabile 
capacità di decidere con virtuoso equilibrio lo 
stile di vita personale. Peraltro, questo recu-
pero della cura della nostra salute sarà sem-
pre più indispensabile: le risorse sono sempre 
meno e vanno utilizzate nel modo migliore e a 
nessuno è permesso di dissipare le risorse co-
muni per comportamenti scorretti personali.
A noi medici il compito più difficile: dare in-
formazioni precise e strettamente aderenti 
all’evidenza scientifica: pazienza se alcuni 
confonderanno la prevenzione con il proibi-
zionismo.

Gianni Testino, Alberto Ferrando

pubblicità: il vero 
cancerogeno
mascherato

s



La laurea in medicina offre ancora 
sbocchi professionali sicuri? E quella 
in odontoiatria? Dopo quanto un giova-

ne professionista trova lavoro? L’occupazione 
è all’altezza delle aspettative e delle vocazioni?”
Per scattare un’istantanea che inquadri l’ac-
cesso al mondo del lavoro dei medici e degli 
odontoiatri, la FNOMCeO, su proposta dell’Os-
servatorio Giovani professionisti - coordina-
to da Domenico Montemurro e Giulia Zon-
no - ha lanciato un’indagine conoscitiva, alla 
quale possono partecipare i laureati da non 
più di dieci anni. Si richiede la compilazione 
di un questionario <http://portale.fnomceo.
it/questionario/iscrizione-questionario.html>, 
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Con il decreto 6 agosto 2013 viene prorogato 
al primo trimestre dell’anno successivo all’an-
no di avvenuta costituzione della piattaforma 
informatica predisposta dall’INAIL (31 marzo 
2014), ed entro il primo trimestre di ciascun 
anno successivo, il termine entro il quale il 
medico competente deve trasmettere, esclu-
sivamente per via telematica, ai servizi compe-

tenti per territorio le informazioni dell’anno di 
riferimento relative ai dati aggregati sanitari e 
di rischio dei lavoratori. Si sottolinea, inoltre, 
che l’art. 1, comma 2, del decreto in oggetto 
prevede che con successivi decreti, (emanati 
ai sensi dell’art. 40, comma 2-bis, del D.Lgs 
81/08), possano essere apportate modifiche 
inerenti ai contenuti degli allegati 3A e 3B del 
D.Lgs 81/08 e alle relative modalità di tra-
smissione dei dati.

medici competenti: trasmissione
dati aggregati sanitari

“

anticorruzione: inconferibilità ed incompatibilità di incarichi
Appena andati in stampa con la rivista di settembre, in cui avevamo pubblicato un parere del 
CIVIT sull’anticorruzione, è uscito il “Decreto del fare” con un emendamento. Lo riportiamo di 
seguito, scusandoci con i lettori che, come noi, devono faticosamente stare al passo con un 
quadro legislativo in continua evoluzione, tra decreti legge, modifiche di leggi, interpretazioni, 
ecc., purtroppo, spesso poco chiare se non addirittura in contrapposizione l’una con l’altra.

L’art. 29 ter del “Decreto del fare” L. 98/2013 stabilisce che in sede di prima applicazione, le 
disposizioni in materia di incompatibilità recate dai Capi V e VI del decreto legislativo 8 aprile 2013 
n. 39 non hanno effetto come causa di incompatibilità per gli incarichi conferiti e i contratti stipulati 
prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo in conformità alla normativa 
vigente prima della stessa data, fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti.

Sei un giovane medico o
odontoiatra? la fnomceo 
chiede la tua opinione

che è stato inviato via mail a un campione 
selezionato di medici e che è anche disponi-
bile sul sito della FNOMCeO. Il giovane medi-
co o odontoiatra dovrà iscriversi a questo link 
<http://portale.fnomceo.it/questionario/
index.php/551572/lang/it> e, una volta ot-
tenuta la password, compilare il questionario 
on line (tempo stimato: 15 - 20 minuti).
I dati così ottenuti saranno elaborati dalla 
Commissione Giovani Professionisti, che sarà 
disponibile per informazioni e chiarimenti alla 
mail: osservatoriogiovani@fnomceo.it.
“Crediamo fortemente in questa iniziativa - af-
ferma il segretario della FNOMCeO Luigi Conte 
- che servirà a tracciare il profilo del giovane 
medico e odontoiatra e che consentirà alla Fe-
derazione e agli Ordini di tarare il proprio fu-
turo impegno politico, culturale, organizzativo 
e di servizio sugli effettivi bisogni dei colleghi”.



24- Medicina e attualità

ottobre 2013

Attrezzatura e arredi per studi medici

SA.GE. Articoli Sanitari
Via V. Vitale 26, 16143 Genova Tel. 010 5220296 Fax 010 5450733 www.sa-ge.it

SA.GE. SA.GE.

Inserzione pubblicitaria

a ASL3 Genovese è fortemente impe-
gnata nel continuo e costante svilup-
po dell’offerta dei programmi dei tre 

screening oncologici in area metropolitana. 
L’estensione dell’offerta degli screening dei 
tumori del colon retto e della cervice uteri-
na, iniziata da pochissimi mesi, prevede per 
il 2013 di invitare a screening colo-rettale ol-
tre 100.000 assistiti di entrambi i sessi e a 
screening della cervice uterina più di 60.000 
assistite. Inoltre, la radicale e complessiva ri-
organizzazione del percorso dello screening 
della mammella, iniziata in azienda da circa 
un anno, ha consentito di perfezionare l’of-
ferta del programma nel primo semestre di 
quest’anno e di prevedere, per il 2013, inviti 
per circa 60.000 assistite. 

Per offrire a tutti i cittadini utenti una piena in-
formazione sui programmi di screening e sulla 
loro modalità di erogazione e per accrescere 
e uniformare le competenze di quanti operano 
in e per l’azienda, la ASL 3 ha reso disponibile 
on line il sito http://www.screening.asl3.ligu-
ria.it e ha attivato dei corsi FAD per il proprio 
personale dipendente e convenzionato.
I corsi FAD: “Lo screening organizzato dei tu-
mori del colon retto e della cervice uterina” 
(30 crediti ECM) e “Lo screening organizzato 
del tumore mammario: corso base” (15 credi-
ti ECM) sono consultabili per gli operatori ASL 
dalla pagina intranet aziendale e per i medici 
di medicina generale dal sito: http://forma-
zione.asl3.liguria.it/ 
Per info: dr. Ivana Valle - 010 849 8982
ivana.valle@asl3.liguria.it 
dr. Valerio Tofanelli - 010 849 8988
valerio.tofanelli@asl3.liguria.it  

ASL 3 Genovese e
screening oncologici 

l
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radiologia Forense - La clinical governance 
in radiologia: aspetti deontologici e giuridici
data: dal 1° aprile 2013 al 1° aprile 2014 
(iscriz. euro 15,00 + IVA)
destinatari: medico chirurgo di medicina 
legale, radiodiagnostica, radioterapia, neuro-
radiologia e T.S.R.M.
eCM: 5 crediti
Per info: ECM Service tel. 010 505385
e-mail: info@ecmservice.it

corsi fad sulla piaTTaforma ecm service
(www.ecmservice.it) 

Imaging cone-beam CT in odontoiatria
data: dal 1° febbraio al 31 dicembre 2013
(iscriz. euro 25,00 + IVA)
destinatari: medico chirurgo in radiodiagno-
stica, odontoiatra e T.S.R.M.
eCM: 10 crediti
Per info: ECM Service tel. 010 505385
e-mail: info@ecmservice.it

2nd world meeting on lasers, laser therapy, 
laser surgery and medical devices
data: 14 - 16 novembre
luogo: Sheraton Genova Hotel
destinatari: medici chirurghi specialisti in der-
matologia e venereologia, chirurgia plastica e 
ricostruttiva e odontoiatria
eCM: 12,8
Per info: A.C.M.E. Roma, tel. 06 8554149 
fax 06 85301311

Centro nascita e pediatria d’urgenza medica 
e chirurgica di primo livello “Stato dell’arte 
nell’area del Ponente Genovese”
data: 9 novembre
luogo: villa Duchessa di Galliera, Genova
destinatari: medici chirurghi, specialisti in pe-
diatria di libera scelta, infermieri, infermiere 
pediatriche, ostetriche
eCM: richiesti
Per info: Osp. Evangelico tel.0105522379
samantha.cosentino@oeige.org

piattaforma fad (formazione a distanza)
Corso dell’Ordine di informatica medica
Sul sito www.omceogefad.com (o sul sito www.omceoge.org alla
sezione “eventi dell’Ordine in programmazione”) è disponibile la
riedizione del corso FAD dell’Ordine di informatica medica
realizzata dal collega Lucio Marinelli. L’iscrizione al corso,
diviso in 10 sezioni, è gratuita e il completamento del percorso
prevede il rilascio di 4 crediti formativi ECM.

corsi fad/fnomceo sul “Governo clinico”
La FNOMCeO, nell’ambito del percorso di 
Formazione Continua sul “Governo clinico”, 
realizzato in collaborazione con il Ministero 
della Salute e IPASVI, mette a disposizione 
sulla piattaforma FadInMed il corso “Gover-
no clinico: innovazioni, monitoraggio, per-
formance cliniche, formazione”, 20 crediti 

ECM, scadenza 15 giugno 2014.
Sito: www.fnomceo.it
Si ricorda che per verificare l’esito dei corsi 
al quale si è partecipato è possibile consul-
tare l’apposita sezione del sito internet della 
FNOMCeO, oppure contattare il numero di 
telefono 06.6841121.
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Attualità in traumatologia
data: 15 novembre
luogo: villa Serena, Genova
destinatari: medici chirurghi (50)
eCM: 6
Per info: villa Serena tel.010 312331 int.341 
E-mail: providerecm@villaserenage.it

Dove stiamo andando?
data: 15 novembre
luogo: Sala del consiglio Provinciale, Genova
destinatari: medici chirurghi,fisiatri, neurolo-
gi, logopedisti, infermieri
eCM: richiesti
Per info: Associazione Rinascita Vita 
tel. 010 8992962 segreteria@rinascitavita.org

Corso di aggiornamento: “Terapie di suppor-
to in radioterapia”
data: 15 novembre (partecipazione gratuita)
luogo: Centro Congressi IRCCS c/o CBA, Ge.
destinatari: medici chirurghi specialisti in on-
cologia e radioterapia
eCM: richiesti
Per info: S. Martino-IST tel. 010 5558531-535
claudio.rosellini@hsanmartino.it
www.formazione.hsanmartino.it

XXviii Corso triennale di teoria e pratica del-
la medicina omeopatica
data: 16 novembre 2013 - 15 giugno 2014 
(sabato e domenica)
luogo: via di S. Chiara 2/9, Genova
destinatari: medici chirurghi, medici veterina-
ri, odontoiatri (a pagamento)
eCM: richiesti 
Per info: 345 0563074
tel/fax: 0105531067 - info@dulcamara.org 

Convegno “Attualità ed innovazioni nel trat-
tamento dei tumori del torace”
data: 23 novembre (partecipazione gratuita)
luogo: Centro Congressi IRCCS c/o CBA, Ge.
destinatari: medici chirurghi ospedalieri (in-
ternisti, pneumologi, radiologi. toracici, radio-
terapisti, chirurghi generali, oncologi) e MMG
eCM: richiesti

Per info: S. Martino-IST tel. 010 5558531-535
claudio.rosellini@hsanmartino.it
www.formazione.hsanmartino.it

Corso di primo soccorso 2013 - 2014
data: 26 novembre 2013 - 25 febbraio 2014
luogo: Polo Didattico Università di Genova
destinatari: a tutti coloro che si possono tro-
vare ad intervenire in situazioni di emergenza
Per info: CISOM (Corpo Italiano di Soccorso 
Ordine di Malta) tel. 010 252525 - 2511897 
edocasati@libero.it

Prevenzione e terapie dei tumori
data: 29 novembre
luogo: Villa Serena, Genova
destinatari: medici chirurghi (50)
eCM: 6
Per info: villa Serena tel. 010 312331 
int.341 e-mail: providerecm@villaserenage.it

2° Convegno regionale “Il trattamento multi-
disciplinare del piede diabetico”
data: 30 novembre
luogo: Abbazia Benedettina della Castagna, Ge.
destinatari: medici chirurghi diabetologi, chi-
rurghi vascolari, chirurghi plastici, ortopedici 
eCM: richiesti
Per info: EtaGamma tel. 010 8370728

Diabete ed endocrinopatie nella donna
data: 6 e 7 dicembre
luogo: Sala Conferenze DIMI ,Genova
destinatari: medici chirurghi 
eCM: richiesti
Per info: E-Belf Eventi tel. 011 4548142
info@e-belf.it

Nuove frontiere in medicina rigenerativa e 
chirurgia mini invasiva del volto 
data: 24 - 25 gennaio 2014
luogo: Castello Simon Boccanegra ,Genova 
destinatari: medici chirurghi, medici chirurghi 
plastici, dermatologi, odontostomatologi
eCM: richiesti
Per info: San Martino tel. 010 5555390
silvana.lercari@hsanmartino.it 



MAnUAle PrATiCO di eCOCArdiOGrAFiA (2013) di Gallina - Francescoma-
rino - Malatesta - De Caterina - Edizioni Piccin
euro 90.00 per i lettori di “Genova Medica” euro 76.50
Volume riccamente illustrato a colori di 278 pagine che aggiorna il cardiologo, 
ma anche il medico internista sulle moderne conoscenze  diagnostico-stru-
mentali in campo ecocardiografico.

MAlATTie reUMATiChe (2013) di Galeazzi - Marcolongo - Edizioni Piccin
euro 148.00 per i lettori di “Genova Medica” euro 126.00
Mancava da tempo un testo specialistico aggiornato ed in lingua italiana sull’in-
sidioso terreno della reumatologia. Il volume di Galeazzi e Marcolongo colma 
questa lacuna.

lA MediCinA OnCOlOGiCA Diagnosi, terapia e gestione clinica (2013) 
di R. Labianca e S. Cascinu - Edizioni EDRA
euro 249.00 per i lettori di “Genova Medica” euro 212.00
La casa editrice EDRA ha realizzato un nuovo testo che aggiorna sugli 
enormi cambiamenti in oncologia medica con la rapida e costante evolu-
zione delle terapie oncologiche. Il testo è il punto di riferimento per l’attività 
professionale quotidiana dell’oncologo clinico nel suo complesso ma anche 
uno strumento di formazione per lo specializzando.

il dOlOre CerviCAle Guida alla valutazione e al trattamento
di M. Testa, A. Zimoli 
euro 69.00 per i lettori di “Genova Medica” euro 60.00
Questo manuale è stato concepito per diventare lo strumento pratico e 
indispensabile per la valutazione e il trattamento dei disturbi del rachide 
che, negli ultimi anni, sono estremamente diffusi in pazienti di ogni età.

MAlATTie AUTOiMMUni SiSTeMiChe di R. Perricone - Società Edit. Universo
euro 150.00 per i lettori di “Genova Medica” euro 127.50
Lo studio delle malattie autoimmuni sistemiche costituisce un capitolo molto 
importante della medicina. Questo volume è rivolto agli specializzandi e specia-
listi in reumatologia, immunologia clinica, medicina interna e agli studenti del 
corso di laurea in medicina. 

diAGnOSTiCA vASCOlAre UlTrASOnOGrAFiCA con elementi di neuroso-
nologia ed altre metodiche di P. L. Antignan - - Società Edit. Universo
euro 139.00 per i lettori di “Genova Medica” euro 118.00
La diagnostica vascolare in generale e particolarmente quella non invasiva ultra-
sonografica si aggiorna continuamente acquisendo nuove indicazioni e aprendo 
ulteriori prospettive di applicazione. Ciò ha portato nel 2012 alla completa revi-
sione delle linee guida diagnostiche della Società Italiana di Diagnostica Vascolare 
(SIDV-GIUV) e alla conseguente pubblicazione della nuova edizione di questo libro.

Libreria Internazionale Medico Scientifica “Frasconi”,
e-mail: info@libreriafrasconigenova.it - Sito: www.libreriafrasconigenova.it
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“L’anima libera è rara, ma quando la 
vedi la riconosci, soprattutto perché 
provi un senso di benessere quando gli sei vicino”

(Charles Baudelaire)

ommemorare qualcuno che ci ha la-
sciato non è mai facile perché vorre-
sti avere le capacità di poter racchiu-

dere con poche parole un’intera vita cercando 
di trasmettere agli altri il ricordo di una gran-
de persona.
Ho conosciuto l’amico Donato nel 1978 quan-
do, essendo un giovane specializzando in ra-
diologia, ero entrato a far parte del Consiglio 
dell’Ordine di Genova presieduto dal “grande” 
Eolo Parodi! Un pivello un po’ spaurito, con 
nessuna esperienza, ma con la sola volontà 
di farmi benvolere. La prima volta che mi tro-
vai in Consiglio il primo a stringermi la mano 
fu Donato che, con il suo modo inconfondibi-
le di fare, mi disse: coraggio, stammi vicino 
ed impara. La sua vicinanza continua, i suoi 
insegnamenti e anche le sue critiche furono 
per me indispensabili in questi anni facendomi 
comprendere la grande saggezza, ma, soprat-
tutto, la lungimiranza di un uomo, semplice, 
che ha dedicato la propria vita a quello in cui 
credeva fortemente: la radiologia, ma soprat-

donato fierro:
un pionere
della radiologia

tutto la legge! Era sempre un passo 
avanti: credeva fortemente nella “ra-
dioprotezione” e nella “fisica sanita-
ria” di cui è stato un vero pioniere! 
Ma non solo: il sindacato dei radiolo-
gi era il suo grande mondo, sempre 
con grande rispetto e senza alcuna 

ambizione, ha tracciato la strada della futura 
radiologia.
I suoi tesori: la famiglia, il sindacato, la rivista 
del radiologo e non ultimo la sua Camogli dove 
si rifugiava a pensare e a scrivere.
I suoi colleghi erano sempre pronti ad aiutarlo 
nel percorso difficile di un sistema sanitario 
che stava mutando profondamente in cui la 
legislazione diventava sempre più restrittiva e 
piena di ostacoli e cavilli. La sua capacità stava 
nel rendere accessibili anche norme comples-
se dando una chiave di lettura sempre precisa 
e comprensibile. Non possiamo dimenticare 
una persona che con grande umiltà ci ha dato 
tanto, il suo insegnamento è stato virtuoso 
contribuendo a formare, con profonda pazien-
za, tanti colleghi che oggi ricoprono cariche 
importanti. In una società spesso dominata 
dal materialismo, Donato è stato una persona 
d’animo nobile e di grande onestà intellettuale.
Tra i suoi tanti impegni voglio ricordare anche 
il suo contributo a “Genova Medica” attraverso 
interessanti e puntuali articoli pubblicati per 
un intero decennio. Grazie Donato! L’affetto 
per te sarà sempre nei nostri cuori.

Enrico Bartolini 

emerGenze mediche e rianimaTorie nei paesi remoTi - Questo il tema del corso di 
perfezionamento teorico-pratico ad indirizzo medico che si terrà presso il Polo Biomedico 
dell’Università di Genova dal 19 al 22 febbraio 2014 (max 18 partecipanti). Il corso, riservato 
ai laureati in medicina e chirurgia ed ad infermieri professionali o laureati in scienze infermieri-
stiche, verterà sulle emergenze mediche nei paesi remoti: emergenze cardiologiche, manovre 
rianimatorie, emergenze metaboliche nell’adulto, ecc. Infine verrà dedicata una sessione alla 
“FAST ecografy”. Costo: euro 650 per i medici e euro 500 per gli infermieri. iscrizioni entro 
il 15 gennaio 2014. ECM: 42 crediti. Per info e iscriz. “Medici in Africa Onlus” da lun. a ven. 
9.30/13.30 tel 010/3537274 - mediciinafrica@unige.it - www.mediciinafrica.it



ottobre 2013

Medicina e cultura 29

hissà come e quando, al principio del-
la storia umana, il primo ominide avrà 
cominciato a mangiare; si dirà che 

all’inizio della sua vita lo aveva già allattato sua 
madre e che anche lei necessariamente aveva 
già imparato a mangiare e a bere. Comunque, 
ammaestrati dalle scimmie o da al-
tri animali, uomini e donne avranno 
iniziato ad infilare in bocca qualche 
frutto appena raccolto; fin dal prin-
cipio avranno imparato a distingue-
re i frutti buoni da quelli cattivi, non 
solo per il gusto ma anche per le 
conseguenze, come successe a 
Eva e Adamo.
E’ interessante notare che già agli 
inizi della nostra esistenza sulla ter-
ra, proprio con il “peccato originale”, l’atto del 
mangiare avesse assunto il duplice significato 
di nutrimento del corpo e dello spirito. Infatti 
l’aver strappato dal ramo il frutto proibito del-
la conoscenza, col proposito di aumentare le 
capacità cognitive, aveva proprio questa fina-
lità, con la conseguente cacciata dal paradiso 
terrestre.
Così, fin dalla preistoria, spunta il significato 
spirituale del cibo e il pasto comunitario diven-
ta un raduno religioso: le vittime rituali, ani-
mali o esseri umani, venivano immolate come 
offerta propiziatrice alle divinità di turno. Non 
ci sono pervenute incisioni rupestri di questi 
banchetti, ma ne conosciamo con sicurezza 
l’esistenza anche in epoca storica relativamen-
te recente, come nelle popolazioni Maya del 
Centro-America durante il XVI Secolo, col sa-
crificio di prigionieri spagnoli.
Per cercare una comunicazione tra la realtà 
della vita vissuta e il mistero del mondo ultra-

sensibile, oltre al cerimoniale del banchetto 
religioso, l’umanità si è affidata all’intuizione 
degli artisti con la celebrazione del cibo in sen-
so metaforico, che supera la sua percezione 
visiva. Prendiamo come primo esempio l’arte 
delle tombe etrusche: i defunti sono simboli-
camente raffigurati come persone che stan-
no mangiando, comodamente sdraiate su un 
morbido triclinio; i loro piedi non toccano mai 
il suolo, per simboleggiare il loro distacco dal 
mondo terreno e l’inizio dell’ascensione verso 

l’eterna beatitudine. La caccia e 
la pesca per procurarsi un ricco 
banchetto sono rappresentati già 
negli affreschi tombali di Tarquinia 
del VI secolo A.C..
Pure a Pompei l’Ars culinaria è 
ampiamente illustrata in numerosi 
reperti archeologici, che mostra-
no anche le attrezzature necessa-
rie per allestire i pranzi: bacinelle 
in legno o in terracotta, lavandi-

ni e forni. Compaiono anche le prime nature 
morte, con frutta, verdura, uova e altri pro-
dotti della campagna, dipinte come doni del 
padrone di casa agli ospiti di riguardo. Il pane, 
che veniva prodotto in dieci diverse qualità dai 
forni pompeiani, viene riprodotto insieme ai 
pesci, alle carni, alle verdure e a diversi tipi di 
vino pregiato.
La diffusione del cristianesimo riaccende, nei 
secoli successivi, le rappresentazioni artisti-
che di significato religioso, dimenticate nell’e-
poca romana: verranno dipinte innumerevoli 
raffigurazioni di Adamo ed Eva e altrettanto 
innumerevoli Natività e Madonne con Gesù 
Bambino in braccio. Tuttavia, forse per pudo-
re, poche di queste ci mostrano l’atto dell’allat-
tamento, come nella delicatissima Madonna 
del latte di Ambrogio Lorenzetti.
Anche la prima manifestazione dei poteri so-
prannaturali di Cristo è collegata ad un pran-
zo: le nozze di Cana, con la miracolosa tra-

il cibo nell’arte:
gustare l’invisibile
Mangiare e bere non solo
per la salute del corpo

c

Felice Casorati
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i miei primi 40 anni - Cari colleghi, abbiamo vissuto l’esperienza della “rivoluzione in 
medicina” nel nostro primo anno di facoltà. Siamo stati protagonisti di cambiamenti epocali che 
hanno profondamente trasformato la nostra identità professionale. Quest’anno compiamo 65 
anni e molti di noi andranno in pensione dal SSN. Sarebbe bello raccontarci le nostre esperienze 
e le nostre opinioni sui possibili modelli assistenziali del futuro. Ne parliamo a cena? Organizzia-
mo un grande party e brindiamo alla nostra storia? Speriamo di essere in tanti.
Scrivete alla mia mail: nucciab@tin.it e inviatemi proposte e suggerimenti.    Giuseppina Boidi

sformazione dell’acqua in vino, ottenuta un po’ 
controvoglia su preghiera di sua Madre per 
la bevuta finale. Numerosi pittori hanno rap-
presentato la scena, soffermandosi sul signi-
ficato simbolico anche nei minimi particolari, 
come la disposizione delle posate: Hieronymus 
Bosch e Duccio di Boninsegna sono da mette-
re in prima fila.
Il vino, assieme al pane, diventerà poi, con l’Ul-
tima Cena, il simbolo del sacrificio di Gesù e la 
distribuzione del pane appena spezzato sarà 
segno universale della fede comune.
 Siamo al vertice del duplice significato del 
cibo come nutrimento della persona, nella 
sua sintesi di spirito e materia; dai mosaici 
di Sant’Apollinare Nuovo all’Ultima cena di Le-
onardo e a quella del Tintoretto a Venezia si 
può dedurre la capacità espressiva dell’arte di 
fronte al mistero. Ancora un’altra volta Gesù è 
rappresentato mentre spezza il pane: la cena 
di Emmaus, anch’essa oggetto di parecchie 
importanti opere pittoriche, tra cui primeggia 
quella dipinta da Caravaggio che si trova alla 
National Gallery di Londra.
Tutt’altra atmosfera, piena di tragicità, ci coin-
volge nel Duomo di Prato, dove Filippo Lippi 
ci racconta la tragica fine di Giovanni Battista 
in mezzo alle tavole imbandite per il banchet-
to di Erodiade, dopo la sconvolgente danza di 
Salomè. Nella pittura dei secoli successivi, a 
partire dal ‘600 e ‘700, emergono sempre 
più raramente  significati esplicitamente meta-
forici del cibo conviviale, con alcune importanti 
eccezioni: come la buia povertà dei “Mangia-
tori di patate”di Vincent van Gogh e la curiosa 

scena surreale del “Déjeuner sur l’herbe” di 
Edouard Manet. 
Diventa invece dominante la “natura morta”: 
frutta e verdura, pesci e bottiglie e cacciagio-
ne, presentati come oggetto  simbolico di de-
siderio alimentare e di godimento estetico.
Siamo ormai arrivati con questo lungo itinera-
rio alle soglie del Novecento, quando la pittura 
sta per prendere il volo verso il futurismo e poi 
verso l’arte astratta e informale; il cibo di per 
sé sembra dimenticato, pur essendo spesso 
rappresentati gli oggetti adoperati per man-
giare e per bere.
Ma è presumibile che l’arte, in quanto espres-
sione creativa della nostra esistenza, non pos-
sa prescindere neanche in futuro da ciò che è 
necessario per vivere.
Oggi che le mostre d’arte consistono molto 
spesso in fantasiose installazioni, chissà che 
non si possa allestire una tavola imbandita in 
libera offerta a tutti i visitatori?

Silviano Fiorato

commissione culturale dell’ordine
“Mazzini e Garibaldi: un rapporto diffici-
le” ne parlerà la prof.ssa Bianca Montale 
nell’incontro pubblico organizzato dalla Com-
missione Culturale dell’Ordine, che si terrà 
giovedì 26 ottobre 2013 ore 16.30 nella 
Sala Convegni dell’Ordine, piazza della Vittoria 
12/5. Commissione Culturale: Silviano Fio-
rato (presidente), Gian Maria Conte, Rober-
to Danesi, Emilio Nicola Gatto, Anna Gentile, 
Giorgio Nanni, Corrado Arsenio Negrini, Lau-
ra Tomasello.



ragire concretamente con lui. Il partecipante 
potrà scegliere tre tavole cliniche e costruirsi, 
in autonomia, il suo percorso culturale con gli 
argomenti che più lo interessano. Al termine 
di ogni ora si potrà accedere alla tavola suc-
cessiva scelta o magari ripensarci ed acce-
dere ad un’altra apparsa più utile. Insomma, 
massima libertà all’insegna della concretezza 
e dell’aggiornamento formativo più concreto. 
Si apprende ciò di cui si necessita.
Sabato 9 novembre il programma congres-
suale si sviluppa attraverso una metodica 
molto simile ai talk show. Ogni partecipante 
riceverà un telecomando e potrà rispondere 
alle domande che il relatore avrà inserito all’in-
terno della sua presentazione: il tutto avverrà 
in diretta durante la relazione del docente.
In pratica non più una relazione monocorde 
del relatore ma una vera e propria ora interat-
tiva, che dovrà tener conto, nel suo svolgimen-
to, della risposta dei partecipanti. 
Due parole sulla notte “Odontorock” che divide 
il venerdì dal sabato. I relatori ed altri colleghi 
si cimenteranno in un vero e proprio concer-
to, sottoponendosi al giudizio dei presenti.
Un modo simpatico per condividere una se-
rata tutti insieme, partecipanti e relatori con 
un pizzico di ironia. Il congresso è accreditato 
ECM. Per info: www.duillo2013.e20srl.com
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notizie dalla
commissione albo odontoiatri

l congresso “Premio Sergio Duillo” 
“Nuove tecnologie in odontoiatria 
- La scuola genovese” che si terrà 

l’8 e il 9 novembre allo Starhotels President  
cambia faccia e pur mantenendo il suo aspet-
to a carattere totalmente gratuito in un mo-
mento di contrazione economica, trova anche 
la forza di aprirsi a nuove metodiche didattiche 
e ad un approccio moderno ed interattivo con 
i congressisti. 
Il prof. Stefano Benedicenti, sotto il patrocinio  
dell’Ordine e della CAO Genovese, dell’ANDI 
Genova e Liguria e della AIIP (Accademia Ita-
liana di Implanto Protesi) e con l’ottima regia 
organizzativa della e20 Srl, presenta il team 
clinico del centro dipartimentale universitario 
da lui diretto. Tutti giovani e valenti colleghi che 
uniscono alla bravura un entusiasmo dilagante 
ed un’amicizia profonda. I “ragazzi” di Stefano 
Benedicenti sono gli attori del programma del 
venerdì pomeriggio che soddisfa un’esigenza 
delle nuove generazioni: quella di una didattica 
attuale, pratica, facilmente fruibile ma soprat-
tutto interattiva.
Sono state organizzate varie tavole cliniche su 
diversi argomenti, precisamente tredici.
La tavola clinica, in parole povere, è un rela-
tore che dialoga su di un tema specifico a un 
ristretto numero di colleghi che possono inte-

Congresso “premio sergio duillo” 

i

Per info ed iscrizioni: Segreteria ANDI Genova, 010/581190 e-mail: genova@andi.it 
I corsi per cui non è specificata la sede si svolgono presso la Sala Corsi ANDI Genova

venerdì 8 - Sabato 9 (3° e 4° giornata) 
“Corso sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro 
per la figura di R.L.S. (per dipendenti), secondo 
D.Lgs. 81/08”. Relatore: Paolo Pernthaler.

venerdì 15 (19 - 21)
Incontro sulla radioprotezione per dipendenti 
di Studio Odontoiatrico.
Relatore: Corrado Gazzerro

prossimi corsi andi Genova

nOveMbre

comunicazioni eventi culturali



STrUTTUre PrOvviSOriAMenTe ACCrediTATe (PROVINCIA DI GENOVA)
L’editore è responsabile solo della veste grafica e non dei dati riguardanti le singole strutture

  STrUTTUre PrivATe INDIrIzzO E TEL.

 CENTRO RADIOLOGICO E FISIOTERAPICO GE - BUSALLA
Dir. San. e R.B.: Prof. L. Morra Via Chiappa 4
Spec.: Radiologia Medica 010/9640300
Resp. Terapia fisica: Dr. Franco Civera
Spec.: Fisiatria
 IST. IL BALUARDO   ISO 9001:2000 GENOVA
Dir. San.: Dr. M. Canepa Spec.: ematologia clinica e di labor. P.zza Cavour 
R.B.: Dr. Paolo Tortori Donati Spec.: Radiologia Porto Antico
R.B.: Dr. M. Casaleggio Spec.: Fisiatria 010/2471034
www.ilbaluardo.it          clienti@ilbaluardo.it fax 2466511
Punti  prelievi: Via G. Torti, 30-1 010/513895
Via San Vincenzo “Torre San Vincenzo” 2/4 010/5740953
Via P.Gobetti 1-3 010/3622916

 IST. BIOMEDICAL                          GENOVA
Dir. San.: Prof. B. De Veris.: Igiene e Medicina Prev. Via Prà 1/B
Dir. Tec. Day Surgery: Dr. A. Brodasca Spec. in anestesiologia 010/663351 
Dir. Tec. Day-Hospital: D.ssa M. Romagnoli Spec. in derm. fax 010/664920
Dir. Tec. Lab. Analisi: D.ssa P. Nava (biologa) Spec. in igiene www.biomedicalspa.com
Dir. Tec. Radiodiagnostica: Dr. M. Oddone Spec. in radiod.
Senologia D.ssa C. Faedda Specialista in Radiodiagnostica
Resp. Branca Cardiologia: D.ssa T. Mustica Spec. in card.
Dir. Tec. Terapia fisica: Dr.ssa E. Marras Spec. in med. fis. e riabil.
Resp. Branca Med. dello sport: Dr. A. Boccuzzi Spec. in med. dello sport
Poliambulatorio specialistico GENOVA-PEGLI
Dir. Tec.: D.ssa M. Schiavo spec. endocrinologia          Via Martitri della Libertà, 30c
                                               Via Teodoro di Monferrato, 58r. 010/6967470
Responsabile Dr. S. Gatto Medico Chirurgo Genova Sestri Ponente
  Vico Erminio 1/3/5r.  010/6533299
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Martedì 19 (20,30 - 22,30)
“Anatomia Chirurgica dei mascellari per l’Im-
plantologia”. Relatore: Paolo Brunamonti Bi-
nello. Richiesto accreditamento ECM.
venerdì 29 (18 - 22)
BLS D RETRAINING - Corso sulle emergenze 
di Pronto Soccorso e Rianimazione Cardio - 

Polmonare.
Relatore: Paolo Cremonesi.
Sabato 30 (9 - 18)
BLS D BASE - Corso sulle emergenze di Pronto 
Soccorso e Rianimazione Cardio - Polmonare
Relatore: Paolo Cremonesi. ECM richiesti.
Richiesto accreditamento ECM.

Mario Allegri e Cristian Marchini. 
A questo evento verrà dedicata un’intera gior-
nata che si terrà al Grand Hotel Savoia Geno-
va (costo euro 20,00). 

Continuano gli incontri, in fase di accredita-
mento, organizzati dalla S.I.A.: 
Sabato 16 novembre “La protesi adesiva: 
una rivoluzione conservativa”. Relatori: dr.i 

serate in amicizia s.i.a.: incontri 2013

2° semestre cenacolo odontostomatologico ligure

Martedì 29 ottobre (20 - 23) Serata cultura-
le: “Piezosurgery”. Rel.: dr. Domenico Baldi. 
Martedì 26 novembre (20 - 23) Serata cul-
turale: “Procedura di valutazione del rischio 
biologico ‘LEGIONELLA’ per la prevenzione in 
odontoiatria”. Relatori: dr.ssa Annamaria Ge-

Sede dei corsi BiBi Service -  Via XX Settembre 41 Genova.
Per info e iscriz.: 010/4222073 - cenacolo.ligure@gmail.com

novesi, ing.Giovanni Ferrari. 
Sabato 30 novembre (9 - 16) “Impianti post-
estrattivi e tecniche chirurgiche:carico imme-
diato vostro carico tradizionale”.
Relatore: dr. Giuseppe Settineri. 
Corso in fase di accreditamento.



  STrUTTUre PrivATe INDIrIzzO E TEL.

 IST. CIDIMU S.p.A. Diagnostico GENOVA
Dir. Sanitario D.ssa G. Satta P.sso Ponte Carrega, 30 R
Resp. Terapia fisica: Dr.ssa Clelia Sibilio 010/8902111
E-mail:  carrega@cidimu.it Fax 010/8902110
Sito Internet: www.cidimu.it

 IST. D.I.T. Diagnostica per Immagini del Tigullio CHIAVARI (GE)
(di Villa Ravenna)
Dir.Tec. e R.B.: Prof. Agostino Taccone Via Nino Bixio 12 P.T.
Spec. in Radiologia 0185/324777
E-mail: info@villaravenna.it Fax 0185/324898 
Sito Internet: www.villaravenna.it

 IST. EMOLAB certif. ISO 9001/2000           GENOVA
Dir. San. e R.B.: G.B. Vicari Via G. B. Monti 107r
Spec.: Medicina Nucleare 010/6457950 - 010/6451425
R.B.: Dr. S. De Pascale Spec.: Radiologia Via Cantore 31 D - 010/6454263
Sito Internet: www.emolab.it Via Montezovetto 9/2
 010/313301

 IST. Il CENTRO CAMPO LIGURE (GE)
Dir. San.: Dr. S. Bogliolo Via Vallecalda 45
Spec.: Radiologia 010/920924
campoligure@ilcentromedico.it 010/920909
Analisi cliniche di laboratorio in forma privata

 IST. I.R.O. Radiologia   certif. ISO 9002 GENOVA 
Dir. Tec. e R.B.: Dr. L. Reggiani Via San Vincenzo, 2/4
Spec.: Radiodiagnostica “Torre S. Vincenzo”
D.T.: D.ssa R. Gesi Spec.: Oculistica e oftalmologia  010/561530-532184
Dr. M. V. Giacobbe Spec.: Medicina dello sport www.iro.genova.it

 IST. LAB   certif. ISO 9001-2000    GENOVA
Dir. Tec.: D.ssa F. Oneto Via Cesarea 12/4
Biologa Spec.: Microbiologia 010/581181 - 592973
Punto prelievi: C.so Europa 1110 (Quarto Castagna) 010/0898851
Sito Internet: www.labge.it

 IST. MANARA GE - BOLZANETO
Dir. San. e Dir. Tec.: Dr. M. Manara Via Custo 11 r.
Spec.: Radiologia medica 010/7455063
Dir. Tec. D.ssa S. Marcenaro biologo
Spec.: Patologia Clinica
Dir. Tec.: D.ssa C. Sgarito Via B. Parodi 15 r
Spec.: Medicina fisica e Riabilitazione 010/7455922 tel. e fax

 IST. NEUMAIER GENOVA
Dir. San. e R.B.: Dr. L. Berri Via XX Settembre 5
Spec.: Radiologia 010/593660
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  IST. CICIO Rad. e T. Fisica  ISO 9001:2000 GENOVA
Dir. San. e R.B.: Dr. G. Cicio C.so Sardegna 280 R
Spec.: Radiologia 010/501994
Sito Internet: www.istitutocicio.it fax 010/8196956
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 IST. BIOTEST ANALISI   ISO 9001:2000 GENOVA
Dir. San.: Dr. F. Masoero Via Maragliano 3/1 
Spec.: Igiene e Med. Prev. 010/587088
R.B.: D.ssa P. Rosselli Spec. Cardiologia
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  IST. CIDIMU S.p.A. Diagnostico e Fisioterapico GE - Rivarolo
Dir. Sanitario D.ssa G. Satta Via Vezzani 21 R
Resp. Terapia fisica: Dr. Sergio Tanganelli 010/8903111
E-mail: vezzani@cidimu.it Fax 010/8903110
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  STrUTTUre PrivATe INDIrIzzO E TEL.

IST. SALUS   certif. ISO 9001:2008 GENOVA
Dir. San. e R.B.: Dr. E. Bartolini P.zza Dante 9
Spec.: Radiologia Igiene Med. Prev. 010/586642

IST. STATIC  certif. ISO 9001/2000 GENOVA 
Dir. Tecnico e R.B. FKT: Dr.ssa Chiara Giusti Via XX Settembre 5
Spec.: Fisiatria 010/543478
R.B.: Dr. M. Debarbieri Spec.: Radiologia

IST. TARTARINI GE - SESTRI P.
Dir. Tec.: Dr. F. Zamparelli Spec.: Radiologia P.zza Dei Nattino 1
Dir. Tec.:  Dr. M. Della Cava 010/6531442 
Spec.: Med. fisica e riabil.  fax 010/6531438

TMA - TECNOLOGIE MEDICHE AVANZATE GENOVA
Dir. Tec.: Dr. A. Gambaro certi.ISO 9001:2000 Via Montallegro, 48
Spec.: Radiodiagnostica 010/316523 - 3622923
www.tmage.it   info@tmage.it  fax 010/3622771

IST. Turtulici RADIOLOGICO TIR GENOVA
Dir. San. : Dr. Vincenzo Turtulici Via Colombo, 11-1° piano
Spec.: Radiologia medica 010/593871

 PIU’KINESI IN CARIGNANO (MONTALLEGRO) GENOVA
Dir. San.: Dr. Luca 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

 LABORATORIO ALBARO certif. ISO 9001:2000             GENOVA
Dir. San. e R. B. Prof. R. Bonanni Spec. in Ematologia, Via P. Boselli 30
Microbiologia medica, Anatomia patologica 010/3621769
R.B.: L. De Martini Spec.: Radiologia Num. V. 800060383
R.B.: Prof. M.V. Iannetti Spec.: Cardiologia 
R.B.: Dr. G. Zandonini Spec.: Fisiatria www.laboratorioalbaro.com

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

 VILLA  RAVENNA CHIAVARI (GE)
Dir. San.: Dr. A. Guastini Via Nino Bixio, 12
Spec.: Chirurgia Generale 0185/324777
Spec.: Chirurgia Vascolare fax 0185/324898
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
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 IST. RADIOLOGIA RECCO GE - RECCO
Dir. San. e R.B.: Dr. C. A. Melani P.zza Nicoloso 9/10
Spec.: Radiodiagnostica 0185/720061
Resp. Terapia fisica: Dr. F. Civera Spec.: Fisiatria
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Acmi ha stipulato una vantaggiosa convenzione per il RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE 
aderendo alla Cassa di Assistenza Sanitaria SAnint, la più importante d’italia.
La cassa di Assistenza è un’associazione senza fine di lucro che persegue la finalità di promuovere, 
realizzare ed erogare a favore dei propri beneficiari prestazioni assistenziali a carattere sociale 
e/o sanitario. La cassa SAnint si avvale per la sua gestione di una centrale operativa del Gruppo 
Generali che liquida direttamente alle cliniche e ai medici con essa convenzionati. 

COME ADERIRE 
Si può aderire alla cassa SAnint entro il compimento del 60° anno di età se non si è mai stati 
assicurati per lo stesso rischio oppure entro il compimento del 65° anno di età se si sostituisce 
analoga copertura assicurativa non disdettata per sinistro.
Le garanzie si attivano senza periodi di carenza e senza nessuna esclusione relativa a patologie 
pregresse di ogni tipo. Le spese sanitarie sono rimborsate con massimale iLLiMitAtO.

Simbroker, per i Soci Acmi, gestisce la convenzione per la copertura assicurativa 
per la sola cOLPA GRAVE dei dipendenti pubblici, con attività intramoenia anche 
allargata, con la compagnia Amtrust tramite la trustRiskGroup.
La polizza ha un costo di 480,00 euro per dirigente medico di 1° e 2° livello e di 
€336,00 euro per i medici specializzandi, con un massimale di euro 5.000.000,00 
con retroattività 10 anni ed in caso di cessazione attività una copertura di 1 anno 
con possibilità di estendere la copertura per ulteriori 2 anni.

Due SOnO Le pOSSibiLità Di ADeSiOne: 
“SinGLe” (nel caso si tratti di unico componente previsto nello stato di famiglia)
Contributo annuo euro 2.070,00 compresa quota associativa ACMI;

“nuCLeO” (nel caso che si tratti di tutti i componenti previsti nello stato di famiglia) 
Contributo complessivo annuo euro 2.670,00 compresa quota associativa Acmi.

Acmi

per ogni richiesta di informazione non esiti a contattare i nostri uffici:
a Genova, piazza della Vittoria 12/22  tel. 010 581004,
a Milano, Via Ripamonti 44 - 20141 Milano  tel. 02 63789301

SIMBROKER
Broker di Assicurazioni

www.acminet.it
Numero Verde 800804009

Responsabilità Civile per COLpA GRAVe
riservata ai dipendenti ospedalieri 


