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Non hai ancora attivato la Posta
Elettronica Certificata? Ecco come fare.

Ricordiamo a tutti i colleghi che l’art.16 comma 7 L. 2 del 28/2/2009 stabilisce l’obbligo di atti-

vazione della Posta Elettronica Certificata dandone successivamente comunicazione all’Ordine.

A chi non l’avesse ancora attivata rammentiamo che l’Ordine di Genova offre la PEC gratuitamen-

te, a tutti gli iscritti che ne facciano richiesta e il suo rinnovo è gratuito fino ad eventuale delibera 

contraria del Consiglio. Ecco la procedura per ottenerla: n accedere al portale www.arubapec.it n 

cliccare in alto a destra su convenzioni n inserire il codice convenzione (OMCEO-GE-0015) n 
nella pagina successiva inserire codice fiscale, cognome e nome (il sistema verificherà che i dati 

inseriti corrispondano realmente ad un iscritto all’Ordine) n inserire i dati richiesti n la richiesta 

della casella PEC viene salvata e vengono generati in PDF i documenti necessari alla sottoscrizio-

ne del servizio PEC. La casella sarà attivata solamente dopo la ricezione via fax della documenta-

zione sottoscritta allegando il documento d’identità al fax 0575 862026. Ulteriori chiarimenti 
potranno essere richiesti all’indirizzo: ordmedge@omceoge.org.

Ad oggi hanno fatto richiesta della PEC 2.506 fra medici, odontoiatri e doppi iscritti.

    Seguiteci su
www.omceoge.org

Chi vuole 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.

1. 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.

2. CODICE PIN PER I LIBERI
PROFESSIONISTI
Continua il servizio, attivato dall’Ordine, per l’at-
tribuzione del codice PIN per la compilazione 
della certificazione di malattia on-line. Per atti-
vare la procedura di attribuzione telefonare alla 
segreteria dell’Ordine: 010 58 78 46.

3. 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.

4. 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. 
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rimarranno chiusi
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I giovani medici e il 
futuro della sanità

Enrico Bartolini

Nel mese di marzo abbiamo iscritto agli Albi 
150 giovani colleghi che hanno prestato il 
giuramento professionale durante un’emo-

zionante cerimonia alla presenza di molti genitori 
e amici. Ma quale sarà il loro futuro! Mi pongo 
questa domanda perché l’attività della nostra pro-
fessione è insidiata da una serie di difficoltà che la 
renderanno sempre più incerta. 
Il documento di “Economia e Finanza” varato dal 
presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi 
dichiara che per quanto riguarda la sanità, “Il mo-
dello attuale va ripensato. Prestazioni garantite a 
chi ne ha effettivamente bisogno”... Ma chi dovreb-
be stabilire e con quali criteri, chi sono veramente i 
più bisognosi? Confesso che per noi medici stabi-
lire una priorità nella cura è impossibile! La nostra 
“mission” è quella di curare e prestare soccorso, 
punto e basta. Non esistono parametri o scale 
graduate che ci permettano di valutare la gravità 
della malattia. 
E allora, mi domando, quale è il criterio di scelta 
più giusto? Quello economico, anagrafico o quello 
stabilito dal caso? Sicuramente i compiti e le re-
sponsabilità che le leggi o le consuetudini asse-
gnano ai medici devono coincidere con i dettami 
del Codice deontologico che dobbiamo rispettare. 
Qualunque scelta si compia, la professione deve 
avere la consapevolezza della necessità di ricon-
quistare l’alleanza con i cittadini cercando sempre 
di tenere presente che il Codice rappresenta la 
carta che accredita la professione presso la pub-
blica opinione. Durante la sua attività professiona-
le il medico pone in essere processi operativi che 
producono sempre effetti di utilizzo e consumo 
delle risorse, che lo responsabilizzano, in relazione 

alle scelte che queste necessariamente implicano.
Poi ci sono altri fattori che condizionano l’attività 
del medico: l’incombente burocrazia, la gestione 
del budget e, spesso, il mancato coinvolgimento 
nelle enunciazioni dei programmi di tutti coloro 
che nella sanità operano, lavorano e si impegnano.
Sull’altro versante i politici non debbono dimenti-
care che la sostenibilità del sistema sanitario pub-
blico non è solo una partita finanziaria e lo Stato ha 
il dovere di eliminare le sacche di inappropriatezza 
e le inefficienze organizzative e gestionali, e deve 
farlo evitando disparità di cure e garantendo la mi-
gliore sanità a tutti, come stabilito dalla nostra Co-
stituzione. Da questo presupposto si deve ripartire 
per modificare il nostro sistema sanitario che deve 
essere sicuramente meno burocratizzato, più snel-
lo ed efficiente, ma anche più equo ed appropriato 
per tutti. Ripensare ad un nuovo modello sanitario 
significa garantire sia cure migliori e più mirate ai 
pazienti sia condizioni lavorative più idonee per i 
medici, attuando scelte radicali che portino a cam-
biamenti sia nell’immediato che a lungo termine in 
base ai bisogni e alle future richieste di una sani-
tà in continua evoluzione. I giovani medici devono 
poter contare su un futuro professionale sicuro e 
qualificato, che li aiuti a canalizzare le loro risorse 
nella formazione e non nell’estenuante lotta per 
ottenere un posto di lavoro. 
Credo fortemente nella nostra Professione e sono 
pienamente convinto che nonostante tagli econo-
mici, leggi nuove e via dicendo siamo e saremo 
sempre pronti a difendere non solo il nostro ope-
rato, ma soprattutto l’ammalato.
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Nel mese di aprile, nella sala convegni 
dell’Ordine, i giovani medici e odontoiatri, 
accompagnati da amici e parenti, hanno 

partecipato alla consueta festa del giuramento pro-
fessionale. Il presidente Bartolini, dopo un breve 
saluto ai presenti, ha ricordato l’importanza del 
giuramento che, ancora oggi, riassume i principi 
deontologici ed etici che devono ispirare il medico 
e l’odontoiatra in tutti i suoi comportamenti, anche 
al di fuori dell’ambito dell’esercizio professionale. 
Con l’iscrizione all’Ordine, infatti, si diventa medici 
a tutti gli effetti di legge, ma è con la dedizione e la 
continua voglia di imparare e di migliorarsi, senza 
avere soggezione della propria inesperienza, che 
si diventa buoni professionisti.
Al medico, oggi più che in passato, si chiede di 
osservare e capire il contesto in cui viviamo, con-
sci che sempre più spesso i cambiamenti che av-
vengono nella società influiscono sulla nostra vita 
quotidiana e sul nostro stato di salute. Anche la 
figura del paziente di oggi è cambiata, grazie ad 
una maggiore facilità di accesso all’informazione 
medica, è diventato un cittadino più cosciente, ma 
anche più esigente a cui dover dare risposte esau-
rienti e puntuali. Al riguardo il presidente ha ribadi-
to che la relazione medico-paziente è il cuore e la 
sostanza di un rapporto che necessita, soprattutto, 
della comunicazione tra due esseri umani, uno dei 
quali chiede di essere ascoltato e l’altro fornisce 
le informazioni necessarie per permettergli di sce-
gliere consapevolmente. I giovani futuri medici do-
vranno tenere bene a mente che se non sapranno 

Un importante
appuntamento:
il giuramento
professionale
Si è tenuto il giuramento professionale 
dei giovani laureati, una cerimonia attesa 
e partecipata.

ascoltare, comprendere e conquistare l’amicizia 
del paziente, saranno buoni meccanici ma cattivi 
medici, onesti praticanti ma non veri professionisti.  
Il presidente ha, poi, ricordato che l’Ordine dei me-
dici è un ente di diritto pubblico cui spetta la tenuta 
degli albi e il controllo sulla regolarità dell’esercizio 
della professione medica e odontoiatrica, avviando 
procedimenti disciplinari o penali qualora si riscon-
trassero infrazioni delle norme del codice deonto-
logico: essere iscritti all’Ordine significa offrire ai 
cittadini una duplice garanzia, scientifica e morale. 
Ai neolaureati Enrico Bartolini ha assicurato, in-
fine, che se sapranno mantenere vivi i valori anti-
chissimi della professione, se sapranno aggiorna-
re costantemente le loro competenze e utilizzare i 
progressi della scienza e della tecnica, se sapran-
no mantenere in ogni aspetto della vita professio-
nale i valori della giustizia, dell’amore verso i ma-
lati e del rispetto della dignità e della libertà della 
persona, il loro futuro professionale non potrà che 
essere ricco di soddisfazioni. 
A tutti i giovani colleghi l’augurio di buon lavoro di 
una vita serena e colma di successi!

Roberto Fiocca
Preside Facoltà di medicinaEnrico Bartolini
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I neolaureati che hanno prestato il giuramento professionale
Iscritta nella seduta dell’8 ottobre 2013: Carmen Biondi - Iscritti nella seduta del 17 dicembre 2013: 
Matteo Alignani, Beatrice Marchese - Iscritti nella seduta del 14 gennaio 2014: Karim Bel Imam, Mo-
hamed Saad Mahmoud Shetiwi, Alessandro Spirito - Iscritta nella seduta del 12 febbraio 2014: Egle 
Bovarone - Iscritto nella seduta del 1° aprile 2014: Gabriele Pestelli - Iscritti nella seduta del 4 marzo 
2014: Ibrahim Abdelhadi, Federico Airoldi, Carlotta Altavilla, Pasquale Anania, Lucia Arata, Ali Badran, 
Francesca Baglivo, Rossella Balestrero, Giorgia Ballarino, Elisa Balletto, Emanuele Barabino, Marta 
Bassi, Denise Battaglini, Davide Bedocchi, Deliana Beleva, Stefano Bernardi, Paolo Bernuzzi, Cecilia 
Binda, Agnese Braggio, Lucia Cabella, Chiara Cadinu, Serena Calandra, Chiara Calcagno, Serena 
Callegari, Ilaria Callegari, Giulia Calvini, Janos Cambiaso Daniel, Michela Campora, Francesca Cappa-
dona, Cristina Capris, Luca Carboni, Gaia Cardoni, Ilaria Casula, Matteo Cataldi, Maria Cellerino, Paola 
Cirafici, Elisa Coviello, Alessandro Corso, Andrea Cotto, Marco Crocco, Stefano Curciarello, Marta Del-
lepiane, Elisa Delorenzi, Pharan Djimafo, Laura Dova, Filippo Fabro, Matteo Ferrando, Daniele Frisone, 
Matteo Fronza, Massimiliano Gambella, Silvia Gandolfo, Giulia Gasparini, Enrica Gastaldi, Emanuela 
Giunciuglio, Ilaria Gueli, Emirjona Harusha, Lucia Idda, Maurizio Ivaldi, Giacomo Leale, Sara Levrat-
to, Federica Lobascio, Andrea Loggini, Alessandra Lorenzoni, Gemma Malerba, Michela Maggiolo, 
Ilaria Magoni, Maura Mandelli, Monica Manis, Mattia Manitto, Filippo Marchi, Chiara Marcoli, Martina 
Marmorato, Chiara Martino, Antonella Marvelli, Federico Massa, Federico Masserano Zoli, Francesca 
Mignacco, Rebecca-Angelica Miscioscia, Francesco Mongelli, Amedeo Montale, Simone Mornese, 
Abitha Murugavel, Erika Napoli, Marta Natali, Caterina Nicora, Francesco Olivari, Eleonora Orland, 
Emmanuela Pareti, Maria Parodi, Alice Perfetti, Cinzia Peri, Federica Pittaluga, Aida Qesja Bardhi, 
Beatrice Ravizza, Matia Reale, Elisa Ricciardi, Cristina Robbiano, Ludovica-Paola Rollandi, Francesca 
Rossi, Alessandro Sassoli, Silvia Scabini, Simone Schiaffino, Sara Pepè Sciarria, Paolo Serafini, Mario 
Staccioni, Elena Tabacco, Giorgio Tacchella, Ilaria Tallone, Giuseppe Troisi, Ilaria Vecchia, Denise Ver-
gani, Veronica Vincelli, Manuela Viviano, Ilaria Zampogna, Kostas Mario Zanca, Gabriele Zucco.
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Presenti: E. Bartolini (presidente), A. Ferrando
(vice presidente), L. Nanni (segretario), M. P. 
Salusciev (tesoriere). Consiglieri: G. Boidi, L.C. 
Bottaro, A. De Micheli, G. Migliaro, F. Pinacci, F. 
Prete, G. Torre, G.B. Traverso. Revisori dei Conti:
L. Marinelli. Assenti giustificati: Consiglieri: 
M.C. Barberis, F. De Stefano, R. Ghio, M. Gaggero
(odont.), G. Inglese Ganora (odont.).
Revisori dei Conti: M. Pallavicino (presidente), 
P. Pronzato, G. Testino (rev. suppl.).

Presenti: E. Bartolini (presidente); A. Ferrando 
(vice presidente), L. Nanni (segretario), M. P.
Salusciev (tesoriere). Consiglieri: G. Migliaro,
F. Pinacci, G. Torre, G. B. Traverso, G. Inglese Ganora 
(odont.), M. Gaggero (odont.). Revisori dei Conti:
L. Marinelli, P. Pronzato. Componenti CAO 
cooptati: G. Modugno. Assenti giustificati
Consiglieri: G. Boidi, M.C. Barberis, L. Bottaro, A. 
De Micheli, R. Ghio, F. De Stefano, F. Prete.
Revisori dei Conti: M. Pallavicino (presidente), 
G. Testino (rev. suppl.).

Riunione del 4 marzo 2014

Movimento degli iscritti

Riunione del 1° aprile 2014

sedute del Consiglio
Le delibere delle

ALBO MEDICI - CANCELLAZIONI:
Per cessata attività: Alberto Cortella, Mario 
Lanzi, Patrizia Tassinari.
Per decesso: Francesco Minuto.

ALBO MEDICI - ISCRIZIONI: Gabriele Pestelli
Per trasferimento: Ginevra Caterina Di Negro
(da Roma). CANCELLAZIONI - Per rinuncia:
Filippo Guglieri (rimane iscritto al solo
Albo Odontoiatri). Per cessata attività: Lorenzo
Giusto, Alberto Mereto. Per trasferimento:
Andrea Leoncini (a Imperia), Grazia Pulvirenti (a 
Varese). Per decesso: Angelo Barioglio, Giorgio 
Cremonesi, Gian Carlo De Paulini, Alessandra
Filippi, Giovanna Ballardini. ALBO ODONTOIATRI
ISCRIZIONI: Guglielmo Gallini.

Il Consiglio approva:
l il Bilancio Consuntivo 2013 e l’assestamento 
Bilancio Preventivo 2014,
l il giuramento professionale degli iscritti, e la ce-
rimonia dei 50-60 e 70 di laurea degli iscritti;
l la realizzazione dei seguenti corsi: 
n convegno “Carcere ed OPG: vecchi e nuovi 
scenari dell’assistenza psichiatrica agli autori di 
reato”, 16 maggio;
n corso di aggiornamento “Problematiche affetti-
ve e sessuali: il ruolo del medico”, 21 maggio;  
n convegno “Cure palliative e terapia del dolore: 
stato dell’arte”, 7 giugno.

Il Consiglio concede il patrocinio a:
◆ XI Congresso AMEB “Medicina, estetica, be-
nessere”, Genova 22 marzo;
◆ Corso residenziale SIFO “Focus su epatite C e 
terapie di nuova generazione”, Genova 9 aprile;
◆ Corso di aggiornamento “Controversie in Emo-
stasi e Trombosi”, Genova 11 aprile;
◆ Convegno “Nel cuore di “Santa”: il cardiologo 
e il MMG sul territorio...”,  Genova 10-12 aprile;
◆ XIV Congresso Nazionale SIRM, Ge. 8-10 maggio;
◆ Convegno “Malattie autoimmuni e farmaci bio-
tecnologici: dallo sviluppo all’applicazione clini-
ca”, Genova 16-17 maggio;
◆ Convegno “Il percorso diagnostico terapeutico 
assistenziale nei disturbi dello spettro autistico” 
19-20 maggio;
◆ Convegno “La gestione del paziente diabetico 
in ospedale”, Genova 24 maggio;
◆ Torneo di calcio “Coppa dei medici” edizione 2014.

Aprile 2014 7

Movimento degli iscritti



VITA DELL’ORDINE

Commissione Psichiatria dell’Ordine di Genova e la 
Società Ligure di Psichiatria vuol “fare il punto” sui 
principali cambiamenti nel settore, a livello legislativo 
generale, nella programmazione politica regionale e 
nella clinica dell’intervento psichiatrico, per fornire 
una base sicura di discussione sui numerosi temi eti-
ci e professionali evidenziati in questi anni.

8.30 Registrazione partecipanti
8.45 Saluto del presidente Enrico Bartolini
9.00 Introduzione alla giornata
 Lucio Ghio, Gianfranco Nuvoli
 Aspetti deontologici Giuseppina Boidi
 1° Sessione - Moderatori: Tullio Bandini,
 Camilla Maberino
9.15 La “pericolosità sociale” e le sue basi
 scientifiche e criminologiche 
 Gabriele Rocca, Alfredo Verde
10.00 Misure di sicurezza e alternative alla
 detenzione: attuali problematiche
 Marco Pelissero
10.45 Coffee Break
 2° Sessione - Moderatori: Marco Vaggi,
 Renato Urciuoli
11.00 L’osservazione psichiatrica - Roberto
 Maggi, Emanuela D’Angelo, Silvia Oldrati
11.20 Il carcere come occasione di cura
 Paolo Peloso, Carlo Fizzotti
11.40 I familiari dei carcerati
 Monica Arcellaschi
12.00 La carcerazione al femminile: specificità

VENERDÌ 16 MAGGIO (ore 8.30 - 17.15)
Sala convegni dell’Ordine, Piazza della Vittoria 12/5

 e problemi - Bianca Masnata,
 Elena Laura Fiscella
12.30 Conclusioni: Gianfranco Nuvoli,
 Giuseppina Boidi

13.00 Pausa Pranzo

 3° Sessione - Moderatori: Vittorio Valenti,
 Uberto Gatti
14.00 Per una cura responsabile dei pazienti 
 autori di reato - Luigi Ferrannini
14.45 La programmazione regionale in tema
 di assistenza psichiatrica agli autori di
 reato - Graziella Giusto, Sergio Schiaffino
15.15 Il progetto della struttura residenziale di 
 Calice al Cornoviglio - Rosolino Vico Ricci
15.45 Tavola Rotonda
 Superamento degli OPG: difficoltà e
 prospettive - Franco Scarpa, Elisa Zanelli, 
 Pietro Ciliberti, Daniela Verrina
17.00 Conclusioni - Lucio Ghio, Paolo Peloso,
 Gianfranco Nuvoli
17,15 Consegna questionari ECM
 Chiusura lavori

Carcere ed OPG: vecchi e nuovi scenari
dell’assistenza psichiatrica agli autori di reato

Previsti 7 crediti ECM regionali per medici e odontoiatri. Segr. scientifica: Commissione di Psichiatria dell’Or-
dine e Consiglio direttivo SIP ligure. Segreteria organizzativa: Ordine dei medici di Genova. Inviare scheda 
d’iscrizione (scaricabile da: www.omceoge.org), via fax 010/593558 o via mail: ufficioformazione@omceoge.org

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO “Carcere ed OPG” (inviare entro il 15 maggio)

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

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

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

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

La convergenza e, qualche volta, la contempora-
neità di interventi di psichiatri e magistrati sulle 
stesse persone o nelle stesse situazioni ha fat-

to sì che, storicamente, il mondo della salute mentale 
e quello degli ambienti giudiziari abbiano cercato il 
confronto, linguaggi comuni e prassi condivise.
Il convegno, che nasce dalla collaborazione tra la 

CONVEGNO 

DELL’ORDINE



VITA DELL’ORDINE

CORSO
DELL’ORDINE

19.30 Registrazione partecipanti
19.45 Introduzione al film: Identità in formazione Roberto Todella
20.15 Visione del film: “Tomboy” di Céline Sciamma
22.00 Dibattito Identità di genere tra natura e cultura
 Roberto Todella, Luigi Ferrannini, Pietro Ciliberti,
 Gemma Migliaro, Lisa Cacia
23.15 Compilazione questionari ECM
23.30 Chiusura della sessione

MERCOLEDÌ 21 MAGGIO
(ore 19.30 - 23.30)

Sala convegni dell’Ordine, Piazza della Vittoria 12/5

Riprendono gli incontri nati dalla collaborazione tra l’Ordine dei 
medici e il Centro Interdisciplinare per la Ricerca in Sessuo-
logia (C.I.R.S. www.cirs-online.it) sul ruolo del medico in re-

lazione alle problematiche affettive e sessuali. In questa occasione 
viene proposto il film “Tomboy” (“ragazzaccio”), scritto e diretto dalla 
regista francese Celine Sciamma nel 2011, che ha ottenuto diversi 
riconoscimenti internazionali. Un film delicato su un tema complesso: 
la preadolescenza focalizzata nelle incertezze e nelle espressioni di 
un’identità sessuale in cerca di definizione. Il film si limita a raccon-
tare la vicenda senza imporre chiavi di lettura, ma lasciando aperta 
la porta a differenti opinioni e interpretazioni. La storia di Laure, una 
bambina di dieci anni, e del microcosmo familiare e di quartiere che 
la circonda, ci fa riflettere sul tema dell’identità e dell’orientamento 
sessuale, sul maschile e femminile in formazione e sulle differenti 
componenti in gioco: quella biologica con i cambiamenti e le pulsioni 
della preadolescenza, quella psicologica attraverso le dinamiche fa-
miliari e la componente culturale che si esprime nei modelli di genere 
e nella normatività della società con cui è inevitabile confrontarsi e 
talvolta scontrarsi. 

Problematiche affettive e sessuali:
il ruolo del medico

Previsti 2 crediti ECM regionali per medici e odontoiatri. Segreteria organizzativa: Ordine dei me-
dici di Genova. Inviare la scheda di iscrizione, scaricabile anche da www.omceoge.org, via fax 
010/593558 o via e-mail: ufficioformazione@omceoge.org 
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Dr................................................................................................................................................. Nato/a ............................................................. (Prov. .....)

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

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

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

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO “Problematiche affettive e sessuali” (inviare entro il 20 maggio)

La trama - Laure, una bambina di 
10 anni, si è appena trasferita in un 
quartiere periferico di Parigi. Per in-
tegrarsi più facilmente con i bam-
bini del posto, o forse per dar vita 
ad un suo sogno segreto, decide di 
presentarsi come maschio, Micha-
el. Gli abiti, i capelli corti e i suoi 
modi da “maschiaccio” favoriscono 
il suo progetto riuscendo ad ingan-
nare prima Lisa, una coetanea, poi 
tutti i nuovi compagni. Ma la situa-
zione si complica: la scuola sta per 
cominciare e la verità verrà a galla 
attraverso una serie di equivoci e 
complicazioni. I genitori di Laure, 
fino a quel momento all’oscuro di 
tutto, dovranno affrontarla e pren-
dere posizione. 
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malattia dolore esige un approccio multidisciplinare 
e interprofessionale integrato, da realizzare in un’otti-
ca di continuità della cura. Il convegno costituisce un 
momento di riflessione sui modelli e gli interventi che 
caratterizzano le reti, attive nel territorio, valorizzando 
l’esperienza di tutti gli attori.
Scopo della giornata è:
l fornire un quadro conoscitivo sui modelli organizza-
tivi e sul metodo di lavoro nella regione Liguria;
l rafforzare i presupposti per migliorare un percorso 
di continuità di cura tra ospedale e territorio.

8.30 Saluto delle Autorità

8.45 Apertura dei lavori

 La fine della vita dal punto di vista
 professionale e relazionale: aspetti
 etico-deontologici, Gemma Migliaro
9.15 La legge 38/2010 a quattro anni di
 distanza: luci e ombre
 Francesco De Stefano
9.45 Attuazione della legge 38/2010 nella
 Regione Liguria ing. Gabriella Paoli
10.15 La Formazione e l’aggiornamento
 del personale medico in ospedale e sul
 territorio - Medico ospedaliero e MMG 

 Massimo Luzzani e Valeria Messina
10.50 Il dolore pediatrico Luca Manfredini 

SABATO 7 GIUGNO (ore 8.30 - 13.30)
Sala convegni dell’Ordine, Piazza della Vittoria 12/5

11.10 Il dolore nell’emergenza
 Paolo Moscatelli
11.30 Coffee break

11.45 Farmaci, prescrizioni: quali problemi 
 emergenti Maria Teresa Roy
12.10 Stato dell’arte degli hospice e delle cure
 palliative in Liguria e percorsi
 dell’assistenza - la rete Flavio Fusco 
12.30 Tavola rotonda Focus sulle cure palliative e 
 terapia del dolore - Il punto di vista del
 MMG/PLS-medico ospedaliero/Associazioni
 di volontariato Massimo Luzzani, Valeria
 Messina, Luca Manfredini, Franco Henriquet,
 Adelia Campostano
13.30 Consegna questionario ECM e chiusura lavori

Cure palliative e terapia del dolore:
lo stato dell’arte

Previsti 4,7 crediti ECM regionali per medici e odontoiatri. Segr. scientifica: Commissione Cure Palliative 
Segreteria organizzativa: Ordine dei medici di Genova. Inviare scheda d’iscrizione (scaricabile da: www.
omceoge.org) via fax 010/593558 o via mail: ufficioformazione@omceoge.org

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

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

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

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

A distanza di quattro anni dalla Legge 38/2010, 
l’Ordine dei medici fa il punto sull’accesso 
alle cure palliative e alla terapia del dolore 

nella Regione Liguria. Questa legge, infatti, è volta 
a tutelare e garantire l’accesso alle cure e alla te-
rapia nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza 
assicurando il rispetto della dignità e dell’autonomia 
della persona, il bisogno di salute, l’equità, l’appro-
priatezza, la tutela e la promozione della qualità della 
vita in ogni fase della malattia, in particolare in quel-
la terminale. La complessità con cui si presenta la

CONVEGNO 

DELL’ORDINE

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO
“Cure palliative e terapia del dolore: stato dell’arte” (da inviare entro il 6 giugno)

VITA DELL’ORDINE
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obblighi risarcitori. Operato l’inciso che precede, 
valga richiamare l’eloquente passaggio motiva-
zionale della sentenza di cui si tratta: “…E’ mani-
festo che la penale responsabilità degl’imputati 
M., V. e P. è scaturita dalla loro mera presenza 
in servizio nel reparto chirurgia nei giorni ogget-
to di contestazione e che non risulta nemmeno 
adeguatamente dimostrato che il dr. S. fosse 
responsabile dell’Unità Operativa Chirurgia Ge-
nerale della clinica e non già solo del diverso 
reparto Chirurgia d’urgenza, come documentato 
dalla difesa del ricorrente nè la certa sussistenza 
della lesione intestinale (cioè la peritonite conse-
guente alla perforazione intestinale) fin dai gior-
ni 24 e 25 agosto 2005 che invece era esclusa 
dal quadro clinico e strumentale a disposizione 
dei medici, come rilevato dalla sentenza di primo 
grado. Insomma la colpa grave degli imputati è 
stata costruita prevalentemente sulla scorta del-
le rispettive qualità e funzioni rivestite e dei pre-
sunti oneri ad esse pertinenti e non piuttosto su 
specifiche ed individuali condotte ovvero omis-
sioni concrete eziologicamente collegate in via 
univoca e diretta all’evento letale terminale…”. 

Il Decreto Balduzzi non si
applica di fronte a segnali 
allarmanti di pericolo

La vicenda sottoposta al vaglio della Suprema 
Corte ha riguardato la condotta 
della ginecologa di fiducia di 

una gestante, condannata nei pri-
mi due gradi di giudizio per aver 
cagionato per colpa l’interruzione 
della gravidanza. 
Nel dettaglio, al medico è stato adde-
bitato di non aver tempestivamente 
accertato lo stato ipossico cronico del 
feto, così omettendo di disporre il parto 
cesareo che avrebbe evitato la sopravvenuta mor-
te intrauterina del feto per insufficienza placentare 
acuta e conseguente anossia intrauterina.
Ricorrendo alla Suprema Corte, il sanitario ha va-
lorizzato il fatto di aver prescritto ben venticinque 

Per la responsabilità 
penale non basta
la presenza in servizio

La sentenza n. 10929 depositata lo scorso 6 
marzo dalla IV Sezione Penale della Corte di 
Cassazione a prima vista esprime un concet-

to piuttosto ovvio, ma nella realtà pone un chiaro 
freno a quelle impostazioni di giudizio che in via 
semplicistica tendono ad affermare la responsa-
bilità della classe medica senza addentrasi nella 
disamina dell’approccio diagnostico-terapeutico 
specificatamente tenuto, nonchè del rapporto 
causale fra esso ed il danno subito dal paziente.
Il caso che qui ci occupa ha visto imputati alcuni 
medici del reato di omicidio colposo per non aver 
adeguatamente e tempestivamente fronteggiato 
la negativa evoluzione del quadro clinico di una 
paziente giunta presso il loro reparto a seguito di 
un incidente stradale.
Il Tribunale aveva assolto i sanitari ma la Corte di 
Appello, ribaltando la prima sentenza, li aveva tutti 
condannati, addebitando loro di aver disposto ed 
effettuato l’esame tomografico/assiale con ritardo 
nonostante vi fossero segni evidenti di occlusione 
intestinale o compromissione dei visceri endo-
addominali. La Suprema Corte, seppur rilevando 
l’intervenuta prescrizione del reato in contestazio-
ne, è giunta ad escludere la responsabilità degli 
imputati, così annullando le statuizioni civili della 
sentenza impugnata che li aveva condannati al ri-
sarcimento del danno.
A sostegno della decisione assunta i giudici di 
legittimità neppure hanno ritenuto di fare ricor-
so al cosiddetto Decreto Balduzzi (art. 3 Legge 
189/2012), ravvisandone l’inapplicabilità a fronte 
dell’addebito ai curanti non già di una condotta im-
perita, bensì di una condotta “meramente omissi-
va ascrivibile essenzialmente a negligenza”.
Peraltro, è bene rammentare che tale più favo-
revole disposto normativo limita la responsabilità 
penale ma non già quella civilistica correlata agli 

avv. Alessandro Lanata
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già una settimana prima rispetto al momento in 
cui la ginecologa imputata aveva consigliato alla 
gestante di recarsi alla clinica.
A questo proposito, il Supremo Collegio non ha man-
cato di evidenziare che la paziente, evidentemente 
non sensibilizzata circa la gravità della sua situazio-
ne, non era neppure passata per il pronto soccorso 
ma si era posta disciplinatamente in fila all’accet-
tazione. Sulla base delle illustrate valutazioni, in re-
plica alle difese della sanitaria che hanno invocato 
l’applicazione dell’art. 3 della Legge 189/2012, i 
giudici di legittimità hanno così statuito: “…in tema 
di responsabilità medica, il predetto articolo esclu-
de la rilevanza della colpa lieve con riferimento a 
quelle condotte che abbiano osservato linee guida 
o pratiche terapeutiche mediche virtuose, purchè 
esse siano accreditate dalla comunità scientifica.
Ma certamente non può considerarsi corretta o vir-
tuosa una condotta che non abbia tenuto in nessun 
conto gli allarmanti segnali di pericolo che, anche 
in seguito ad accertamenti strumentali, si andava-
no addensando sul capo della P., segnali che la R. 
ignorò o comunque non percepì nella loro effetti-
va gravità, tanto che, anche in data 20 settembre, 
la stessa non rappresentò nemmeno alla diretta 
interessata l’assoluta urgenza del suo ricovero e 
del conseguente intervento, come si evince, sulla 
base di quanto si legge in sentenza, dalla stessa 
condotta della P. la quale, come premesso, una 
volta fatto ingresso nella clinica…, si adattò a se-
guire la normale trafila burocratica, quando ormai, 
inconsapevolmente, portava in grembo un feto 
in irreversibile stato preagonico. Non si trattava - 
dunque - per i giudici del merito di accertare se le 
circostanze concrete fossero tanto equivoche da 
ingenerare il convincimento che dovesse/potesse 
tenersi una condotta diversa da quella prescritta 
dalle linee guida suggerite dalle leges artis. Sta di 
fatto che la sentenza ricorsa…ha posto in eviden-
za che l’imputata non rispettò affatto le elementari 
linee guida della professione, atteso che il caso 
concreto non presentava alcuna peculiarità ma 
evidenziava semplicemente una riconoscibile si-
tuazione di pericolo di una gravidanza a rischio…”

esami clinici alla paziente, che per un lungo periodo 
avevano offerto risultanze rassicuranti circa lo stato 
di benessere del nascituro.
A dispetto, poi, di quanto affermato dai giudici 
dell’appello, l’imputata ha sostenuto che il succes-
sivo esame di flussimetria, delegato ad altro colle-
ga, aveva evidenziato soltanto una lieve riduzione 
delle resistenze al livello centrale ovvero un qua-
dro clinico del tutto accettabile, tanto è vero che il 
predetto collega si era limitato a segnalarle gene-
ricamente che la situazione era “un pò particolare” 
ed andava seguita con attenzione.
Pertanto, il medico ha prospettato di essere stata 
in grado di percepire il peggioramento delle con-
dizioni del nascituro soltanto dopo due settimane 
circa, nell’occasione consigliando immediatamen-
te alla paziente di recarsi nella vicina clinica per 
l’espletamento del parto cesareo. 
Al riguardo, la ginecologa ha asserito che il feto 
sarebbe nato vivo, qualora i sanitari della clini-
ca non avessero atteso un’ora e mezza prima di 
eseguire il taglio cesareo. Ripercorsa per sommi 
capi la vicenda, preme soffermarsi sulla motiva-
zione della sentenza della Corte di Cassazione, la 
n. 11804 depositata lo scorso 11 marzo, poichè 
essa, al di là della disamina delle emergenze del 
caso concreto, svolge significative considerazioni 
sul perimetro di applicabilità della fattispecie pre-
vista dall’art. 3 della Legge 189/2012 (Decreto 
Balduzzi).
Ebbene, partendo dai dati fattuali enucleabili dall’i-
struttoria svolta dai giudici del merito, il Supremo 
Collegio ha rilevato che gli esiti degli accertamenti 
diagnostico-strumentali effettuati dopo l’esame di 
flussimetria fornivano all’imputata tutti gli elementi 
per riconoscere lo stato di sofferenza del feto e, 
quindi, per assumere le opportune iniziative a tu-
tela della salute del nascituro.
In buona sostanza, nel condividere il percorso mo-
tivazionale operato nelle sentenze rese nei primi 
due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha 
riconosciuto che le condizioni del feto non erano 
state affatto interessate da una rapida evoluzione 
negativa ma, al contrario, da un’evoluzione iniziata 
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Il primario è tenuto al ruolo di supervisio-
ne nei confronti degli altri medici presenti 
nel reparto, anche quando i pazienti sono 
ad essi affidati.

La Corte Suprema di Cassazione, con la sen-
tenza n.4985 del 7.01.2014, Sez. IV Penale, 
ha stabilito che il primario di un reparto, ai fini 

di escludere la sua responsabilità in ordine al reato 
di omicidio colposo in danno di una paziente dece-
duta a seguito di coma diabetico gestionale, non 
può richiamare il principio di affidamento essendo 
tenuto al ruolo di supervisione nei confronti degli 
altri terapeuti presenti nel reparto, anche quando i 
pazienti sono a loro affidati.
Il caso che si affronta riguarda il decesso di una 
paziente al terzo mese di gravidanza, la quale, a 
seguito di malesseri, veniva sottoposta dal suo gi-
necologo a una visita completa degli esami ema-
tologici e delle urine, che evidenziavano un valore 
del glucosio di molto superiore a quello normale. 
Poiché il malessere continuava, il ginecologo di-
sponeva il ricovero nella clinica privata nella qua-
le prestava servizio e lì sottoponeva la paziente a 
nuovi esami che evidenziavano valori della glicemia 
e della glicosuria elevatissimi, in aggiunta a sintomi 
quali sete, richiesta di bevande zuccherate e biso-
gno di urinare.
Gli imputati (il medico ginecologo e il primario) e 
i medici di turno, tuttavia, rassicuravano la pazien-
te e i familiari sull’irrilevanza della patologia. Pochi 
giorni dopo la paziente entrava in stato comatoso, 
veniva ricoverata presso un altro ospedale dove le 
era immediatamente diagnosticato coma diabetico 
e decedeva il giorno seguente.
Dall’indagine peritale emergeva che la morte era 
stata determinata da “disfunzione multi-sistemica 
da scompenso metabolico in soggetto in coma do-
vuto a diabete gestionale del primo trimestre” e, 

prof. avv. Lorenzo Cuocolo
Studio legale Cuocolo - www.cuocolo.it

sulla base di tali acquisizioni, veniva 
riconosciuta dalla Corte di Appello 
di Reggio Calabria la responsabi-
lità colposa degli imputati per 
non aver diagnosticato una 
patologia facilmente indivi-
duabile e per aver omesso 
i trattamenti che avreb-
bero salvato la paziente, 
agendo così con imperi-
zia e imprudenza. In par-
ticolare, veniva affermata 
la responsabilità colposa 
del primario, responsabi-
le della struttura sanita-
ria, sia per aver omesso la doverosa supervisione 
del caso clinico, sia per aver mancato ai suoi doveri 
professionali nel corso dei suoi turni di servizio.
Al primario era, infatti, contestato di non aver esa-
minato correttamente la paziente e di aver sotto-
stimato la sintomatologia da lei riferita, nonostante 
egli fosse tenuto, nella sua duplice veste di medico 
di turno e di responsabile del reparto, ad esercitare 
pienamente la funzione terapeutica nei confronti 
della paziente.
I giudici della Corte Suprema di Cassazione han-
no ribadito che il soggetto tenuto alla supervisione 
deve instaurare un rapporto critico-dialettico con 
gli altri sanitari, tanto più quando il caso si rivela, 
per qualunque ragione, di problematica risoluzione.
Pertanto, la circostanza che la paziente sia affi-
data ad un altro medico, non esonera il primario 
dal prendersene a sua volta cura, soprattutto in 
considerazione del fatto che egli, proprio in qualità 
di primario, ha modo, durante il giro delle visite, di 
prendere cognizione dello stato di salute della pa-
ziente e di agire di conseguenza.
Affidare una paziente alle cure di un altro medico, 
hanno concluso i giudici della Corte Suprema, non 
esclude quindi né la responsabilità per negligenza 
del primario che ha mancato di vigilare sulla salute 
della paziente, supervisionando l’operato di medici 
del suo reparto, né la responsabilità per imperizia 
del medico affidatario.

Obbligo del primario 
alla supervisione

Aprile 2014



Non avendo una procedura per smascherare i fur-
bi in cerca di scorciatoie e risparmi, in una visio-
ne minimalistica rincorriamo dunque l’emergenza, 
perdendo spesso di vista la reale complessità di 
quei pazienti che nell’ospedale sono la maggior 
parte: gli anziani fragili con patologie croniche ria-
cutizzate e carenze assistenziali.
La DOP ha sempre buone ricadute: sul paziente, 
specie se non autosufficiente, perché garantisce 
la continuità assistenziale, e sull’ospedale perché 
limita gli accessi ripetuti al P.S. e può abbreviare 
i ricoveri. Si tratta comunque di un’operazione dif-
ficile anche dove opera un’équipe dedicata, con 
coordinamento, linee di responsabilità e procedu-
re di passaggio delle informazioni: infatti l’offerta 
di interventi mirati deve risalire due correnti forti e 
contrarie, a monte l’ondata degli accessi e a valle 
le carenze del territorio (un po’ come per le alluvio-
ni, piove troppo e la terra non drena).
La buona notizia? Se i professionisti ne percepi-
scono il valore e la fattibilità, il cambiamento è una 
rivoluzione copernicana che può cominciare da un 
solo paziente per volta, anche dove le strutture 
non sono al passo con i tempi. 
Partendo da un approccio valutativo condiviso, 
semplicemente attraverso il dialogo fra profes-
sionisti si può trasformare la contrapposizione in 
collaborazione: non è il libro dei sogni, è il Codi-
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Il concetto universalistico di assistenza sanitaria 
nasce in UK a metà del XIX secolo con la cre-
azione della figura della “nurse” (F. Nightingale) 

e agonizza all’inizio del XXI nei corridoi dei Pronto 
Soccorso italiani. Gli altri Servizi Sanitari Europei 
viaggiano su binari diversi di razionalizzazione, 
se non di razionamento: da noi abbiamo appena 
smesso di rincorrere la domanda di salute dei cit-
tadini, sproporzionata per costi ed aspettative, ma 
siamo ancora alle prese con la “mentalità 833”, 
legge che istituiva il S.S.N. e completava la distru-
zione del paziente come individuo consapevole, 
avviata dalle Casse Mutue. 
La premessa è funzionale a chiarire che il proble-
ma della Dimissione Ospedaliera Protetta (di 
seguito DOP) è un problema di sovraffollamento 
degli Ospedali, che è un problema di accessi im-
propri ai P.S., che è un problema di deresponsabi-
lizzazione dei cittadini. Anche la carenza di posti-
letto e l’inefficienza dei Servizi territoriali, talvolta 
citati come causa dei disservizi, sono in parte il 
portato di un disinvolto malcostume nell’acces-
so alle prestazioni: grande attenzione al bisogno 
espresso piuttosto che a quello reale, abuso di 
accertamenti bio-chimici e strumentali con tanti 
saluti al Choosing Wisely…Medici nella trappo-
la della medicina difensiva, pazienti diventati una 
“massa critica biologica” in un contesto dove con-
tano più forza e numero che non intelligenza e 
consapevolezza.
Si fa un gran parlare di sostenibilità e controllo 
della spesa pubblica, ma questo al cittadino non 
interessa e l’unica crisi che percepisce è la propria. 
Molto ben percepiti sono invece l’inefficienza e il 
disagio derivanti da una dimissione non protetta. 

Da Florence
Nightingale al D.E.A.

Marina E. Botto
dirigente medico geriatra ASL 3 Genovese

La dimissione protetta tra storia e attualità

ASSISTENZA PRIMARIA
AMBULATORIALE (MMG-PLS)

ASSISTENZA  RESIDENZIALE 
E SEMIRESIDENZIALE

ASSISTENZA 
FARMACEUTICA
INTEGRATIVA E

PROTESICA

ASSISTENZA  DOMICILIARE 
(ADP, ADI, SADI, SAD)

SERVIZI IN RETE

PROCEDURE

CITTADINO

EMERGENZA SANITARIA 
TERRITORIALE

ASSISTENZA
OSPEDALIERA
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ce Deontologico. Come ogni processo di elevata 
complessità la DOP richiede una buona organiz-
zazione, concetto non astratto che sottintende un 
sistema basato su strutture (punto unico d’acces-
so e servizi in rete), processi (identificazione e se-
gnalazione precoce del paziente a rischio, flusso 
delle informazioni) e responsabilità (referenti di 
ogni processo per la presa in carico). A costo di 
essere ripetitivi, non si può non sottolineare come 
la formazione sia il punto di partenza soprattutto 
per favorire il cambiamento di mentalità: dall’ap-
proccio bio-medico alla malattia, che registra va-
riabili biologiche misurabili e analizza i sintomi per 
formulare una diagnosi, all’approccio bio-psico-
sociale alla persona per individuare un percorso di 
cura ed obiettivi di salute personalizzati e raggiun-
gibili. La centralità del medico è preservata negli 
aspetti clinici e specialistici, ma le attività valuta-
tive e progettuali coinvolgono tutti i care givers, 
istituzionali (operatori sanitari e sociali), formali ed 
informali (badanti, famiglia, volontari). E’ innegabi-
le che molti accessi in Ospedale possano essere 
archiviati nel folder “Ricoveri Sociali”, un ossimoro 
che ci costa circa mezzo punto di P.I.L. sui 7 che 
spendiamo in sanità.
I due approcci non si escludono a vicenda ma 
richiedono d’essere applicati al momento giusto, 
perché il governo clinico garantisce l’esito sulla 

salute se la presa in carico tiene conto degli ef-
fetti su autonomia, qualità della vita…con soddi-
sfazione di tutti. Tra i più soddisfatti troveremmo 
a sorpresa i medici ospedalieri, al momento for-
se i più freddi, cui è richiesto uno sforzo di pro-
grammazione in cambio di un turn over più celere; 
poi gli amministratori, che vedrebbero ottimizzate 
le risorse umane ed abbattute le spese per cure 
ospedaliere non indispensabili. Sappiamo che il 
costo di 1 giorno in degenza ospedaliera ordinaria 
equivale a circa 6 in R.S.A. riabilitativa o 90 in Cure 
Domiciliari di I livello.
Le esigenze della popolazione italiana in questo 
secolo richiederebbero un assetto molto diverso 
dell’ospedale, impostato sull’ intensità di cura, ove 
l’attenzione si focalizzi fin dall’accesso sul bisogno 
sanitario reale del paziente, con attenzione alla 
cronicità e alle categorie deboli. 

OSPEDALE NELLA RETE

Dimissione Accesso

PROCEDURE

ASSISTENZA
TERRITORIALE RESIDENZIALE 

E SEMIRESIDENZIALE

ASSISTENZA OSPEDALIERA 
(reparti per acuti,
diagnosi e cura)

RICOVERO DA MEDICO DI 
ASSISTENZA PRIMARIA

(MMG, PLS) O DI SPECIALISTI-
CA AMBULATORIALE (SERT...)

RICOVERO DA EMERGENZA
SANITARIA  TERRITORIALE, TSO

LUNGODEGENZA-DEGENZA
POST ACUZIE

ASSISTENZA DOMICILIARE
(ADP, ADI, SADI, SAD)

ASSISTENZA FARMACEUTICA, 
INTEGRATIVA E PROTESICA

RICOVERO AUTONOMO
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La situazione in Italia è molto disomogenea: le 
evidenti disparità di sviluppo tra Regioni diventano 
sbalorditive a livello di Aziende Sanitarie Locali, in 
alcuni casi a livello di Distretti Socio Sanitari (vedi 
regioni del Centro-Italia). Come sempre per il Ser-
vizio Sanitario (Forse) Nazionale, occorre fare i 
conti con macchie di leopardo e giaguari da smac-
chiare. Talvolta si tratta di incapacità, più spesso 
di malafede. Forse il Parlamento avrebbe dovuto 
riflettere meglio sulle ricadute della riforma del Ti-
tolo V della Costituzione, perché è proprio ad una 
legge regionale che hanno fatto appello i Consi-
glieri della Campania per giustificare l’acquisto di 
cravatte, vino e tintura per capelli. L’applicazione 
di questa riforma potrebbe danneggiare ulterior-
mente le zone più arretrate del Paese, facendo 
crescere la discrezionalità negli investimenti a li-
vello locale. Le infrastrutture, svuotate dalla crisi 
economica, rischiano di crollare sotto il peso della 
gestione indipendente ed incontrollata: lo Stato 
dovrebbe emanare severissime linee guida per 
accreditamenti, LEA, indicatori di performance, 
Health Tecnology Assessment…e supervisio-
nare! Inimmaginabile. Le Regioni, spalleggiate in 
questo dal Ministro della Salute, chiedono a gran 
voce che i risparmi restino in Sanità: una richiesta 
apparentemente sacrosanta, in realtà volta per al-
cuni a spendere senza sforzarsi di cambiare rotta, 
correggere le diseconomie e progettare il cambia-
mento. 
Ma come si gestisce una DOP? Un processo a 
tappe, poche.

I tappa Identificazione del paziente a rischio di
 dimissione difficile (scheda)

II tappa Segnalazione al Distretto/MMG per pz. 
 semplice (ausili, prestazioni domic.) o
 complesso (assistenza in strutture o
 Cure Dom. di I-II livello)

III tappa Valutazione (es. BRASS Index, Barthel
 o altro, C.I.R.S., ecc.)

IV tappa Assegnazione indice di rischio

Naturalmente la raccolta dati può essere ampliata 
e diversificata, ma occorre non perdere di vista l’o-
biettivo di inquadrare efficacemente e rapidamen-
te i pazienti con complessità clinica, assistenziale 
ed ambientale. Spesso ci si arena sul passaggio 
delle informazioni con perdita di dati, lungaggini 
burocratiche, supporti informatici incompatibili.
A ben vedere si tratta piuttosto di un problema di 
comunicazione…sempre più connessi alla rete e 
sempre più slegati dalla realtà? Abbiamo tutti un 
cellulare in tasca  (qualcuno anche due) e non c’è 
nessuno più irreperibile del Collega che stai cer-
cando. E’ necessario affinare il canale d’informa-
zione semplificandolo al massimo e se il Distretto 
si attrezza con un Punto Unico di Accoglienza ge-
stito da personale esperto il gioco è quasi fatto.
La DOP va nella direzione di una spending review 
virtuosa e selettiva: se i fondi risparmiati sangui-
nosamente con i tagli lineari venissero vincolati e 
finalizzati ad obiettivi di breve e medio termine (in 
primis potenziamento delle strutture territoriali), la 
DOP potrebbe essere una risposta efficiente alle 
carenze createsi negli ultimi dieci anni e alle di-
seguaglianze degli ultimi venti. Diversamente pos-
siamo ancora fare come lo Stato di De Andrè, che 
“si costerna, s’indigna e s’impegna poi getta la 
spugna con gran dignità”.

N.B.: E’ doveroso da parte mia un ringrazia-
mento alla Prof.ssa M. Angela Becchi, Diret-
tore della Scuola di Specializzazione in Medi-
cina di Comunità dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia.
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Nelle scuole della Liguria non è più neces-
sario esibire il certificato medico dopo cin-
que giorni o più di assenza per malattia. Lo 

ha stabilito una sentenza del Consiglio di Stato n. 
1276/2014, depositata il 17 marzo che ha accol-
to il ricorso della Regione Liguria.
Nel dettaglio, nel 2006 l’Assessore alla Sanità 
Claudio Montaldo predispose una delibera con la 
quale abolì vari certificati tra cui i certificati di vac-
cinazione, il medico scolastico, la presentazione 
del certificato medico dopo cinque giorni di as-
senza per malattia, le disinfezioni e disinfestazioni 
negli edifici scolastici. 
Motivi di tale decisione erano da ricercarsi nella 
presenza di norme e regolamenti rivolti alla pre-
venzione di malattie o alla tutela 
della salute, ormai divenuti obso-
leti, che avevano generato proce-
dure, come certificazioni o auto-
rizzazioni, prive di documentata 
efficacia comportando, di conse-
guenza un uso inappropriato di 
risorse e un’inefficace soluzione 
dei problemi di salute.
Alla delibera della Giunta Regio-
nale della Liguria n. 1609/06, adottata in materia 
di procedure autorizzative e certificazioni sanitarie 
fecero ricorso al TAR LIGURIA alcune famiglie so-
stenendo che “l’abolizione di qualsiasi strumento 
di prevenzione e profilassi in materie di igiene 
scolastica” avrebbe determinato “un rischio gra-
vissimo per la salute dei loro figli”. In sostanza, 
le famiglie si opponevano all’abolizione del certifi-
cato di vaccinazione per l’ammissione alle scuole 
pubbliche; all’abolizione del certificato medico di 
non contagiosità per la riammissione al lavoro de-
gli alimentaristi dopo un’assenza di cinque giorni; 
all’abolizione dell’obbligo della presenza del me-
dico scolastico a scuola; all’abolizione dell’obbligo 
di presentazione del certificato medico da parte 
degli alunni dopo cinque giorni di assenza; all’abo-

Aboliti i certificati di 
riammissione a scuola

lizione dell’obbligo di disinfestazioni e all’abolizio-
ne della tenuta dei registri di medicina scolastica. 
Il ricorso fu accolto e la delibera congelata. La Re-
gione Liguria si rivolse così al Consiglio di Stato 
che, dopo anni, ha emesso la propria sentenza de-
finitiva, eliminando di fatto l’obbligo di presentare 
il certificato medico dopo cinque giorni di assenza 
per malattia. 
Nella sentenza si legge che “è da ritenersi legitti-
ma l’abolizione dei certificati di riammissione a 
scuola, dopo i cinque giorni d’assenza, e di non 
contagiosità per la riammissione al lavoro degli 
alimentaristi, dopo l’assenza per malattia oltre i 
cinque giorni. La scelta, oltre ad essere coperta 
da fonte legislativa, si palesa, altresì, perfetta-
mente in linea con le osservazione del Gruppo 
di lavoro ministeriale, nel cui ambito è emersa 
la scarsa utilità delle predette certificazioni, 

sull’assunto che ‘le malattie in-
fettive sono spesso contagiose 
in fase di incubazione, ma ra-
ramente quando il soggetto è 
convalescente”.
Non è stato accolto il motivo di 
ricorso riguardante l’obbligo di 
presentazione del certificato di 
vaccinazione, per l’ammissione 
alle scuole pubbliche, in quanto il 

Consiglio di Stato non ha ritenuto ammissibile un in-
tervento legislativo di fonte regionale, in una mate-
ria riservata alla competenza del legislatore statale.

Università:
in giacenza i diplomi
Al Dipartimento Formazione post lauream dell’U-
niversità di Genova, sono in giacenza numerosi 
diplomi di medico-chirurgo e odontoiatra.
Chi volesse procedere al ritiro della pergame-
na può seguire le istruzioni pubblicate sul sito 
dell’Ordine o andare all’indirizzo: www.studenti.
unige.it/postlaurea/esami_stato/diplomi/
I diplomi in distribuzione sono relativi agli abilitati 
fino all’anno 2007.
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P.A. - Fruizione permessi medici e auto-
certificazione - Con la circolare n. 2/2014 il 
Dipartimento della Funzione pubblica dà chiari-
menti in materia di assenze per visite mediche, 
terapie e prestazioni specialistiche del pubblico 
dipendente. I dipendenti che si assentano per i so-
pradetti motivi dovranno utilizzare gli istituti previ-
sti nel contratto ovvero i permessi brevi, i permessi 
retribuiti o la banca ore. Il permesso dovrà essere 
giustificato con autocertificazione suffragata con 
l’attestazione rilasciata dal medico della struttura 
ove è stata svolta la prestazione (che deve ripor-
tare la qualifica e la sottoscrizione di chi la redige, 
l’indicazione della struttura presso cui viene svolta 
la prestazione, il giorno e l’ora di ingresso e usci-
ta del dipendente), qualora non venga trasmessa 
direttamente per posta elettronica all’amministra-
zione pubblica. In caso di ciclo di prestazioni basta 
un’unica attestazione. Per visite mediche e presta-
zioni specialistiche in corso di malattia, è opportu-
no presentare sempre tale attestazione, onde evi-
tare provvedimenti conseguenti in caso di assenza 
dal domicilio e impossibilità del controllo fiscale.
L’attestazione non deve riportare la diagnosi non 
essendo un certificato medico.

Corte di Giustizia Europea - Assenza per 
congedo parentale ed esclusione dai cor-
si di formazione - Illegittima l’esclusione del-
la lavoratrice da un corso di formazione a causa 
della maternità. La Corte di Giustizia Europea, 
con sentenza C-595/12 del 6 marzo 2014, ha 
stabilito che un trattamento meno favorevole ri-
servato ad una donna per ragioni collegate alla 
gravidanza o al congedo per maternità costituisce 
una discriminazione basata sul sesso. Una lavo-
ratrice in congedo obbligatorio di maternità non 
può essere esclusa da un corso di formazione 

proprio a causa della fruizione 
del congedo obbligatorio in 
quanto, questo costituisce 
un trattamento contrario 
al diritto dell’Unione. La 
Corte ha ribadito che la 
maternità non deve in alcun 
modo penalizzare la carrie-
ra della donna lavoratrice.

Studi di settore e gra-
vidanza - Lo stato di gra-
vidanza della contribuente 
non le consente un andamento 
regolare dell’attività, rendendo, 
quindi, di fatto inapplicabili gli studi di settore. Lo 
stabilisce la sezione 49 della Commissione tributa-
ria regionale di Milano nella sentenza n.417/2014.

Indennità di maternità ENPAM per le 
specializzande - Tutte le specializzande che 
nel periodo di astensione obbligatoria della ma-
ternità dovessero non percepire la borsa di stu-
dio, potranno presentare domanda di indennità 
all’Enpam. Le specializzande continuano infatti a 
percepire la loro borsa anche in caso di assenza, 
ma solo per un totale di 12 mesi. Per risolvere 
questo problema l’Enpam ha chiesto un parere al 
Ministero del lavoro, il quale ha riconosciuto che 
l’Ente può coprire i periodi di astensione obbliga-
toria delle iscritte ovviamente per i mesi in cui non 
hanno diritto alla borsa della specializzazione. 
Le iscritte che si trovano in questa situazione po-
tranno presentare domanda sull’apposito modulo.

CUD ENPAM - I titolari di una pensione EN-
PAM possono scaricare il CUD direttamente dalla 
propria area riservata sul sito www.enpam.it
previa acquisizione della password.
Ai pensionati non ancora iscritti al sito verrà spe-
dito in formato cartaceo insieme alla metà di una 
password necessaria per procedere alla registra-
zione. Per info: 06 4829 4829.

a cura di Marco Perelli Ercolini

Notizie in breve
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ha inviato all’inizio del 2014 alle Regioni al fine 
di mantenere l’erogazione dei livelli essenziali di 
assistenza e la ricerca in sanità, stante il bloc-
co delle assunzioni ed in attesa dell’emanazione 
dello specifico decreto che permetterà la stabi-
lizzazione. La proroga non solo era un impegno 
che il Ministero della Sanità ha voluto onorare nei 
confronti dei sindacati di tutto il comparto sanità, 
ma era finalizzata a far sì che le Aziende sanitarie 
programmassero al meglio l’utilizzo delle risorse 
umane e professionali e predisponessero un mi-
gliore benessere organizzativo degli stessi lavora-
tori precari tale da consentire loro di erogare, con 
più tranquillità e vigore, le prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie, nonché di continuare e sviluppare i 
programmi di ricerca biomedica. Inoltre si è voluto 
ricordare alle Regioni che, nel rispetto delle nor-
mative vigenti, il ricorso a nuovi contratti di lavoro 
a tempo determinato debba essere circoscritto ai 
soli casi eccezionali e limitati previsti, anche al fine 
di non riprodurre il fenomeno del precariato.
Adesso il Ministero dovrebbe finalmente “parto-
rire” il DPCM e finalmente affrontare la delicata, 
importante e strategica questione delle lavoratrici 
e dei lavoratori precari dipendenti del Servizio Sa-
nitario Nazionale per la duplice seguente consi-

derazione: la prima che è giusto affrontare, in 
forma unitaria e radicale il problema di una 
generazione di professionisti e di operatori 
che da anni, con rapporti di lavoro precario, 

garantiscono, con competenza e ge-
nerosità, prevenzione, cura, riabili-

tazione e ricerca nelle aziende e 
istituzioni sanitarie; la seconda 
è che, finalmente, per medici e 
altre professionalità laureate, 
è possibile offrire una soluzio-

ne certa per tentare di uscire dal 
tunnel del precariato. Questa norma 

amplia la platea del personale del SSN 
da regolamentare col DPCM com-
prendendo tutto il personale del SSN, 

Da ormai parecchi mesi (da novembre 2013) 
risulta pronta e gira sui vari siti specializzati 
la bozza DPCM per la stabilizzazione dei 

precari della sanità. Si tratta del provvedimento 
previsto dell’art. 4 comma 10 del D.L. n.101 del 
31 agosto 2013 “Disposizioni urgenti per il per-
seguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni” convertito in legge 
con modifiche dall’art. 1 comma 1 della legge n. 
125 del 30 ottobre 2013. Due i punti chiave del 
testo, che già era stato esaminato in un incontro al 
Ministero della Salute tra il sottosegretario Paolo 
Fadda e i sindacati della dirigenza medica, sanita-
ria e amministrativa e del comparto del SSN:
1. la proroga fino al 2016 dei contratti di lavo-
ro a tempo determinato dei lavoratori che hanno 
maturato, al 30 ottobre 2013, almeno tre anni di 
servizio;
2. la possibilità di bandire concorsi per assun-
zioni a tempo indeterminato di personale 
del comparto sanità, ivi compreso quello 
appartenente alle aree dirigenziali, medico 
veterinario, sanitaria, professionale, tecni-
co, amministrativa. Ai concorsi può par-
tecipare anche il personale dedicato 
alla ricerca in sanità.
Il DPCM attuativo del Decreto 
legge 101/2013 è attualmente 
scomparso dall’orizzonte nel no-
stro Governo.
La proroga di tutti i contratti di la-
voro dei precari in sanità sino al 31 
dicembre 2016 è invece il contenuto 
di una direttiva che il sottosegreta-
rio di Stato alla Salute, Paolo Fadda, 

Stabilizzazione dei 
precari in Sanità:
un parto difficoltoso
Marina Rebori - Direttore SC Gestione
Risorse Umane Asl 4 Chiavarese
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Ferite da taglio o da 
punta: è legge anche 
in Italia

medici e altra dirigenza compresa, nonché il per-
sonale dedicato alla ricerca in sanità per il quale 
dovranno essere dettate specifiche disposizioni. 
E’ dal 1985 (legge 207/1985) che non si preve-
de anche per i medici  la possibilità di stabilizza-
zione nel SSN, invece prevista nella precedente 
legge del 2007 per il personale non dirigenziale 
del comparto sanità, così come per la prima vol-
ta si prevede la specificità del personale precario 
dedito alla ricerca in sanità, registrando un’inver-
sione di tendenza in un settore qual è quella della 
ricerca sanitaria nel nostro Paese per il quale l’u-
nica soluzione di valorizzazione appariva essere la 
fuga di cervelli all’estero. Secondo quanto previsto 
dalla bozza, gli Enti, entro il 31 dicembre 2016, 
possono bandire concorsi per titoli ed esami per 
assunzioni a tempo indeterminato di personale del 
comparto sanità, compreso quello appartenente 
alle aree dirigenziali, medico veterinario, sanitaria, 
professionale, tecnico, amministrativa.
Tali procedure sono riservate al personale in ser-
vizio presso gli enti che al 30 ottobre 2013 abbia 
maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni 
di servizio con contratto di lavoro subordinato a 

tempo determinato presso gli enti. I bandi sono 
adottati per assunzioni a tempo indeterminato con 
contratti di lavoro a tempo parziale.
Gli enti avviano le procedure di reclutamento del 
personale sulla base della programmazione trien-
nale del fabbisogno di personale e nel rispetto 
del limite finanziario previsto dall’art. 35, comma 3 
bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, 
nel rispetto della programmazione del fabbisogno, 
nonché del limite massimo complessivo del 50 per 
cento delle risorse finanziarie disponibili ovvero a 
valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 
2013, 2014, 2015 e 2016 anche complessiva-
mente considerate, in misura non superiore al 50 
per cento. 
Le graduatorie sono utilizzabili per assunzioni fino 
al 2016. Ammesso ai concorsi anche il personale 
medico in servizio continuativo da almeno 5 anni 
nei pronto soccorso delle Aziende Sanitarie, an-
che se non in possesso del diploma di specializ-
zazione. Tutte le procedure elencate nel DPCM si 
applicano anche all’Istituto superiore di sanità che, 
esclusivamente per il personale dedicato alla ri-
cerca in sanità, può bandire appositi concorsi.

La legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 57 del 10 marzo 2014 il D.Lgs n. 19 del 
19 febbraio 2014 che recepisce la direttiva 

2010/32/UE in materia di prevenzione delle fe-
rite da taglio o da punta nel settore ospedaliero 
e sanitario stabilisce che il datore di lavoro dovrà 
assicurare la formazione e le risorse necessarie 
per la sicurezza dei professionisti sanitari che 
utilizzano strumenti da taglio e da punta, come 
le siringhe. Al lavoratore ferito saranno garan-
tite profilassi, esami medici e anche assistenza 
psicologica. 

Scopo del provvedimento è ridurre il numero di 
ferite e punture accidentali che si verificano in 
ambienti sanitari, per la tutela della salute e si-
curezza nei luoghi di lavoro e per la riduzione dei 
costi connessi; studi del settore ne 
stimano infatti in Italia un’inci-
denza pari a circa 96.000 
casi all’anno.
Per il datore di 
lavoro che non 
attua le disposi-
zioni previste per la valuta-
zione dei rischi è previsto l’arresto 
da tre a sei mesi o l’ammenda da 
2.740 euro a 7.014,40 euro. Il testo in-
tegrale del decreto è reperibile sul sito: 
www.omceoge.org
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Con il Decreto legge 20 marzo 2014, n. 
36 “Disposizioni urgenti in materia di 
disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei 
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 
1990, n. 309, nonché di impiego di medicina-
li meno onerosi da parte del Servizio sanitario 
nazionale”, sono state apportate alcune modi-
fiche al Testo unico sugli stupefacenti (DPR 
309/90), a seguito della sentenza 32/2014 della 
Corte Costituzionale che ha ripristinato il sistema 
sanzionatorio collegato agli illeciti relativi alle so-
stanze stupefacenti e psicotrope.
Per quanto riguarda i medicinali, è stata istituita 
una nuova tabella dei medicinali che consente la 
completa continuità nella produzione, prescrizio-
ne, distribuzione e dispensazione dei medicinali a 
base di sostanze stupefacenti o psicotrope, con 
particolare riferimento alle terapie del dolore e del 
trattamento per la disassuefazione degli stati di 
dipendenza. Le modalità di prescrizione e di di-
spensazione restano invariate per tutte le terapie 
con medicinali a base di stupefacenti, così come 
le modalità di gestione dei medicinali da parte 
degli operatori del settore farmaceutico.Tutti gli 
stupefacenti e le sostanze psicotrope sono iscritti 
in cinque tabelle che vengono aggiornate 
nei casi in cui: vengono modificate le 
liste delle sostanze classificate a livel-
lo internazionale come stupefacenti o 
psicotrope, una sostanza diventa 
oggetto di abuso, qualche nuova 
droga viene immessa nel merca-
to clandestino, viene registrato un 
nuovo medicinale ad azione stupefa-
cente o psicotropa.

Nelle prime quattro tabelle, collegate al sistema 
sanzionatorio per gli usi illeciti, sono elencate le 
sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto 
controllo internazionale e nazionale.
Nella tabella dei medicinali sono inserite le so-
stanze attive che hanno attività farmacologica.

Tabella I Oppio e derivati oppiacei (morfina, 
eroina, metadone ecc.), foglie di coca e deriva-
ti, amfetamina e derivati amfetaminici (ecstasy e 
designer drugs), allucinogeni (dietilammide dell’a-
cido lisergico - LSD, mescalina, psilocibina, fenci-
clidina, ketamina, ecc.)

Tabella II Cannabis

Tabella III Barbiturici

Tabella IV Benzodiazepine

Tabella dei medicinali
La tabella è suddivisa in cinque sezioni indicate 
con le lettere A, B, C, D ed E dove sono distribu-
iti i medicinali in relazione al decrescere del loro 
potenziale di abuso, nelle tabelle è anche indicato 
il regime di dispensazione: medicinali a base di 
morfina e sostanze analgesiche oppiacee, medi-
cinali di origine vegetale a base di Cannabis, bar-
biturici, benzodiazepine (diazepam, flunitrazepam, 
lorazepam ecc.).

Il decreto legge prevede, inoltre, un intervento ur-
gente sui farmaci da utilizzare off label. Con esso 

si intende semplificare le procedure 
per l’utilizzazione a carico del SSN 
di medicinali meno onerosi e, con-

seguentemente, garantire una ra-
zionalizzazione della spesa sanitaria. 

Per tale via potranno essere inviate 
anche d’ufficio le sperimentazioni 
su tali farmaci, ogni qualvolta sus-
sista un interesse pubblico al loro 

utilizzo. Il provvedimento integrale su: 
www.omceoge.org

Sostanze psicotrope
e stupefacenti:
modificate le tabelle
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Già nello scorso anno avevamo pubblicato 
un articolo su “Genova Medica”, sul neo-
nato movimento “Slow Medicine”, rete di 

professionisti e di cittadini che si riconosce in una 
medicina sobria, rispettosa e giusta, e organizzato 
un convegno sul tema “Scelte sagge e condivise” 
per interrogarsi sulla sobrietà delle cure e sulla 
loro appropriatezza. In particolare si è fatto rife-
rimento al progetto “Fare di più non significa fare 
meglio” su cui Slow Medicine sta lavorando, con la 
collaborazione attiva di Società scientifiche, Asso-
ciazioni di cittadini, Ordini e Collegi, per migliorare 
la qualità e la sicurezza del servizio sanitario e, nel-
lo stesso tempo, ridurne le spese.
Nella seduta del Consiglio del 1° aprile, l’Ordine 
di Genova ha deliberato, in linea con le posizioni 
precedentemente assunte, di aderire sia al movi-
mento che al progetto “Fare di più non significa 
fare meglio”. Anche la FNOMCeO ha aderito al 
movimento facendo presente in una sua nota che, 
nonostante sia universalmente riconosciuto che la 
medicina debba basarsi su conoscenze scientifi-
che di efficacia, è stato evidenziato che molti esa-
mi e molti trattamenti farmacologici e chirurgici, la 
cui diffusione è in continuo aumento nella pratica 
medica, non apportano benefici per i pazienti, anzi 

L’Ordine aderisce a 
Slow Medicine
L’Ordine di Genova ha aderito al movi-
mento “Slow Medicine” e al progetto 
“Fare di più non significa fare meglio”.

rischiano in alcuni casi di essere dannosi.
Alcuni esempi segnalati dalla Federazione sono 
stati presentati da John Ovretveit (Director of 
Research Medical Management Centre, The 
Karolinska Institute Member, Expert Panel) al 
congresso di Grado “Qualità e Sostenibilità” tenu-
tosi nel 2011 dalla Società italiana per la Qualità 
dell’Assistenza Sanitaria:
l il 40% dei farmaci somministrati non è neces-
 sario (Studio RAND USA); 
l il 25% degli esami radiologici non è necessario
 (UK Royal College of Radiology);
l il 25% delle giornate di ricovero e delle proce-
 dure cliniche è inappropriato.
La stessa OMS stima che una percentuale della 
spesa sanitaria compresa tra il 20% al 40% rap-
presenti uno spreco causato da un utilizzo inef-
ficiente delle risorse (WHO 2010) e una stima 
analoga appare verosimile anche per l’Italia, visto i 
dati di sovrautilizzo che emergono in molti settori. 
E’ da questi presupposti che “Slow Medicine” ha 
lanciato in Italia nel dicembre 2012 il progetto 
“Fare di più non significa fare meglio” riproponen-
do l’iniziativa Choosing Wisely, promossa nell’apri-
le 2012 negli USA, da ABIM Foundation con la 
collaborazione di Consumer Report, organizzazio-
ne no profit indipendente di consumatori.
Il presupposto è che, come avvenuto negli USA, 
la spinta all’utilizzo appropriato e senza sprechi 
delle risorse disponibili non possa che partire da 
un’assunzione di responsabilità da parte dei pro-
fessionisti della salute in primo luogo dei medici, 
in alleanza con i pazienti e cittadini: migliorare la 
qualità e la sicurezza dei servizi sanitari attraverso 
la riduzione di pratiche (esami diagnostici e tratta-
menti). Il progetto prevede l’attiva partecipazione 
di società scientifiche e associazioni professionali, 
invitate ognuna a definire, con la collaborazione di 
esperti e di pazienti/cittadini, a partire dalle prati-
che già individuate nell’iniziativa Choosing Wisely, 
una lista di cinque pratiche (esami diagnostici o 
trattamenti) che:
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n sono effettuate molto comunemente in Italia;
n non apportano benefici significativi ai pazienti ai 
quali vengono generalmente prescritte;
n possono esporre i pazienti al rischio di subire 
effetti dannosi. 
Nell’evoluzione del progetto seguirà:
n una diffusa informazione e formazione dei medici 
e degli altri professionisti sanitari;
n la messa a punto di materiale informativo per
cittadini e pazienti;
n un’ampia condivisione con cittadini, pazienti e 
 le loro rappresentanze; 
n il miglioramento del dialogo e della relazione tra 
medici e pazienti, perché possano essere effet-
tuate scelte informate e condivise nell’ambito di 
un rapporto di fiducia.
Il progetto intende coinvolgere non solo i medici, 
ma anche gli altri professionisti della salute in una 

comune assunzione di responsabilità, e favorire 
la collaborazione e l’approccio multidisciplinare e 
multi professionale con la partecipazione attiva dei 
cittadini e dei pazienti.

Inserzione pubblicitaria

Articoli sanitari

Via V. Vitale 26 - 16143 Genova
Tel. 010 5220296
Fax 010 5450733 www.sa-ge.it

Dermatoscopio
DELTA 20

SA.GE.
SA.GE.

Si è svolto il 29 marzo un interessan-
te corso di aggiornamento organizzato 
dalla commissione di medicina estetica 

dell’Ordine  che ha affrontato la attualissima te-
matica dell’influsso dei mass-media sul concetto 
di “Come i mass-media dettano la nuova imma-
gine corporea” sono intervenuti in qualità di rela-
tori specialisti di discipline diverse per toccare le 
varie sfaccettature di questa delicata questione, 
valutandola dal punto di vista dello specialista del 
settore (medico estetico, dermatologo, chirurgo 
plastico), dall’inquadramento psichiatrico, le im-
plicazioni medico legali, gli aspetti sociologici , 
psicologici, giornalistici e il punto di vista del me-
dico di base. Hanno partecipato a questo corso 
anche rappresentanti dell’ordine degli psicologi.
Da questo evento è emerso quanto sia neces-
saria una fattiva e costruttiva collaborazione tra 
le varie discipline per un corretto inquadramento 
clinico-psicologico del paziente e come il benes-
sere anche estetico della persona sia parte inte-
grante della salute dell’individuo.
Ringraziamo tutti i colleghi che hanno reso possi-
bile l’evento e tutti coloro che hanno partecipato.

“Come i mass-media dettano 
la nuova immagine corporea”
Commissione Medicina Estetica dell’Ordine

PER SAPERNE DI PIÙ
La documentazione del progetto e gli elabo-
rati delle società scientifiche sono reperibili al 
link dedicato nel portale della FNOMCeO o ai 
seguenti siti:
www.slowmedicine.it
www.choosingwisely.org
www.abimfoundation.org
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“L’applicazione della pet therapy in malati affetti 
da disabilità grave” (Corso a pagamento)
Data: domenica 4 maggio
Luogo: via T. Pendola 7/2, Genova 
Destinatari: 35 medici chirurghi (medicina generale, 
neuropsichiatria, neuropsichiatria infantile, geriatria). 
ECM: 7,5 crediti
Per info: FOR. MED. tel. 010 3514151

XIV Congresso Nazionale SIRN (Società Ita-
liana di Riabilitazione Neurologica)
Data: giovedì 8 - sabato 10 maggio
Luogo: Hotel Tower Genova Airport
Destinatari: aperto a tutte le professioni
ECM: richiesti 
Per info: Aristea tel. 010553591 

“Diabete”
Data: venerdì 9 maggio
Luogo: Villa Serena
Destinatari: medici chirurghi
ECM: 6
Per info: providerecm@villaserenage.it

“Terapia interdisciplinare dei disturbi alimentari 
ed obesità nella pratica clinica ambulatoriale”
Data: domenica 11 maggio (corso a pagamento)
Luogo: via T. Pendola 7/2, Genova 
Destinatari: 30 medici chirurghi (medicina gene-
rale, psichiatria, medicina interna, medici di P.S.). 
ECM: 7 crediti
Per info: FOR. MED. tel: 010 3514151

La FNOMCeO, nell’ambito del percorso della 
formazione continua sul Governo Clinico rea-
lizzato con il Ministero della salute e IPASVI, 
ha organizzato in questi anni corsi rivolti a tutti 
i medici e gli odontoiatri italiani, utili per l’ac-
quisizione dei crediti ECM e totalmente gratuiti 
riguardanti:
l Audit Clinico (12 crediti) 
l Sicurezza dei Pazienti (15 crediti)
l Appropriatezza delle cure (15 crediti)
l Innovazioni e monitoraggio delle performances
 cliniche (20 crediti)
l Programma nazionale esiti (12 crediti)
Due le modalità per partecipare ai corsi FAD 
promossi dalla FNOMCeO: via on-line, acce-
dendo all’apposita sezione del sito internet del-
la FNOMCeO: www.fnomceo.it oppure via fax. 
Di seguito le scadenze per partecipare ai corsi, 
differenziate per modalità di partecipazione:

n Corso Audit clinico: concluso

n Corso Sicurezza dei pazienti: concluso

n Corso Appropriatezza delle cure (nuova edi-
zione) solo in modalità on-line: scadenza 18 
novembre 2014

n Corso Innovazioni e monitoraggio delle per-
formances in modalità on-line o in modalità fax: 
scadenza 14 giugno 2014.

n Corso Programma nazionale esiti in modalità 
on-line: scadenza 1° settembre 2014.
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 te-
lefono: 06.6841121.
Gli attestati di partecipazione e superamento 
del corso sono a disposizione presso l’ufficio 
formazione dell’Ordine dei medici di Genova, 
previa telefonata per accertare che il nomi-
nativo del partecipante compaia negli elenchi 
ufficiali che periodicamente vengono trasmessi 
dalla FNOMCeO.

CORSI FAD/FNOMCeO
        sul “Governo Clinico”
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“Malattie autoimmuni e farmaci biotecnologici: 
dallo sviluppo all’applicazione clinica”
Data: venerdì 16 e sabato 17 maggio
Luogo: DIMI, Viale Benedetto XV
Destinatari: medici chirurghi
ECM: richiesti 
Per info: tel. 0393900728 - fax 0392316261

“Oltre la bilancia”
Data: sabato 17 maggio (corso a pagamento)
Luogo: Associazione GNOSIS, Via Fiasella 16/4
Destinatari: medici chirurghi
ECM: richiesti
Per info: tel. 3475120475 - gnosis1@virgilio.it

“Diagnosi e trattamento delle comuni patolo-
gie della mano”
Data: sabato 17 maggio
Luogo: Aula Multimediale, Ospedale Evangelico
Destinatari: medici chirurghi
ECM: richiesti 6,1
Per info: tel. 0105522379 - 358 fax 0105522367

“Il percorso diagnostico-terapeutico-assisten-
ziale nei disturbi dello spettro autistico”
Data: lunedì 19 e martedì 20 maggio
Luogo: Sala 1, Cinema Sivori 
Destinatari: medici chirurghi, psicologi, logopedi-
sti, infermieri
ECM: richiesti 
Per info: tel. 010837301 fax 0108373029

“La gestione del paziente diabetico in ospedale”
Data: sabato 24 maggio
Luogo: Hotel NH Marina, Genova
Destinatari: medici chirurghi
ECM: richiesti
Per info: Etagamma tel. 0108370728

“Occhio e diabete”
Data: venerdì 30 maggio
Luogo: Villa Serena
Destinatari: aperto a tutte le professioni
ECM: 6 
Per info: tel. 010312331 int. 341 
providerecm@villaserenage.it

“Focus on low back pain”
Data: sabato 7 giugno 
Luogo: Castello Simon Boccanegra, Genova
Destinatari: medici chirurghi specialisti in ane-
stesia e rianimazione, chirurgia generale, medicina 
generale, neurochirurgia, neurologia, ortopedia e 
traumatologia
ECM: 6 crediti
Per info: tel. 010255146  fax 010255009

EVENTI ORGANIZZATI DA SAN MARTINO-IST
Corso di aggiornamento “Trapianto di midollo 
e sindromi mielodisplastiche”
Data: 4 giugno (14.00-18.00). Gratuito.
Luogo: Centro Congressi CBA, Genova
Destinatari: medici chirurghi (specializzazione in 
ematologia, medicina interna, medicina trasfusio-
nale, patologia clinica, radiologia) e biologi diretta-
mente coinvolti nella tematiche oggetto del corso.
ECM: richiesti
Per info: San Martino-IST tel. 010 5555390 - 
010 5558535; silvana.lercari@hsanmartino.it
http://formazione.hsanmartino.it

Progetto di formazione rianimazioni liguri 
anno 2014 - “Aggiornamenti in tema di dona-
zione e trapianto di organi” 
Data: 4 giugno - Gratuito.
Luogo: Centro Congressi CBA, Genova 
Destinatari: medici , infermieri, tecnici di labora-
torio e di neurofisiopatologia coinvolti nell’attività  
dei centri regionali trapianti  
ECM: richiesti
Per info: San Martino-IST tel. 010 5555390 - 
010 5558535; silvana.lercari@hsanmartino.it
http://formazione.hsanmartino.it

Convegno “Il percorso riabilitativo del paziente
amputato di arto inferiore: tra innovazione e 
criticità” (Quota di iscrizione: euro 60,00)
Data: 5 giugno
Luogo: Castello S. Boccanegra, Genova
Destinatari: medici chirurghi, fisioterapisti, infermieri
ECM: richiesti
Per info: Martino-IST tel. 010 5552181-8535; 
claudio.rosellini@hsanmartino.it
http://formazione/hsanmartino.it



STROKE Dalla fisiopatologia alla clinica, dalla prevenzione al recupero (2014) di G.L. Lenzi, A. Padovani
Edizioni Minerva Medica - 2014 euro 45.00 per i lettori di “Genova Medica” euro 38.50
Lo stroke, o ictus, o colpo apoplettico, rappresenta la seconda causa di morte e la prima causa di invalidi-
tà in Italia e va conosciuto e capito nei suoi meccanismi fisiopatologici, per lottare meglio su tutti i fronti.

ECOCARDIOGRAFIA Guida pratica di C. A. Roldan - Edizione italiana a cura di F. Nardi (2014) 
Edizioni Minerva Medica - euro 89.00 per i lettori di “Genova Medica” euro 76.00
Questo volume si prefigge l’arduo compito di rappresentare, raffigurare e spiegare tutte le metodiche 
ecocardiografiche focalizzando l’attenzione sulle singole strutture cardiache.

INTERPRETAZIONE RAPIDA DELL’ECG IN MEDICINA D’URGENZA - Guida rapida di J. Martindale, 
Antonio Delfino Editore (2014) - euro 60.00 per i lettori di “Genova Medica” euro 51.00
Il testo mostra innanzitutto i tracciati elettrocardiografici originali per consentire al lettore di riconoscerne 
ed interpretarne le caratteristiche salienti. È stato progettato per aiutare i medici a fare diagnosi ponen-
do in risalto le anomalie con le illustrazioni e i colori.

FARMACOLOGIA GENERALE E CLINICA di Katzung, Masters, Trevor - Piccin Editore
Edizione italiana a cura di Paolo Preziosi - euro 95.00 per i lettori di “Genova Medica” euro 83.00
Il “classico” della farmacologia americana finalmente tradotto in Italiano. Molti aggiornamenti ed interi 
capitoli rivisitati fanno del “Katzung” una preziosa fonte di aggiornamento per tutti i medici. 

TERAPIA 2014 - di S. Bartoccioni - 37a edizione - COM Edizioni
euro 49.99 per i lettori di “Genova Medica” euro 43.00
La nuova edizione è frutto di un profondo rinnovamento nello stile e nei contenuti, senza tradire gli 
aspetti pratici di consultazione che lo rendono il testo di terapia più venduto in Italia da trent’anni.

MEDICINA DI EMERGENZA Dal sintomo alla diagnosi 2014 di P. Melaragno Società Editrice Universo
euro 75.00 per i lettori di “Genova Medica” euro 64.00
Medicina interna e medicina d’urgenza: un legame inscindibile, questa l’ impostazione scientifico- cul-
turale su cui si basa il libro del dr. Melaragno, un classico esempio di quanto la differenza tra medico 
d’urgenza e medicina interna siano inconsistenti.

RECENSIONI

InterpretazIone rapIda dell’eCG
In medICIna d’urGenza

GuIda vIsIva

Jennifer L. Martindale - David F. M. Brown

Antonio Delfino Editore

Terza ediz., 2 volumi rilegati,1956 UTET copia usata in perfette condizioni con poche 
sottolineature a matita - euro 120.00 per i lettori di “Genova Medica” euro 100.00
Ferruccio Vanzetti: anatomopatologo (Verona 1873 - Torino 1942), allievo di P. Foà, 
occupò le cattedre di anatomia patologica nelle università di Sassari (1920), di Ca-
gliari (1921), di Catania (1922) e di Torino (1923). Fu socio dell’Accademia nazionale 
dei Lincei e presidente della Società italiana di anatomia e istologia patologica.

  I libri antichi della Libreria Frasconi: ANATOMIA PATOLOGICA di Ferruccio Vanzetti

   www.libreriamedicagenovalibroantico.weebly.com



Chi si ricorda più dei nostri nonni, quando 
stavano tranquillamente seduti sotto ad 
un albero e ci dicevano di prendere la vita 

“con filosofia”? Erano degli anticipatori, senza sa-
perlo, di un’esigenza che oggi si fa strada. Infatti 
entrando in qualsiasi libreria ci troviamo schierati 
sui banchi tanti libri con titoli affini: “La filosofia 
come cura”, “La consulenza filosofica 
ci può curare”, “La filosofia: una cura 
per la vita contro il disagio dell’esi-
stenza”. Dunque è vero, anche se 
molti di noi non l’avevano ancora pen-
sato: l’interesse per la filosofia si sta 
ravvivando nel senso di essere una 
tutela per la salute; ce lo testimonia 
un recente fascicolo della rivista di 
letteratura e filosofia “Nuova corren-
te” (N. 152), dal titolo “Filosofia: una 
guida per la vita?”
Molti autori si sono dedicati a questo tema, nell’in-
tento di portare un contributo alla lotta contro l’an-
goscia esistenziale che attanaglia molte persone: 
ne è tragica conferma l’incremento del suicidio, sia 
pure senza evidenti motivazioni.
Anche se può sembrare esagerato definire la filo-
sofia “farmaco dell’anima”, non sembra assoluta-
mente da escludere l’utilità di leggere ed assimi-
lare libri di filosofia per affrontare la vita in modo 
diverso: specialmente quando rischiamo di non 
vedere alcun orizzonte nel nostro futuro e nean-
che riusciamo a goderci l’attimo fuggente quan-
do ci è propizio. E’ noto a tutti che dimenticare le 
preoccupazioni può essere una cura: ce lo inse-
gnano i gastroenteropatici che godono di ottima 

salute andando in montagna nelle ferie estive, 
senza più rispettare alcuna dieta; analogamente 
la filosofia può allontanarci dai crucci quotidiani. 
In quale modo? Il primo passo su questa strada 
è l’appropriazione di se stessi, sfruttando gli spazi 
liberi per le nostre decisioni verso la realizzazione 
di un progetto di vita. La definizione di una propria 
personalità è diventata assolutamente necessaria 
nel tempo che stiamo vivendo, che non ha più né 
i confini invalicabili nei ruoli sociali, né la rigida 
strutturazione della stessa società, né la stabilità 
dei legami della famiglia. Solamente una persona-
lità costruita su solide basi culturali non avrà i piedi 
di argilla e potrà essere capace di una efficiente 
autodeterminazione, allontanando da sé il rischio 

di patologie legate allo stress, con 
risvolti neuropsichici o psicosomatici.
Acquisita questa necessità occorrerà 
fare spazio ad un percorso metodo-
logico di letture e di meditazione, an-
che con il sostegno ed il consiglio di 
consulenti in campo filosofico.
Esistono, a tale scopo, delle iniziative 
filosofiche atte a soddisfare questa 
esigenza: il primo centro di consu-
lenza filosofica fu aperto in Germa-
nia una trentina d’anni fa, fondato da 

Gerd B. Achenbach.   La metodologia era basata 
sulla lettura e sulla discussione di testi filosofici, a 
partire da Socrate e dai filosofi antichi, impostati 
sulla ricerca di orientamento verso la saggezza. Il 
sistema è di per sé impegnativo sia per i discenti 
che per i docenti, se così possono essere chia-
mati; tanto che lo stesso Achenbach ha istituito 
nel 2006 un corso triennale di formazione per fi-
losofi consulenti. Questi ultimi devono soprattutto 
imparare a “prendersi cura” dei discenti, per aiu-
tarli all’autorealizzazione di se stessi. Il sistema è 
definibile maieutico più che terapeutico, in quanto 
si tratta di soggetti sani e non già di persone am-
malate; al massimo si potrà pensare a questa pra-
tica come prevenzione di possibili future patologie 
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La filosofia è una
guida per la salute?

Silviano Fiorato
Commissione culturale dell’Ordine

Recuperare il senso della vita rasserena il 
corpo e la mente
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mentali. I filosofi consulenti si considerano quindi 
ben distinti dagli psicoterapeuti, anche se posso-
no collaborare con loro per controllare le emozioni 
che possono provocare sofferenza.
La consulenza filosofica può condurre a scoprire 
qualità psichiche o risorse mentali sconosciute; 
infatti non tutto ciò che è nella nostra mente si 
manifesta alla nostra coscienza, col rischio che le 
lacune interconnesse conducano a conclusioni in-
consapevoli e ad atti inconsiderati. 
Ci si può chiedere se questi spazi vuoti possano 
essere parzialmente riempiti migliorando la co-
scienza di noi stessi: la risposta è affermativa e la 
metodologia consiste nel coltivare i fattori culturali 
e filosofici; ne può anche conseguire un cambia-
mento dei nostri sentimenti e dei nostri rapporti 
umani. Il filosofo consulente può essere parago-
nato al contadino che si prende cura di un pezzo 
di terra ancora incolta e si chiede grattandosi la 
testa da dove cominciare per trarne frutto; e così 

il filosofo comincia da Socrate o da Lucrezio o da 
Marco Aurelio e non dimentica la vicinanza con 
le filosofie orientali, anche per far imparare una 
corretta percezione del tempo. Infatti badare al 
presente è uno dei motivi dominanti della filosofia 
più antica, dagli stoici agli epicurei.
Ciò servirà non solo per tenere conto dell’oraziano 
“carpe diem”, che ci invita a cogliere la bellezza 
dell’attimo fuggente; ma soprattutto per arricchire 
il nostro stile di vita, cogliendone il senso esisten-
ziale, contingente e trascendente. Proprio la filo-
sofia ci può aiutare ad essere coscienti che la fe-
licità è una piccola isola dove soggiorniamo in un 
breve presente, sapendo però il valore del minimo 
istante, incastrato come un mattone nell’edificio 
eterno dell’universo.

Anche quest’anno l’Ordine provinciale dei medici 

di Savona e l’AMCI sezione savonese “G.B. Parodi”, 

promuovono un concorso letterario di poesia 
e narrativa rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini 
dei medici di tutto il territorio nazionale. La par-

tecipazione è gratuita. Gli elaborati, in busta chiusa, 

dovranno essere inviati, entro e non oltre merco-
ledì 10 settembre 2014, all’Ordine provinciale dei 

Medici di Savona - Via San Lorenzo 3/6 - 17100 

Savona. 

II Premio Cronin prevede l’assegnazione di ricono-

scimenti, dal primo al terzo posto. Le giurie, oltre i 

premi di cui sopra, si avvalgono della possibilità di 

esprimere menzioni. Ai medici vincitori (dal primo al 

terzo posto), presenti alla Cerimonia di Premiazio-

ne, verrà offerto da parte della Direzione del Pre-

mio, il pernottamento alberghiero dal 4 al 5 ottobre.

I testi poetici o narrativi dei medici risultati vincitori 

saranno pubblicati e resi disponibili il giorno della 

premiazione.

La premiazione si terrà sabato 4 ottobre.

Modalità di partecipazione: www.omceoge.org

Concorso letterario
nazionale - 2014
“Joseph A. Cronin”

“La plastica intorno a noi. Le riflessioni di 
un chimico”. Ne parlerà il prof. Giorgio Ceva-
sco, Presidente Sezione Liguria Società Chimica 
Italiana, nell’incontro pubblico organizzato dalla 
Commissione Culturale dell’Ordine, che si terrà 
giovedì 15 maggio ore 16.30 nella sala Con-
vegni dell’Ordine.

Commissione Culturale: Silviano Fiorato (presi-
dente), Gian Maria Conte, Roberto Danesi, Emi-
lio Nicola Gatto, Anna Gentile, Giorgio Nanni, 
Corrado Arsenio Negrini, Laura Tomasello.

COMMISSIONE
CULTURALE DELL’ORDINE
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 NOTIZIE DALLA COMMISSIONE
        ALBO ODONTOIATRI

Allo Starhotel President di Genova il 4 e 5 
Aprile ha avuto luogo il tradizionale Con-
gresso “Liguria Odontoiatrica”, del cir-

cuito nazionale ANDI eventi, dal titolo: “Vantaggi 
dell’approccio multidisciplinare nella riabilitazio-
ne orale”. Hanno portato i saluti ai partecipan-
ti diverse autorità: i dr.i E. Bartolini presidente 
dell’Ordine dei Medici di Genova, S. Sanvenero 
in rappresentanza della CAO Nazionale, M. Ros-
so, Consigliere Regione Liguria, G. Perosino e G. 
Modugno rispettivamente presidente uscente e 
neoeletto di ANDI Genova, il Prof. S. Benedicenti 
per l’Università di Genova, e i dr.i M. Gaggero Pre-
sidente CAO Genova e Vicepresidente ANDI Na-
zionale e G. F. Prada Presidente nazionale ANDI.
Il Venerdì il Prof. R. Wise di Boston ci ha illustrato 
come sfruttare le attuali conoscenze in ortodonzia 
e parodontologia ai fini di gestire al meglio i casi 
sia semplici sia complessi nel rispetto della biologia 
e in considerazione dell’età del paziente, con una 
casistica personale il più delle volte trentennale. 
Nella giornata di sabato abbiamo avuto tre ses-
sioni parallele: una per gli Odontoiatri una per i 
giovani Odontoiatri (sessione ANDI Young) ed una 
per le ASO (Assistenti di studio Odontoiatrico).
Per gli odontoiatri sono intervenuti il Prof. R. Wise, 
che ha trattato la traumatologia dentale, il prof. 
F. Zarone sulla protesi metal free, il prof. G. Ric-
ci sulla parodontologia contemporanea, il dr. A. 
Chierico sulla gestione dei tessuti molli e duri in 
implantologia, il prof. P. Nocini che ha presentato 
un’ampia casistica sugli impianti zigomatici, il dr. U. 
Capurso che ha trattato della gestione dell’occlu-
sione in riabilitazione nel rispetto e a salvaguardia 
della funzione articolare, ed il dr. D. Baldi che ha 
illustrato i vantaggi pratici della preparazione ultra-
sonica del margine protesico.
Per la sessione ANDI Young sono intervenuti il 

Congresso “Liguria 
Odontoiatrica” 2014

prof. A. Pelliccia in copia con il dr. M. Lombardo 
che hanno trattato lo start-up della professione 
(seduta in comune con le ASO), il prof. G. Pizzo 
che ha trattato l’ipersensibilità dentinale, il dr. G. 
Ghirlanda che ha presentato l’approccio ergono-
mico all’implantologia, ed ancora i dr.i F. Gualini 
ed D. Di Murro che hanno esposto nell’ordine il 
trattamento parodontale non chirurgico e lo sbian-
camento dentale. Per le ASO infine, sempre il Prof. 
A. Pelliccia, economista esperto in management 
e marketing sanitario, in copia con il dr. M. Lom-
bardo hanno concluso il corso dedicato al perso-
nale di studio Odontoiatrico, il cui obiettivo era ri-
volto a fornire i mezzi utili per rinforzare il rapporto 
fiduciario che, come ben sappiamo, non dipende 
da un solo operatore ma dal “clima” che si per-
cepisce in studio, risultante dal comportamento di 
ogni membro dell’èquipe. Qualità, comunicazione 
e gestione economica efficace sono i soli mezzi 
che ci permettono di reggere la concorrenza.
Ringrazio i partecipanti, le aziende sponsorizzatrici, 
gli enti patrocinatori ed, in particolare, il dr. P. Della 
Casa segretario scientifico del congresso.

Uberto Poggio
Segretario Culturale ANDI Genova

ELEZIONI ANDI GENOVA
Lunedì 31 marzo si sono svolte le Elezioni 
ANDI Genova per il quadriennio 2014 -2017.
Ecco il nuovo organigramma:
Giuseppe Modugno  Presidente
ESECUTIVO: Gabriele Perosino Vicepresidente,
Fausto Campanella Tesoriere, Massimo Gaggero
Segretario, Daniele Di Murro Segretario
Sindacale, Uberto Poggio Segretario Culturale.
CONSIGLIERI: Elio Annibaldi, Stefano Benedicenti,
Maria Susie Cella, Fabio Currarino, Paolo Dellacasa,
Giovanni Grimaudo, Giorgio Inglese Ganora, 
Francesco Manconi, Daniele Messina, Marcello 
Parodi, Paolo Pernthaler, Monica Puttini, Matteo 
Rosso, Proscovia Salusciev, Massimo Zerbinati.
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Nella primavera del 2012 avevo maturato 
l’intenzione di svolgere attività di volonta-
riato. Non avendo conoscenze dirette ho 

compiuto qualche ricerca su Internet e mi sono 
imbattuto in un’associazione emiliana che cercava 
aiuto per installare un ambulatorio odontoiatrico 
presso una missione cattolica in Etiopia.
ll Gruppo Amici Ospedali Missionari - GAOM di 

Dentisti Italiani
in Etiopia

Castelnovo ne’ Monti, nasce negli anni ottanta 
per iniziativa del medico castelnovese Riccardo 
Azzolini, con l’intento di aiutare le popolazioni più 
povere dell’Etiopia. Il dr. Azzolini è una figura stra-
ordinaria, è il cuore, l’intelligenza e la forza di que-
sta associazione e ancora oggi, a quasi 86 anni, 
si reca regolarmente in Etiopia, l’ultima volta nel 
gennaio scorso, dove lavora fino a 12 ore al giorno 
nell’ambulatorio di otorinolaringoiatria.
Lo spirito che anima il gruppo è quello di mettersi 
al fianco dei “piccoli” condividendone la storia, per 
fare un cammino comune, evitando di limitarsi a 

Il 26 marzo è stato firmato presso la sede na-
zionale ANDI di Milano, il Position Statement 
sulla medicina estetica in ambito odon-

toiatrico realizzato dal Collegio delle Società 
Scientifiche di Medicina Estetica (composto 
dalle Società Scientifiche: Agorà - Società Italia-
na di Medicina ad Indirizzo Estetico, SIES - Socie-
tà Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica, SIME 
- Società Italiana di Medicina Estetica) e ANDI.
Individuazione degli ambiti di competenza, for-
mazione e condivisione di percorsi clinici e tera-
peutici, con l’obiettivo comune di poter offrire ai 
pazienti rimedi terapeutici sempre più efficaci e 
sicuri, garantiti da un’adeguata formazione e dal 
doveroso rispetto e dalla collaborazione tra le 
professionalità coinvolte, sono alcuni degli obiet-
tivi del Position Statement.
Il settore odontoiatrico si è da tempo rivolto con 
interesse al campo della medicina estetica, con il 
fine di poter offrire al paziente il miglior esito te-
rapeutico possibile. E’ innegabile che i trattamenti 

Sottoscritto il
Position Statement
ANDI e Collegio delle Società Scientifiche 
di Medicina Estetica sottoscrivono un Po-
sition Statement sulla medicina estetica 
in ambito odontoiatrico.

di medicina estetica possano ricoprire un ruolo 
importante nell’integrazione delle cure odontoia-
triche in un percorso clinico come quello citato, 
come anche è innegabile che i percorsi formativi 
delle due branche della medicina coinvolte (me-
dicina estetica ed odontoiatria) sono profonda-
mente diversi e che risulta essere necessario ap-
procciare a detta integrazione mediante percorsi 
formativi definiti e rispettosi delle professionalità 
coinvolte, avendo riguardo dei limiti e delle facoltà 
terapeutiche dell’odontoiatra nella zona anatomi-
ca deputata alla sua cura.
CISME e ANDI hanno inteso procedere alla 
disamina congiunta della questione da un 
punto di vista clinico, legale e medico lega-
le giungendo ad una comune interpretazione 
delle norme e quindi dei limiti e facoltà dell’o-
dontoiatra nel trattamento della zona anatomica 
di cui alla L.409/85.
La sottoscrizione del Position Statement non 
rappresenta il punto conclusivo ma un importan-
te momento di avvio dell’integrazione delle 
professionalità, attraverso il confronto continuo, 
come hanno ricordato il Presidente Nazionale 
ANDI Gianfranco Prada ed il Vicepresidente Aldo 
Nobili, che ha seguito con impegno e compe-
tenza questa iniziativa, ed i Presidenti della altre 
associazioni firmatarie, durante la presentazione 
dell’Accordo alla stampa di settore.
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Raccomandazioni cliniche in odontostomatologia
Grazie alla colllaborazione tra tutte le componenti della professione odontoiatrica e il Ministero della 
salute, sono state redatte le “Raccomandazioni cliniche in odontostomatologia”. Esse costituiscono un 
importante strumento per il miglior svolgimento della professione garantendo la piena tutela della salute 
dei pazienti, oltre ad essere un utile ausilio per le questioni sempre più complesse concernenti il conten-
zioso per la colpa nell’esercizio professionale. Il testo completo su: www.omceoge.org

realizzare delle cose, ma formando le persone.
Ciò ha permesso al GAOM, nei suoi 25 di attivi-
tà, al fianco dei missionari della Consolata e delle 
suore del De Focauld, di entrare nella realtà locale 
e di cambiarla. Tutte le opere realizzate, pur grandi 
e di valore, sono state infatti solo un mezzo per 
arrivare al cuore dell’uomo. Nella condivisione e 
nella sobrietà, il GAOM ha realizzato ogni progetto 
lavorando con i ragazzi locali, dai lebbrosi ai ragaz-
zi di strada o di famiglie in difficoltà.
Nell’agosto del 2012 mi sono recato per la prima 
volta nel villaggio di Shashamane, a 250 km da 
Addis Abeba, colmo di entusiasmo per la missio-
ne da compiere: installare un nuovissimo riunito 
Puma Castellini (al posto del vetusto macchinario 
risalente agli anni 60) un nuovo compressore, una 
nuova unità di aspirazione (in sostituzione di un 
ingegnoso marchingegno ricavato da un comune 
aspirapolvere domestico) e inoltre autoclavi e im-
bustatrici. Purtroppo nel trasferimento era andata 
smarrita un componente fondamentale del riunito, 
così, insieme agli altri volontari Matteo e Marta di 
Padova, abbiamo rattoppato il vecchio riunito e cu-
rato la poverissima popolazione locale.

Nel settembre 2013 il GAOM riesce a localizzare 
il collo mancante all’aereoporto di Addis Abeba 
e a portarlo alla missione. A questo punto cerco 
di organizzare una spedizione per completare il 
montaggio, ne parlo anche con gli amici del Cena-
colo Odontostomatologico Ligure Impegno ON-
LUS, che riescono a raccogliere, insieme ad altri 
colleghi, oltre 20 kg di materiale odontoiatrico! 
Anestetici, farmaci e strumenti per l’ambulatorio 
di Shashamane. Nel gennaio 2014 finalmente, in-
sieme al tecnico Matteo Voltan, abbiamo portato a 
termine il progetto e adesso l’ambulatorio ha rag-
giunto standard impensati per l’Africa!
Mancano solo i volontari per farlo funzionare, in-
fatti senza dentisti il personale locale, composto 
da infermieri, non può far altro che chiudere a 
chiave la stanza.
Se qualcuno fosse interessato sappiate che l’E-
tiopia è molto tranquilla a livello politico, la popo-
lazione è cordiale, il clima mite e l’alloggio presso 
la Missione della Consolata è molto confortevole.
Sono a disposizione per informazioni:
cenacolo.onlus@gmail.com

Massimo Milano

Endodonzia di qualità:
appannaggio di tutti o terreno 
per soli superspecialisti?
Sabato 17 maggio si terrà, presso il Centro 
Congressi CBA, la Giornata Endodontica Ligure-
Toscana, organizzata dalle Sezioni Ligure e To-
scana della Società Italiana di Endodonzia (SIE).
Il titolo dell’evento, giunto ormai alla sesta edizio-
ne, quest’anno è: “Endodonzia di qualità: ap-
pannaggio di tutti o terreno per soli superspe-

cialisti?”. Relatori della giornata saranno, oltre a 
rappresentanti delle Sezioni Ligure e Toscana 
della SIE, anche endodontisti di fama interna-
zionale, e gli argomenti trattati spazieranno dalle 
più recenti innovazioni nel campo dell’endodonzia 
clinica e chirurgica, al restauro post-endodontico, 
alla riabilitazione multidisciplinare. L’evento è ac-
creditato ECM. Per informazioni ed iscrizioni:
SEL (Sezione Ligure della SIE): 335 214235
denisepontoriero@yahoo.it       www.endodonzia.it



l ANDI Genova - ANDI Liguria: 010 581190 - genova@andi.it - liguria@andi.it
l Cenacolo: 010 4222073 - cenacolo.ligure@gmail.com
l CISEF (Centro Internazionale di Studi e Formazione G. Gaslini): 010 5636872 - annarenzini@cisef.org
l e20 srl: 010 5960362 - info@e20srl.com
l Palestra ANDIGenovaGiovani: vedi ANDI Genova, 010 581190 - genova@andi.it
l Piezosurgery Accademy: MV Congressi 0521 290191
l SEL (Sezione Ligure della Società Italiana di Endodonzia): 335 214235 - denisepontoriero@yahoo.it
l SIA (Simposio in Amicizia): vedi e20srl, 010 5960362 - sia@e20srl.com
l SIdP (Società Ital. di Parodontologia e Implantologia): 055 5530142 - fax 055 2345637 e-mail: segreteria@sidp.it
l Università di Genova: vedi e20srl, 010 5960362 - info@e20srl.com

Per info e iscrizioni
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MAGGIO
Martedì 6 - Cenacolo: Problematiche emocoa-
gulative in pazienti sottoposti a procedure odon-
toiatriche. Relatore: Federico Falcone. Sede: Cir-
colo Ufficiali, Via San Vincenzo. 
Sabato 10 - SidP: Progetto Qualità e Sicurezza 
in Chirurgia Parodontale e Implantare. Relatori: 
Giorgio Blasi, Andrea Camurati, Fabio Currarino, 
Matteo Latronico, Maurizio Tonetti. Sede: Aula 
Magna, Università di Medicina. 
Mercoledì 14 - ANDI Genova: L’imaging dal 2 
D al 3D, con prove pratiche di navigazione. Re-
latori: Corrado Gazzerro, Fabrizio Mantelli. Sede: 
Sala Corsi ANDI Genova. 
Giovedì 15 - SIA: Predicibilità della protesi 
provvisoria quale obbiettivo di biocompatibilità: 
su dente naturale ed implantoprotesi. Relatore: 
Loris Prosper. Sede: Star Hotel President. 
Sabato 17 - CISEF: Traumatologia dentale. Re-
latore: Patrizia Lucchi. Sede: Badia Benedettina 
della Castagna. 
Sabato 17 - SEL (Sezione Ligure Società Italia-
na di Endodonzia): Giornata Endodontica Ligure-
Toscana. Relatori vari. Sede: CBA (Centro Biotec-
nologie Avanzate, Università di Genova).
Martedì 27 - ANDI Genova: Comunicare ed 
informare correttamente nello studio odontoia-
trico. Relatore: Massimo Sacripante. Sede: Sala 
Corsi ANDI Genova.
Mercoledì 28 - Palestra ANDIGenovaGiovani: 
Implantologia in sicurezza. Relatore: Paolo Del-

lacasa. Sede: Sala Corsi ANDI Genova. 
GIUGNO

Martedì 3 - Cenacolo: Marketing in Odontoia-
tria. Relatore: Silvana Gallinaro. Sede: Circolo Uf-
ficiali, Via San Vincenzo. 
Mercoledì 4 - ANDI Genova: Il trattamento 
odontoiatrico nel paziente compromesso.
Relatori: Paolo Cremonesi, Giuliano Lo Pinto, Pa-
ola Minale. Sede: Sala Corsi ANDI Genova. 
Giovedì 12 - SIA: Piezosurgery: attualità nella 
pratica quotidiana e prospettive future. Relatore: 
Tommaso Vercellotti. Sede: Star Hotel President. 
Sabato 21 - e20: Ortodonzia invisibile con at-
tacchi linguali 2D. Relatore: Franco Bruno. Sede: 
Star Hotel President. 
Mercoledì 25 - Palestra ANDIGenovaGiovani: 
Gnatologia. Relatore: Uberto Poggio. Sede: Sala 
Corsi ANDI Genova. 

LUGLIO
Mercoledì 2 - Palestra ANDIGenovaGiovani: 
Protesi. Relatore: Vincenzo Del Buono. Sede: 
Sala Corsi ANDI Genova. 
Venerdì 4 - ANDI Genova: BLS D RETRAI-
NING - Corso sulle emergenze di Pronto Soc-
corso e Rianimazione Cardio - Polmonare. Rel.: 
Paolo Cremonesi. Sede: Sala Corsi ANDI Genova.
Sabato 5 - e20: L’odontoiatria in tempo di crisi. 
Rel.: Fabio Tosolin. Sede: Star Hotel President. 
Martedì 8 - ANDI Genova: Bone Manipulation 
by Magnetic Mallet. Relatore: Roberto Crespi. 
Sede: Sala Corsi ANDI Genova. 

Calendario Culturale Congiunto Genovese
(Maggio-luglio)



IST. BIOTEST ANALISI GENOVA
ISO 9001:2000

Dir. San.: Dr. F. Masoero Via Maragliano 3/1 
Spec.: Igiene e Med. Prev. 010/587088
R.B.: D.ssa P. Rosselli Spec. Cardiologia

IST. IL BALUARDO GENOVA
ISO 9001:2000
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

SPECIALITÀ

IST. CIDIMU S.p.A. Diagnostico GENOVA

Dir. Sanitario D.ssa I. Fulle P.sso Ponte Carrega, 30 R
Resp. Terapia fisica: Dr.ssa Clelia Sibilio 010/8902111
E-mail: carrega@cidimu.it Fax 010/8902110
Sito Internet: www.cidimu.it

IST. CICIO Rad. e T. Fisica GENOVA
ISO 9001:2000
Dir. San. e R.B.: Dr. G. Cicio C.so Sardegna 280 R
Spec.: Radiologia 010/501994
Sito Internet: www.istitutocicio.it fax 010/8196956

IST. CIDIMU S.p.A. Diagnostico e Fisioterapico GE - Rivarolo

Dir. Sanitario D.ssa I. Fulle Via Vezzani 21 R
Resp. Terapia fisica: Dr. Sergio Tanganelli 010/8903111
E-mail: vezzani@cidimu.it Fax 010/8903110
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CENTRO RADIOLOGICO E FISIOTERAPICO GE - BUSALLA

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

Dir. San.: F. Gaviglio: Spec. 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. www.biomedicalspa.com
Resp. Branca: Dermatologia laser chirurgia D.ssa Romagnoli Spec. derm.
Dir. Tec. Lab. Analisi: D.ssa P. Nava biologa Spec. in igiene info@biomedicalspa.com
Dir. Tec. Radiodiagnostica: Dr. M. Oddone Spec. in radiod.
Resp. Branca Cardiologia: Dr. T. Mustica Spec. in card.
Dir. Tec. Terapia fisica: D.ssa E. Marras Spec. in med. fis. e riabilitativa
Resp. Branca: Med. dello sport: Dr. A. Boccuzzi Spec. in med. dello sport
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi   GE.-PEGLI 010/6967470
Dir. Tec.: D.ssa M. Schiavo spec. endocrinologia   Via Teodoro di Monferrato 58r
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi GE.-SESTRI PONENTE
Dir. Tec.: Dr. S. Gatto Medico Chirurgo   Vico Erminio,1/3/5 r    010/6533299
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi GE. MELE
Dir. Tec.: Dr. F. Gaviglio Spec. Igiene e Med. Prev.  Via Provinciale 30  010/2790114

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



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

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    GENOVA
certif. ISO 9002 
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.:   010/561530-532184
Oculistica e oftalmologia www.iro.genova.it
Dr. M. V. Giacobbe Spec.: Med. dello sport 

IST. LAB GENOVA
certif. ISO 9001-2000   
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 Diagnostica per Immagini GE - BOLZANETO

Dir. San.: Dr. M. Manara Via Custo 11 r.
Spec.: Radiologia medica 010/7455063
Sito Internet: www.studiomanara.com
e-mail: info@studiomanara.com

IST. NEUMAIER GENOVA

Dir. San. e R.B.: Dr. L. Berri Via XX Settembre 5
Spec.: Radiologia 010/593660

SPECIALITÀ

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

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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IST. STATIC GENOVA 
certif. ISO 9001/2000 

Dir. Tec. e R.B. FKT: Dr.ssa Chiara Giusti Via XX Settembre 5
Spec.: Fisiatria 010/543478
R.B.: Dr. M. Debarbieri Spec.: Radiologia

     RX  TF    

  STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN INDIRIZZO E TEL.



 PC      TF S DS  DIAGNOSTICA MEDICA MANARA GE - BOLZANETO

Dir. San.: Dr. M. Manara Spec. Radiologia Via Custo 5E
Dir. San.: Dr. G. Odino spec. Microbiologia 010/7415108
Dir. San.: Dr. G. Delucchi spec. Fisiokinesi ortop.
Dir. San.: Dr. F. Amodeo spec. Ortopedia
ambulatorio@studiomanara.com 
Punto prelievi: via Gianelli 94/c Quinto 010/8690794
quinto@studiomanara.com

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

 PC  RIA  RX  TF S DS TC RM

  STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN INDIRIZZO E TEL.

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
certi.ISO 9001:2000
Dir. Tec.: Dr. A. Gambaro 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

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

SPECIALITÀ

  STRUTTURE NON CONVENZIONATE CON IL SSN INDIRIZZO E TEL. SPECIALITÀ

     RX RT TF S DS  RM

     RX   S DS TC RM

     RX RT   DS TC RM

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

       TF S   

STUDIO GAZZERRO GENOVA

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

     RX   S DS TC RM

VILLA  RAVENNA CHIAVARI (GE)

Dir. San.: Dr. A. Guastini Via Nino Bixio, 12
Spec.: Chirurgia Generale 0185/324777
Spec.: Chirurgia Vascolare fax 0185/324898
info@villaravenna.it                           segreteria@villaravenna.it

    ODS    S DS 



“SINGLE” (nel caso si tratti di unico
componente previsto nello stato di famiglia)
Contributo annuo 2.070,00 euro,
compresa quota associativa 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

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 socialee/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 

SIMBROKER
Broker di Assicurazioni

Responsabilità Civile per COLPA GRAVE
riservata ai dipendenti ospedalieri 

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

Acmi
www.acminet.it

Numero verde 800804009


