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Editoriale

Enrico Bartolini
Presidente OMCeOGE

Nella profondità dell’inverno,
ho imparato che alla fine
dentro di me c’è un’estate

L

o scopo dell’editoriale è quello di ragionare
insieme ai colleghi sulle problematiche che
aleggiano nel nostro mondo, dando ad esse
un connotato di maggiore attendibilità e concretezza. In questo periodo siamo preoccupati dal problema che è stato posto all’attenzione di tutti: quello dell’ingresso fattivo di gruppi privati nella nostra
Regione, per la gestione di attività storicamente
svolte dal Servizio Sanitario Regionale.
Tale problema ha suscitato una discussione che lungi da ogni polemica - ci porta a varie riflessioni,
sino ad oggi rimaste interne alla classe medica,
soprattutto per i riflessi che tale evento avrà sui
pazienti. Pubblico e privato, Stato e mercato sono
termini di uso corrente in Sanità, ma spesso dal
significato ambiguo. Si invoca la privatizzazione
della sanità, che per alcuni significa trasformare le
Aziende Sanitarie Locali (ASL) o le Aziende Ospedaliere (AO) in soggetti privati, per altri affidare la
loro gestione a imprese private, per altri ancora lasciare che il cittadino si assicuri, privatamente, dai
rischi di malattia, per tagliare le tasse.
Nessuno di noi si è però posto il problema se esista un altro calcolo economico delle prestazioni
rimborsate dal SSN: più precisamente mi riferisco
ad un nuovo sistema che si sta sperimentando in
alcuni paesi il “TARMED”, cioè una tariffa a tempo
e non già predeterminata.
Esistono, dunque, due prospettive secondo cui
analizzare il rapporto pubblico-privato in Sanità:
quella del finanziamento e quella della produzione dei servizi sanitari, che riflettono i due mercati
sottostanti. La prima riguarda il mercato, si occupa cioè della copertura dei rischi di malattia e ciò
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che la contraddistingue sono le modalità secondo
cui si paga per questa funzione: per libera scelta,
ovvero con fondi privati, oppure per obblighi di legge, ovvero con fondi pubblici. La seconda ha come
obiettivo il provvedere alla produzione ed erogazione di servizi sanitari e ciò che rileva sono le caratteristiche dei produttori, vale a dire la loro natura
giuridica - di nuovo, pubblica o privata -, le finalità
che perseguono e le regole a cui sottostanno.
Esistono quindi fonti di finanziamento pubbliche e
private e produttori di servizi pubblici e privati.
Il sistema sanitario italiano (SSN) è finanziato, nel
suo insieme, per l’81% dal prelievo fiscale e per il
19% da redditi privati.
Come rappresentanti di una categoria, nel momento in cui saremo chiamati a discutere di un problema così delicato, noi Medici abbiamo il dovere
morale di proporre soluzioni avendo presente fatti
concreti e non congetture o genericità, e se si desse adito ai promessi tavoli di discussione con gli
“Stati Generali” sarebbe per noi possibile una fattiva collaborazione. Quindi è compito nostro indicare
gli elementi favorevoli e quelli contrari, sia nel caso
di una scelta squisitamente pubblica, sia nell’eventualità di un ingresso di gruppi privati.
I limiti del SSN li ho elencati di seguito per capitoli
perché è mia intenzione dare seguito ad una riflessione futura:
- dispute tra livelli;
- difficoltà ad adottare provvedimenti;
- inadempienza a livello regionale;
- scarsa competenza del personale;
- elevato grado di politicizzazione delle ASL;
- variabilità regionali;
- dissesto delle finanze pubbliche: interventi sulle
entrate e sulle uscite.
Mi riservo nei prossimi editoriali l’esame di limiti e
vantaggi del sistema privato.
Parafrasando Camus, potremmo dire che l’uomo
politico non è del tutto colpevole, poiché non ha
cominciato la storia; né del tutto innocente, poiché
la continua.

Vita dell’Ordine

Le delibere delle
sedute del Consiglio
Seduta del 31 gennaio
Presenti: E. Bartolini (Pres.), A. Bonsignore (Vice
Pres.), F. Pinacci (Segr.), M. Puttini (Tesoriere);
Consiglieri: C. Alicino, A. De Micheli, A. Ferrando,
L. Ferrannini, I. Ferrari, T. Giacomini, V. Messina, G.
Murialdo, L. Nanni, A. Perfetti, G. Testino, M. Gaggero (Odont.), G. Modugno (Odont.); Revisori
dei Conti: F. Bianchi, L. Miglietta, E. Balletto (Rev.
Supplente). Assenti giustificati: Revisori dei
Conti: F. Giusto (Pres.), Componenti CAO cooptati: M.S. Cella, S. Benedicenti, G. Inglese Ganora.

MOVIMENTO DEGLI ISCRITTI
ALBO MEDICI - Iscrizioni: Loredano Allegrone.
Cittadini non comunitari: Regine Wiese, Bettina
Gwendolyn Bruker, Monika Rellecke. Re-iscrizione: Francesco Igo. Per trasf. da altra sede: Francesca Saro (da Udine). Cancellazioni - Camilla
Baciocco, Bruno Mario Bartolini, Armando Bencini, Franca Bisio (doppio iscritto), Adriana Boccone Lotti, Francesco Castello, Domenico Claudio
(doppio iscritto), Linda Michelle Coppola, Giuseppe
Teresio Cordone, Maurizio De Negri, Aldo Diani,
Paolo Dodero, Alessandro Gaggianese, Antonina
Galletti, Luigi Luciano Merli, Silvana Marina Petrini, Silvana Marina Petrini, Aldo Pognani, Enrico
Noè Ragnini, Roberto Ramoino, Dina Clelia Roccatagliata, Riccardo Rosso. Per trasf. in altra sede:
Samuele Bagnasco, Sebastiano Davide Rossi. Per
decesso: Lodovico Arrigo, Enrico Bertolotti, Renata
Calzia, Ettore Cima, Franco Cusmano, Francesco
Cussotto, Emanuela Federici, Stefania Fossati, Vincenzo Gazzerro, Davidina Ghiglione, Piergiuseppe
Gogioso, Ivano Piombo, Arturo Vitali.
ALBO ODONTOIATRI - Iscrizioni cittadini non
comunitari: Elis Kola, Parsa Jahani. Cancellazioni: Franca Bisio, Domenico Claudio. Per decesso: Giovanni Schirripa.
Iscrizioni Sezione Speciale Albo Società tra Professionisti: “Dr Piero Silvestrini Biavati”. Iscriz. Registro Medicine non Convenzionali: Davide Orsi,
(agopuntura), Alessandro Di Palo (omeopatia).

Convegno “Io non T.E.M.O.” - Conoscere i tumori ereditari della mammella e dell’ovaio per poter
sapere e poter scegliere”, Camogli 8 aprile 2017;
l Convegno “Perineo: conoscerlo, preservarlo,
rieducarlo”, Genova 5-9 maggio 2017;
l Convegno “Incontro con il carcinoma della vescica non muscolo invasivo”, Ge. 21 genn. 2017;
l Convegno “Sport, nutrizione e terapia farmacologica: un appoggio integrato per il miglioramento della salute e della qualità di vita delle
persone”, Chiavari 2 marzo 2017;
l Convegno “La prevenzione e la gestione dell’ipoglicemia nel diabete”, Genova 23 febbraio 2017;
l Corso teorico pratico di ecografia in nefrologia
pediatrica “Immaginare il rene” 5° edizione, Genova dal 31 marzo al 2 aprile 2017;
l Convegno “Non solo cuore Young”, Ge. 28/1/’17;
l Convegno “Non cadere nel buco. Diagnosi,
trattamenti e counselling di pectus excavatum e
carinatum”, Genova 11 febbraio 2017;
l Convegno “Tredicesime giornate liguri di Medicina del Lavoro”, 22 marzo - 4 e 19 aprile 3 e
17 maggio 2017;
l Corso di Perfezionamento in Economia del farmaco e della salute 3° edizione, sett. - dic. 2017;
l XI Congresso scientifico annuale e assemblea
regionale AIFI Liguria 2017 “Riabilitazione nelle
patologie croniche; aspetti relazionali gestione
dello stress lavoro correlato, sindrome del burnout”, Genova 20 maggio 2017;
l Convegno “La gestione integrata delle metastasi cerebrali”, Genova 8 aprile 2017.
l

Seduta del 23 febbraio
Presenti: E. Bartolini (Pres.), A. Bonsignore (Vice
Pres.), F. Pinacci (Segr.), M. Puttini (Tesoriere);
Consiglieri: C. Alicino, A. De Micheli, A. Ferrando,
L. Ferrannini, I. Ferrari, T. Giacomini, V. Messina,
L. Nanni, G. Murialdo, A. Perfetti, G. Testino, M.
Gaggero (Odont.), G. Modugno (Odont.); Revisori dei Conti: F. Giusto (Presidente), F. Bianchi,
L. Miglietta, E. Balletto (Rev. Supplente); Assenti giustificati: Componenti CAO cooptati: M.S.
Cella, S. Benedicenti, G. Inglese Ganora.
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MOVIMENTO DEGLI ISCRITTI

ALBO MEDICI - Iscrizioni: Luca Andreol,
Alessandro Ascoli, Giacomo Assereto, Martina
Beverini, Alberto Bragoni, Nicolò Bruschi, Alice
caruso, Massimiliano Casadei, Alberto Cavaglia,
Domenico, Riccardo Cerminara, Riccardo Costa,
Luca Di Cello, Lorenzo Di Maira, Afscin Djahandideh
Sheijani, Stefano Errico, Giovanni Gasti, Alberto
Ghidella, Emanuele Giancheri, Luca Ginosa,
Massimiliano Grassi, Francesca Iannuzzi, Ida
Giorgia Lavarone, Francesco Liggieri, Virginia
Livellara, Michele Mainardi, Julia Marini, Sabrina
Mesmaeker, Luca Moisio Corsello, Edoardo Molinari,
Michele Pinacci, Alberto Puccini, Alessandra
Rasulo, Chiara Ricco, Roberto Russo, Alexander
salerno, Giulia Schiavini, Matteo Tantari, Davide
Tramontano, Valentina Trinchero, Daniel Tripodina
Giulia Vischi. Cittadini non comunitario: Martin
Schäfer Heinz, Silke Gelshäuser, Maria Alina Balcan.
Per trasf. da altra sede: Alessandra Maggioni
(da Monza e Brianza). Cancellazioni - Per cessata attività: Ugo, Abelzi, Hugo Aste, Clara Maria
Frombo, Alfonso Guardavilla, Sara Marcenaro,
Elisabetta Schellino, Maria Rita Schenone, Lorenzo
Stabilini. Per trasferimento in altra sede: Valentina
Carelli. Per decesso: Giovanni Battista Arras, Carlo
Loero, Giuseppe Palomba, Alberto Porta.
Iscrizione alla Sezione Speciale dell’Albo della
Società tra Professionisti: “Studio dentistico Dellepiane - Società tra Professionisti S.r.l..

Seduta del 28 febbraio
Presenti: E. Bartolini (Presidente), A. Bonsignore (Vice Presidente), M. Puttini (Tesoriere);
Consiglieri: Consiglieri: C. Alicino, A. De Micheli,
A. Ferrando, L. Ferrannini, I. Ferrari, T. Giacomini,
V. Messina, G. Murialdo, L. Nanni, A. Perfetti, M.
Gaggero (Odont.), G. Modugno (Odont.); Revisori dei Conti: L. Miglietta. Assenti giustificati: F.
Pinacci (Segretario), G. Testino, Revisori dei Conti:
F. Giusto (Presidente), F. Bianchi, E. Balletto
(Rev. Supplente); Componenti CAO cooptati:
M.S. Cella, S. Benedicenti, G.Inglese Ganora.

MOVIMENTO DEGLI ISCRITTI

ALBO MEDICI - Iscrizioni - Alberto Adorno, Silvia Allegretti, Cecilia Barnini, Dunia Battolla, Kristi
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Beshiri, Giulia Biasotti, Claudio Botto, Francesca
Bruzzone, Federica Campagnolo, Matilde Caprino, Giovanni Caffarena, Sara Giovannini Capoccia, Simone Caprioli, Elena Cattaneo, Maria
Chiara Canu, Federico Carbone, Sara Casalini,
Karthikka Chandrapatham, Federico Costantino,
Elena Croce, Camilla Satragno, Paola Cassottana, Gianfranco Dallavalle, Federica Danesin, Selena Dasso, Martina Drommi, Elisa-Martina Enrile,
Mirko Fedon, David-Costantin Filip, Romano Ferruccio, Alice Filippelli, Elena Gaggero, Alessandro
Gambella, Ilaria Gambelli, Elisabetta Guida, Davide Guglielmi, Astrid Herzum, Clara Icardi, Barbara
Iacoviello, Linda Kratochwila, Matia Larosa, Sofia
Paola Martigli, Gloria Mangini, Lucia Massolo,
Alessio Mastella, Simona Matarese, Emanuele
Medone, Carola Martinetti, Sara Mazzardi, Carlo
Andrea Merlo, Chiara Molinelli, Beatrice Palermo,
Fulvio Palmieri, Michele Paudice, Sara Pestarino,
Giacomo Piccardo, Giulio Pilone, Rachele Pincino, Federico Pistoia, Maria Elena Ponte, Gregorio
Rossi, Sara Sanguinetti, Miriam Sansone, Sara
Schenone, Chiara Schiavi, Giuseppe Alberto Sorrentino, Marzia Spadaro, Francesca Spallarossa,
Luca Valle, Massimiliano Valletti, Veronica Villa,
Chiara Timossi, Giacomo Traverso, Sebastiano
Ziola. Cancellazioni - Per trasf.: Chiara Torrielli.
ll Consiglio concede il patrocinio a:
l XV Corso di Formazione Base “Medici in Africa”, Genova 25-27/5/2017;
l Convegno “Autogenia e creatività”, Genova
12,13 e 14 maggio 2017;
l 51° Annual Scientific Meeting “ESCI”, 17-19/5/’17;
l Convegno “La gestione del paziente anziano
malnutrito e fragile”, Genova 8 aprile 2017;
l Convegno “Nel cuore di Santa - Il Cardiologo e il
MMG sul Territorio”, S. Margherita Ligure 6, 7, 8/4/’17;
l Congresso Nazionale Associazione Nazionale Medici di Bordo della Marina Mercantile, Ge. 22/4/’17;
l Convegno “La gestione integrata delle metastasi cerebrali”, Genova 8 aprile 2017;
l Convegno “Low back Pain: Evidence Basede assessment towards best clinical practice”,
Chiavari 6 maggio 2017;
l Convegno “Tireopatie, Osteoporosi e Ormoni”,
Chiavari 20 aprile 2017.

I corsi dell’Ordine

VENERDÌ 24 MARZO
Sala Convegni dell’Ordine,
P.zza della Vittoria 12/5

L

LA FORMAZIONE MEDICA E ODONTOIATRICA
CONTINUA IN ITALIA: modelli e prospettive
guardando all’Europa e alla recettività
delle Strutture Sanitarie

a direttiva 24/2011 del Parlamento Europeo
ha invitato tutti i paesi ad individuare convergenze in materia di “Mobilità del paziente comunitario”. A questo riguardo qual è la situazione in
Italia? E quali sono i punti di forza e debolezza
della regolamentazione della Formazione Medica
Continua raffrontata a quella degli altri Stati eu8.15 Registrazione dei partecipanti
8.30 Apertura Convegno: E. Bartolini, M. Gaggero
Saluto delle Autorità
1a Sessione - ll futuro Medico e Odontoiatrico tra
formazione, modelli e luoghi di cura
Moderatori: F. Manzitti, F. Mereta, F. Pinacci, M. Puttini
8.45 Obiettivo della ricerca e contesto normativo
pubblico e privato competitività e benefici
A. Sobrero
9.05 Esperienza sul campo: nelle corsie - P. L. Venturini
9.35 Le precondizioni di base per l’adozione e
il ricorso alle società miste pubblico privato
in sanità - F. S. Papadia
9.55 Il modello SSN tra formazione, equità e
responsabilità - C. Troise
10.15 Discussione e interventi preordinati:
A. Bonsignore, L. C. Bottaro, A. Lagostena,
W. Locatelli, A. Parodi, P. Petralia
11.00 Coffee break
2a Sessione - La Formazione Medica e Odontoiatrica
Continua: modelli e prospettive
Moderatori: A. Bonsignore, S. Morano, M. Gaggero
11.15 Dalla FPM all’ECM, un percorso lungo trent’anni

CORSO
ORDINE

ropei? L’OMCeO di Genova promuove, su questo
argomento, un aggiornamento per discutere sul
fondamentale tema della formazione, guardando
alla situazione italiana in un contesto europeo con
l’obiettivo di migliorare la qualità della stessa e di
rendere le Direttive sovranazionali più efficaci e
maggiormente condivise.
iniziato in Liguria - A. Lotti
11.35 La formazione delle donne in medicina e
Odontoiatria: c’è bisogno di differenza
S. Morano
11.55 La formazione continua in Italia: dialogo tra
Medici e Odontoiatri e SSN - A. Conte
12.10 Discussione
13.00 Lunch
3a Sessione - La formazione Medica e Odontoiatrica
Continua in Europa
Moderatori: G. Murialdo, P. L. Venturini
14.00 La formazione continua in Europa: una panoramica
dalle organizzazioni Mediche e Odontoiatriche
europee - E. Reginato
14.20 What are the purposes of CPD? Continuing
Professional Development - T. Zilling
14.40 Guardando al futuro: la formazione dei giovani
medici e odontoiatri tra crisi ed opportunità
S. Reiff
15.00 Interventi preordinati.
Partecipano: A. Bonsignore, I. Ferrari
16.00 Discussione
16.45 Consegna questionari ECM

6,8 crediti ECM regionali per Medici e Odontoiatri. Segr. org.: OMCeOGE Segr. scientifica: Commissione
per i rapporti con la Comunità Europea. Inviare la scheda d’iscrizione (scaricabile anche da www.omceoge.org)
via fax 010/593558 o via e-mail a: ufficioformazione@omceoge.org o consegnarla agli sportelli dell’Ordine.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
“La Formazione Medica e Odontoiatrica Continua in Italia” (inviare entro il 23 marzo)
Dr................................................................................................................................................. Nato/a .................................................. (Prov. ..........)
il ................................................................... Cod. Fisc. ..........................................................................................................................................................
Via .............................................................................................................................................. n. ............ Città ..................................................................
Tel. ............................................................................. E-mail .............................................................................@................................................................

I corsi dell’Ordine

SABATO 1° APRILE
Sala Convegni dell’Ordine,
P.zza della Vittoria 12/5

APPROPRIATEZZA: I COMPORTAMENTI
UTILI ALL’AMBIENTE CHE FANNO
CORSO
ORDINE
BENE ALLA SALUTE

Le 5 Pratiche a rischio di inappropriatezza di ISDE-Italia e Slow Medicine

C

ome dichiarato dall’OMS, molte patologie
odierne e il 25% delle morti nel mondo è di
origine ambientale. In conseguenza di ciò
l’Associazione Medici per l’Ambiente (ISDE Italia)
e l’associazione Slow Medicine hanno, nell’ambito
della campagna “Choosing wisely”, stilato 5 Pratiche che sono indirizzate a tutelare l’ambiente e
di conseguenza la salute, umana e non soltanto
8.30 Registrazione partecipanti e saluti
PRIMA SESSIONE
Moderatori: Rosanna Vagge, Cristiano Alicino
9.00 Appropriatezza clinica e complessità:
gestire l’incertezza in medicina
Antonio Bonaldi (Pres. Nazionale Slow Medicine)
9.20 Fare di più non significa fare meglio
Sandra Vernero (Resp. di Choosing Wisely Italy)
9.40 L’Ambiente e il Medico
Roberto Romizi (Presidente Nazionale ISDE)
10.00 Il MMG: tra ambiente e salute
Valeria Maria Messina
10.20 Discussione - 10.40 Coffee Break
SECONDA SESSIONE
Moderatori: Marco Fallabrini, Gianfranco Porcile
Le 5 Pratiche a rischio di inappropriatezza di ISDE e SM
ARIA
11.00 Inquinamento atmosferico e salute: come
calcolarne i rischi - Valerio Gennaro
11.20 Le energie rinnovabili: una scelta possibile,
una strada obbligata - Federico Valerio
ACQUA
11.40 La qualità delle acque destinate al consumo
umano: perchè bere l’acqua del rubinetto
Giorgio Temporelli

umana: 1) inquinamento dell’aria 2) consumo sostenibile di acqua 3) tutela della biodiversità 4)
evitare l’abuso di radiazioni ionizzanti a scopo diagnostico 5) alimentazione biologica e a Km zero.
Obiettivo dell’evento formativo è informare e sensibilizzare le iscritte e gli iscritti all’Ordine di Genova circa le pratiche volte a tutelare l’ambiente
e la salute.
12.00 Discussione
BIODIVERSITÀ
12.15 I rischi dell’inappropriata prescrizione degli
antibiotici ed il fenomeno della antibioticoresistenza - Claudio Viscoli
12.35 Discussione
RADIAZIONI IONIZZANTI
12.50 Consumismo sanitario e società dell’immagine: da medicus sapiens a medicus videns
Mariano Dimonte
13.10 Ottimizzazione dei criteri di prescrizione
delle indagini radiologiche - Giulio A. Cecchini
13.30 Discussione
13.45 Light Lunch
TERZA SESSIONE
Moderatori: Teresa Tacchella, Pasqualina Calisi
ALIMENTAZIONE
14.15 Alimentazione e ambiente: l’impronta
ecologica dei modelli di produzione,
distribuzione e consumo del cibo
Silvio Barbero (Slow Food)
14.50 Il ruolo del medico nutrizionista - Cinzia Salani
15.10 Discussione
15.30 Conclusioni: Pasqualina Calisi, Gianfranco Porcile
16.30 Consegna questionario ECM

6,7 crediti ECM regionali per Medici e Odontoiatri. Segr. org.: OMCeOGE. Segr. scient.: Gianfranco Porcile,
Pasqualina Calisi, Cristiano Alicino. Inviare la scheda d’iscrizione (scaricabile anche da www.omceoge.org)
via fax 010/593558 o via e-mail a: ufficioformazione@omceoge.org o consegnarla agli sportelli dell’Ordine.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO

“Appropriatezza: i comportamenti utili all’ambiente che fanno bene alla salute” (inviare entro il 31 marzo)

Dr................................................................................................................................................. Nato/a .................................................. (Prov. ..........)
il ................................................................... Cod. Fisc. ..........................................................................................................................................................
Via .............................................................................................................................................. n. ............ Città ..................................................................
Tel. ............................................................................. E-mail .............................................................................@................................................................

I corsi dell’Ordine

SABATO 8 APRILE

Sala Convegni dell’Ordine,
P.zza della Vittoria 12/5

CORSO
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URGENZE ED EMERGENZE
PSICHIATRICHE IN ADOLESCENZA

N

egli ultimi anni si è assistito ad un incremento degli episodi in cui un adolescente mette in atto comportamenti che configurano una situazione di urgenza/emergenza.
Queste situazioni riguardano più frequentemente
gli agiti aggressivi rivolti sia verso l’esterno, verso
le persone o verso le cose, sia contro sé stessi.
Quando queste situazioni diventano pericolose
per la vita del soggetto che le compie o di altri
soggetti, si configura un caso di emergenza. Pa8.15 Registrazione partecipanti
8.30 Saluti delle Autorità
8.45 Introduzione al convegno
Luigi Ferrannini
9.00 LETTURA MAGISTRALE
Nuovi fattori causali di psicopatologia
acuta in adolescenza - Edvige Veneselli
9.45 Focus sulle situazioni a rischio ed urgenze
Moderatori: Lucio Ghio, Sergio Calabrò
L’esperienza del Pronto Soccorso e del
Reparto di Psichiatria - Gianluca Serafini
Il Pronto Soccorso e il Reparto di
Neuropsichiatria Infantile di un ospedale
pediatrico - Elisa De Grandis
La crisi nelle comunità terapeutiche per
adolescenti - Giovanni Lizzio
10.45 Coffee break
Moderatore: Giuseppina Boide
11.15 Aspetti medico legali (consenso
infomato, segnalazione all’autorità

rallelamente a questo ingigantirsi del fenomeno
non si è avuto un adeguato incremento delle risorse dedicate alla prevenzione.
Il convegno si propone di fare il punto sulle prese
in carico delle situazioni di urgenza/emergenza
psicopatologica nell’adolescenza nella nostra Regione, coinvolgendo le professioni di area sanitaria e non sanitaria che si trovano a dover affrontare queste situazioni, per riflettere sulla questione e
migliorare i percorsi di questi pazienti.
giudiziaria di reati commessi da minori e
TSO) - Alessandro Bonsignore
11.45 Il Magistrato di fronte all'urgenza della
psicopatologia adolescenziale: il rapporto
con i servizi Giuliana Tondina
12.15 Approccio psicologico, relazionale e
sociale alle emergenze psichiatriche in
adolescenza - Francesca Sibilla
12.45 Lunch
13.30 Attualità e criticità dei percorsi
Alberto Matricardi
14.15 Tavola rotonda su emergenza territoriale
Moderatori: Thea Giacomini,
Roberto Gaggero
Intervengono: Danilo Cosso Pediatra di
Famiglia, Giuseppe Stellini Medico di Medicina Generale, Elisa Peloso Centro Giovani,
Maria Stella Vari Comunità socio-educative
15.00 Discussione e conclusioni
15.30 Consegna questionari ECM

5,8 crediti ECM regionali per Medici e Odontoiatri. Segreteria organiz.: OMCeOGE. Segreteria scientifica:
G. Boidi, T. Giacomini, A. Matricardi. Inviare la scheda d’iscrizione (scaricabile anche da www.omceoge.org)
via fax 010/593558 o via e-mail a: ufficioformazione@omceoge.org o consegnarla agli sportelli dell’Ordine.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO

“Urgenze ed emergenze psichiatriche in adolescenza” (inviare entro il 7 aprile)

Dr................................................................................................................................................. Nato/a .................................................. (Prov. ..........)
il ................................................................... Cod. Fisc. ..........................................................................................................................................................
Via .............................................................................................................................................. n. ............ Città ..................................................................
Tel. ............................................................................. E-mail .............................................................................@................................................................
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GIOVEDÌ 13 APRILE

Sala Convegni dell’Ordine,
P.zza della Vittoria 12/5

C

DAL DISAGIO ALLA DISABILITA’ CORSO
attraverso l’immaginario
ORDINE
cinematografico

ontinua il ciclo di incontri “Dal disagio alla disabilità”, finalizzato ad affrontare specifiche
problematiche dell’età evolutiva correlate alla malattia fisica e mentale, temi attuali per impatto individuale, professionale e sociale. Il film di questo
mese, “Thirteen”, è incentrato sull’adolescenza, delicato periodo della vita in cui il necessario, e auspicato, progressivo allontanamento dalla famiglia,
può costituire un pericolo per il giovane, soprattutto quando i genitori hanno difficoltà a supervisionarne le azioni. Il film, per la struttura scarna quasi
documentaristica, costituisce un ottimo spunto
per parlare di dipendenze e di autolesionismo,
fenomeni presenti nella popolazione adolescente
e mai abbastanza approfonditi, anche perché in
continua evoluzione e cambiamento.
19.00 Registrazione dei partecipanti e
cocktail di benvenuto
19.30 Introduzione al film: Riccardo Campus
19.45 Proiezione del film “Thirteen”
di Catherine Hardwicke (USA 2003)
21.30 Introduzione al dibattito: Giuseppe
Ballauri, Simona Traverso, Edvige Veneselli
22.00 Dibattito interattivo moderato
23.30 Consegna questionari ECM

Il film - Tracy ha tredici anni.
È una studentessa modello, figlia di Melanie che per portare
avanti la famiglia fa la parrucchiera in casa. Al liceo Tracy
scopre un mondo inaspettato,
dove gli orsetti e le Barbie lasciano il posto agli ormoni in esplosione. Regina
di questo mondo è Evie, la più sexy e popolare
della scuola, con cui Tracy stringe un’amicizia
quasi morbosa. Inizia una discesa verso il baratro della dissolutezza, fatto di sesso, droga e crimine. Il film nasce da un fatto reale: la regista ha
conosciuto Nikki Reed e ha sentito il bisogno di
farle interpretare in prima persona le situazioni
che la ragazza aveva vissuto o immaginato.

I prossimi appuntamenti:
giovedì 18 maggio: “Hungry hearts”
Nutrizione e Sindrome di Munchausen)
giovedì 8 giugno: “Briciole”
(Anoressia nervosa)
giovedì 14 settembre: “La seconda chance”
(Shaken baby syndrome e Dipendenze)

3,5 crediti ECM regionali per Medici e Odontoiatri. Segr. organizzativa: OMCeOGE. Segr. scientifica: Giuseppe Ballauri, Teresa De Toni, Sara Uccella, Edvige Veneselli, Fu Yung Wong, Rita Burrai, Riccardo Campus,
Patrizia Sbolgi, avvocato Elena Bassoli. Inviare la scheda d’iscrizione (scaricabile anche da www.omceoge.org)
via fax 010/593558 o via e-mail a: ufficioformazione@omceoge.org o consegnarla agli sportelli dell’Ordine.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
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SABATO 22 APRILE

Sala Convegni dell’Ordine,
P.zza della Vittoria 12/5

N

ALLERGIE E INTOLLERANZE:

cibo, farmaco o veleno?

CORSO
ORDINE

ell’ambito di allergia e intolleranza alimentare è sempre più frequente il ricorso, da
parte dei pazienti, a test “alternativi” che si
propongono di identificare con metodiche diverse da quelle basate su evidenze scientifiche i cibi
responsabili di allergie o “intolleranze” alimentari.
Il rischio di un utilizzo indiscriminato di metodologie non comprovate, come autodiagnosi da parte

del paziente o da medici non esperti della materia,
può condurre a gravi ripercussioni sulla salute del
paziente. Di fronte a quadri clinici così diversi, la
diagnostica deve seguire percorsi definiti e scientificamente validati, onde evitare il rischio di sotto
o sovra diagnosi con conseguente rischio per la
salute del paziente. Si propone un modello di iter
diagnostico multidisciplinare.

8.15 Registrazione partecipanti
8.30 Saluti del Presidente OMCeOGE
8.45 Aspetti deontologici del corso - A. Ferrando
ALLERGIA ALIMENTARE Presentazione: M. Alfieri
9.00 Quando sospettare e come diagnosticare
un’allergia alimentare - P. Minale
9.20 Allergia Alimentare: esiste la prevenzione?
R.Olcese
9.40 Allergia Alimentare: esiste una cura?
D. Bignardi
10.00 Anafilassi da alimenti: come riconoscerla,
segnalarla, prevenirla - P. Dignetti
Discussant: A. Ferrando
10.20 Discussione
10.45 Coffee break
CELIACHIA Presentazione: F. Caso
11.00 La malattia celiaca: dal sospetto alla
diagnosi - E. Castellano
11.20 La gluten sensitivity - P. Romagnoli
11.40 Aspetti dermatologici - A. Parodi
Discussant: P. Minale

12.00 Discussione
INTOLLERANZA ALIMENTARE
12.15 Sindrome sistemica da nickel: dieta o
vaccino? - D. Bignardi
12.35 Sindromi da alterazioni della flora batterica
intestinale: principi pratici - M. Furnari/S. Cento
12.55 Intolleranza al lattosio: dieta o probiotici?
P.Minale
Discussant: S. Sukkar
13.15 Discussione
13.30 Light lunch
AVVELENAMENTO ALIMENTARE
14.15 La sindrome sgombroide e intolleranza
all’istamina: riconoscerla e curarla
P. Minale
14.35 Avvelenamento da funghi
P. Moscatelli/E. Nicosia
14.55 Il ruolo della rete emergenze - G. Fera
Discussant: P. Moscatelli
15.15 Tavola rotonda
15.45 Consegna questionari ECM

In fase di accreditamento. Segreteria organizzativa: OMCeOGE. Segreteria scientifica: Paola Minale,
Alberto Ferrando, Angela Calvi, Stefania Cento, Paolo Moscatelli, Elena Nicosia. Inviare la scheda d’iscrizione
(scaricabile anche da www.omceoge.org) via fax 010/593558 o via e-mail a: ufficioformazione@omceoge.
org o consegnarla agli sportelli dell’Ordine.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
“Allergie e intolleranze: cibo, farmaco o veleno? (inviare entro il 21 aprile)
Dr................................................................................................................................................. Nato/a .................................................. (Prov. ..........)
il ................................................................... Cod. Fisc. ..........................................................................................................................................................
Via .............................................................................................................................................. n. ............ Città ..................................................................
Tel. ............................................................................. E-mail .............................................................................@................................................................
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“

Sala Convegni dell’Ordine,
P.zza della Vittoria 12/5

CURE PALLIATIVE:
scelte di confine

…Le cure palliative rispettano la vita e considerano il morire come un processo naturale. Il
loro scopo non è quello di accelerare o differire
la morte, ma quello di garantire la migliore qualità di vita, sino alla fine…” (Dallo Statuto dell’Associazione Europea per le Cure Palliative).
La Commissione Giovani dell’OMCeOGE ha organizzato tre giornate (le prime due hanno avuto
luogo nel 2016) di riflessioni e discussione sul
tema delle cure palliative prendendo spunto dagli
articoli 16 e 39 del nuovo Codice di Deontologia Medica. Questo terzo, e ultimo, incontro vuole
andare oltre le sole cure palliative, vuole portare
verso una riflessione ed un confronto relativamente alle scelte del fine vita, di cui le cure palliative
rappresentano una piccola parte. Le vicende di
cronaca e la situazione legiferativa parlamentare
hanno recentemente riacceso il dibattito su temi
come eutanasia attiva e passiva, accanimento terapeutico, suicidio assistito, testamento biologico,
e obiezioni di coscienza. La domanda che ci siamo
quindi posti è: come medici cosa abbiamo il dovere di sapere? E cosa dobbiamo comprendere?
In uno stato di diritto i medici si trovano ad affrontare questioni etiche non facilmente risolvibili e si
trovano a scontrarsi con politica e pensiero.

CORSO
ORDINE

Quanto la nostra categoria professionale è capace di muoversi all’interno di questo scenario?
In questo incontro affronteremo quindi il discorso
sulle scelte di fine vita da un punto di vista antropologico, etico e del diritto per capire a che punto
siamo in Italia e dove siamo diretti. È il momento
dell’ascolto, dell’informazione e della divulgazione.
E’ arrivato per tutti, e per i medici in prima linea, il
momento di documentarsi per far fiorire un dibattito costruttivo, per arrivare a un confronto edificante che ci arricchisca e ci dia gli strumenti per
affrontare il mondo attuale.
19.00 Registrazione partecipanti
19.30 La visione antropologica: come la
nostra cultura elabora il fine vita
Marta Scaratti
20.00 Decisioni di fine vita: quale spazio
per l’autonomia della persona?
Sandro Spinsanti
20.30 Le scelte di fine vita e il diritto
Patrizia Borsellino
21.15 Tavola rotonda. Moderatori:
Giovanni Murialdo, Alberto De Micheli
22.15 Chiusura del corso e test
di valutazione dell’apprendimento

In fase di accreditamento. Segr. organizzativa: Ordine dei Medici di Genova. Segr. scientifica: Alice Perfetti,
Carlotta Pennacchietti, Federico Giusto. Inviare la scheda d’iscrizione (scaricabile anche da www.omceoge.org)
via fax 010/593558 o via e-mail a: ufficioformazione@omceoge.org o consegnarla agli sportelli dell’Ordine.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
“Cure palliative: scelte di confine” (inviare entro il 26 aprile)
Dr................................................................................................................................................. Nato/a .................................................. (Prov. ..........)
il ................................................................... Cod. Fisc. ..........................................................................................................................................................
Via .............................................................................................................................................. n. ............ Città ..................................................................
Tel. ............................................................................. E-mail .............................................................................@................................................................

L’Ordine e le Istituzioni
Ordine Provinciale
dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
G E N O V A

LA SALUTE È UN BENE (IN) COMUNE?
Come misurarla e promuoverla nel proprio territorio
Venerdì 24 Marzo 2017, ore 14:30

Sala del Consiglio della Città Metropolitana di Genova Palazzo Doria Spinola,
Largo E. Lanfranco 1
Nel continente europeo, due terzi della popolazione vive in città, sia grandi che piccole, e molti
dei determinanti di salute esplicano la loro azione
nell’ambiente cittadino dove le persone trascorrono la maggior parte della loro vita.
Pertanto, orientando le politiche cittadine verso il
paradigma “Health in all policies” proposto dall’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) è possibile migliorare il benessere della popolazione e
contrastare le disuguaglianze in salute, quantomeno a livello locale.
In questo contesto, a partire dal 1998, è stato
avviato il progetto Healthy Cities ispirato alle politiche di promozione della salute enunciate nel-

la Carta di Ottawa. Gli elementi fondanti di tale
progetto sono: agire a livello cittadino sui determinanti di salute, l’equità in salute e i principi della
salute per tutti, porre la salute nelle agende sociali
e politiche dei Comuni, promuovere a livello comunale una buona governance e programmi integrati
per la salute.
L’obiettivo di questo momento d’incontro fra gli
amministratori locali dei Comuni e gli operatori
della salute è fornire elementi utili a comprendere
i fattori che generano e promuovono la salute nel
contesto comunale in modo da orientare le scelte
politiche al miglioramento del benessere dei propri concittadini.

PROGRAMMA DELL’INCONTRO
14:30 - 15:00 Saluto delle Autorità
Assessore alla salute della Regione Liguria:
Avv. Sonia Viale - in attesa di conferma
Sindaco Città Metropolitana: Prof. Marco Doria
Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
della Provincia di Genova: Dott. Enrico Bartolini
Presidente Rete Città Sane: Dott.ssa Simona Arletti
Moderano:
Ass. Emanuela Fracassi - Assessore Politiche Socio
Sanitarie Comune di Genova
Dott. Cristiano Alicino - Coordinatore Commissione
Promozione della Salute Ordine Medici di Genova
Relazioni:
15:00 - 15:25
Da Health 2020 alla Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile: le strategie europee per la salute e
il benessere
Dr. Claudio Tortone, DoRS Centro di
Documentazione Regionale per la Promozione della
Salute - Regione Piemonte

15:25 - 15:50
La salute: diritto umano costituzionale, dovere
amministrativo, opportunità per i Comuni
Avv. Emilio Robotti
Unione Forense Tutela Diritti umani
15:50 - 16:15
Quali sono i fattori che determinano la salute e
come misurarli in una comunità?
Prof. Giuseppe Costa
Università degli Studi di Torino
16:15 - 16:40
Le città possono promuovere la salute?
Prof. Stefano Capolongo - Politecnico di Milano
16:40 - 17:15
Discussione guidata
Moderano:
Dott.ssa Maria Luisa Biorci, Sindaco di Arenzano
Ing. Roberto Levaggi, Sindaco di Chiavari e
Presidente della Conferenza dei Sindaci
ASL 4 Chiavarese
GENOVA MEDICA/MARZO 2017
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Note di diritto sanitario

Avv. Alessandro Lanata

La responsabilità
del medico nei casi di
pazienti poco collaborativi

I

n questi giorni è stato dato ampio risalto ad una
sentenza del Tribunale Civile di Treviso, peraltro
depositata alcuni mesi orsono, che affronta un
tema raramente sottoposto al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. Il caso in questione ha riguardato
una paziente la quale, a sostegno delle richieste
risarcitorie avanzate nei confronti dei sanitari, ha
attribuito a costoro di non aver tempestivamente
diagnosticato il proprio stato di gravidanza nonché
di aver prescritto trattamenti ritenuti nocivi alla
prosecuzione della gravidanza stessa, successivamente interrotta.
Il Tribunale, dopo aver escluso qualsivoglia responsabilità dei medici ospedalieri a fronte della corretta refertazione degli accertamenti eseguiti sulla
paziente, si è in particolare soffermato sulla posizione del medico di medicina generale.
Sul punto, per meglio comprendere il percorso argomentativo seguito dal Giudicante, merita citare i
passaggi della sentenza che qui interessano: “…
Quanto, ora, al dott. B., si evince che le censure
mosse dal consulente attoreo alla condotta del
medesimo riguardano, innanzitutto, la mancata
acquisizione dei referti degli esami che la paziente aveva effettuato in data 8.8.2011, prescrivendole invece, nel frattempo, una terapia psicofarmacologica ed una visita psichiatrica per sintomi
depressivi. Sul punto va detto che, come opportunamente evidenziato dall’ausiliario del Giudice,
qualsiasi referto viene consegnato solo al paziente, salve eventuali deleghe.
Pertanto l’unico modo in cui il dott. B. avrebbe potuto conoscere i risultati dell’esame delle

14
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beta-HCG dell’8.8.2011, da cui si poteva evincere lo stato di gravidanza dell’attrice, era che
quest’ultima sottoponesse il referto medesimo
all’attenzione del medico. Sul punto la signora
A., sentita in sede di perizia, ha dichiarato di non
ricordare se e quando avesse trasmesso al dott.
B. l’esito del test, “essendo trascorso molto tempo da allora” (cfr. pag. 8 perizia).
Orbene, la possibilità di sottoporre all’attenzione del medico i referti delle analisi prescritte è
un onere che ricade sul paziente, posto che è
sempre quest’ultimo a poter decidere se sottoporsi o meno agli esami che il curante invita
ad effettuare. Se così non fosse, ogni medico
sarebbe tenuto non solo a visitare i pazienti ed
a suggerire loro quali terapie, esami, interventi
effettuare, ma anche a verificare che il paziente vi si sia effettivamente sottoposto e, in ipotesi affermativa, con quale esito.
Nel caso di specie non vi è prova che la signora
A. abbia comunicato al dott. B. i risultati del dosaggio beta-HCG, risultando, al contrario, che la
stessa attrice non è in grado di ricordare la circostanza a causa del lungo tempo trascorso…”.
A corollario degli assunti che precedono, il Tribunale ha rigettato la pretesa risarcitoria avanzata
dalla paziente.
Ebbene, pare forse superfluo sottolineare l’importanza del principio di diritto enunciato nella sentenza in esame, che va apprezzabilmente a circoscrivere il perimetro della posizione di garanzia del
medico nei confronti del paziente, così facendo
ricadere soltanto su quest’ultimo le conseguenze
pregiudizievoli legate alla mancata effettuazione
degli accertamenti prescritti e/o alla mancata esibizione al curante delle risultanze degli accertamenti medesimi.
E’ indubbio che la decisione del Giudicante sia in
primo luogo frutto del buon senso ma tengo a sottolineare che anche in precedenza altri Tribunali
hanno optato per tutelare la posizione del medico di fronte a pazienti che hanno autonomamente
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pregiudicato il percorso diagnostico-terapeutico
intrapreso. Al riguardo, tengo a richiamare una
sentenza del Tribunale Civile di Genova di alcuni
anni orsono, che ha affrontato il caso di una paziente la quale, dopo essere stata operata d’urgenza nel febbraio del 2004 per il grave decorso di
una gravidanza extrauterina, ha proposto una domanda di risarcimento del danno biologico e morale patito nei confronti di diversi medici e strutture
ospedaliere, ritenuti responsabili di averle fornito
una diagnosi inesatta e tardiva della sua particolare condizione. Il Giudicante non ha avallato le prospettazioni della paziente ed ha, quindi, escluso la
sussistenza dei presupposti per ottenere il preteso
risarcimento dei danni.
Più precisamente, la sentenza che qui ci occupa
ha riportato quanto segue: “…Non sempre l’errore diagnostico coincide con la singola erronea interpretazione di una evidenza soggetta
ad interpretazione quale il referto ecografico.
L’errore diagnostico si perfeziona al momento
in cui la parte d’indagine dell’intervento medico si conclude e nei curanti si perfeziona la
convinzione della linea d’intervento fondata su
una appunto su determinata valutazione dei
fatti. (Cass. civ. sez. III 13 luglio 2011 n. 15386
Cass. civ. sez. III 24 gennaio 2007 n. 1511).
Nel caso l’iter diagnostico non si è mai concluso presso nessuna struttura poiché l’attrice
si è sempre allontanata da tutte interessando
complessivamente alla propria gravidanza, nel
corso di meno di un mese tre ospedali liguri ed
uno calabrese.
Anche dopo l’ultimo controllo ecografico presso
.... persino le risultanze ufficiali di cartella clinica
indicano la necessità di rivedere il caso a breve,
ma tale revisione non fu mai possibile.
Né … né … furono poste nelle condizioni di osservare lo sviluppo della gravidanza per la quale
emisero sempre referti “aperti” ed accompagnati
dalla prescrizione di nuovi controlli a breve…”.
Da ultimo, cito brevemente altra sentenza del Tri-

bunale Civile di Monza di poco più di un anno fa
la quale, seppur riconoscendo la responsabilità
dei curanti per la perforazione del colon in corso
di manovra endoscopica, ha drasticamente ridotto le poste risarcitorie alla luce della decisione del
paziente di non sottoporsi ad un intervento di ricanalizzazione. Sul punto, il Giudice ha così osservato: “se è pur vero che V. F. non poteva essere
obbligato a sottoporsi ad un ulteriore intervento
all’addome, e di questo nessuno dubita, e se è
altrettanto indubbio che l’esito positivo della ricanalizzazione era tutt’altro che scontato, in ragione
del quadro generale del soggetto e dei rischi ben
illustrati nella relazione del collegio dei CTU, è
anche vero che la notevole entità del danno che
il padre dell’odierno attore soffrì negli ultimi anni
della sua vita fu dovuta proprio a quella decisione,
sicchè può sembrare ingiusto addebitare all’Ospedale di… risarcimenti per centinaia di migliaia di Euro, a titolo di responsabilità indiretta per
l’opera del personale sanitario dipendente, per i
gravi disagi psicologici e per il deterioramento
delle abitudini di vita del paziente, dal momento
che detti disagi si ricollegano al mantenimento
della deviazione intestinale e quindi al rifiuto di
esperire un rimedio chirurgico di ripristino della
funzionalità del tratto colon-rettale”.

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.
GENOVA MEDICA/MARZO 2017
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Marina E. Botto
Direttrice editoriale
“Genova Medica”

Liberi tutti
La disuguaglianza che unisce
(prima parte)
“Il Governo non è mai la soluzione, il Governo è
il problema” (R. Reagan).
anno zero dei sistemi di welfare universalistico è la Seconda Guerra Mondiale: è infatti
negli anni ’40 del secolo scorso che i Paesi
industrializzati, i protagonisti del conflitto più devastante della storia, dovettero affrontare la tragedia
delle invalidità, delle epidemie, della denutrizione
ecc. L’epidemiologia del mondo cosiddetto evoluto
era stata stravolta per sempre.
Con lo sviluppo economico, si è andata sempre
più divaricando la forbice tra incremento della ricerca in tema di farmaci e tecnologie nei Paesi
industrializzati ed il Terzo e Quarto Mondo, cominciando dal reddito e dall’istruzione fino all’accesso
ai servizi sociali e sanitari. La Dichiarazione uscita
dalla Conferenza di Alma Ata (Kazakhstan, 1978)
chiamò gli Stati ad una correzione delle disuguaglianze sempre più marcate: “Salute per tutti entro
il 2000”, un motto che oggi suona quasi ironico
come una promessa elettorale stile Cetto Laqualunque. Proprio in quegli anni si affermava il liberismo di stampo anglosassone culminato nella crisi
economica mondiale del 2008, la quale originava,
però, non dal regime liberalistico e liberistico in sé,
ma dalle sue storture, dalla mancanza di controllo
e di anticorpi, dall’incapacità insomma di selezionare e scartare le mele marce.
L’arretratezza dei Paesi africani non nasce soltanto dalla scarsa inclinazione a donare da parte dei
ricchi, ma anche e, soprattutto, dall’atteggiamento contraddittorio dell’Occidente nei confronti dei
Governi locali: esempi eclatanti sono Libia, Nigeria, Namibia, Sudafrica, Algeria, Zambia, Ghana,
Niger, Zimbabwe (per citare solo i più ricchi di ri-

L
’
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sorse naturali). Dapprima l’interesse colonialistico
non ha permesso l’arricchimento delle popolazioni,
invece negli ultimi anni le quote di partecipazione
agli utili che restano all’interno sono aumentate un
po’ dappertutto. Perché le condizioni di vita non
migliorano? E se i diritti civili non sono rispettati,
figurarsi l’accesso ai servizi (rileggere la citazione
all’inizio).
Libertà individuale significa autodeterminazione:
basta andare nello studio di un MMG in Italia per
rendersi conto che persino in Italia questo concetto traballa, perché fondato su conoscenze distorte e consapevolezze carenti. Se poi spazziamo
via lo studio, la farmacia sotto con tutto l’edificio
e la strada per arrivarci, ci rendiamo conto che la
libertà individuale è davvero appannaggio di pochi. Volava altissima la Dichiarazione di Alma Ata,
vola alta l’OMS, ma un progetto che aggredisca le
disuguaglianze a colpi di welfare dovrebbe volare
come un drone.
Il motivo di questa lunga premessa sta nel fatto
che bisogna prendere atto della realtà mondiale
per comprendere a fondo senza far drammi la nostra realtà. Drammatizzare significa estremizzare,
come fanno le ideologie desuete e i populismi intestinali, che assorbono consensi ed energie concentrandosi sulla pars destruens delle Istituzioni.
La coscienza e la coesione sociale si instillano a
livello individuale in famiglia e nelle aule scolastiche, la spinta a partecipare attivamente alla costruzione - e ancor più alla ricostruzione - di un
Paese si impara da piccoli, non certo quando per
la prima volta ci si affaccia alla porta di un ambulatorio e men che mai alla cabina elettorale. Dunque
la salvezza è nelle mani dei genitori e degli insegnanti, i paria della società italiana.
Per nostra fortuna non dobbiamo più combattere
la malaria, la polmonite, la TBC (che comunque ci
hanno afflitto fino a 70 anni fa); i farmaci generici
consentono di accedere alle cure ad una coorte
di pazienti cronici piuttosto ampia (cardiopatici,
diabetici, oncologici e broncopneumopatici); gli
advance purchase commitments consentono al
Governo di riporre fiducia in una vera liberalizza-
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zione (qui sì!) in tema di brevetti, anche grazie ad
una ricerca finanziata con partnership pubblicoprivato. Ma i farmaci costosi sono ancora troppi e
fanno sballare i bilanci delle famiglie e dello Stato.
Altra cattiva notizia: tra i nuovi prodotti immessi
ogni anno sul mercato, meno del 5 % può definirsi
davvero innovativo, se paragonato a quelli già in
commercio (fonte U.S.A., in Europa va peggio).
Naturalmente il mostruoso aumento della spesa
farmaceutica pro capite degli ultimi anni deve in
parte attribuirsi alle prescrizioni improprie ed al
consumo incontrollato dei farmaci “out of pocket”
(da banco o non ancora prescrivibili dal SSN). Le
multinazionali farmaceutiche inventano le malattie
per promuovere i loro prodotti: presunte intolleranze alimentari, imperfezioni fisiche, normali reazioni
emotive ai fatti della vita vengono rappresentate
come patologie da curare, per le quali, guarda
caso, non c’è bisogno di diete e altri sacrifici, ma
dell’apposita pillola magica appena trovata. Le lungaggini e l’aggravio burocratico non funzionano né
da deterrente né da ammortizzatore, ma in compenso possono compromettere l’accesso alle cure
di porzioni fragili della popolazione (disabili, anziani,
indigenti, immigrati). L’inefficienza genera ingiustizia e non risparmio, dovremmo ricordarcelo.
A fronte di un aumento del prezzo dei farmaci si
assiste ad un taglio dei finanziamenti pubblici (ce
lo chiede l’Europa…visto che finora noi non abbiamo tagliato gli sprechi): in questo campo il gap tra
Italia ed Europa sta aumentando a nostro svantaggio, perché la quota di finanziamento pro capite tra Italia e UE differiva di 500 euro nel 2003
mentre ora viaggia verso i 1.500 euro.
A questo si aggiunge il ricorso alle visite specia-

listiche private per aggirare le liste d’attesa, che
ormai sono circa il 45% delle prestazioni ambulatoriali. L’efficientamento dei servizi, attraverso controlli e vincoli finalizzati all’appropriatezza, stenta
a partire e comunque procede a macchia di leopardo e con iniziative spesso velleitarie o dilettantistiche. Il personale costituisce la maggior fonte
di spesa per qualsiasi impresa, a maggior ragione
nel cosiddetto terziario e in particolare nel sistema
sanitario, dove le risorse umane sono la chiave di
volta per offrire buona qualità, efficienza ed efficacia delle prestazioni.
A che cosa stiamo assistendo in questi giorni?
Furbetti del cartellino immortalati da telecamere e
arrestati (ai domiciliari) dopo un anno di indagini,
aziende ospedaliere che acquistano lettori dell’iride per costringere i disonesti a timbrare in modo
regolare. Quanto ci costano come cittadini queste
attività d’indagine e di dissuasione? I rei sono un
numero abbastanza esiguo, per fortuna certo, e
qualche licenziato in tronco riesce a farsi riassumere in causa.
Ci si chiede mai se lo sforzo ripaga? Non sarebbe logico incentivare e sostenere la maggioranza
silenziosa che lavora, ma che soprattutto affronta
ogni genere di difficoltà - a volte umilianti - e non
vede mai riconosciuto alcun risultato? L’acuzie, le
emergenze, le cure a lungo termine, la riabilitazione, il front office, l’accoglienza, la relazione con i
pazienti e con le famiglie comportano impegno e
continuità, talvolta mettendo in campo competenze neglette dalla formazione istituzionale. Il talento
e la creatività spesso vengono vissuti con sospetto, come critiche o minacce alle linee guida; ci si
accanisce giustamente contro l’assenteismo del
lunedì, ma il riconoscimento di malattia è attribuito
a Medici di libera scelta; in compenso, la continuità e la presenza assidua non vengono premiate,
ma penalizzate dall’aggravio dovuto ai pensionamenti non rimpiazzati.
“La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un gabbiano. La libertà non è
uno spazio libero, libertà è partecipazione”
(G. Gaber)
GENOVA MEDICA/MARZO 2017
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Scià me digghe...
...VOCI DAL MONDO
DELLA SANITÀ
Intervista a Paolo Petralia
A cura del
Comitato di Redazione di “Genova Medica”

Paolo Petralia
Direttore Generale
dell’Istituto Giannina Gaslini

Istituto Gaslini:
un ospedale pubblico,
ma “garantito”!
CdR - Il Gaslini compie l’anno prossimo ottanta anni ...
P. P. - L’Istituto Giannina Gaslini è nato nel 1931
per un atto d’amore e di solidarietà del Senatore Gerolamo Gaslini per onorare la figlia morta in
tenera età, allo scopo di assicurare all’infanzia la
migliore assistenza sorretta dalla ricerca più innovativa. Il Gaslini ha iniziato, però, la sua attività
solo nel 1938: ormai quasi ottant’anni di storia, di
sacrifici, di dedizione, sempre all’avanguardia nel
campo della ricerca e dell’assistenza e senza mai
tradire gli ideali del Fondatore.
Fin dalla sua fondazione Gerolamo Gaslini ha voluto all’interno dell’Istituto la presenza dell’Università di Genova con le proprie cattedre di Pediatria al fine di assicurare all’assistenza il supporto
qualificato della ricerca e della formazione delle
nuove generazioni di pediatri, di infermieri e tecnici. Affermerà qualche anno più tardi: “Io non sono
un uomo di scienza, ma mi rendo perfettamente
conto che solo partendo dalla ricerca scientifica,
opportunamente diretta, i medici che hanno cura
dei bambini possono assolvere in piena coscienza il loro non facile compito”.
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E per meglio comprendere quanta importanza il
Fondatore desse allo sviluppo e all’innovazione
basta ritornare al 1949, anno in cui egli si spogliò
di tutti i suoi beni (società, stabilimenti, immobili,
partecipazioni azionarie, titoli e persino la propria
dimora) facendoli confluire nella omonima Fondazione Gaslini da lui stesso costituita e presieduta,
e disponendo che le risorse del suo patrimonio
dovessero essere devolute per sempre al potenziamento della ricerca, delle cure e della formazione dell’Istituto.
CdR - Un’intuizione geniale: un ospedale pubblico, ma “garantito”!
P. P. - L’intendimento di Gerolamo Gaslini fu quello
di creare e di perpetuare un’organizzazione unitaria dotata di mezzi adeguati e ben governata, in
cui le esperienze, le conoscenze ed i risultati della
scienza medica più avanzata trovassero un terreno
di confronto continuo, non solo con il mondo della
ricerca scientifica e tecnologica, ma pure con le
esigenze concrete della cura e dell’assistenza.
Solo attraverso questo scambio permanente tra
attività clinica e ricerca, si sono potute garantire
prestazioni sempre più appropriate ed immediatamente offerte all’infanzia, ovvero di quel mondo
che racchiude i sogni e le speranze, non solo di chi
ne fa parte, ma dell’intera umanità.
A decorrere dal 1988, anno di morte della contessa Germana Gaslini, l’ultima erede del Fondatore,
la Fondazione è presieduta per Statuto dall’Arcivescovo protempore di Genova.
Un ospedale pediatrico universitario, ma anche
centro di ricerca, a dimensione internazionale.
Nel 1959, l’Istituto, tenuto conto della consistente
e continuativa attività svolta, anche grazie al costante impegno della Fondazione, venne formalmente riconosciuto Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico, riconoscimento sempre
confermato negli anni successivi.
Presso l’Istituto sono presenti da sempre tutte
le specialità pediatriche e chirurgiche, laboratori
scientifici e cattedre universitarie convenzionate
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- molte delle quali con relative scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento - integrati
in un moderno Children’s Hospital, in un Istituto
di ricovero e cura a carattere scientifico e in un
Ospedale di insegnamento.
Fin dall’inizio, infatti, l’Istituto ha continuato a crescere e mutare, sempre attento ad adeguare le
proprie strutture al cambiamento della medicina,
del sistema sanitario e della pubblica amministrazione. Oggi l’Istituto è una realtà internazionale
che guarda al suo rinnovamento e ad un’espansione che gli permetta di mantenere la propria
capacità di attrarre pazienti da tutto il mondo
nell’alta specialità di cura e di sostenere la ricerca
più avanzata di base e clinico-traslazionale; contestualmente, interpreta le esigenze del bacino d’utenza regionale integrando in rete l’offerta ospedaliera fornita dalle strutture pediatriche delle
altre Aziende Sanitarie Regionali, relativamente al
terzo livello di cura, e cooperando allo sviluppo di
reti ed al coordinamento di linee guida e percorsi
assistenziali. Nell’ultimo decennio l’Istituto ha ottenuto e mantenuto l’ambito riconoscimento di
accreditamento all’eccellenza sulla base degli
standards della Joint Commission International
che hanno come obiettivo il miglioramento continuo dell’assistenza con la massima sicurezza per
i pazienti e gli operatori. L’Istituto Gaslini è infatti
da sempre punto di riferimento a livello
nazionale ed internazionale in molte
discipline pediatriche, tanto che lo
raggiungono ogni anno un migliaio di bambini da Paesi di
tutto il mondo, e oltre ventimila
da tutte le regioni italiane, circa
la metà di tutti i suoi pazienti.
CdR - Come è “organizzato”
il Gaslini?
P. P. - E’ costituito da 20 padiglioni ben
collegati fra di loro, anche in via sotterranea,
il tutto situato su oltre 73.000 mq., due terzi
dei quali destinati a verde, tutte le sue came-

re di degenza sono esposte a sud - sud-est da
cui il motto “Pueris floribusque lumen solis” (“Ai
bambini e ai fiori la luce del sole”).
L’organizzazione dipartimentale, fortemente integrata nelle dimensioni assistenziale e di ricerca,
si articola in unità operative e strutture a matrice
per intensità di cura e complessità assistenziale, e
si colloca in un sistema di “ospedale a blocchi”
in cui l’area intensiva e di emergenza, chirurgica,
medica, riabilitativa, ostetrico - ginecologica e dei
servizi, esprimono le competenze professionali ai
vari livelli (medici, infermieri, tecnici, ...) degli Operatori dell’Istituto, da sempre definiti con forte senso di identità e di appartenenza “Gasliniani”.
Molte decine sono i Centri di Alta Specializzazione, numerosi dei quali riconosciuti quali Centri di
Riferimento Internazionali, Nazionali e Regionali e altrettanti i Ricercatori fra i Top Italian Scientist,
che qualificano l’eccellenza dell’attività di ricerca,
diagnosi e cura dell’Istituto, specie nelle malattie
rare, pediatriche e croniche.
CdR - Se dovesse citare una sola tra le cose
realizzate nell’ultimo quinquennio, cosa racconterebbe?
P. P. - Dalla fine del 2012 abbiamo dotato il Gaslini di un nuovo padiglione di cinque piani fuori
terra, più tre di parcheggio interrato su 6.000 mq,
denominato “Ospedale di Giorno”. Il nuovo edificio
- realizzato e arredato completamente a
misura di bambino - è stato progettato a livello architettonico e gestionale
secondo le più attuali e rigorose certificazioni internazionali di qualità e sicurezza, e consente di fornire un unico
punto di riferimento all’utenza esterna
non degente concentrandovi la quasi
totalità dell’attività prettamente ambulatoriale e di day hospital.
L’Ospedale di Giorno consente all’Istituto di fornire una proposta innovativa del sistema di offerta delle
prestazioni, nell’ottica di un miglioraGENOVA MEDICA/MARZO 2017
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mento dell’accessibilità ai servizi, della qualità di
accoglienza e ricezione dei pazienti, di una più efficiente organizzazione e di un concreto risparmio
gestionale attraverso percorsi più appropriati.
Per aiutare poi le famiglie, i pazienti e i fruitori ad
orientarsi all’interno dell’Ospedale e ad usufruire
di servizi e cure è stato anche attivato un nuovo
“Sistema di accoglienza”, multidimensionale, denominato “CABEF” (Centro Accoglienza Bambino
e Famiglia), pensato per le diverse tipologie di
utenza, che si avvale, all’interno di specifici spazi
con sportelli e locali di accoglienza, di profili diversi, ciascuno con compiti specifici: operatori per accogliere e fornire informazioni; mediatori culturali
e volontari per sostenere l’utente, anche straniero;
assistenti sociali per assicurare la presa in carico
complessiva dei bisogni della famiglia, assistenti
religiosi per offrire supporto spirituale.
L’obiettivo del nuovo sistema di accoglienza è migliorare e razionalizzare l’utilizzo dei servizi della
struttura e rendere più efficaci ed efficienti i processi di aiuto e comunicazione attraverso i quali
il bambino viene “preso in carico” da quando è
ancora a casa, a quando potrà farvi ritorno, accompagnandolo lungo tutto il percorso di cura,

ed eventualmente di riabilitazione e domiciliazione
delle terapie. Perche “prendersi cura, precede e
moltiplica gli effetti delle cure!”
CdR - Direttore Petralia, lei è un medico ed è
alla direzione del Gaslini da sei anni: qual è la
sua soddisfazione maggiore e la sua speranza
più grande?
P. P. - La storia del Gaslini, nata da un atto di amore del suo Fondatore, si è realizzata nel tempo grazie a quell’elemento invisibile, ma corposamente
reale che è rappresentato dalla dedizione - competente e motivata - degli Operatori, a tutti i livelli
e in tutti i settori.
E’ un onore lavorare con ciascuno di loro, custodendo e portando avanti ogni giorno insieme quel grande valore che è il Gaslini !
La speranza è che possano esserci sempre più
Operatori e Professionisti che arricchiscano di sapere e umanità il nostro ospedale, partecipando
all’appartenenza ad una istituzione e ad una tradizione che dell’assistenza all’infanzia ha fatto la
propria storia e sulla base della quale costruisce
il proprio futuro, prendendosi cura del bambino e
della sua famiglia per offrire loro le cure migliori e
più umane.

QUOTA D’ISCRIZIONE ALL’ORDINE - ANNO 2017
La quota per il 2017, rimasta invariata nella cifra (e 96,00 per l’iscrizione al singolo Albo ed e 165,00
per la doppia iscrizione) dovrà essere pagata, entro il 31 gennaio 2017, tramite bollettino M.Av.
della “Banca Popolare di Sondrio”, con le seguenti modalità:
u presso un qualsiasi
sportello bancario italiano,
senza aggravio di
commissioni;

u presso un qualsiasi u tramite il sito www.scrignopagofacile.it
con carta di credito, Bankpass Web e, per
sportello postale;
i clienti di Banca Popolare di Sondrio,
Scrigno Internet Banking;

IMPORTANTE!
n

PROCEDURA IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO:
dalla scadenza fino al 31 maggio: applicazione della mora del 10%;

n

dal 1° giugno al 30 ottobre: applicazione della mora del 10% + le spese di procedura (euro 30,00);

n

dal 1° novembre: convocazione in udienza dal Presidente e, in caso di mancata presentazione,
cancellazione dall’Albo o dagli Albi di appartenenza.
(Delibera n. 39 Cont/db del 30/06/2011)
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DOSSIER EPARINE: precisazioni prescrittive
Valeria Messina
Consigliere OMCeOGE
Carlotta Pennacchietti

Medico in formazione
in Medicina Generale

…GETTARE UN SASSO
NELLO STAGNO...

Storie di eparine, ponti e di accessibilità
alle cure

L

e eparine a basso peso molecolare sono entrate nell’armamentario dei medici caratterizzandosi per la loro maneggevolezza. “Rispetto all’eparina non frazionata, le eparine a basso
peso molecolare (EBPM) hanno un effetto anticoagulante uguale ma con minor rischio emorragico;
hanno una migliore biodisponibilità dopo iniezione sottocute, un tempo di dimezzamento più lungo e un minor legame alle proteine di reazione”
(dal Bollettino sulla formazione sui farmaci Ministero della Sanità - dipartimento per la valutazione dei
farmaci e farmaco sorveglianza note CUF).
Le EBPM, ottenute mediante depolimerizzazione
dell’eparina non frazionata, mostrano correlazione
lineare tra dosi somministrate e livelli plasmatici
consentendo al medico di lavorare in sicurezza,
non necessitano di monitoraggio della coagulazione, hanno minore interferenza sull’osteogenesi e
presentano un più basso rischio di HIT, sindrome
da trombocitopenia indotta dall’eparina.
L’EBPM agiscono inibendo sia il fattore Xa e, in minor misura, la trombina: le differenze tra molecola
e molecola dipendono dall’interazione tra le capacità inibenti dei due fattori; pur essendo differenti
appare ragionevole considerale equivalenti, ma il
loro utilizzo nella pratica medica è legato alle singole registrazioni. Il fondaparinux, assimilabile alle
EBPM poiché inibitore selettivo del fattore Xa, ha
caratteristiche proprie. Le EBPM possono utilizza-

re in gravidanza, non così il fondaparinux. L’eliminazione avviene prevalentemente a livello renale: in
caso di insufficienza renale severa (clearance creatinina <30 ml/min) il fondaparinux è controindicato, e livelli di clearance <50 ml/min comportano
adeguamenti dei dosaggio delle EBPM, così come
nell’obesità o in caso di basso peso corporeo.
Le EBPM e il fondaparinux sono dispensabili con
ricetta ripetibile e prescrivibili a carico del SSN secondo le indicazioni registrate.
Queste le indicazioni all’utilizzo dell’enoxaparina:
n nella profilassi della trombosi venosa profonda
(TVP) in chirurgia generale, in ortopedia, in pazienti
non chirurgici, ma allettati a rischio TVP;
n nel trattamento della trombosi venosa profonda
con o senza embolia polmonare;
n nell’angina instabile e nell’infarto miocardico non
q in associazione con acido acetil salicilico;
n in emodialisi.
Sono inserite nel prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) e hanno doppio
canale di distribuzione.
La legge 405/2001, consentendo la continuità terapeutica, prevede che la terapia eparinica venga
fornita direttamente dal reparto ospedaliero e/o
assimilabile per la durata di tutto il trattamento
post dimissione.
Le schede tecniche delle EBPM differiscono tra
di loro e non sempre le indicazioni sono in linea
con quanto sostenuto dalle linee guida e non sono
sempre sovrapponibili tra le diverse eparine, ma
tutte sono concordemente autorizzate per il trattamento e la profilassi della TROMBOSI VENOSA
PROFONDA.
L’Agenzia Italiana del Farmaco con la determina
del 20 luglio del 2016 ha ampliato le indicazioni
per l’utilizzo delle EBPM consentendo:
A) la profilassi del tromboembolismo in gravidanza e puerperio per le pazienti a rischio (determina
n.998/2016);
B) il trattamento del tromboembolismo nella soGENOVA MEDICA/MARZO 2017
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spensione degli antivitamina k (AVK) per manovre
chirurgiche e/o invasive (bridging therapy) (determina n 999/2018);
inserendole nell’elenco dei medicinali per uso
umano “erogabili a totale carico del SSN”, ai sensi
della legge 648.
La legge 648 consente la prescrizione a totale
CARICO DEL SSN di alcuni farmaci, previo parere della commissione Consultiva Tecnico Scientifica dell’AIFA (CTS) quando non vi sia una valida
alternativa. Si tratta o di medicinali innovativi non
ancora in commercio nel nostro paese o di medicinali non ancora autorizzati, ma sottoposti a sperimentazione clinica, o medicinali da impiegare con
indicazione terapeutica differente da quella con
cui sono stati registrati.
Questi farmaci sono inseriti in un elenco specifico
e la loro prescrizione segue un protocollo definito
che prevede:
n la registrazione del consenso informato
n la tenuta di un registro
n l’emissione di un piano/protocollo di cura.
LA PRESCRIZIONE DI TALI FARMACI A CARICO DEL SSN PUO’ ESSERE EFFETTUATA
SOLO DA PERSONALE OSPEDALIERO, UNIVERSITARIO E DI ISTITUTI DI RICOVERO A CARATTERE SCIENTIFICO.
FARMACI OFF LABEL A CARICO DEL SSN.
(La lista di tali farmaci è costantemente aggiornata ed è consultabile sul sito https://www.agenziafarmaco.gov/it/content legge64896).
Nella lista sono state inserite le EPBM:
A) per l’utilizzo in profilassi del tromboembolismo in gravidanza e puerperio includendo:
- chi ha avuto un pregresso evento trombotico
venoso idiopatico o in corso di trattamento e/o
indipendentemente dalla presenza di trombofilia
fetale normale) in presenza di documentata trombofilia congenita o acquisita;
- chi ha subito pregressi aborti ricorrenti non spiegabili/definiti come >uguale a 3 o di 2 in presenza
di almeno un cariotipo fetale normale in presenza
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di documentata trombofilia congenita o acquisita;
- chi ha subito una o più morti intrauterine del feto
(MEF) definita come perdita fetale occorsa alla
20a settimana di gestazione in poi di un feto morfologicamente normale;
- chi ha sofferto di precedente pre eclampsia severa, ritardo di crescita intrauterino e distacco di
placenta normalmente inserita “sine causa”;
- chi è portatrice di valvole cardiache meccaniche
dal test positivo fino al la fine del terzo trimestre
e dalla 34 settimana fino al parto, dalla 14 all 34
settimana secondo giudizio clinico e condivisione
con la paziente.
(Sono escluse l’aneuplodia fetale in gravidanze
pregresse e malformazioni e/o aneuplodia fetale
nella gravidanza in corso).
B) per il trattamento del tromboembolismo
nella sospensione degli antivitamina k (AVK)
per manovre chirurgiche e/o invasive (bridging therapy).
La bridging therapy è indicata nei pazienti con
qualsiasi livello di rischio tromboembolico che
debbano affrontare manovre chirurgiche o invasive. Non si includono le procedure con minimo
sanguinamento quali procedure dermatologiche
minori, escissione tumori basali e squamosi, cheratosi attiniche e nevi, cataratta con anestesia topica (non retro bulbare), avulsioni dentarie semplici, detartrasi, biopsie ossee.
I dosaggi variano in relazione alla classe di rischio:
profilattici rischio basso/moderato, subtererapeutici (70% della dose terapeutica) per l’alto rischio.
Questo è stato il sasso gettato nello stagno…
poiché “focalizza” la corretta prescrivibilità di un
farmaco ormai entrato nella comune “prassi” del
medico di medicina generale.
Questo intervento, sottolineando i criteri di prescrivibilità, ha creato tra i colleghi motivo di preoccupazione e generato la necessità di far chiarezza
tra ciò che è prassi e ciò che è norma, tra ciò che è
dispensabile dal SSN e da chi, e ciò che è a carico
del paziente. Vi è, inoltre, necessità di identifica-
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re chiaramente i ruoli che i sanitari abilitati e non
abilitati alla prescrizione debbano esercitare nella
presa in carico di un paziente “tra ospedale e territorio” e tra “territorio e ambulatorio di diagnostici”,
insomma definire “chi fa cosa.”
La premessa è che:
A) la dispensazione di un farmaco a totale carico
del SSN è minuziosamente regolamentata da indicazioni ministeriali, note AIFA, piani terapeutici, etc.
ed è limitata ai medici “Convenzionati” col SSN o
dipendenti ospedalieri, ambulatoriali, universitari e
di Istituti a carattere scientifico riconosciuti;
B) ogni medico non convenzionato o non dipendente ospedaliero e similiari che prescriva un farmaco
deve attenersi alle indicazioni registrate per quella
molecola, il carico economico ricade sul paziente;
C) ogni medico può prescrivere principi attivi, in
deroga alle indicazioni registrate, solo se sono disponibili dati favorevoli di sperimentazione clinica
in fase II (art 348 legge finanziaria 2008) avvalendosi di evidenze scientifiche, assumendosene
la responsabilità, anche valutando le proprie coperture assicurative. ll paziente deve essere informato di tale situazione “e firmare un consenso”
e sostenerne l’onere economico. Tale modalità si
definisce off label e coinvolge tutti i medici convenzionati o meno;
D) la legge 648 consente la prescrizione a totale
carico del SSN di alcuni farmaci, in deroga alle indicazioni ministeriali: un OFF LABEL a carico del
SSN limitatamente da parte dei medici ospedalieri
e similari.
Questa premessa è doverosa per comprendere le
criticità che ha generato l’inserimento delle EPBM
in questo registro, poiché questo ha ribadito che, al
di fuori di tali condizioni, la norma NON prevede la
prescrivibilità a carico del SSN se non nelle indicazioni registrate in scheda tecnica, in particolare
la bridging therapy non è attuabile da parte di un
medico di famiglia.
Quale scenario ci si prospetta?
Un paziente che necessiti della sospensione tem-

poranea della terapia anticoagulante per poter affrontare una procedura diagnostica… ad esempio
la colonscopia … si rivolge al medico curante che,
non essendo autorizzato, lo dovrà inviare all’ambulatorio o al reparto per ottenere la prescrizione
del bridging sperando di ottenere un accesso alla
struttura in tempi congrui (con intasamento delle
liste) e sperando che, il gastroenterologo o chirurgo consultato non ritenga di inviarlo, a sua volta, al
centro TAO o al cardiologo in un “percorso”, ahimè,
poco virtuoso e sicuramente dispendioso di risorse
ed estenuante per il paziente.
In alternativa se il curante si ritenesse competente nel definire il livello di rischio tromboembolico
a fronte di un rischio emorragico (che può non
conoscere), consapevole di esser poco supportato da linee guida di riferimento, potrebbe prescrivere EPBM, ma ponendone il carico economico
sul paziente, creando un’odiosa sperequazione tra
chi può e chi non può. L’acquisto di un farmaco
essenziale, gravato dal costo della prescrivibilità,
potrebbe non essere sostenibile dai soggetti più
fragili, ad esempio soggetti con un’esenzione per
reddito segno di una evidente difficoltà economica,
creando una diseguaglianza inaccettabile se continuiamo a voler considerare la nostra assistenza
universale. Lo scenario si complica se l’intervento
fosse proposto da uno specialista privato, l’iter per
l’assistito appare kafkiano… dovendo essere rivisto, magari, da uno stesso specialista.
Moltissime donne in gravidanza scelgono di avere
un rapporto elettivo con un ginecologo privato…
può essere questa una discriminante se avessero
bisogno di intraprendere profilassi antitrombotica?
Per il riconoscimento del diritto all’utilizzo del farmaco, comunque, dovrebbero ripetere la visita
presso un ambulatorio pubblico.
Quindi è ovvio che gli unici medici a cui è consentito praticare la bridging therapy debbano
organizzare i loro percorsi di pre-ricovero e
gestione post-ospedaliera, così come gli specialisti ambulatoriali devono gestire la fase
GENOVA MEDICA/MARZO 2017
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che precede e che consente in sicurezza la
pratica diagnostica di loro pertinenza.
La puntualizzazione della norma alza il velo su
comportamenti probabilmente incongrui.
Prassi della medicina di famiglia, seppur non registrata è stata, fino ad oggi, l’utilizzo delle EBPM
nella fibrillazione atriale meritevoli di rapida scoagulazione, nella fase in cui l’anticoagulante orale
non ha raggiunto il range terapeutico. Tale procedura, che fa parte di un progetto aziendale condiviso tra cardiologi e MMG proprio per consentire
una corretta gestione domiciliare del paziente da
non inviare in urgenza al Pronto Soccorso, con
la nuova norma, non sarà più praticabile, se non
caricando il costo sul paziente e il rischio di non
copertura assicurativa sul medico.
Il re è nudo…e ora lo sappiamo
Non possiamo non considerare che la legge 648
non interessi la medicina generale e che le indicazioni registrate in scheda tecnica sono “del produttore” e non possono essere modificate da enti

esterni. Fatta chiarezza occorre che ci si conformi
alle direttive. La mancanza di corretta informazione
tra colleghi e tra utenti ha generato incomprensioni
e conflitti che minano la fiducia tra medico e paziente e compromettono la serena collaborazione
tra colleghi. La chiarezza nella comunicazione e la
presa in carico corretta del paziente, specificando
che la mutuabilità del farmaco è ad oggi prerogativa di alcune categorie di medici, potranno limitare
le prevedibili reazioni di pazienti costretti a “peregrinaggi” tra medico e medico. La Commissione per
la razionalizzazione dei rapporti ospedale-territorio,
venendo incontro alle inevitabili richieste di chiarimento e di comunicazione tra colleghi per concordare percorsi adeguati, ha prodotto un documento,
inviato all’Assessore della Salute Regione Liguria e
ai Direttori Generali e Sanitari delle strutture ospedaliere del territorio, in cui si auspica l’elaborazione
di univoco protocollo operativo e si chiede che la
gestione sia affidata alle strutture che possano
erogare i trattamenti adeguati.

LA TERAPIA PONTE
Sostituzione temporanea con EPBM della terapia antitrombotica di pazienti in trattamento in TAO o per consentire interventi chirurgici o procedure diagnostiche invasive:
A) Quantificare rischio tromboembolico

linee guida ACCP*
Acc/AHA 2008 (due livelli di rischio per le valvole meccaniche)
CHA2-vasc score
HASBLED
B) Quantificare il rischio emorragico
HEMORR2 HAGES SCORE
Rischio connesso al tipo di chirurgia.
Rischio individuale per comorbilita senilita fattori dirischio c
Adeguatezza della emostasi post operatoria
C) scegliere farmaco: EBPM valutando controindicazioni (funzione renale e obesità)
B) scegliere regime di terapia: es enoxaparina
Regime profilattico usare EBPM a dosaggio profilattico alto (4000-5000 UI sc die)
Regime subscoagulante 70% del dosaggio scoagulante terapeutico delle EBPM s
70 UI/ kg scx2 die (ESC 2009)
Se l’INR di base è in range terapeutico il Warfarin si sospende 5 giorni prima dell’intervento (4 giorni prima se è
acenocumarolo), tre giorni prima si inizia la terapia con EBPM secondo il regime concordato
* Caprini Risk Assessement Model
* Padua Prediction Score
I NAO non necessitano di Bridging con eparine:la terapia anticoagulante sarà sospesa 24 ore prima aumretabili
a 48 ore prima per procedure ad alto rischio di sanguinamento
La ripresa della terapia può essere effettuata dopo 8-24 ore a seconda del parere specialistico e dell’emostasi
post- chirurgica (LG EHRA ESC 2013// EHRA PRATICAL GUIDE UPDATE 2015)
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La rottamazione
delle cartelle

S

Inserzione pubblicitaria

cade il 31 marzo 2017 il termine entro il
quale presentare domanda all’Agente della Riscossione (Equitalia) per fruire della
cosiddetta rottamazione delle cartelle. Il provvedimento introdotto dal D.L. 193/2016, a mezzo del
quale è possibile ottenere lo stralcio di sanzioni
e interessi di mora, riguarda i carichi affidati ad
Equitalia per la riscossione entro il 31 dicembre
2016. La domanda va presentata tramite modulo
denominato “DA1 - Dichiarazione di adesione alla
Definizione agevolata”, disponibile sul sito www.
gruppoequitalia.it e presso tutti gli sportelli dell’Agente delle Riscossione. Tale modulo può essere
trasmesso mediante consegna agli sportelli oppure tramite mail o ec. In caso di rateazioni già in
corso, il regolare pagamento delle rate, in scaden-

za al 31 dicembre 2016, è condizione di accesso
alla definizione agevolata.
Equitalia comunicherà a chi ha aderito alla rottamazione delle cartelle, entro il 31 maggio 2017,
l’ammontare complessivo della somma dovuta e la
scadenza delle eventuali rate, inviando i bollettini
di pagamento.
L’importo da pagare, a seguito dell’adesione alla
definizione agevolata, può essere saldato in un’unica soluzione entro luglio 2017, oppure fino ad
un massimo di cinque rate entro settembre 2018
(prima rata luglio 2017 24% del dovuto, seconda
rata settembre 2017 23% del dovuto, terza rata
novembre 2017 23% del dovuto, quarta rata aprile 2018 15% del dovuto, quinta rata settembre
2018 15% del dovuto).
Il mancato pagamento anche di una sola, oppure il
pagamento in ritardo o in misura ridotta, comportano la perdita dei benefici della definizione agevolata, con ripresa da parte di Equitalia dell’attività
di riscossione. Gli eventuali versamenti effettuati
vengono acquisiti a titolo di acconto dell’importo
complessivamente dovuto.

Le Commissioni dell’Ordine
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Diplomati in Medicina
Generale: quale futuro
Un’analisi retrospettiva sui medici
diplomati in medicina generale
nella Regione Liguria negli ultimi 6
anni e la correlazione con le attuali
prospettive lavorative

L
’

idea di svolgere uno studio inerente agli
sbocchi lavorativi dei Diplomati in Medicina
Generale nasce dall’esigenza di fotografare
la situazione occupazionale dei colleghi nell’ambito della Medicina Territoriale. Lo studio è stato
condotto da alcuni rappresentanti dei Medici in
Formazione del Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale (CFMSG) in collaborazione
con l’Ordine dei Medici di Genova. Lo studio, primo
nel suo genere in Liguria, permette di descrivere
le opportunità e le scelte professionali dei medici
che hanno concluso il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale (CFSMG) a partire dal
triennio 2006/2009 ad oggi e, in seconda battuta, di correlare il numero dei medici diplomati alle
attuali prospettive lavorative in relazione ai medici
di Medicina Generale in età pensionabile.
Per il primo end point sono stati presi in esame tutti
gli iscritti agli ultimi 10 trienni (dal 2006/2009 al
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2015/2018). Tramite sondaggio telefonico è stato
somministrato un questionario di tre domande ai
colleghi già in possesso del diploma (dal triennio
2006/2009 al 2012/2015). Le tre domande erano:
1) Hai frequentato il CFSMG subito dopo la laurea o hai conseguito qualche altro titolo formativo post-laurea?
2) Qual è stato il tuo primo incarico dopo esserti
diplomato (in attesa di entrare ufficialmente nelle
graduatorie Regionali di Settore)?
3) Qual è il tuo incarico odierno?
Per il secondo end point sono stati confrontati gli
elenchi dei medici di Medicina Generale con più
di 60 anni, divisi in 3 gruppi in base all’età anagrafica (60-65 anni; 66-68 anni; 69-70 anni), e
la graduatoria Regionale per l’Assistenza Primaria aggiornata al 2016. Quest’ultima, revisionata
completamente nel 2014, è stata analizzata e descritta in base al punteggio, al possesso del Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale
e al luogo di residenza del professionista.
Lo studio, inoltre, ha permesso di raccogliere alcuni importanti dati di carattere generale sugli iscritti
al Corso di Formazione: l’età media e il sesso, il
punteggio minimo di entrata al concorso di ammissione ottenuto dall’ultimo candidato ammesso considerando anche gli eventuali ripescaggi,
il numero di colleghi che hanno abbandonato il
CFSMG, quali percorsi formativi hanno intrapreso
e/o concluso i colleghi prima del CFSMG. Sono
stati inclusi nello studio 289 Medici (dal triennio
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2006/2009 al 2015/2018), di cui 105 ancora
iscritti al Triennio e le cui statistiche sono state utilizzate, ovviamente, solo per l’elaborazione dei dati
di carattere generale sopra riportati: sono risultati
iscritti 195 donne e 94 maschi, l’età media all’iscrizione è di 30,04 anni, 228 colleghi (79,1%) hanno
intrapreso come prima esperienza formativa post
laurea il CFSMG, 24 (8%) avevano precedentemente conseguito un titolo Specialistico Universitario (e per la precisione: 3 specialisti in Cardiochirurgia, 3 in Igiene, 3 in Medicina del Lavoro, 2 in
Medicina Interna, 2 in Scienze dell’Alimentazione,
2 in Ematologia, 1 rispettivamente in Endocrinologia, Anestesia e Rianimazione, Reumatologia,
Oncologia, Chirurgia Pediatrica, Genetica Medica,
Radioterapia, Nefrologia, Otorinolaringoiatria), 3
(1%) un altro titolo formativo quale un Master o
una Scuola di formazione, 5 medici (1,7%) hanno interrotto il percorso specialistico Universitario
scegliendo il CFSMG, 35 (su un totale di 305 borse bandite quindi il 11,5%) hanno abbandonato il
Corso, 18 (6,2%) i colleghi soprannumerari (13
dei quali attualmente iscritti). Prendendo in esame
esclusivamente i 183 medici che hanno terminato
il triennio, 6 non sono risultati reperibili al sondaggio telefonico, 136 colleghi hanno ricoperto come
primo incarico nell’anno post diploma il ruolo di
medico di Continuità Assistenziale (76,8%),14 il
ruolo di medico dell’Emergenza Territoriale (7,9%),
10 (5,6%) il ruolo di sostituto di MMG, altri 12 (un
impiego territoriale differente quale case di cura
per anziani o servizi di cure palliative (6,8%), di
un collega non abbiamo reperito il dato e altri 4
Colleghe iscritte al Triennio 2012/2015 devono
ancora terminare il percorso avendo avuto una
gravidanza. In seguito all’inserimento nelle graduatorie regionali di settore la percentuale scende
al 53,8% per la Continuità Assistenziale, si mantengono stabili per i sostituti MMG e gli altri incarichi (rispettivamente 5,6% e 9%) mentre salgono
significativamente per l’Emergenza Territoriale
(16,8%); 20 sono i colleghi che hanno ottenuto la

Convenzione per l’Assistenza Primaria (14%).
Per quanto riguarda i medici di Medicina Generale, su 1177 MMG liguri, 657 (55,8%) hanno
età superiore ai 60 anni e in particolar modo 533
(45,3%) hanno tra i 60-65 anni, 113 (9,6%) tra i
66-68, ed 11 (0,9%) tra i 69-70 anni. Dall’analisi
della graduatoria per l’Assistenza Primaria aggiornata al 2016 si evince che i colleghi in graduatoria
sono 603 di cui quelli con punteggio superiore a
7,2 punti (punteggio conferito dall’acquisizione del
Diploma) sono 515. Di questi, 327 hanno conseguito diploma del CFSMG (i restanti 188 sono
colleghi senza diploma ma con titolo equipollente);
179 sono residenti in Liguria e 148 fuori Regione (ricordiamo la possibilità di essere iscritti in più
graduatorie di diverse Regioni).
In conclusione dai dati emersi possiamo notare
come la presenza femminile sia preponderante in coloro che superano il Concorso di Ammissione al CFSMG. Interessante notare come
molti Specialisti intraprendano questo percorso
evidenziando probabilmente come, soprattutto
in alcune branche, esistano scarse opportunità
lavorative. L’età media è relativamente alta con
un trend che è andato diminuendo dai primi agli
ultimi trienni analizzati (quest’ultimo dato si correla perfettamente con la diminuzione dei contratti
di formazione Specialistica in ambito universitario
avvenuta negli ultimi anni). Per quanto riguarda
gli sbocchi lavorativi emerge che la maggior parte dei colleghi dopo il CFSMG ha un incarico in
Continuità Assistenziale. Non è da sottovalutare
lo sbocco lavorativo nell’Emergenza Territoriale
(che necessita di un ulteriore percorso formativo da conseguire precedentemente o successivamente al CFSMG). Questo percorso, anche se
in apparenza distante dagli obiettivi formativi del
CFSMG, rimane a tutti gli effetti uno degli sbocchi previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale e,
altresì, parte integrante della Medicina Territoriale. Incoraggiante il numero dei colleghi a cui è
già stata assegnata la convenzione per la MediGENOVA MEDICA/MARZO 2017
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cina Generale. Il dato degli MMG che andranno
in pensione nei prossimi anni è da correlare ed
aggiustare per la media pazienti/medico che, in
Liguria, si attesta a circa 1200 pazienti/medico.
L’esame della graduatoria regionale per l’Assistenza Primaria riporta il numero esatto di coloro che potranno ricoprire incarichi di Assistenza
Primaria e quindi il “serbatoio” di Medici pronti a
colmare le previste carenze nei prossimi anni. In
ultima analisi questi dati consentono di prevedere
il fabbisogno di MMG regionale e, quindi, il numero di posti da bandire per il CFSMG nei prossimi
anni. Facendo una stima molto approssimativa,
da questi dati, possiamo dedurre che, in Liguria, i
colleghi in graduatoria con i requisiti per ricoprire
tale ruolo sono 327 (con CFSMG che concorrono
all’80% delle zone carenti in Assistenza Primaria
come da ACN 2009, ricordiamo che, di questi,
148 sono residenti fuori Regione) e 188 (con titolo equipollente e che concorrono al 20% delle
zone carenti come da ACN 2009), a questi vanno
aggiunti i colleghi del Triennio 2012/2015 (34)

che entreranno in graduatoria nel gennaio 2017
e i futuri diplomati dei prossimi Trienni (considerando il trend odierno che vede 35 posti banditi
a concorso per anno con una percentuale media
di abbandono del corso del 11,5% per triennio e
quindi un totale di diplomati nei prossimi 10 anni
di 315), per un totale di 864. Quest’ultimo dato
deve essere correlato con le dovute attenzioni al
dato sui pensionamenti previsti nei prossimi 10
anni che ammontano a 657 unità. Questa analisi è ovviamente inficiata da numerosi bias poco
prevedibili al momento della stesura di questo articolo (abbandoni effettivi, possibili nuovi scenari
legislativi e/o nuovo ACN ecc.).
Ringraziamenti: in primis gli autori vogliono ringraziare il personale dell’Ordine dei Medici di Genova
per il prezioso aiuto nel reperire i dati dello studio,
il Direttore del CFSMG dr. Antonio Zampogna e
tutti i colleghi che hanno risposto al sondaggio
telefonico.
I dati del presente studio sono aggiornati a settembre 2016.

Giovanna Romeo nuovo Direttore FNOMCeO

È

Giovanna Romeo il nuovo Direttore della FNOMCeO. Già Dirigente di II Fascia
del Ministero della Salute - presso l’Ufficio Legislativo, con attività di supporto al
Ministro e al Sottosegretario di Stato per i lavori parlamentari e alle Direzioni Generali
su diverse materie di interesse sanitario - Romeo si è insediata il primo di marzo in
Federazione. “Siamo stati privi di un Direttore per un tempo abbastanza lungo - ha esordito, nel presentarla, il Presidente della Federazione Roberta Chersevani - ma ora accanto a me, accanto a noi c’è
Giovanna Romeo. Ha alle spalle un lungo percorso al Ministero della Salute, può essere referente
con l’Europa, ha avuto anche un’esperienza, durata anni, di gestione del personale in AIFA”.

Medico Tutore di Medicina Generale: aperte le iscrizioni
al corso regionale
Dal 16 marzo è possibile presentare la domanda di partecipazione al corso regionale di Medico Tutore propedeutico all’inserimento nell’elenco regionale dei “Medici Tutori di medicina generale” o nell’elenco regionale dei “Medici Tutori Pediatri
di Libera scelta” dei corsi di formazione specifica in medicina generale (D. Lg.vo
368/99 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria Parte IV n. 11 del
15/03/2017). La scadenza per la presentazione delle domande è il 14/04/2017.
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Medicina in breve

ENPAM: Certificazione Unica (CU) Pubblicità sanitaria: una petizione
Il documento sarà disponibile sul sito dell’EN- in nome della trasparenza
PAM nell’area riservata a partire da fine marzo,
scaricabile direttamente da chi è già registrato al
sito. I pensionati che non sono ancora registrati
riceveranno una lettera con le istruzioni per fare
la registrazione agevolata al sito. In molte province è possibile chiedere la stampa della CU anche presso la sede del proprio Ordine. Per aver
una copia della CU è anche possibile scrivere a
duplicati.cu@enpam.it allegando copia digitalizzata (meglio in pdf) di un documento di identità e
relativo indirizzo di posta elettronica. Le istruzioni
per iscriversi all’area riservata sono reperibili su:
www.enpam.it/comefareper/iscriversi-allarea-riservata

Anche la FNOMCEO contro la
soppressione dell’ONAOSI

C

on una nota della Federazione, la presidente
Roberta Chersevani esprime il suo sostegno
a mantenere in vita l’ONAOSI. “La soppressione
di questo Ente, che porta avanti dal 1874 la sua
opera senza alcun onere per lo Stato - scrive
la presidente - significherebbe prendere in giro
tutti quei colleghi che continuano volentieri ad
autotassarsi per mantenerlo in vita”. L’ONAOSI
che assiste 5 mila famiglie di medici, farmacisti,
dentisti e veterinari del Servizio Sanitario, potrebbe essere soppressa. Una proposta - non ancora
un disegno di legge - della Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali di
riforma dei suddetti enti ipotizza di sciogliere la Fondazione e trasferirne le funzioni in
una gestione speciale INPS “per il sostegno,
l’educazione, l’istruzione e la formazione
degli orfani di medici, chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti”.
Un decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze dovrebbe -una volta varato il provvedimento - definire le modalità
per la nomina di un Commissario liquidatore al fine della soppressione dell’Ente.

L

a FNOMCeO sollecita gli iscritti a sostenere
la battaglia contro la pubblicità ingannevole in
ambito sanitario promossa da Gilberto Triestino,
odontoiatra iscritto ad entrambi gli albi dell’Ordine
di Roma, che, attraverso la piattaforma Change.
org, ha diffuso una petizione che in pochi giorni ha
già raggiunto 4.000 sostenitori e che presto sarà
inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin.
La pubblicità sanitaria dev’essere corretta ed onesta, la salute non è un bene che si vende. “Non
stiamo difendendo gli interessi di una categoria
- ha spiegato Triestino, motivando la sua petizione - vogliamo che i cittadini vengano curati con
onestà e competenza e che gli Ordini dei Medici
e degli Odontoiatri controllino preventivamente
la veridicità dei messaggi pubblicitari per iscritti
e persone giuridiche”.
Il link per la petizione è reperibile sulla piattaforma
Change.org all’indirizzo:
https://www.change.org/p/presidente-della-repubblica-stop-pubblicit%C3%A0-medico-od-privaparere-correttezza-ordine-medici-tutelare-salute
oppure sul sito dell’Ordine (www.omceoge.org)

Donne medico: dall’ENPAM
più soldi per maternità

U

n’iniezione di welfare per la maternità
delle professioniste. L’ENPAM ha deciso
di aumentare l’assegno staccato alle dottoresse che diventano mamme: un minimo che
sfiora i 1.200 euro mensili per cinque mesi,
più un cospicuo pacchetto di misure che
vanno dalla protezione dei periodi per
gravidanza a rischio, la copertura dei
buchi previdenziali, aiuti per asili
nido e baby sitter e l’estensione
di tutele anche alle studentesse
di medicina e odontoiatria non ancora laureate..
GENOVA MEDICA/MARZO 2017
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Dalla Federazione

DDL Gelli: cambia la responsabilità Il Piano Nazionale Prevenzione
Vaccinale 2017-2019.
penale e civile dei medici
Sulla Gazzetta tutte le novità
l disegno di legge sulla responsabilità professio-

I

nale e la sicurezza delle cure è stato approvato
con 255 pareri favorevoli e 113 contrari, nel testo licenziato dal Senato. Tra le novità, cambia il
procedimento di elaborazione delle linee guida, le
direzioni sanitarie delle strutture dovranno fornire
la documentazione sanitaria dei pazienti che ne
faranno richiesta entro 7 giorni, e verrà istituito un
Fondo rischi per il risarcimento sinistri. Gelli (Pd):
“Una data che resterà nella storia della sanità italiana”. Il testo integrale su: www.omceoge.org

Sicurezza delle cure:
bene approvazione, ora
mettiamo in pratica la Legge

È

stata approvata in via definitiva alla Camera,
con un vero scatto finale, la Proposta di Legge
“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure
e della persona assistita, nonché in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie”.
“Mi piace questo mettere in prima linea la sicurezza delle cure e della persona assistita - commenta il Presidente della FNOMCeO, Roberta
Chersevani - sin dagli articoli iniziali, vengono
chiaramente identificati i percorsi di risk management che possono sicuramente portare a una
riduzione di eventi avversi e di errori”.
“Confido in una maggiore serenità dei medici
e dei professionisti sanitari nell’esecuzione dei
loro compiti - continua - e credo che anche il paziente possa essere rasserenato dalla protezione che questa legge gli offre. L’obbligo di assicurazione - aggiunge Chersevani -, che riguarda sia
le strutture che i professionisti, passa attraverso
a una chiara individuazione di classi di rischio,
a cui corrispondono massimali differenziati,
e all’istituzione del fondo rischi, a tutela verso
eventuali inadempienze. Il tutto in un contesto di
grande trasparenza”.
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l Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 20172019 (PNPV) è stato pubblicato nella G. U.del
18 febbraio 2017. “Rappresenta - ha affermato la
Ministra Beatrice Lorenzin - un’opportunità di salute per tutti i cittadini. La nuova offerta vaccinale
contenuta nel Piano si configura come un valido
strumento per ridurre le disuguaglianze nel Paese. Nell’attuale panorama politico e di federalismo sanitario, l’emanazione di raccomandazioni
nazionali, non calate dall’alto, bensì fortemente
condivise sul piano tecnico e politico con le Regioni e Province Autonome, nel rispetto della
loro legittima autonomia, rappresenta una garanzia di equità di accesso a prestazioni di uguale
qualità su tutto il territorio nazionale e per tutti i
cittadini”. Ecco alcune delle priorità del PNPV:
- Mantenere lo stato Polio-free;
- Perseguire gli obiettivi del Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita
(PNEMoRc) e rafforzare le azioni per l’eliminazione;
- Garantire l’offerta attiva e gratuita delle vaccinazioni, l’accesso ai servizi e la disponibilità dei vaccini;
- Prevedere azioni per i gruppi di popolazione
difficilmente raggiungibili e con bassa copertura
vaccinale (HtRGroups);
- Elaborare un Piano di comunicazione istituzionale sulle vaccinazioni.
Il testo integrale su: www.omceoge.org

Assicurazioni Generali: copertura
primi 30 giorni malattia MMG

L

a FNOMCeO comunica di aver scritto alle Assicurazioni Generali in merito alle difficoltà di
contatto riscontrate dai MMG relativamente allo
svolgimento delle procedure per la copertura assicurativa per i primi 30 giorni di malattia. Dal sito
dell’Ordine è scaricabile la risposta delle Assicurazioni Generali con la quale vengono fornite delucidazioni di carattere pratico/operativo.

Dalla Federazione

Tecniche di procreazione
medicalmente assistita:
le nuove linee guida

S

ulla Gazzetta Ufficiale n.40 del 17 febbraio
è stato pubblicato il decreto ministeriale che
impone ai medici coinvolti in pratiche di procreazione medicalmente assistita importanti oneri
connessi al consenso informato. Il provvedimento,
infatti, delinea le linee guida volte a garantire che
gli aspiranti genitori siano pienamente consapevoli
delle loro scelte sia sul piano strettamente medico che su quello etico. Il consenso informato dovrà riguardare, in particolare, i requisiti oggettivi e
soggettivi richiesti per l’accesso alla procreazione
medicalmente assistita, nonchè i problemi bioetici
conseguenti le diverse tecniche impiegabili. Dovranno inoltre essere illustrati i profili all’impiego
richiesto anche con riferimento alle tempistiche e
ad eventuali terapie farmacologiche da seguire,
agli effetti indesiderati o collaterali e alle probabilità di successo delle diverse tecniche (in termini di
possibilità di nascita di un bambino vivo), oltre
ai rischi per la madre e per il nascituro.
Il provvedimento prevede la possibilità,
da parte del medico responsabile della
struttura, di non procedere alla procreazione medicalmente assistita esclusivamente
per motivi di ordine medico-sanitario, motivata
in forma scritta.
Il testo integrale su: www.omceoge.org

Parlamento: pubblicata la legge di
conversione del D.L. Milleproroghe

È

stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n.
19 della Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, il Testo del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2016), coordinato con
la legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19,
recante: “Proroga e definizione di termini”.
ll testo integrale su: www.omceoge.org

Sistema informativo sanitario:
procedure per l’interconnessione
a livello nazionale

S

ulla G.U. n.32 del 8 febbraio 2017 è stato pubblicato il decreto 7 dicembre 2016 n.262 del
Ministero della salute in riferimento al nuovo sistema informativo sanitario, in vigore dal 23 febbraio.
Lo scopo perseguito per il tramite del provvedimento segnalato è quello di garantire un monitoraggio
uniforme dei sistemi sanitari delle singole Regioni
e Province autonome e, conseguentemente, del
SSN. Le amministrazioni interessate e le aziende
ed enti del Sistema Sanitario dovranno adeguarsi a
quanto previsto nel disciplinare tecnico, fornendo ai
medici le opportune direttive. Il trattamento dei dati
dei pazienti in forma anonima ed unicamente a fini
statistici garantisce il rispetto della normativa sulla
privacy. Il testo integrale su: www.omceoge.org

Raccomandazioni ai medici
prescrittori di Cannabis FM-2

I

l Ministero della Salute ha pubblicato il documento ufficiale redatto dal Gruppo di lavoro per il Progetto Pilota per la produzione
nazionale di sostanze e preparazioni di
origine vegetale a base di cannabis. A seguito dell’inizio della commercializzazione in
Italia della sostanza attiva a base di cannabis denominata Cannabis FM-2, prodotta dallo Stabilimento
Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, il Ministero ha infatti ravvisato la necessità di fornire ulteriori
informazioni ai medici e ai farmacisti. All’interno del
documento sono contenute indicazioni dettagliate su prescrizione e rimborsabilità, uso medico ed
esigenze terapeutiche, posologia e metodo di somministrazione, preparazione del decotto di Cannabis
FM2, modalità di assunzione per uso orale e uso
inalatorio, controindicazioni, effetti collaterali, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni
con altri medicinali, sovradosaggio e altre indicazioni
importanti per i medici prescrittori. ll testo integrale
su: www.omceoge.org
GENOVA MEDICA/MARZO 2017

31

Corsi e convegni

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

Crediti
Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e
comunicazione

12

31 dicembre 2017

Comunicazione e performance professionale:
metodi e strumenti - I Modulo: elementi teorici
della comunicazione

12

31 dicembre 2017

Allergie e intolleranze alimentari

10

31 dicembre 2017

L’infezione da virus Zika

10

31 dicembre 2017

Comunicazione e performance professionale:
metodi e strumenti - II modulo - La comunicazione
medico-paziente e tra operatori sanitari

12

31 dicembre 2017

Lettura critica dell’articolo medico scientifico

5

31 dicembre 2017

MEDICI IN AFRICA

XV corso di formazione base di Medici in Africa

Dal 25 al 27 maggio 2017 si terrà a Genova all’Auditorium del Galata Museo del Mare, la XIII edizione
del corso base di “Medici in Africa”, per medici, infermieri ed ostetriche che intendano svolgere azioni di
volontariato nei paesi africani o in altri paesi in via di
sviluppo. Il corso si propone di fornire, in tempi brevi,
informazioni sulla situazione sanitaria in Africa, cenni
di auto-protezione dalle più frequenti malattie endemiche, cenni di diagnosi e terapia di malattie tropicali
di frequente riscontro, la gestione delle emergenze
(pratica su manichino). Inoltre fornisce l’esperienza di
colleghi che sono già stati in tali zone e mette in contatto i futuri cooperanti con alcune delle organizzazioni
(Onlus e Ong) che lavorano e/o che gestiscono ospedali nei paesi in via di sviluppo.
Il corso è a numero chiuso (max 45 partecipanti) accreditato con 21,7 crediti ECM. Iscrizione: 300 euro
per i medici e 200 euro per infermieri ed ostetriche.
Per info: (lun. - ven.) 9.45/13.45 tel 010 3537274
mediciinafrica@unige.it - www.mediciinafrica.
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Convegno “Tredicesime giornate liguri di Medicina
del Lavoro”
Data: 22 marzo, 4 e 19 aprile 3, 17 maggio 2017
Luogo: Starhotel President di Genova
Destinatari: medico chirurgo (medicina del lavoro, medicina legale, igiene epidemiologia e sanità pubblica,
medicina generale)
ECM: 45 crediti
Per info: EtaGamma tel 0101 8370728
segreteria@etagramma.it
Professionisti della sanità e cittadini: protagonisti
o vittime del Sistema Sanitario
Data: 31 marzo 2017
Luogo: Sala Convegni OMCeOGE, Genova
Destinatari: tutte le professioni sanitarie
ECM: richiesti
Per info: www.gallerygroup.it
Corso teorico pratico di ecografia in nefrologia
pediatrica “Immaginare il rene” 5° edizione
Data: dal 31 marzo al 2 aprile 2017
Luogo: Villa Quartara, Genova
Destinatari: medici chirurghi (pediatria, nefrologia, radiodiagnostica, medicina interna, medicina generale)
ECM: richiesti
Per info: C.I.S.E.F. tel. 010 5636864 www.cisef.org
Convegno “Nel cuore di Santa - Il Cardiologo
e il MMG sul Territorio”
Data: 6, 7, 8 aprile 2017
Luogo: Hotel Regina Elena, S. Margherita Ligure

Destinatari: medici chirurghi (angiologia, cardiologia,
cardiochirurgia, geriatria, malattie metaboliche e dietologia, malattie dell’apparato respiratorio, medicina fisica e riabiliatzione)
ECM: 13,9 crediti
Per info: Dynamicom tel. 010 3015822
silvia.mazzantini@dynamicom.it

Convegno “Tireopatie, osteoporosi ed ormoni
Data: 20 aprile 2017
Luogo: Hotel Monterosa, Chiavari (Ge)
Destinatari: medici chirurghi, di famiglia, endocrinologi,
reumatologi e specialisti in scienza dell’alimentazione
ECM: richiesti
Per info: SLIMET tel. 010 589891

Congresso “Io non T.E.M.O. perchè so.
I tumori ereditari della mammella e dell’ovaio”
Data: 8 aprile 2017
Luogo: Teatro Sociale di Camogli, Genova
Destinatari: medici chirurghi , psicologi
ECM: 3 crediti
Per info: tel 010 0983860, ore ufficio.
eventoliltcamogli@studiobc.it,
Seguirà Apericena Benefico volto a finanziare il Progetto “IO NON T.E.M.O.” ideato da LILT Genova e associazione aBRCAdaBRA con IST Genova

Congresso Nazionale Associazione Nazionale
Medici di Bordo della Marina Mercantile
Data: 22 aprile 2017
Luogo: RINA - Calata De Mari, Genova
Destinatari: medici chirurghi (tutte le specialità)
ECM: richiesti
Per info: tel. 010 888871
e-mail: info@ggallery.it web: www.gallerygroup.it

Convegno “La gestione integrata delle metastasi
cerebrali”
Data: 8 aprile 2017
Luogo: Hotel NH Genova Marina - Genova
Destinatari: medici chirurghi specialisti in anatomia
patologica, malattie dell’apparato respiratorio, medicina generale, medicina interna, medicina nucleare, neurochirurgia, neurologia, oncologia, radiodiagnostica,
radioterapia
ECM: 6 crediti
Per info: Symposia tel 010 255146
symposia@symposiacongressi.com
www. symposiacongressi.com
Convegno “La gestione del paziente anziano
malnutrito e fragile”
Data: 8 aprile 2017
Luogo: NH Collection Marina Porto Antico, Genova
Destinatari: medici chirurghi (direzione medica e di
presidio ospedaliero, geriatria, otorinolaringoiatria,
scienze dell’alimentazione e dietetica)
ECM: 6 crediti
Per info: www.gallerygroup.it
Uno, nessuno, centomila: unicità ed eterogeneità
delle malattie mitocondriali
Data: 10 aprile 2017
Luogo: Grand Hotel Doria, Via A. Doria - Milano
Destinatari: medici e pediatri di base, specialisti e
specializzandi in neurologia, pediatria, peuropsichiatria
infantile e discipline attinenti al tema
ECM: 4,2
Per info: Fondazione IRCCS - tel. 02 23942547

Convegno “Perineo: conoscerlo, preservarlo,
rieducarlo”
Data: 5-6 maggio 2017
Luogo: Il Sogno di Lao, Piazza Cattaneo 26, Genova
Destinatari: medico chirurgo (ginecologia e ostetricia,
medicina fisica e riabilitazione, medicina generale, urologia, medicina dello sport)
ECM: richiesti
Per info: GGallery tel. 010 888871
info@gallerygroup.it
Convegno “Low back Pain: Evidence Based
assessment towards best clinical practice”
Data: 6 maggio 2017
Luogo: Hotel Mediterranee - Genova Pegli
Destinatari: medici di medicina generale
ECM: 10,4
Per info: Associazione Italiana Fisioterapisti
tel. 010 5222809 liguria.aifi.net
51° Annual Scientific Meeting “ESCI”
Data: 17-19 maggio 2017
Luogo: Osp. San Martino, IST - L.go Benzi 10, Genova
Destinatari: medici di medicina interna
ECM: richiesti
Per info: Symposia cell. 3496549587
patrizia.pasolini@grupposymposia.it
www.grupposymposia.it
XI Congresso scientifico annuale e assemblea
regionale AIFI Liguria 2017 “Riabilitazione nelle
patologie croniche; aspetti relazionali gestione
dello stress lavoro correlato, sindrome del burnout”
Data: 20 maggio 2017
Luogo: Grand Hotel Savoia Genova
Destinatari:
ECM: 4,5
GENOVA MEDICA/MARZO 2017
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Recensioni
Libreria Internazionale Medico Scientifica “Frasconi”
info@libreriafrasconigenova.it www.libreriafrasconigenova.it
Corso Aldo Gastaldi 193 R, Genova - Telefono 010 522 0147
ANATOMIA PATOLOGICA DI MUIR
di A. Sidoni, A. Orlandi
euro 87.00 per i lettori di “G. M.” euro 80.00
Dalla prima edizione del 1924 uno
dei grandi classici dell’Anatomia
Patologica giunto alla 15° edizione,
riproposto alla classe medica come
fonte di aggiornamento.
I FONDAMENTI DELLA MEDICINA CINESE
di G. Maciocia - EDRA Editore
euro129.00 per i lettori di “G. M.” euro 110.00
La terza edizione del testo continua
a fornire ai lettori occidentali una
chiara spiegazione della teoria e
della pratica della Medicina Cinese.
Riccamente illustrato e completamente aggiornato in ogni sua parte, è basato sull’unica e preziosa combinazione
di una lunga esperienza clinica in Occidente. Un
testo ideale sia per tutti gli studenti che si approcciano alla Medicina Cinese, all’Agopuntura e
alla Fitoterapia Tradizionale Cinese, sia per tutti
gli operatori che già le praticano e che desiderano mantenersi aggiornati su queste discipline.
ONCOLOGIA MEDICA – II Edizione
di F. Ciardiello - Editore Idelson Gnocchi
euro 45.00 per i lettori di “G. M.” euro 40.00
Ampliato e aggiornato negli argomenti trattati nella prima edizione, il testo
ha l’obiettivo di fornire agli studenti
uno strumento di studio agile, ma al
tempo stesso adeguato, per affrontare lo studio di una delle discipline
mediche più complesse e affascinanti. Nella prima
parte sono descritti i principi generali relativi all’eziopatogenesi, alla presentazione clinica, al percorso
logico-deduttivo che porta alla diagnosi di certezza e
alla pianificazione del programma terapeutico per un
paziente affetto da neoplasia. Nella seconda parte
sono descritte le principali neoplasie dell’adulto.
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ELASTOSONOGRAFIA MAMMARIA
di Barr R. G.- EDRA Editore
euro 59.00 per i lettori di “G. M.” euro 50.00
Il volume di Richard Barr, uno dei
maggiori esperti mondiali in questo
campo, pone particolare enfasi sulle
sue applicazioni cliniche e descrive in
dettaglio le tecniche necessarie per
la lettura degli elastosonogrammi. Il
volume fornisce una descrizione generale di tutti gli artefatti, nonché consigli e raccomandazioni
basati sull’esperienza clinica dell’autore. L’efficacia
del testo è legata ai continui riferimenti ai casi clinici, ampiamente illustrati da un’ottima iconografia.
APPARATI DIGERENTE, RESPIRATORIO,
URINARIO E GENITALE - CAVITÀ PERITONEALE, MUSCOLI E FASCE DEL PERINEO
Istituzioni di anatomia dell’uomo XII
edizione fondato da Giulio Chiarugi
di G. Orlandini- Piccin Editore
euro 65.00 per i lettori
di “G. M.” euro 55.00
THE WASHINGTON MANUAL OF MEDICAL
THERAPEUTICS - di P. Bhat, A.Dretler
euro 65.00 per i lettori
di “G. M.” euro 55.00
In inglese la 35a edizione profondamente rivista ed aggiornata, riflette i
crescenti e costanti progressi e cambiamenti in terapia medica.
MEDICINA DI EMERGENZA URGENZA –
WEB TUTORIAL MANUAL Web Tutorial Manual
di I. Casagranda, G. Ghiselli - Ed. Idelson Gnocchi
euro 125.00 per i lettori di “G. M.” euro 105.00
Con l’apporto di autorevoli, numerosi colleghi e collaboratori, i due
autori hanno redatto un testo completo che mette insieme il mondo
del cartaceo con quello del web,
della rete.

Medicina e cultura

Silviano Fiorato
Commissione Culturale
OMCeOGE

Pirandello oggi,
tra psicologia e scienza
Attualità della visione pirandelliana
nel mondo contemporaneo
l 19 gennaio scorso, nella nostra sala convegni,
si è svolto il consueto incontro mensile organizzato dalla Commissione Culturale dell’Ordine. La
relatrice, professoressa Graziella Corsinovi dell’Università di Genova, studiosa nota a livello internazionale soprattutto per i suoi studi su Pirandello
e su Leopardi, ha tenuto un’interessante conferenza, ascoltata con vivo interesse da un pubblico
di medici e di scrittori, sull’attualità della visione
pirandelliana nel mondo di oggi.
Abbiamo pertanto deciso di esporre ai nostri lettori una sintesi della sua relazione, premettendo una
breve nota biografica dell’autore trattato.
Luigi Pirandello era nato in Sicilia, ad Agrigento, nel 1867; il suo esordio letterario, a ventidue
anni, fu un libro di poesie scritte nell’adolescenza;
si dedicò poi allo studio della filologia romanza,
completato nell’Università di Bonn, dove tradusse dal tedesco opere importanti, tra cui le Elegie
Romane di Goethe. Collaboratore di varie riviste
letterarie, pubblicò a partire dal 1894 molte raccolte di novelle e sette romanzi; ma la sua maggiore notorietà è dovuta - oltre che al romanzo “Il fu
Mattia Pascal” - ad una trentina di opere teatrali
che hanno rivoluzionato la drammaturgia.
Nel 1934 gli fu conferito il premio Nobel per la
letteratura. Dopo la fine della sua vita, nel 1936,
la sua fama continuò a crescere in tutto il mondo,
parallelamente al suo influsso sulla cultura e sulla
produzione artistica internazionale (cinema, teatro,
letteratura).
Si potrebbe dire anzi che non c’è ambito della
nostra realtà, sociale, psicologica, scientifica, esi-

I

stenziale, che non appaia
attraversata da un pirandellismo di fondo, implicito od esplicito, se persino i soli titoli delle opere
pirandelliane (“Così è
se vi pare”, “Ciascuno
a suo modo”, “Uno nessuno centomila”) sono
entrati nel linguaggio comune come sintomo di
quel relativismo conoscitivo - esistenziale che tra
il finire dell’800 e l’inizio del ‘900 ha decretato la
caduta delle certezze proprie del positivismo ottocentesco. La professoressa Corsinovi ha aperto il
suo discorso con una suggestiva immagine tratta
da “Il fu Mattia Pascal”: quella dello “strappo nel
cielo di carta” nel teatrino delle marionette. Qui, il
“pupo” Oreste, mentre sta per uccidere la madre
adultera e assassina del padre (secondo la tragedia di Sofocle), si trova spiazzato dall’inaspettata
lacerazione dell’azzurro cielo di carta (il cielo delle
antiche certezze classiche). Disorientato da quello
strappo, incomincia ad interrogarsi sul senso della
sua azione e della sua stessa esistenza, trasformandosi, da personaggio classico, certo e sicuro del suo comportamento, in un problematico e
dubbioso Amleto. “Lo strappo nel cielo di carta”
può essere assunto dunque come suggestiva metafora di una crisi delle nostre capacità conoscitive - storico- esistenziale che, sul finire dell’800,
determina il ribaltamento dei parametri della filosofia della scienza.
Da un lato, le scoperte scientifiche (che approderanno alla relatività di Einstein, alla fisica quantistica e al principio di indeterminazione), dall’altro,
gli esperimenti della psicopatologia (che giungerà
agli sviluppi della psicanalisi di Freud e di Jung)
insieme alla filosofia dell’irrazionalismo vitalistico
di Séailles (analoga a quella di Bergson), determinano un mutamento irreversibile. L’individuo pirandelliano, privo di certezze, di fronte al mistero che
gli si spalanca davanti, si scopre costretto ad una
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rinunzia (cfr. l’omonimo saggio del 1893 “Rinunzia”): “Nessuno più riesce a stabilire un punto di
vista fermo e incrollabile; come dunque operare
se la scienza vien meno e l’Essere ci sfugge?”
Sulla base della psicologia sperimentale (di particolare importanza “Les altérations de la personnalité” di Alfred Binet, testo letteralmente
saccheggiato da Pirandello) e delle scoperte più
rivoluzionarie della scienza, Pirandello approda a
delle conclusioni che siglano la dimensione della
modernità. L’Io, ben lontano dall’essere un’unità
stabile di comportamento e tantomeno una scintilla divina, si configura come un continuo aggregarsi di stati psichici, variabili nel tempo e nello
spazio, per di più sottoposto alle improvvise e incontrollabili incursioni dell’inconscio.
L’anima (come già diceva il Leopardi) non esiste
se non come ipotesi della mente, puro suono nominale privo di contenuto; è un non luogo, una
piazza, un campo di eventi, in cui tutto è vero e
tutto è falso, a seconda delle circostanze e delle
pulsioni del momento. L’attività psichica si riduce
pertanto ad una successione di finzioni (nel senso
etimologico latino- costruzioni della mente), entro
le quali siamo costretti a vivere, imprigionati in una
rete infinita di verità senza realtà.
Finzioni necessarie ed ineliminabili, per cui l’agire
e il sentire umano si configurano come una rappresentazione di maschere, anzi di maschere nude
(non a caso titolo complessivo del teatro pirandelliano!) perché deprivate di un qualunque principio
ontologico che le giustifichi e di un centro che le
unifichi. Cade il principio di oggettività e di realtà,
con la conseguente svalutazione del fatto (il fatto
è un sacco vuoto). Al fatto, sacco vuoto, viene a
sostituirsi il vissuto personale che dà significato,
ciascuno a suo modo, al fatto stesso, come dimostrano esemplarmente pièce come “Così è (se vi
pare)”. Il che corrisponde a quanto ha accertato
la psicologia attuale, per la quale gli stessi fatti
incidono in maniera diversa sugli individui, a seconda delle elaborazioni personali. Nell’osserva-
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zione psicologica pirandelliana, il sogno, l’incubo,
la follia, hanno spesso più importanza dei prodotti
consci della mente perché sono mezzo di rovesciamento dei comportamenti convenzionali. Nei
dati inconsci si depositano, infatti, valori di verità
oltre la realtà; attraverso i percorsi rivelativi dell’inconfessato e dell’inconfessabile, del rimosso e del
dimenticato essi sono in grado di scardinare, con
il cannocchiale rovesciato dell’umorismo, chiave di
volta di tutta l’opera pirandelliana, le arroganti certezze della ragione.
La realtà del sogno (titolo di una novella omonima) la verità dei sogni (I giganti della montagna)
e della pazzia (Enrico IV) ,tematiche ampiamente
riproposte nella vasta produzione pirandelliana, ribadiscono l’instabilità del nostro mondo interiore,
in cui i confini tra reale e psichico si fanno fluidi fino a divenire intercambiabili. (Del resto, non
diceva già Shakespeare che noi siamo fatti della
stessa materia dei sogni?).
Lo stesso Cartesio affermava che, se i nostri sogni
avessero regolarità, non potremmo più distinguerli
dalla veglia, in quanto la nostra conoscenza è sospesa al filo della regolarità delle nostre esperienze. Terribile questo pensiero di Cartesio, citato ne
“Il piacere dell’onestà” se i sogni avessero regolarità, noi non sapremmo più distinguere il sonno
dalla veglia. Perché tutta la nostra conoscenza del
mondo è sospesa a questo filo sottilissimo: la regolarità delle nostre esperienze.
Coinvolti in un medesimo crollo, i fatti oggettivi
(sacchi vuoti) e le finzioni elaborate dall’Io, appartengono dunque allo stesso mondo di costruzioni
mentali. E non è un caso che la scienza contemporanea, derivata da quel momento di svolta epocale, inserisca, nel processo conoscitivo, anche il
punto di vista del soggetto. Il fatto viene chiamato
evento e, per definire le sue ipotesi, la scienza usa
il termine di immagini mentali che, come le finzioni,
sono griglie interpretative che non pretendono più
l’assolutezza incontestabile delle scienze esatte.
Ma la contiguità e la consonanza delle scienza
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con Pirandello non si limita soltanto ad una tipologia di approccio interpretativo. La concezione
pirandelliana del cosmo come espressione di una
energia psico- materiale (la matière spirituelle)
quasi coincide con le scoperte legate alla meccanica quantistica, in cui sembra non esserci alcuna
vera distinzione tra ciò che è psichico e mentale
e ciò che è fisico.
Particella di un flusso cosmico nella nuvola degli universi, l’uomo è materia pensante (come già
diceva il Leopardi) che ha breve durata nello spazio- tempo. Appare e scompare, in una giornata,

Premio letterario nazionale
“Flaminio Musa”
LILT

L

a Lega Italiana per la lotta contro i Tumori,
Sezione provinciale di Parma, indice per l’anno 2017 la XXXVIII edizione del Premio Letterario Nazionale “Flaminio Musa”, articolato
nelle seguenti sezioni: sezione medici,
sezione psicologi, sezione studenti. Gli
elaborati dovranno trattare una tematica inerente ad una situazione
di carattere neoplastico e manifestare,
attraverso l’originalità, il contenuto dei
pensieri, l’espressione culturale, gli stati
d’animo per un coinvolgimento dei cittadini nella
lotta contro i tumori. La quota di partecipazione per medici e psicologi è di euro 30,00, per
gli studenti la partecipazione è gratuita. Tutte le
opere dovranno essere inviate via e-mail (premioletterariomusa@gmail.com) alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sezione di Parma
(via Musini, 41 - 43125 Parma) entro e non
oltre il 15 Luglio 2017.
Premi - Sezione medici: 1° classificato euro
500,00 e medaglia del Premio Letterario Nazionale “Flaminio Musa”, 2° classificato euro 300,00.
Premiazione: a Parma nel mese di novembre (i
partecipanti saranno avvisati entro il 30 settembre 2017). Per info: tel. 0521/988886
E-mail: parma@lilt.it - www.liltparma.it

in un soffio, rientrando, con la morte, nel flusso
universale: “Nessuno è nel corpo che l’altro ci
vede, ma nell’anima che parla chissà da dove”;
così, nel suo testamento Pirandello chiede che le
sue ceneri siano disperse nel tutto, forse per annullarsi o per continuare a vivere oltre l’apparenza,
nella “tristezza di una vana eternità”: in un “quasi
niente, una pietra, oppure un fiore”; “guarda giù,
in giardino, quel geranio rosso, come s’accende! … Qualche volta, nei giardini, s’accende
così, improvvisamente qualche fiore, e nessuno
sa spiegarsene la ragione”.

Decima edizione
Concorso letterario “Cronin”

L

a Sezione “G.B. Parodi” di Savona dell’Associazione dei Medici Cattolici Italiani (AMCI)
ha presentato la decima edizione del Concorso
Letterario Nazionale “Cronin” nelle sezioni
di narrativa, poesia e, novità di quest’anno, anche nella sezione dedicata al teatro. Saranno conseguentemente tre
le giurie che si riuniranno per deliberare le graduatorie finali. Il premio è rivolto
ai medici iscritti, o ex iscritti, ai rispettivi
Ordini Provinciali. Si potrà partecipare,
previo il versamento di 20 euro. É possibile
aderire a più di una sezione versando comunque un unico contributo di partecipazione.
I lavori dovranno essere inviati in busta chiusa
all’Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri Via San Lorenzo, 3/6 - 17100 Savona
entro lunedì 31 luglio 2017.(non saranno
ammessi testi inviati secondo altre modalità).
Primo premio (per ciascuna sezione) euro 700.
Premiazione: sabato 30 settembre, alle ore 17,
presso il Teatro G. Chiabrera di Savona.
Per info: dr. Marco Lovisetti cell. 348.268.4590
(preferibilmente la sera dopo le 20 o il sabato
e la domenica) oppure tramite mail: premiocronin@gmail.com.
Regolamento su: www.premiocronin.com
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Manca ormai poco all’apertura del Congresso “Liguria Odontoiatrica” 2017 in cui importanti relatori di
grande fama analizzeranno in maniera esaustiva molteplici aspetti delle varie discipline
odontoiatriche. Di seguito il programma. Per info e iscrizioni: e20 srl: 010 5960362 - info@e20srl.com

Congresso Liguria Odontoiatrica 2017
FASHION & SCIENZA DEL SORRISO

Venerdì 31 marzo - Sabato 1° aprile 2017 - Galata Museo del Mare, Genova
venerdì 31 marzo 2017
TAVOLE CLINICHE
GIORNATA INTERATTIVA IN STRETTA RELAZIONE CON IL COLLEGA PIÙ ESPERTO
Coordinatore Tavole Cliniche: Dott. Francesco Maria Manconi
Tavola clinica 1
RT EASY: RIABILITAZIONE TOTALE FACILE: LA SEMPLICITÀ È
LA MASSIMA ELEGANZA
Relatore: dr. E. Rivarossa 14.00 • 15.30 • 17.00
Tavola clinica 2
SEMPLICITÀ ED INNOVAZIONE NEI RESTAURI DIRETTI POSTERIORI
Relatore: dr. F. Simoni 14.00 • 15.30 • 17.00
Tavola clinica 3
CHIRURGIA MUCOGENGIVALE OGGI: SEMPLIFICAZIONE E
NUOVI ORIENTAMENTI
Relatore: dr. G. Santoro 14.00 • 15.30 • 17.00
Tavola clinica 4
LE RICOSTRUZIONI OSSEE IN CHIRURGIA MAXILLOFACCIALE
Relatore: dr. G. Signorini 14.00 • 15.30 • 17.00
Tavola clinica 5
I L PROGETTO ESTETICO DIGITALE
Relatore: dr. F. Molinelli 14.00 • 15.30 • 17.00

Tavola clinica 6
MANTENIMENTO ESTETICO DEL SORRISO: LA SALUTE DEI
TESSUTI MOLLI COME PRESUPPOSTO ESSENZIALE PER UN
SORRISO BIANCO
Relatore: dr. G. Oldoini 14.00 • 15.30 • 17.00
Tavola clinica 7
NUOVE TECNOLOGIE E CAPACITÀ CONSOLIDATE, L’OTTIMIZZAZIONE DI TEMPI E COSTI PER LABORATORIO E STUDIO
Relatore: Odt. P. Gastaldo 14.00 • 15.30 • 17.00
Tavola clinica 9
PLASMA E SHOCK TERMICO, LE NUOVE TECNOLOGIE PER
LA CURA DEL CAVO ORALE E IL RINGIOVANIMENTO DEI
TESSUTI PERIORALI
Relatore: d.ssa G. Loschi 14.00 • 15.30 • 17.00
Tavola clinica 10
IL COMPROMESSO BIOESTETICO IN IMPLANTOLOGIA NEI
FULL ARCH
Relatore: dr. R. Sentineri, Odt N. Squadrito
14.00 • 15.30 • 17.00

SABATO 1° aprile 2017
FASHION & SCIENZA DEL SORRISO
08.30 Registrazione partecipanti
09.00 Apertura del Congresso e saluto delle autorità
Presidente del Congresso: Prof. Paolo Pera Coordinatore CLMOPD e CLID Università degli Studi di Genova
INTERVENTO ORIS BROKER dr. Stefano Mirenghi
FASHION & SCIENZA DEL SORRISO
09.15 - 10.00 LECTIO MAGISTRALIS: Individualità estetica e imperfetta perfezione Nicola Del Verme Stilista
SESSIONE 1 (ODONTOIATRI)
Presidente di seduta Prof. Stefano Benedicenti - Moderatori dr. Nicola Laffi, dr. Cesare Robello
10.00 - 11.00 Idealsmile: quando ortondonzia e conservativa trasformano l’arte di creare un sorriso in scienza
dr.ssa Patrizia Lucchi
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11.00 - 12.00 Le faccette in ceramica il vero lifting del sorriso: dalla progettazione digitale alla cementazione adesiva
dr. Simone Vaccari
12.00 - 13.00 Brunch
SESSIONE 2 (ODONTOIATRI - IGIENISTI DENTALI)
Presidente di seduta Prof. Giorgio Blasi - Moderatori dr. Alberto Merlini, dr. Rosario Sentineri
13.00 - 14.00 Approccio multidisciplinare per l’ottenimento di un bel sorriso dr. Giano Ricci
14.00 - 15.00 Oltre i limiti dell’estetica dentale dr. Zappalà Carlo
Conclusioni e test di apprendimento

SABATO 1° aprile 2017
SESSIONE IGIENISTI DENTALI E TEAM ODONTOIATRICO
DILLO CON LA GIUSTA VOCE
08.30 Registrazione partecipanti
09.00 Apertura del Congresso in sessione congiunta e saluto delle autorità (Sala Odontoiatri)
SESSIONE 1 (ODONTOIATRI - IGIENISTI DENTALI - ASO) Moderatori dr.ssa Paola Gavoglio, dr.ssa Consuelo Sanavia
09.30 - 12.00 DILLO CON LA GIUSTA VOCE Marta Botteon, Martina Scarazzato
• Al di là delle parole: il potenziale nascosto della voce e i principali errori da evitare.
• La giusta voce per accogliere e generare apertura.
• Esercitazioni e role play
Coffee break
SESSIONE 2 (ODONTOIATRI - IGIENISTI DENTALI - ASO) Moderatori dr.ssa Paola Gavoglio, dr.ssa Consuelo Sanavia
13.00 - 15.00 DILLO CON LA GIUSTA VOCE Marta Botteon, Martina Scarazzato
• La giusta voce per ascoltare, comunicare comprensione e ottenere fiducia.
• La giusta voce per essere ascoltati e trasmettere informazioni con autorevolezza.
• Esercitazioni e role play

COMUNICATO STAMPA - FNOMCEO
Approvazione disegno di legge sulla responsabilità professionale
Cari Colleghi, ritengo necessario svolgere alcune
considerazioni sulla recentissima approvazione da
parte del senato del DDL sulla responsabilità professionale. Un ringraziamento particolare va rivolto
al Presidente della Commissione Igiene e Sanità
del Senato della Repubblica nella figura della Senatrice dr.ssa Emilia Grazia De Biasi, ai relatori del disegno di legge On. Federico Gelli e del
Senatore dr. Amedeo Bianco che molto si sono
prodigati per l’approvazione del disegno di legge
stesso. Si tratta di un passo avanti importante, per
quanto riguarda un nuovo rapporto tra i medici, gli
odontoiatri, quello che si è compiuto attraverso l’approvazione in Senato del disegno di legge 2224. Il

provvedimento che dovrebbe essere ora approvato in tempi rapidi dalla Camera dei Deputati che
già aveva approvato un primo testo, in realtà poco
modificato in Senato, delinea un nuovo sistema in
materia di responsabilità professionale sia in campo penale sia in campo civile. In campo penalistico, attraverso un importante modifica dello stesso
Codice Penale viene stabilito che il professionista
che, nello svolgimento della propria attività cagiona
a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita, risponde dei relativi reati
solo in caso di colpa grave che viene ad essere
esclusa quando siano rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e in mancanza le buone
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pratiche clinico assistenziale. È evidente che questa modifica è particolarmente importante in quanto contribuisce ad una serenità maggiore nel rapporto medico paziente evitando il proliferare delle
tecniche di medicina difensiva; è però altrettanto
chiaro che il tema delle linee guida diventa essenziale ed occorrerà far fronte a nuove responsabilità
e a precise procedure di approvazione che coinvolgano tutti i componenti professionali scientifiche
ed istituzionali. Altrettanto rilevante è il tema della
responsabilità civile in cui diviene fondamentale distinguere la responsabilità contrattuale più onerosa per il professionista da quella extra contrattuale
che lo garantisce in materia più incisiva. Come da
noi più volte sottolineato, anche nel corso dell’audizione presso la Commissione Igiene e Sanità del
Senato della Repubblica del 17 marzo 2016 nel disegno di legge in sostanza la responsabilità in campo civile ha carattere extracontrattuale per i medici
dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche e pri-

vate, mentre mantiene il carattere contrattuale per
le strutture ed anche in campo libero professionale.
Gli odontoiatri, quindi, che svolgono la loro attività
in grande maggioranza a livello di studio monoprofessionale, mantengono il loro rapporto contrattuale con i pazienti e quindi rispondono ancora negli
ambiti della relativa responsabilità contrattuale.
Non è una distinzione da poco considerando che
nel caso di responsabilità estracontrattuale spetterà
al danneggiato dimostrare il danno subito, mentre in
caso di responsabilità contrattuale l’onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare le conseguenze negative sarà a carico del professionista.
Ritengo comunque che l’obiettivo di approvare una
legge che disciplini in modo finalmente armonico
ed etico il rapporto medico paziente è ampiamente
condivisibile da tutti i professionisti siano medici o
siano odontoiatri. Ovviamente continueremo a seguire il successivo iter parlamentare auspicando
che il DDL venga definitavamente approvato.

Calendario Culturale Congiunto Genovese (marzo - aprile 2017)
MARZO
Martedì 28 - Dinner & learn - ANDI-GE/e20:
Riabilitazione implanto protesica con approccio
No Graft. Dall’elemento singolo in zona estetica
al Full Arch in mascellari atrofici. Relatore: Pietro
Ferraris. Sede: Sala Corsi ANDI Genova.
Venerdì 31 - Sabato 1° aprile - ANDI Genova:
Congresso Liguria Odontoiatrica 2017 - Fashion
& Scienza del Sorriso: nuove strategie per il benessere del paziente. Relatori vari. Sede: Galata
Museo del Mare.
APRILE
Martedì 4 - Cenacolo: Terapia Miofunzionale. Rel.:
Kamran A.Sadeghi. Sede: Galata Museo del Mare.
Sabato 8 - G.I.S.O.S. - Gruppo Italiano Studio
Osteointegrazione e OsteoSintesi: Moderne

Per info e iscrizioni

l
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tecniche ricostruttive in chirurgia oro-maxillo- facciale. Relatori vari. Sede: Salone Congressi E.O.
Ospedali Galliera.
Lunedì 10 - SIA: Dalla precancerosi al carcinoma
orale. Rel.: Giuseppe Ficarra Sede: Starhotel President.
Martedì 11 - Dinner & learn - ANDI-GE/e20:
Strategie per il successo nella chirurgia mini invasiva. Relatore: Massimiliano Camusso. Sede: Sala
Corsi ANDI Genova.
Mercoledì 19 - ANDI Genova: Che cos’”è” mal di
denti. Relatore: Giorgio Magnano. Sede: Sala Corsi
ANDI Genova.
Venerdì 21 - e20: I Biomateriali nella rigenerazione del tessuto osseo in chirurgia orale ed implantologica. Relatori: Adriano Piattelli, Paolo Dellacasa.
Sede: Sala Corsi e20.

ANDI Genova - ANDI Liguria: 010 581190 - genova@andi.it - liguria@andi.it
Cenacolo Ligure: 010 4222073 - cenacolo.ligure@libero.it
e20 srl: 010 5960362 - info@e20srl.com
SIA (Simposio in Amicizia): sia@mvcongressi.it
G.I.S.O.S. Segreteria Organizzativa B. E. Beta Eventi s.r.l. 071/2076468
334/5322445 - info@betaeventi.it
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CENTRO RADIOLOGICO E FISIOTERAPICO

GE - BUSALLA

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

Via Chiappa 4
010/9640300

IST. IL BALUARDO

GENOVA

Dir. San.: Dr. M. Canepa
Spec.: Ematologia clinica e di labor.
Dir. Tec. IIB: Dr. P. Tortori Donati
Spec.: Neuroradiologia
Dir. Tec. ex TMA: Dr. A. Gambaro
Spec.: Radiologia
Dir. Tec.: Dr. M. Casaleggio Spec.: Fisiatria
Altri centri:
Via Montallegro, 48 (ex TMA)
Corso De Stefanis, 1(ex Morgagni)
Via G. Torti, 30-1
Via P. Gobetti 1-3
Via Vezzani 32 R
Via Bari, 48 (c/o CRI)

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

IST. BIOMEDICAL
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Dir. San.: Dr. M. Pierri Specialista Igiene e Tecniche Osp. Via Prà 1/B
Day Surgery: Dr. C. Pecis Spec. Chirurgia D’Urgenza e PS 010/663351
Dermatologia: D.ssa Romagnoli Spec. Dermatologia
www.biomedicalspa.com
Laboratorio Analisi: d.ssa C. Tomolillo Biologa Spec. Patologia C. info@biomedicalspa.com
Radiodiagnostica: Dr. M. Oddone Spec. Radiodiagnostica
Terapia Fisica: D.ssa E. Marras Spec. Med. Fisica e Riabilitaz.
Medicina Sport: Dr. A. Boccuzzi Spec. Medicina dello Sport
Poliambulatorio 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
MELE - GE.
Dir. Tec.: Dr. M. Pierri Spec. Igiene e Med. Preventiva Via Provinciale 30 - 010/2790114
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi
ARENZANO - GE.
Dir. Tecnico: d.ssa T. Mustica Spec. in Cardiologia C.so Matteotti, 8/2 - 010/9123280
IST. BIOTEST ANALISI
GENOVA
PC		RIA					S DS		
Dir. San.: Dr. F. Masoero
Via Maragliano 3/1
Spec.: Igiene e Med. Prev.
010/587088
R.B.: D.ssa P. Rosselli Spec. Cardiologia
Punto prelievi: Via Vastato 44/1 Recco
tel. 0185/720277
Sito Internet: www.biotestgenova.it E-mail: biotest@libero.it
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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

GENOVA

Dir. Sanitario D.ssa I. Fulle
Resp. Terapia fisica: Dr.ssa Clelia Sibilio
E-mail: carrega@cidimu.it
Sito Internet: www.cidimu.it

P.sso Ponte Carrega, 30 R
010/8902111
Fax 010/8902110
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IST. CIDIMU S.p.A. Diagnostico e Fisioterapico

GE - Rivarolo

					RX		 TF S DS		

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
IST. D.I.T. Diagnostica per Immagini del Tigullio CHIAVARI (GE)

					RX			 S DS TC RM

(di Villa Ravenna)

Dir.Tec. e R.B.: Prof. A. Taccone
Spec. in Radiologia
E-mail: info@villaravenna.it
Sito Internet: www.villaravenna.it

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

IST. EMOLAB
certif. ISO 9001/2000
Dir. San. e R.B.: G. B. Vicari
Spec.: Medicina Nucleare
R.B.: Dr. G. Carlotti Spec.: Radiologia

GENOVA

Via Montezovetto 9/2
Sito Internet: www.emolab.it

Via G. B. Monti 107r
010/6457950 - 6451425
Via Cantore 31 D
010/6454263
010/313301

IST. Il CENTRO
CAMPO LIGURE (GE)
Dir. San.: Dr. G. Pistocchi
Via Vallecalda 45
Spec.: Radiologia
010/920924
010/920909
campoligure@ilcentromedico.it
Analisi cliniche di laboratorio in forma privata
IST. IRO Centro Diagnostico
GENOVA
certif. ISO 9002
Dir. Tec. e R.B.: Dr. L. Reggiani
Via San Vincenzo, 2/4
Spec.: Radiodiagnostica
“Torre S. Vincenzo”
010/561530-532184
R.B.: D.ssa R. Gesi Spec.:
Oculistica e Oftalmologia
www.iro.genova.it
R.B.: Dr. M. V. Giacobbe Spec.: Med. dello sport
IST. LAB
certif. ISO 9001-2008
Dir. Tec.: D.ssa F. Oneto
Biologa Spec.: Microbiologia
Punti prelievi:
C.so Europa 1110 (Quarto Castagna)
C.so Magenta 15 r (zona Castelletto)
Sito Internet: www.lab.ge.it

PC		RIA		RX			S DS

GENOVA

PC				RX		
TF S DS		
RM

				

RX			 S DS		 RM

PC		RIA					S		

Via Cesarea 12/4
010/581181 - 592973
010/0898851
010/0899500

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. 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

					RX RT TF		
DS		
RM

IST. SALUS
certif. ISO 9001:2008
Dir. San. e R.B.: Dr. E. Bartolini
Spec.: Radiologia Igiene Med. Prev.

GENOVA
P.zza Dante 9
010/586642

RX			 S DS TC RM

PC		RX		TF

S DS TC RM TC-PET

STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN

SPECIALITÀ

INDIRIZZO E TEL.

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

							 TF		 		

IST. TARTARINI

GE - SESTRI P.

					 RX

Dir. Tec.: Dr. F. Zamparelli Spec.: Radiologia
Dir. Tec.: Dr. M. Della Cava
Spec.: Med. fisica e riabil.

P.zza Dei Nattino 1
010/6531442
fax 010/6531438

RT TF S DS		 RM

IST. TMA - TECNOLOGIE MEDICHE AVANZATE (vedi Istituto Il Baluardo)
TIR - TURTULICI ISTITUTO RADIOLOGICO GENOVA

					RX

Dir. San.: Dr.ssa I. Turtulici
Spec.: Radiodiagnostica

Via Colombo, 11-1° piano
010/593871

STRUTTURE NON CONVENZIONATE CON IL SSN

INDIRIZZO E TEL.

SPECIALITÀ

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
STUDIO GAZZERRO

GENOVA

Dir. San.: Dr. C. Gazzerro
Spec.: Radiologia
www.gazzerro.com

Piazza Borgo Pila, 3
010/588952
fax 588410

DIAGNOSTICA MEDICA MANARA

GE - BOLZANETO

RT			
DS TC RM

PC		RIA		RX		TF S DS TC RM

					 RX			 S DS TC RM

PC						
TF S DS		

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
PIU’KINESI IN CARIGNANO (Montallegro)

GENOVA

							
TF S			

Dir. San.: Dr. L. Spigno
Via Corsica 2/4
R.B.: Dr. Marco Scocchi
010/587978
Spec.: Medicina Fisica e Riabilitazione
fax 010/5953923
www.montallegro.it - piukinesi@montallegro.it
VILLA RAVENNA

CHIAVARI (GE)

				 ODS				 S DS

Dir. San.: Dr. A. Guastini
Via Nino Bixio, 12
Spec.: Chirurgia Generale
0185/324777
Spec.: Chirurgia Vascolare
fax 0185/324898
info@villaravenna.it - segreteria@villaravenna.it
LEGENDA:
PC (Patologia Clinica)
TF (Terapia Fisica)
R.B. (Responsabile di Branca)
Ria (Radioimmunologia)

S (Altre Specialità)
L.D. (LiberoŒ 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

Vacanze in Sardegna e Corsica
tariffe agevolate riservate agli iscritti all'Ordine:

-15%

Una settimana di soggiorno per due persone in Sardegna, Hotel 4 stelle:

HOTEL LE PALME

Porto Cervo – Liscia di Vacca

★★★★

LÕalbergo del mare, del benessere, dello sport e dello spettacolo

HOTEL LE PALME
★★★★

nel periodo 08.07 – 04.08

nel periodo 05.08 – 18.08

*QUOTA PER CAMERA :
al pubblico
€ 3.360

*QUOTA PER CAMERA :
al pubblico
€ 4.060

Tariffa agevolata € 2.860

Tariffa agevolata € 3.450

LÕalbergo del mare, del benessere, dello sport e dello spettacolo

HOTEL LA BISACCIA

Baja Sardinia

★★★★

LÕalbergo del sole, immerso tra il granito e il mare, gli elementi essenziali di Sardegna

nel periodo 08.07 – 04.08

nel periodo 05.08 – 18.08

*QUOTA PER CAMERA :

*QUOTA PER CAMERA :

Una vacanza da gustare: al
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LÕalbergo con
del sole,
tra attrezzata
il granito e ila mare,
gli elementienogastronomico
essenziali di Sardegna
ggia: spiaggia,
areaimmerso
riservata
100 metri
vegetariana, vegana e celiaca su richiesta. LÕAmerican Bar, con
albergo; lettini ed ombrelloni gratuiti fino ad esaurimento. Teli
unÕampia veranda allÕaperto a bordo del suggestivo laghetto che
e (previa cauzione). Snack bar ÒIl GazeboÓ a pochi metri dalla
circonda lÕintera struttura, è il posto ideale per lÕaperitivo e il drink
ggiacuore
e dalla
con ampia
scelta per pranzo
prelibavacanza da gustare: nel ristorante ÒRomanticÓ a bordo
nel
dellapiscina,
Costa Smeralda,
è incastonato
tra la diUna
dopo
cena accompagnati da
musicaquadal vivo tutte le sere
einsenatura
alla griglia,
primiPitrizzaÓ,
e secondi
piatti oltre
a snack,
e
dellÕincantevole
piscina, tutti i giorni, ricchi menuBaja
di altissimaSardinia
di ÒCala
specchio
dÕacqua
dal cocktail
(Giugno-Settembre).
Per i clienti
in pensione completa offerta ÒDilitˆ, preparati secondo
la tradizione mediterranea
e internazionallino e dissetanti.
le rocce di granito
rosa.
Dista circa
2 km★★★★
da Porande
(h10.00
- h18.00
- Giugno/Settembre)
nearoundÓanche
che prevede
possibilitˆ
di cenare senza alcun suple in grado di soddisfare
i palati piùlaesigenti.
Un viaggio
5 km dallÕaeroporto e porto di Olbia.
ttura LÕalbergo
e servizi: èglamour.
immersa in
un grande
parco
eenogastronomico
circonplemento,
previa
prenotazione,
ristorante ÒLa TerrazzaÓ
Elegante,
pieno
di verde
charme
e in una posizione
unica
sul mare
che difficilmente
lascerˆ
indifferenti.al Cucina
spiaggia,
con area
riservata
attrezzata Venezia
a 100 metri
da romantici
canali
che ricordano
e gli danno
una
dellÕHotel
La
Bisaccia,
ristorante
ÒBouganvilleÓ
del Club
Hotel e
vegetariana, vegana e celiaca su richiesta. LÕAmerican
Bar, con 08.07
nel
periodo
– 04.08
nel periodo 05.08 – 18.08
o;ormazione
lettini ed ombrelloni
gratuiti
fino
ad
esaurimento.
Teli
particolarmente suggestiva. A disposizione
dei veranda
Ristorante
Grand Relais
Nuraghi.
unÕampia
allÕapertoÒTramontiÓ
a bordo deldel
suggestivo
laghettodei
che
a
cauzione).
Snack
bar
ÒIl
GazeboÓ
a
pochi
metri
dalla
nti Wi-Fi gratuito nella struttura, piscina dÕacqua di mare
at-lÕintera struttura, è il posto ideale per lÕaperitivo e il drink
circonda
dalla piscina, con ampia scelta per pranzo di prelibazata di ombrelloni e sdraio (fino ad esaurimento), Beauty
CenDivertimenti da
e attivitˆ:
scelta
biliardo,
dopo
cena accompagnati
musica ampia
dal vivo
tutte di
le attivitˆ
sere
*QUOTA
PERsportive:
CAMERA
:
*QUOTA PER CAMERA :
griglia, primi e secondi piatti oltre a snack, cocktail e
arredate
godono
una
posizione
unica
edÒDiirripetibile
one: a pochi metri
dalla spiaggia
ed a circa 300
dalla a
parrucchiere
(su richiesta),
sala Conferenze
per metri
450(Giugno-Settembre).
posti
i clienti
indipensione
completa
offerta
greenPer
volley,
green
soccer,
Mini
Club
per
bambini e dominando
ragazzi
da 4
ssetanti. (h10.00 - h18.00 - Giugno/Settembre)
al
pubblico
€ 2.870
al pubblico
€ 3.430
nearoundÓ
prevede
laanni
possibilitˆ
di
cenare
senza
alcun
supBajaa e12avendo
come
sfondo
lÕArcipelago
della
Maddalena
con
etta organizzazione
di Baja Sardinia.coffee
In una
meravigliosa
oasi di
ettari,
ere,
break,
brunch, cene
di 50
gala;
par- chelafino
da metˆ giugno a metˆ settembre. Teatro Baja con
servizi:
è immersa
in un
grande
parco
verde emediterranea
circonplemento,
prenotazione,
altema;
ristorante
una
vista
DaÒLa
nonTerrazzaÓ
perdere
per gli amanti
del
rso nella
rigogliosa
e profumata
macchia
e av- e previa
ggio
gratuito
e incustodito.
Shuttle
Service
per Baja Sardinia
eventi
e davvero
serate aincredibile.
Piano
bar
serale
(01/06-30/09);
Beauty
mantici
canali che
ricordanolÕHotel
gli danno
una dalle
★★★★
ristorante
ÒBouganvilleÓ
del
Club
Hotel
e
bello.
Queste
camere
anche
dotate
di accappatoi
e€ciabatsuggestivi
tramonti,
LaeBisaccia
sorge
ac- La Bisaccia,
odaCervo
(su prenotazione
eVenezia
ad orari
prestabiliti).
NelledellÕHotel
vicinanCenter
che offre
alla sono
propria
clientela
momenti
di completo
relax
Tariffa
agevolata
2.440
Tariffa agevolata € 2.915
one particolarmente suggestiva. A disposizione dei
Ristorante
del
Grand
Relais
dei
tine,
connettivitˆ
personalizzato
(per
navigare
in internetInoltre
senza il
mpide
e cristalline
del
mare.Center
Le incontaminate
calette,
insie- ÒTramontiÓ
orticciolo
turistico eglamour.
Diving
(500 mt).diAnimali
ammessi
conkit
una
vasta
scelta
di Nuraghi.
trattamenti
estetici
e massaggi.
LÕalbergo
Elegante,
e in una posizione
unica
sul mare
i gratuito nella
struttura, piscina
dÕacquapieno
di mare charme
atproblemi
ovunque),
a bella spiaggia e alla piscina panoramica, rendono il sogchiesta.
motoryacht
Pin e bollitore.
Up regalerˆ emozioni indimenticabili
ombrelloni e sdraio (fino ad esaurimento), Beauty CenDivertimenti e attivitˆ: ampia scelta di attivitˆ sportive: biliardo,
oe unico
suocamere
genere.
Dista 35ekm
circa
dallÕaeroporto
nellÕarcipelago
di LaperMaddalena
e delladaCosta
Smeralda o per
chiere
(sunel
richiesta),
sala moderne
Conferenze
per
450 posti
asuddivise
greendi
volley, green
soccer, Mini
Club
bambini
e ragazzi
4 vista
abitare:
90
confortevoli,
tra
Una
vacanza
da
gustare:
nella
magica
cornice
mare del Ri.Posizione:
in pratica
diverse
tecniche
diBaja
pesca
sportiva.
ganizzazione
coffee
break,
brunch,
ceneed
fino
a 12dianni
damettere
metˆ
giugno
metˆ
settembre.
Teatro
con dominando
*Offerte
soggette
a disponibilità
limitata, soggiorno di 7 notti
arredate
godono
diauna
posizione
unica
irripetibile
a pochi
metri
spiaggia
agala;
circapar300
metri
dalla
sic, Deluxe,
Prestige
edalla
Suite.
Tutte
ledicamere
sono
dotate
storante
La Terrazza,
gli amanti
deledbuon
gusto
troveranno
un amatuito
e
incustodito.
Shuttle
Service
per
Baja
Sardinia
e
eventi
e
serate
a
tema;
Piano
bar
serale
(01/06-30/09);
Beauty
la
Baja
e
avendo
come
sfondo
lÕArcipelago
della
Maddalena
con
piazzetta
di
Baja
Sardinia.
In
una
meravigliosa
oasi
di
50
ettari,
no
vasca, TV Sat,
Frigo
aria econdigia:con
a disposizione
di tutti
gli Bar,
ospitiasciugacapelli,
spiaggia in sabbia
cadoppia
biente ideale per assaporarein
le camera
specialitˆ di
terra e distandard
mare pre- per min/max 2 persone,
oattrezzate
(su
prenotazione
e
ad
orari
prestabiliti).
Nelle
vicinanCenter
che
offre
alla
propria
clientela
momenti
di
completo
relax
una
vista
davvero
incredibile.
Da
non
perdere
per
gli
amanti
del
immerso
nella
rigogliosa
e
profumata
macchia
mediterranea
e
avata, cassaforte,
telefono. e lettini gratuiti, teli mare, piscina
con ombrelloni
parate
con passioneestetici
dal nostro
chef.
Un
viaggio sensoriale
semcon
trattamento
d mezza
pensione (colazione e cena).
olo
turistico
e Diving
Center
(500
mt). Animali
ammessi
conacuna vasta
scelta
di trattamenti
e massaggi.
Inoltre il e ciabatbello.
Queste
camere sono anche
dotate
di accappatoi
volto
da
suggestivi
tramonti,
La(maggio-settembre).
Bisaccia
sorge dalle
cqua
di mare;
servizio
bar
elÕHotel
snack
pre
dove
tradizione
e modernitˆ
si coniugano perfetta.que limpide e cristalline del mare. Le incontaminate calette,motoryacht
Pinkitdiverso,
Up regalerˆ
emozioni(per
indimenticabili
tine,
connettivitˆ
personalizzato
navigare in internet senza
insiemente.
ura
e
servizi:
piscina
vista
mare
con
lettini,
ombrelloni
e
teli
nellÕarcipelago
di
La
Maddalena
e
della
Costa
Smeralda
o
per
problemi ovunque), e bollitore.
me90
allacamere
bella spiaggia
e alla
piscina panoramica,
il sogre:
moderne
e confortevoli,
suddiviserendono
tra
Per diverse
i clienti
in pensione
completa
offerta ÒDinearoundÓ che preveTour
e soggiorni
in
hotel,
villaggi,
appartamenti,
residence
lÕelegante
bar
allÕaperto
i vostri
aperitivi
edidopo mettere
cena
tecniche
di pesca
sportiva.
giorno
unico
nel
suo
genere.
35 km
circa
dallÕaeroporto
di a in pratica
luxe,
Prestige
e Suite.
Tutte per
leDista
camere
sono
dotate
Una
da gustare:
nella magica
vista mare del Ridevacanza
la possibilitˆ
di cenare
senza cornice
alcun supplemento,
previa predi
musica
sorseggiando
i
migliori
vini
e
cocktail
internazioOlbia.
vasca, TVeSat,
Frigocon
Bar, possibilità
asciugacapelli, di
ariaabbinare
condiville
il relativo
trasporto,
oltre
storante
La
Terrazza,
gli
amanti
del
buon
gustodel
troveranno
un am-ristorante
notazione, al ristorante ÒBouganvilleÓ
Club Hotel,
il grande
attrezzato
digli
amache,
per deliziosi
momenti
ssaforte,
telefono.
Spiaggia:
aparco
disposizione
di tutti
ospiti spiaggia
in sabbia
e cabiente
ideale
per
assaporare
le
specialitˆ
di
terra
e
di
mare
preÒRomanticÓ
dellÕHotel
Lequalitˆ
Palme e Ristorante
ÒTramontiÓ
del Grand
Una
vacanza
da gustare:
tradizione sono
caratteristiche
ne:
direttamente
sulparcheggio
mare, è esituato
sulla
rinomata
piazzetadAmpio
escursioni,
visite,
noleggio
e barche
a prezzi
perbo
relax.
incustodito.
lette attrezzate
con ombrelloni
lettini
gratuiti,
teli mare,auto
piscina
parate
con
passione
dal nostro chef. Un viaggio
sensoriale
sem- ÒBouRelais
dei
Nuraghi.
che
da
sempre
contraddistinguono
il ristorante
principale
econ
VeleÓ
di Baja
Sardinia,
con
mozzafiato
sulla suggeacqua
di mare;
servizio
bar vista
e snack
(maggio-settembre).
abitare:
120
camere
moderne
e confortevoli,
nei pre diverso, dove tradizione e modernitˆ si coniugano perfettaesclusivamente
“dedicati
agliimmerse
iscritti
ganvilleÓ e il ristorante ÒMiramareÓ sulla terrazza. Il personale vi
aja Cala Battistoni
e sullÕarcipelago
di La Maddalena.
Distaall’Ordine”.
mente.
ni
e suddivise
tra piscina
Corpo Centrale
si trovano
le tipologie
Struttura
e servizi:
vista maredove
con lettini,
ombrelloni
e teli
Divertimenti
e attivitˆ:
utilizzo
di mountain
bike; possibilitˆ
coccolerˆ
a partire
dalla
riccagratuito
colazione
internazionale,
alla gudallÕaeroporto
e porto
di Olbia.
in pensione
completa
offerta ÒDinearoundÓ
che preveic,
Vista
Mare ebar
Junior
Suiteper
e Residenza
dove
si trovano
mare,
lÕelegante
allÕaperto
i vostri aperitivi
e dopo
cena ale Perdii clienti
noleggio
auto,
scooter
e mountain
bike.propone
stosa
e raffinata
cena
servita
al
tavolo,
che
specialitˆ
traia:
spiaggia
sabbia
e roccia
riservata
attrezzata
con
de
la
possibilitˆ
di
cenare
senza
alcun
supplemento,
previa
presuon
di musica
icon
migliori
eed
cocktail
ic,
Lato
Marediesorseggiando
Junior Suite
VistaviniMare.
Tutteinternaziole camere
Inoltre illocali
motoryacht
Pin Up unite
regalerˆ
emozioni
indimenticabili
dizionali
e20%
mediterranee,
piatti
di provenienza
interombrelloni
a parco
150
metri
(fine
maggio
- settembre);
Beach
notazione,
ristorante
ÒBouganvilleÓ
deleaClub
Hotel,
ristorante
Gli
sconti
variano
10%al al
nali,
o ildi
grande
attrezzato
di
amache,
per
momenti
dotate
bagno
con
vasca
oapplicabili
doccia,
TV
Sat,deliziosi
frigobar,
asciu- dal
nellÕarcipelago
di
La
Maddalena
della
Costa
Smeralda
o
per
nazionale.dellÕHotel
Menù celiaci
e vegetariani
su richiesta.
Le Palme
e Ristorantedisponibili
ÒTramontiÓ del
Grand
&di Bar
concondizionata,
possibilitˆ
Light Lunch
in spiaggia
(a pagasuperbo
relax.
Ampio di
parcheggio
incustodito.
pelli,
aria
cassaforte
e telefono.
A pochi
passi ÒRomanticÓ
mettere
in pratica
diverse tecniche
di pesca sportiva.
Tennis
Infine
il
ristorante
ÒCasablancaÓ
(su
prenotazione
e
a
pagamenrispetto
alla
tariffa
pubblicata
dagli
hotel.
Relais
dei
Nuraghi.
.Dovecentrale
vacanzaHotel
da gustare:
e tradizione
sono
caratteristiche
osizione:
direttamente
sul mare,
è situato
sulla rinomata
piazzetorpo
le Nelson
Lodge
sono
incredibilmente
affascipresso
Porto qualitˆ
Piccolo
200
metri
(a pagamento).
abitare:
120
camere
moderne
e confortevoli,
immerse
nei Unato),
con meravigliosa
vista sul
mare
e della
Baja, immerso in una
da sempree contraddistinguono
il ristorante
principale
ÒBouÒDue
VeleÓ
diWi-Fi
Baja
Sardinia,
con
vistalÕHotel;
mozzafiato
sullalesolarium
suggeQueste
Suite,
sonoin
ampie
e nuovissime;
finemente
agiardini
e servizi:
gratuito
tutto
piccolo
e Junior
suddivise
tra Corpo
Centrale
dove
si trovano
tipologie che
Divertimenti
attivitˆ: utilizzo
gratuito
di
mountain
bike;
atmosfera
altamente
suggestiva
e
romantica.
Unpossibilitˆ
postovi dove la rie il ristorante
ÒMiramareÓ
sullabike.
terrazza. Il personale
va Baja
Cala
e sullÕarcipelago
dilettura,
La Maddalena.
Dista
Classic,
VistaBattistoni
Mare
Junior
Suite
Residenza
dove
si trovano
le ganvilleÓ
ato,
American
Bar,e Piano
Bar, ezona
garage
e pardistorazione
noleggio
auto,
scooter
e
mountain
spazia
dalla
gastronomia
tipica a quella
più sofisticacoccolerˆ
a
partire
dalla
ricca
colazione
internazionale,
alla
gu5oClassic,
km
dallÕaeroporto
e
porto
di
Olbia.
Lato
Mare e Junior
Suite con solo
Vista corpo
Mare. Tutte
le camere
gratuito
incustodito,
ascensore
centrale,
serInoltre il motoryacht Pin Up regalerˆ emozioni indimenticabili

zione: nel cuore della Costa Smeralda, è incastonato tra la
gestiva insenatura di ÒCala PitrizzaÓ, specchio dÕacqua dal
e cristallino e le rocce di granito rosa. Dista circa 2 km da Porervo, 35 km dallÕaeroporto e porto di Olbia.★★★★
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