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Gli uffici dell’Ordine rimarranno
chiusi lunedì 24 dicembre 2018

Il Consiglio Direttivo, la Commissione
Odontoiatri e la Segreteria dell’Ordine augurano

Buone feste

EDITORIALE

Enrico Bartolini
Presidente OMCeOGE

Relazione morale
del Presidente
all’Assemblea Annuale

M

i accingo ad esporre la mia relazione morale, con lo spirito di servizio che ha sempre contraddistinto il mio carattere. Anni
or sono ho desiderato ringiovanire il Consiglio ben
conscio che un domani, non così lontano, i problemi della categoria sarebbero divenuti sempre più
difficili e la risoluzione di essi avrebbe necessitato
di forze fresche, di opinioni nuove e di grande energia. Vi dirò, a questo punto, gli argomenti su cui si
giocherà il futuro della professione e su cui chi mi
succederà, dovrà intervenire con decisione e con il
consiglio e l’aiuto di tutti noi. Abbiamo sempre un
senso di colpa come Medici nell’affrontare il problema della professione “privata”: l’efficienza di un sistema è misurabile? Non sempre credo, l’evoluzione
della medicina e la ricerca ci pongono sempre nuovi
orizzonti e limiti al benessere dei pazienti con una
spesa che cresce in modo esponenziale. In questo
quadro, dunque, dove è lo scandalo del privato o
del pubblico che si avvale del contributo del privato? Vi cito quale esempio un mio vecchio pensiero
di ripartizione della spesa, per comprendere come
una Regione vecchia come la nostra, debba essere
privilegiata. Se si è giovani è facile accorgersi della malattia in quanto si avverte che nell’organismo
qualcosa non funziona. Quando diveniamo adulti la
consapevolezza del nostro stato ci fa avvertire che
un cambiamento di esso rappresenta il danno fisico.
E’ nella terza età che il costo aumenta considerevolmente ed è in questo periodo della vita che non
solo l’individuo avverte lo stato di salute, ma spesso
è il Collega che ci visita a far notare la malattia,
creando così costi indotti. Altra questione è quella della scelta tra il numero programmato o libero
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per l’iscrizione alla Facoltà di Medicina: qui si tratta
di dire se ci si vuole assumere la responsabilità di
assistere all’agonia del Servizio Sanitario Nazionale,
all’assenza di assistenza ospedaliera e territoriale,
alla distruzione della professionalità degli operatori
sanitari. Già, il problema non sono le liste d’attesa,
il problema vero è l’organizzazione delle stesse, che
oggi mi pare assai problematico. Le conseguenze
del libero accesso agli studi le ho già vissute, quando le iscrizioni all’Ordine erano centinaia all’anno e
la disoccupazione medica diveniva esponenziale, allora il ragionamento tra noi era che un Medico non
poteva fare altro lavoro che non fosse il Medico.
Se la linea del numero aperto passasse sarebbe
necessario invocare il concetto che le stroncature
agli esami universitari fossero per legge registrate
e che alla seconda bocciatura allo stesso esame
seguisse il divieto di prosecuzione negli studi, ciò
non per ideologie di parte ma per quello spirito di
meritocrazia che invochiamo così spesso. L’ultimo
argomento che vorrei toccare è la discussione in
corso sull’eutanasia: fin dal caso Englaro, passando
per la soluzione del piccolo Charlie, la nostra posizione è nota, ma la discussione è aperta e la morale
collettiva deve tenere in conto le varie sensibilità. La
frase di Albert Camus “Egli parlava con dolcezza
alla peccatrice: - Nemmeno io ti condanno - la
cosa non disturba per niente, condannano, non
assolvono nessuno. In nome del Signore, questo
è quanto ti spetta. Il Signore non chiedeva tanto.
Voleva essere amato, nient’altro. Certo, c’è chi lo
ama, anche fra i cristiani. Ma si contano. D’altronde, l’aveva previsto, aveva il senso dell’ironia” distingue i miei anni di conduzione. Ma ora lascio la
parola al Presidente CAO l’amico Dr. Massimo Gaggero e al Vice Presidente Prof. Alessandro Bonsignore sempre al mio fianco per una più esaustiva
relazione morale annuale. Un ringraziamento va in
particolare per gli anni di lotta e passione passati
assieme al personale, ruote dentate che fanno girare il nostro orologio, la nostra casa qui all’Ordine dei
Medici e Odontoiatri di Genova.

VITA DELL’ORDINE

Alessandro Bonsignore
Vice Presidente OMCeOGE

L’Assemblea Annuale:
appuntamento
istituzionale con gli Iscritti
Primo anno del nuovo mandato

I

l 27 novembre 2018, presso la Sala Convegni
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Genova (OMCeOGE) si è
tenuta la tradizionale Assemblea annuale per l’approvazione del Bilancio Preventivo 2019.
Il Presidente, Dr. Enrico Bartolini, ha aperto i
lavori dell’Assemblea commemorando i Colleghi
scomparsi nell’ultimo anno ad oggi, rivolgendo un
particolare ringraziamento ai presenti per la partecipazione a questo importante appuntamento;
un impegno, questo, dettato da precise norme di
legge ma, anche, volto a informare tutti gli Iscritti
sulle attività dell’Ordine.
Nel corso dell’Assemblea è stato approvato all’unanimità il Bilancio Preventivo 2019 dopo il puntuale resoconto della nostra Tesoriera, Dr.ssa Monica Puttini, che - in tale occasione - ha illustrato
come i costi di gestione si stiano sensibilmente
alzando, vuoi per l’adeguamento organizzativo degli uffici dovuto alle recenti innovazioni normative
ed agli adempimenti relativi all’anti-corruzione, alla

digitalizzazione ed al nuovo regolamento UE circa
il GDPR sulla Privacy, vuoi in vista dell’imminente
applicazione della riforma degli Ordini professionali prevista dalla cosiddetta Legge Lorenzin.
Anche quest’anno i lavori dell’Assemblea sono
stati introdotti da parte di un moderatore, individuato nella figura del nostro Segretario, Dr. Federico Pinacci, che ha coordinato gli interventi,
passando la parola - in primis - al Dr. Massimo
Gaggero, Presidente della Commissione Albo
Odontoiatri (CAO), il quale ha dettagliato l’attività CAO sia a livello numerico che operativo (si
veda l’articolo dedicato, a pagina 28 del presente numero di “Genova Medica”), e - poi - al Vice
Presidente, Prof. Alessandro Bonsignore, che
ha voluto innanzitutto ricordare come il Consiglio
dell’OMCeOGE svolga la propria attività a titolo
volontaristico al servizio dei Colleghi e del rispetto
della dignità professionale, oltre che per la tutela
della salute dei cittadini.
Un aspetto, questo, che rende possibile il mantenimento della quota di iscrizione ai livelli più bassi in Italia, nonostante il necessario - per i motivi
di budget su indicati - adeguamento approvato
dall’Assemblea per il 2019 (120,00 euro per l’iscrizione standard e 190,00 euro per la doppia
iscrizione), imprescindibile anche per sostenere le
spese dedicate al potenziamento delle opportunità formative gratuite per gli iscritti.
Passando ora ad analizzare le numerose attività
svolte dall’OMCeOGE negli ultimi 11 mesi (i primi
del nuovo mandato triennale) si procederà - come
di consueto - per punti.
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VITA DELL’ORDINE
1 - ISCRIZIONI: gli iscritti all’Albo dei Medici
Chirurghi risultano ad oggi 8.759 (con un incremento di 26 unità rispetto all’anno precedente), mentre 1.352 sono gli iscritti all’Albo degli
Odontoiatri (decremento di 8 unità); 705, infine,
sono i doppi iscritti (decremento di 6 unità).
Le nuove iscrizioni, dall’ultima Assemblea ad oggi,
sono state 226, di cui 14 per trasferimento. I Colleghi cancellati dall’Albo Medici sono stati 51, di
cui 12 per trasferimento e 26 per decesso; mentre
i cancellati dall’Albo degli Odontoiatri risultano 10,
di cui 1 per trasferimento e 2 per decesso.
2 - RIUNIONI E PARTECIPAZIONE CONSILIARE
LOCALE E NAZIONALE: dal 27 marzo 2018 ad
oggi sono state indette 7 sedute dell’Esecutivo,
8 sedute di Consiglio, 2 riunioni del Collegio dei
Revisori dei Conti e 4 riunioni della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri (FROMCeO Liguria).
Per quanto attiene la sfera nazionale, invece, si
sono tenuti:
N. 2 Consigli Nazionali FNOMCeO cui ha partecipato il Prof. Bonsignore (6-7/07/2018 e
16/11/2018);
N. 2 Consigli Nazionali ENPAM cui hanno partecipato il Prof. Bonsignore ed il Dr. Gaggero in data
24/08/2018 ed i Dr. Pinacci e Gaggero in data
15-16/11/2018)
N. 1 seduta del Comitato Scientifico Nazionale ECM cui ha partecipato il Prof. Bonsignore il
27/09/2018.
3 - RUOLO POLITICO E DI RAPPRESENTANZA:
la FROMCeO Liguria ha incontrato più volte i
vertici regionali essendo divenuta uno degli interlocutori istituzionali privilegiato della Regione
Liguria e essendo - oramai - puntualmente convocata in Commissione Sanità per essere ascoltata nel merito dei singoli provvedimenti in tema
di Salute e per avanzare suggerimenti e proposte,
spesso recepiti. Tra i tanti si ricorda il coinvolgimento nella costituzione dei DIAR (Dipartimenti
Inter-Aziendali Regionali).
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In particolare, la sinergia con il Vice-Presidente
della Regione Liguria nonché Assessore alla Sanità ed alle Politiche Sociali, Avv. Sonia Viale, e
con il Commissario Straordinario di A.Li.Sa, Dr. G.
Walter Locatelli, si è rafforzata anche in forma
ufficiale in considerazione del ruolo recentemente assunto dall’Ordine di Ente Sussidiario dello
Stato che, dal 22 novembre 2018, ha comportato
la nascita di un tavolo permanente di confronto
tra la FNOMCeO e la Conferenza Stato Regioni e
Provincie Autonome, che ha impegnato (a fronte
di protocollo stipulato dalle parti) le Regioni a interfacciarsi obbligatoriamente con gli Ordini provinciali circa le seguenti tematiche:
n l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità, la
qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani
e dei principi etici dell’esercizio professionale indicati nel Codice Deontologico, al fine di garantire la
tutela della salute individuale e collettiva;
n fabbisogni del personale medico e programmazione e sviluppo dei sistemi sanitari regionali;
n verifica di ipotesi per regolamentare le modalità
di apertura ed utilizzo degli studi medici ed odontoiatrici;
n elaborazione di iniziative in ordine alla prevenzione del fenomeno della violenza nei confronti
degli operatori sanitari;
n pianificazione di interventi per migliorare gli
standard di sicurezza sul lavoro degli operatori
sanitari;
n definizione di modalità di condivisione delle tematiche del Tavolo con tutti gli Ordini Professionali
delle professioni sanitarie
Una partnership che ha visto la Liguria, insieme
all’Emilia Romagna, prime ad istituire il suddetto
Tavolo permanente.
Costante è stato, poi, l’impegno - sempre a fianco
dell’Ordine e di tutta la Categoria - del Presidente della Commissione Sanità, il Collega e nostro
iscritto Dr. Matteo Rosso.

VITA DELL’ORDINE
4 - COSTITUZIONE COMMISSIONI ORDINISTICHE:
il braccio operativo dell’Ordine è rappresentato
dalle Commissioni Ordinistiche, che sono state
potenziate ed estese sino a raggiungere la seguente composizione:
ACCERTAMENTO INVALIDITÀ ENPAM
Presidente: V. Mortara
CULTURALE
Coordinatore: C. Mantuano
DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
Coordinatore: A. Bonsignore
DISTURBI DEL SONNO ED IMPLICAZIONI
SOCIO-SANITARIE
Coordinatore: A. Bonsignore
Co-Coordinatore: S. Garbarino
EMERGENZA
Coordinatore: P. Cremonesi
Co-Coordinatore: F. Giusto
EVENTI FORMATIVI ODONTOIATRI
Coordinatore: U. Poggio
GIOVANI MEDICI E ODONTOIATRI
Coordinatrice: C. Pennacchietti
Co-Coordinatrice: E. Balletto
MEDICINA ESTETICA
Coordinatore: G. Modugno
MEDICINE NON CONVENZIONALI
Coordinatore: U. Poggio
MEDICO-LEGALE
Coordinatore: A. Bonsignore
Co-Coordinatrice: M. Puttini
PARI OPPORTUNITÀ
Coordinatore: V. Messina
PEDIATRIA
Coordinatore: G. Semprini
PREVENZIONE VIOLENZA FASCE DEBOLI
Coordinatore: A. Bonsignore
PROMOZIONE DELLA SALUTE
NELLA POPOLAZIONE MIGRANTE
Coordinatrice: E. Balletto
Co-Coordinatrice: L. A. Nicolini
PROMOZIONE DELLA SALUTE E AMBIENTE
Coordinatore: C. Alicino

PSICHIATRIA e NEUROPSICHIATRIA
INFANTILE
Coordinatore: L. Ferrannini
Co-coordinatrice: T. Giacomini
RAPPORTI CON LA COMUNITA’ EUROPEA
Coordinatore: E. Bartolini
RAZIONALIZZAZIONE DEI RAPPORTI
OSPEDALE/TERRITORIO
Coordinatore: F. Pinacci
Co-Coordinatori: G.B. Traverso, I. Ferrari
REVISIONE DEGLI ALBI DEI CONSULENTI
TECNICI E DEI PERITI
Coordinatrice: M. Puttini
Co-coordinatore: A. Bonsignore
VACCINI - Coordinatore: C. Alicino
Co-Coordinatore: A. Ferrando
5 - ACCOGLIENZA, CONSULENZE E SERVIZI
AGLI ISCRITTI: tutti i giorni almeno un membro
dell’Esecutivo (composto da Presidente, VicePresidente, Segretario, Tesoriere e Presidente
CAO) è presente nella sede dell’Ordine, insieme
al personale (Enzo, Giovanna, Daniela, Diana,
Gabriele, Andrea e Simone, cui vanno i complimenti ed il ringraziamento di tutto il Consiglio per
l’eccezionale e costante lavoro svolto nella non
semplice “macchina organizzativa” dell’Ordine),
per ricevere i Colleghi ed i cittadini, rispondere a
domande e risolvere criticità, oltre che per svolgere la consueta attività di relazioni istituzionali (con
Enti pubblici e privati). Inoltre, è stato notevolmente potenziato il servizio delle Agevolazioni rivolte
agli iscritti dell’OMCeOGE. Un ringraziamento per
l’attività svolta va anche ai nostri Consulenti fiscali,
i Dr. Piccardi e Castello dello Studio Giulietti,
ed all’Avvocato Lanata.
Sempre in tema di servizi agli iscritti non possono
non essere citati i documenti predisposti in linea
con il nuovo Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali (GDPR), con la normativa sulle lesioni personali stradali (art. 590-bis
c.p.) e con i recenti sviluppi in tema di assolvimento degli obblighi ECM.
GENOVA MEDICA/DICEMBRE 2018
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6 - FORMAZIONE E CONVEGNI: essendo fortemente convinti che un continuo aggiornamento
delle conoscenze clinico-scientifiche sia del tutto
indispensabile per l’esercizio della nostra attività
professionale e per la diffusione di cultura anche
tra i cittadini, è stato mantenuto lo standard formativo di elevato livello raggiunto negli ultimi
anni. Nello specifico, le manifestazioni, tra corsi
di aggiornamento, convegni e seminari, patrocinate - previo parere favorevole da parte della
Commissione a ciò deputata - dall’Ordine sono
state, dal 27 marzo 2018 ad oggi, 20.
Nel medesimo periodo sono stati da noi organizzati, a titolo gratuito e rivolti sia a medici che odontoiatri, 19 corsi di aggiornamento accreditati
direttamente dall’Ordine in quanto provider
ECM regionale e - da quest’anno – anche nazionale, spesso su indicazione delle diverse Commissioni attive. Moltissimi altri, poi, già in corso di
definizione per tutto il 2019.
7 - MEZZI DI COMUNICAZIONE: sul versante
dell’informazione agli iscritti, il bollettino “Genova
Medica” continua ad essere inviato a tutti i Colleghi con cadenza mensile, vedendo impegnato il
Comitato di Redazione con l’Esecutivo.
Inoltre, l’informazione è stata potenziata con l’utilizzo del sito internet, dei social networks (Facebook tra tutti) e di una Newsletter.
Costante è, infine, la presenza di notizie riguardanti l’OMCeOGE sul Giornale nazionale dell’ENPAM
(“Previdenza”).
Da ultimo, sono proseguite le interviste mensili sui
Canali di Telenord e Salute88, oltre a numerosi
interventi a mezzo stampa, ciò al fine di dare la
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giusta visibilità alle numerosissime iniziative portate avanti dall’OMCeOGE.
Tra queste merita una menzione particolare la battaglia contro le fake news, soprattutto in tema di
vaccini, che ha portato l’Ordine a tappezzare la città di Genova di manifesti della grandezza di metri
6x3, proprio per contrastare i danni alla salute dei
cittadini conseguenti a scelte errate derivanti dalle
cosiddette “bufale” in Sanità.
Altro evento degno di nota è stata la campagna
vaccinale dell’OMCeOGE, denominata “Non
farti INFLUENZAre…vaccinati e proteggi i tuoi
pazienti”, con cui si è voluto dare un segno tangibile dell’importanza vaccinale anche tra gli operatori sanitari, proprio al fine di tutelare i cittadini
- pazienti, culminata nell’evento del 6/11/2018
in cui sono stati vaccinati, davanti a telecamere
e giornalisti ed alla presenza dell’Assessore Viale,
moltissimi medici genovesi tra cui l’Esecutivo ed il
Consiglio dell’Ordine.
8 - RACCOLTA DATI ED INDIRIZZI PEC: continuo è l’impegno del Consiglio Direttivo nel
sollecitare l’invio, da parte dei propri iscritti, dei
dati inerenti l’attività professionale svolta nonché
gli strumenti di comunicazione informatica. Con
piacere si evidenzia che il numero di coloro che
hanno aderito alla possibilità gratuita di avere
una casella di posta certificata PEC (la cui attivazione è obbligatoria per legge) è ulteriormente
aumentato; purtroppo, però, vi sono ancora alcuni Colleghi che non hanno comunicato all’Ordine
un proprio indirizzo e-mail né un numero di telefono, sebbene ricevere informazioni ed essere
reperibile rappresenti un interesse precipuo del
singolo Medico. Allo stesso tempo ottenere i dati
aggiornati degli Iscritti rappresenta per l’Ordine un
passaggio indispensabile nella quantificazione
reale dei fabbisogni di nuovi specialisti per la
nostra Provincia; fornire tali dati rappresenta, pertanto, un obbligo anche morale nei confronti delle
nuove generazioni e della popolazione.
E l’importanza di avere dati certi circa i fabbi-
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sogni ha trovato concreta applicazione nel traguardo storico di essere riusciti a convincere
la Regione Liguria a finanziare, per la prima
volta, borse di formazione specialistica (per
quest’anno in misura di 12).
9 - EVENTI E CELEBRAZIONI: doveroso è stato, in primis, il richiamo al comunicato stampa del 16/08/2018 con cui l’OMCeOGE e la
FROMCeOL hanno voluto, oltre ad esprimere
cordoglio ai familiari delle vittime, ringraziare
gli operatori sanitari ed i soccorritori tutti per
l’encomiabile lavoro svolto nelle ore successive
alla tragedia del crollo del Ponte Morandi.
Un evento a ciò collegato è stato, successivamente, il convegno organizzato a bordo della portaerei Cavour, in data 11/11/2018, fortemente
voluto dal Prof. Bonsignore - di concerto con la
Società Italiana di Radiologia Medica - in cui si
è ritenuto, da un lato, di celebrare il prezioso
e spontaneo contributo fornito dai Medici di
Medicina Generale nell’assistenza ai cittadini
e, dall’altro, di fare il punto della situazione circa la gestione delle calamità e delle situazioni
di emergenza.
Come ogni anno, poi, si è avuto modo di celebrare
eventi lieti quali il rinnovarsi della professione grazie all’ingresso dei giovani neo-abilitati che, nella
cerimonia tenutasi il 6 novembre 2018, hanno
pronunciato il “Giuramento di Ippocrate” e ricevuto il tesserino di iscrizione all’Ordine oltre alla
“Guida alla Professione Medica e Odontoiatrica” redatta dall’Osservatorio Giovani Professio-

nisti Medici e Odontoiatri della FNOMCeO (scaricabile anche sul sito https://portale.fnomceo.
it/wp-content/uploads/2018/01/KIT-gennaio2018-ultimo-.pdf).
A breve si terrà, invece, il tradizionale secondo
incontro - rivolto ai giovani stessi - con l’Avvocato, il Medico-Legale, il Fiscalista ed il Commercialista (il primo si è tenuto il 09/05/2018).
Costante è, peraltro, il supporto ai neo-iscritti tramite il servizio della Commissione Giovani Medici
- noto come “sportello giovani” - che ha riscosso
un enorme successo e rappresenta un indispensabile ausilio per chi ha recentemente intrapreso
l’esercizio della Professione.
Analoga iniziativa ha preso vita anche sul tema
vaccini e sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT). Sempre in tema di DAT sono state,
per inciso, emanate le utilissime Guide informative ed operative, redatte congiuntamente con
l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Imperia.
In data 30 maggio si è svolta, infine, l’annuale
cerimonia dei 50, 60 e 70 anni di laurea nella
meravigliosa cornice di Villa Lo Zerbino, dove tanti
Colleghi si sono re-incontrati per ricevere una targa a ricordo della loro laurea.
10 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E RUOLO DISCIPLINARE: un compito istituzionale, certamente
tra i più delicati ed onerosi per l’Ordine, è l’attività
di “Vigilanza” connessa con il potere disciplinare
sugli Iscritti. Sia la Commissione Albo Medici che
la Commissione Albo Odontoiatri hanno svolto
questo compito con impegno ed attenzione alle
varie problematiche professionali che hanno - purtroppo - coinvolto alcuni Colleghi.
Nello specifico dal 27 marzo 2018 ad oggi sono
state indette 5 sedute Disciplinari, nell’ambito delle quali sono state comminate - per violazioni deontologiche - le seguenti sanzioni:
9 avvertimenti, 2 sospensioni ed 1 radiazione.
Sono stati, inoltre, aperti e sospesi n. 3 procedimenti disciplinari; sono state archiviate, invece,
GENOVA MEDICA/DICEMBRE 2018
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n. 14 pratiche e sono stati convocati n. 21 Medici ex art. 39.
CONCLUSIONI
Il lavoro sin qui svolto è stato notevole, ma nuove
sfide si pongono di fronte al nuovo Consiglio. E’
chiaro che, oltre al cruciale lavoro svolto dalle suddette Commissioni, il contributo ed il sostegno dei
tantissimi iscritti all’OMCeOGE può rappresentare
la chiave del successo di un mandato ordinistico.
In questo senso i primi temi da affrontare paiono
i seguenti:
n Incentivare l’opera di formazione agli operatori e di informazione alla cittadinanza, a tal
fine formulando anche iniziative congiunte con
l’Università
n Applicare la Riforma degli Ordini Professionali (il cosiddetto “Decreto Lorenzin”)
n Sfruttare al meglio il ruolo politico-istituzionale assegnato alla FROMCeO Liguria
n Apportare doverose e non più procrastinabili
modifiche al Corso di Formazione Specifica
in Medicina Generale oltre a formare nuovi
Tutors e riconoscere agli stessi, ivi inclusi - ovviamente - coloro che già lo sono, incentivi in termini
di crediti ECM, allargandone lo spettro d’azione su
tutto il territorio ligure
n Incidere positivamente nella definizione dei
fabbisogni, per i prossimi anni, di personale medico per singola specialità e per ciascuna area geografica regionale
n Tutelare i nostri iscritti e gli operatori sanitari in genere, anche dai - purtroppo crescenti inaccettabili episodi di violenza
n Continuare la battaglia per la re-introduzione
dei tariffari minimi
n Promuovere lo sviluppo della Medicina di Genere e della Slow Medicine
n Contrastare l’abusivismo e monitorare l’esercizio della cosiddetta Medicina Alternativa
n Portare a termine l’istituzione del nuovo
Albo dei CTU e dei Periti ai sensi della Legge 24/2017 (cosiddetta “Gelli-Bianco”) di cui
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l’OMCeOGE, insieme al Palazzo di Giustizia ed
all’Ordine degli Avvocati, è stato pioniere nel panorama nazionale, anche grazie al prestigioso incarico conferito al Presidente Emerito del Tribunale di Genova, Dott. Viazzi, dal Consiglio Superiore
della Magistratura
n Far approvare dal Comune di Genova le
agevolazioni per i medici operanti a cavallo
della cosiddetta zona rossa, pensate e stabilite congiuntamente con il fondamentale ausilio e la consueta vicinanza del Vice-Sindaco
nonché Assessore alla Mobilità e Trasporto
Pubblico Locale, Dott. Stefano Balleari
n Proseguire il Progetto “Biologia con Curvatura Biomedica” che consente ad alcuni selezionati
studenti di svolgere un percorso di orientamento
alla professione medica a partire dal terzo anno
di Liceo.

La Marina “arruola”
Paolo Cremonesi

I

l 20 novembre 2018, a Roma, presso la Biblioteca di Palazzo Marina, è stato conferito al
Dr. Paolo Cremonesi il titolo di “Consigliere
Scientifico per la Marina Militare” alla presenza dell’Ammiraglio Mauro Barbierato e del Sig.
Capo di Stato Maggiore della Marina Militare
Valter Girardelli. E’ un prestigioso riconoscimento per la pluriennale e qualificata attività nazionale ed internazionale, in particolare nel settore
dell’Urgenza e dell’Emergenza.
Nella foto l’Ammiraglio Mauro Barbierato, Medico e
Capo del Corpo Sanitario della Marina.

VITA DELL’ORDINE

Le delibere delle
sedute del Consiglio

Seduta del 27 novembre 2018
Presenti: E. Bartolini (Presidente), A. Bonsignore
(Vice Presidente), F. Pinacci (Segretario), M.
Puttini; Consiglieri: C. Alicino, G. Bonifacino, P.
Cremonesi, A. De Micheli, L. Ferrannini, I. Ferrari,
V. Messina, G. Semprini, G.B. Traverso, M. Gaggero
(Odont.), G. Modugno (Odont.); Revisori dei
Conti: U. Poggio (Presidente), C. Pennacchietti.
Assenti giustificati: L.C. Bottaro, T. Giacomini,
G. Modugno (Odont.); Collegio Revisori dei Conti:
F. Giusto, E. Balletto (supplente). Componenti
CAO cooptati: M.S. Cella, S. Benedicenti,
G. Inglese Ganora.

MOVIMENTO DEGLI ISCRITTI
ALBO MEDICI - Iscrizioni - Per trasferimento:
Ottavia Baldi (da Savona), Valentina Cardiello (da
Salerno), Marina Martinez Popple (da Firenze),
Federico Palo (da Salerno), Miriam Piazza (da
Milano). Cancellazioni: Per trasferimento in
altra sede: Guglielmo Fornasero (all’Ordine di
Savona), Giovanna Grillo (all’Ordine di Savona),
Cinzia Peri (all’Ordine di Savona). Per cessata at-

tività: Ezio Casari, Marina Bianca Cavanna, Maria
Beatrice Gatteschi, Allida Predonzani.
Per decesso: Guido Lingiardi, Paola Maria Zunino.
ALBO ODONTOIATRI - Iscrizioni: Andrea
Cassinelli, Andrea Celauro, Mattia Picasso, Carla
Roncallo, Andrea Ruoppoli, Davide Sinagra, Marco
Vullo. Per trasf.: Denise Irene Karin Pontoriero
(da Brescia). Per cessata attività: Marina Bianca
Cavanna. Cancellazioni: Luigi Ermirio (rimane
iscritto all’Albo dei Medici). Per decesso: Franco
Mantero.
Iscrizione alla Sezione Speciale dell’Albo
della Società tra Professionisti: “M.M.R. Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata”.
Radiazione dall’Albo dei Medici: Mù
L
Il Consiglio concede il Patrocinio a:
l Eventi ECM residenziali: “I tumori cutanei
nell’anziano: prevenzione, terapia medica innovativa e chirurgica”, Genova 1/2/2019;
l “Corso pratico di teledermatologia”, Genova
23/2/2019;
l Convegno Regionale AIAC Liguria “Corso di
Elettrocardiografia avanzato”, Genova 15 dicembre 2018;
l Convegno A.NA.STE. 2018 “Prospettive del
comparto sociosanitario: dialogo tra Sistemi e
Ordinamenti e Norme in materia di consenso
informato”, Genova 28 novembre 2018;
l XXII Congresso Nazionale SIDEP, Genova 8 e
9 febbraio 2019.

Non hai ancora attivato la PEC? Ecco come fare.
Ad oggi
A chi non l’avesse ancora attivata rammentiamo che l’Ordine di Genova offre la
hanno fatto
PEC, gratuitamente, a tutti gli iscritti che ne facciano richiesta ed il suo richiesta della
PEC 5.587
rinnovo è gratuito fino ad eventuale delibera contraria del Consiglio. Come ottenerla:
Fra Medici,
n accedere al portale www.arubapec.it n cliccare in alto a destra su convenzioni odontoiatri ti.e
doppi iscrit
n inserire il codice convenzione (OMCEO-GE-0015) n nella pagina successiva
inserire codice fiscale, cognome e nome (il sistema verificherà che i dati inseriti corrispondano
realmente ad un iscritto all’Ordine) n inserire i dati richiesti n la richiesta della casella
PEC viene salvata e vengono generati in PDF i documenti necessari alla sottoscrizione del
servizio PEC. La casella sarà attivata solo dopo l’invio al fax 0575 862026 della documentazione
sottoscritta allegando il documento d’identità. Per info: ordmedge@omceoge.org.

GENOVA MEDICA/DICEMBRE 2018
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Iscrizione all’Albo 2019: si paga solo con PagoPA

C

ome già anticipato nel numero di novembre
di “Genova Medica” l’OMCeOGE ha aderito al sistema PagoPA. Questo sistema è
destinato a sostituire ogni altro sistema di pagamento finora utilizzato per la riscossione come

F24, MAV, Bonifico bancario, Bollettini Postali e
Riscossione Diretta, in un ottica di razionalizzazione e digitalizzazione dei processi delle Pubbliche
Amministrazioni e di contenimento dei costi. Di seguito il facsimile che arriverà via posta agli Iscritti

AVVISO DI PAGAMENTO
Codice Avviso: 001000000013464723
Importo: 120.00 EURO*

C.F. Ente Creditore: 80015710108
Data scadenza: 31/01/2019

Ente creditore:
Ordine Medici chirurghi e Odontoiatri
Piazza della Vittoria, 12/4
16121 Genova (GE)
80015710108
Codice IUV: 000000013464723

Debitore:
COGNOME NOME
INDIRIZZO
99999 LOCALITA’ (PR)
XXXXXX99X99X999X
Codice Debitore: 8

Causale del versamento:
Quota iscrizione Albo anno 2019
L’importo del presente documento potrebbe subire variazioni rispetto a quanto sopra riportato in quanto aggiornato automaticamente dal sistema (in funzione di eventuali sgravi, note di credito, indennità di mora, sanzioni
o interessi, ecc.). Il prestatore di servizi di pagamento presso il quale è presentato potrebbe pertanto richiedere
un importo diverso da quello indicato sul documento stesso.
Il servizio di pagamento è disponibile tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24
Modalità di pagamento:
Attraverso il sistema pagoPA® è possibile effettuare il pagamento con le seguenti modalità:
- presso le banche e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc).
L’elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco.
Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici
a Barre, presenti sulla stampa dell’avviso.
pagoPA® è un sistema pubblico - fatto di regole, standard e strumenti definiti dall’Agenzia per l’Italia
Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione e dai PSP aderenti all’iniziativa - che garantisce a privati e aziende di effettuare pagamenti elettronici alla PA in modo sicuro e affidabile, semplice e in totale
trasparenza nei costi di commissione. Si tratta di un’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri alla quale tutte le PA sono obbligate ad aderire.
* Quota iscrizione Albo anno 2019: 120,00 euro iscrizione singolo Albo e 190,00 euro per la doppia iscrizione
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I CORSI DELL’ORDINE

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019
Sala Convegni dell’Ordine, P.zza della Vittoria 12/5

Cineforum: “Salute, ambiente e società”

L

Rassegna cinematografica sui determinanti sociali
e ambientali della salute

e recenti evidenze scientifiche confermano che molte malattie sono
evitabili perché attribuibili ad una
causa economica, lavorativa, alimentare,
socio-sanitaria, culturale, stili di vita od
ambientale. Questa breve rassegna
video, promossa dalla Commissione
Promozione della Salute e Ambiente
dell’OMCeOGE in collaborazione con l’Associazione Medici per l’Ambiente (ISDE, Genova) ha l’obiettivo di migliorare le conoscenze, le

competenze e la sensibilità degli iscritti nei
confronti di queste tematiche, ritenendo
che gli operatori della salute svolgano
un ruolo centrale nella promozione
della Salute Pubblica sia alla luce della
nostra Costituzione (art. 32: tutela della
Salute individuale e collettiva) sia del
nostro Codice Deontologico (art. 5: tutela dell’Ambiente). Ciascuna proiezione
sarà seguita da una discussione guidata
da un esperto sul tema trattato dal video.

Mercoledì 30 gennaio 2019
L'economia della felicità
(Docu-film dell’economista
H. Norberg Hodge - 2011)
Introduce: Dr. Enrico Balleari
Discussant: Dr. Jean Louis
Aillon, Medico, Coordinatore e
Portavoce ufficiale della Rete
Sostenibilità e Salute

Mercoledì 13 febbraio 2019
Erin Brockovich - Forte come
la verità (Film diretto da
Steven Soderbergh - 2000)
Introducono: Dr. Gianfranco
Porcile, Dr. Marco Fallabrini
Discussant: Dr. Paolo Lauriola,
Medico, Ricercatore presso
CNR

Mercoledì 27 febbraio 2019:
Pestexit: Prodotti chimici,
i nostri bambini in pericolo
(Docu-film di Martin Boudot
- 2016)
Introduce: Dr. Valerio Gennaro
Discussant: Dr.ssa Patrizia
Gentilini, Oncologa, Medici per
l’Ambiente, ISDE Forlì

18.45 Iscrizione e rinfresco
di apertura
19.15 Introduzione
19.30 Proiezione del docu
film, a seguire, relazione
e discussione guidata
22.30 Compilazione
questionario ECM

18.45 Iscrizione e rinfresco
di apertura
19.15 Introduzione
19.30 Proiezione del docu
film, a seguire, relazione
e discussione guidata
22.30 Compilazione
questionario ECM

18.45 Iscrizione e rinfresco
di apertura
19.15 Introduzione
19.30 Proiezione del docu
film, a seguire, relazione
e discussione guidata
22.30 Compilazione
questionario ECM

Tutte le serate saranno accreditate con crediti ECM regionali per Medici e Odontoiatri
Segreteria organizzativa: OMCeOGE
Segreteria scientifica: Commissione Promozione della Salute e Ambiente OMCeOGE
Iscrizioni entro lunedì 28 gennaio 2019
Come iscriversi: online alla sezione “Eventi dell’Ordine” sul sito www.omceoge.org
Per info: Ufficio Formazione dell’Ordine tel. 010 58.78.46
GENOVA MEDICA/DICEMBRE 2018
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NOTE DI DIRITTO SANITARIO

Avv. Alessandro Lanata

La posizione di garanzia
del Medico all’interno di
organizzazioni sanitarie
complesse

L

a recentissima sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, n. 53349 del
15/11/2018 è senza dubbio degna di nota
poiché nella valutazione dell’operato del curante
conferisce una decisiva valenza al modello organizzativo della struttura ospedaliera.
Il caso che qui ci occupa ha riguardato un medico che prestava servizio all’interno di un presidio
ospedaliero ed era nel contempo applicato, unitamente ad altri Colleghi di reparto, presso l’ambulatorio urologico di altra struttura ospedaliera,
ove non era presente un vero e proprio reparto di
urologia. In data 1° aprile 2010 il paziente si era
presentato nel predetto ambulatorio per una visita che aveva evidenziato microematuria allo stick
delle urine. Dopo avere effettuato un’ecografia
dell’addome inferiore, il medico aveva prescritto al
paziente, a scopo diagnostico, due accertamenti:
una UroTAC per il giorno 14 aprile 2010 ed una
cistoscopia per il 5 luglio 2010.
Nel giorno stabilito il paziente aveva effettuato la
TAC, il cui referto, indicante la vescica discretamente distesa con ispessimento parietale posteriore, era stato tempestivamente inserito nel sistema informativo dell’ospedale ma non era stato
esaminato da nessun medico.
Per motivi sconosciuti, il paziente non si era, invece, sottoposto alla visita cistoscopica prevista
per il 5 luglio mentre nei mesi successivi si era
recato più volte presso il presidio ospedaliero ove
insisteva il succitato ambulatorio, lamentando vari
disturbi, finché il 26 ottobre 2010 egli aveva fatto
accesso al pronto soccorso della struttura, nell’oc-
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casione manifestando macroematuria e perdita
considerevole di peso.
Il 4 novembre 2010, all’esito di visita urologica, il
curante di turno, letto per la prima volta il referto
della UroTAC giacente nel sistema informatico,
aveva comunicato al paziente il sospetto diagnostico di un tumore alla vescica; sospetto confermato dalla cistoscopia effettuata 1’8 novembre.
A tale diagnosi erano seguiti due interventi chirurgici (in data 15 e 17 novembre), durante i quali i
chirurghi avevano praticato la resezione totale della vescica e della prostata con metodo classico,
non essendo più praticabile un meno invasivo trattamento con tecnica endoscopica, cui aveva fatto
seguito un pesante ciclo di chemioterapia.
Nonostante l’esecuzione di altri due interventi chirurgici, l’evoluzione della patologia aveva purtroppo condotto al decesso del paziente in data 19
settembre 2011. A fronte dell’illustrato contesto,
il sanitario che aveva eseguito la surriferita visita
urologica del 10 aprile 2010 veniva tratto a giudizio con l’imputazione di omicidio colposo per aver
omesso di informarsi sull’esito dell’esame TAC e,
conseguentemente, per avere omesso di informare a sua volta il paziente delle possibili ipotesi
diagnostiche e della necessità di anticipare l’approfondimento cistoscopico di almeno due mesi.
L’illustrata ipotesi accusatoria veniva, tuttavia, rigettata dai Giudici di merito, i quali avevano escluso che sull’imputato gravasse una posizione di garanzia a tutela della salute del paziente. Ciò, sulla
scorta delle emergenze dell’istruttoria svolta, che
avevano portato ad accertare che l’organizzazione dell’ambulatorio urologico vincolava il medico a
verificare le condizioni del paziente all’esito degli
accertamenti prescritti soltanto nel momento in
cui il paziente stesso si fosse ripresentato a visita.
In buona sostanza, a detta del Tribunale e della
Corte di Appello, le lacune del modello organizzativo venutosi a determinare non potevano ricadere
sul medico che in esso era inserito.
Inoltre, i Giudici ritenevano che non fosse stata

NOTE DI DIRITTO SANITARIO
raggiunta la prova certa in ordine ad un ritardo
diagnostico imputabile al sanitario nonché in ordine alle probabilità di sopravvivenza del paziente in caso di diagnosi tempestiva, segnatamente
evidenziando che era stato proprio il paziente a
non presentarsi alla cistoscopia prescritta dal sanitario imputato. Avverso l’assoluzione del medico
il Procuratore Generale proponeva ricorso nanti
la Corte di Cassazione, sostenendo che per giurisprudenza consolidata gli operatori di una struttura sanitaria sono tutti ex lege portatori di una
posizione di garanzia quale espressione dell’obbligo di solidarietà verso i pazienti. Ciò, tanto più
laddove il medico, come nel caso di specie, personalmente eroghi una prestazione professionale,
essendo in tali ipotesi onerato di porre in essere
tutto quanto nelle proprie capacità al fine di preservare l’integrità del paziente. Il Procuratore poneva, altresì, l’accento sugli obblighi incombenti
sul medico dipendente della struttura sanitaria in
forza del contatto sociale, che a suo dire senz’altro lo oneravano di monitorare costantemente il
percorso diagnostico del paziente, informandosi
sull’esito della TAC e rendendo edotto il malato
delle possibili ipotesi diagnostiche e della necessità di anticipare l’esame cistoscopico.
A chiosa finale dell’interposta impugnazione, il
Procuratore affermava che la posizione di garanzia del medico non può dirsi esclusa ovvero
ridimensionata dalla negligenza del paziente, non
potendosi attribuire rilievo ad una non meglio specificata “autoresponsabilità” di questi e non potendosi nemmeno sostenere che la condotta del
paziente abbia inciso sull’interruzione del nesso
causale, atteso che a tal fine è richiesto che la
causa sopravvenuta inneschi un rischio nuovo ed
incommensurabile. Il Supremo Collegio, rigettando l’impugnativa, ha confermato l’assoluzione del
sanitario, svolgendo le seguenti argomentazioni di
sicuro interesse e favore per la classe medica.
In prima battuta, i Giudici di legittimità si sono così
espressi: “Quanto alla posizione di garanzia, se

è vero che, per giurisprudenza costante, il medico è costituito garante dell’incolumità fisica e
della salute del paziente in virtù del c.d. “contatto sociale”, in quanto l’instaurazione del rapporto
terapeutico tra medico e paziente è fonte della
posizione di garanzia che il primo assume nei
confronti del secondo, e da cui deriva l’obbligo
di attivarsi a tutela della salute e della vita, non
può tuttavia tacersi che tale principio debba incorrere in limitazioni, specialmente in presenza
di organizzazioni sanitarie complesse. È stato
infatti affermato, nonché recentemente ribadito,
che, in tema di colpa professionale medica, ai
fini dell’affermazione di responsabilità penale, in
relazione al decesso di un paziente, dei medici
operanti - non in posizione apicale - all’interno
di una struttura sanitaria complessa, a titolo di
colpa omissiva, è priva di rilievo la mera instaurazione del c.d. rapporto terapeutico, occorrendo
accertare la concreta organizzazione della strut-

tura, con particolare riguardo ai ruoli, alle sfere di
competenza ed ai poteri-doveri dei medici coinvolti nella specifica vicenda”.
Trasponendo siffatti principi giurisprudenziali alla
vicenda specifica, la Corte di Cassazione ha ravvisato che il modello organizzativo sanitario di riferimento militasse verso un’esclusione in capo
al sanitario imputato di una posizione di garanzia
nell’accezione giuridica sua propria.
A sostegno di tale convincimento, il Supremo
Collegio ha ripercorso le emergenze fattuali dell’istruttoria svolta, dando conto della circostanza
GENOVA MEDICA/DICEMBRE 2018
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che “…il dr. ….. svolgeva all’epoca la propria attività di medico urologo presso il relativo reparto
dell’Ospedale di ….., essendo stato solamente
applicato (a turno con altri urologi) presso l’Ospedale ……, andando, dunque, ad inserirsi in
un’organizzazione sanitaria pubblica nella quale
il medico urologo di turno si limitava a visitare
il paziente formulando diagnosi ovvero prescrivendo - come nel caso di specie - ulteriori accertamenti…..... nell’organizzazione sopra descritta, era previsto che i risultati degli ulteriori
accertamenti eventualmente disposti dall’urologo “applicato” in sede di visita ambulatoriale non
dovessero essere necessariamente valutati dal
predetto sanitario, dovendo essere analizzati dal
medico urologo di turno al momento dell’ulteriore visita successiva all’effettuazione degli esami
stessi… sarebbe dovuto essere il medico urologo applicato (non necessariamente lo …., evidentemente) al momento della visita successiva
all’effettuazione dell’UroTAC e della cistoscopia
a valutare i risultati dei predetti esami, formulando così una diagnosi definitiva e prescrivendo le
opportune terapie. Senonché, come è pacifico,
il paziente non si presentò mai alla visita cistoscopica fissata dallo… per il 5 luglio e conseguentemente nessun sanitario visionò i risultati
dell’UroTAC fino al momento della diagnosi nel
novembre 2011”.
Da ultimo, il Supremo Collegio ha affrontato il profilo del nesso causale e sulla scorta della mancata
presentazione del paziente alla visita di cui si è

Convenzioni e Servizi ENPAM

detto ha rilevato quanto segue: “la valutazione
dei risultati della TAC con la conseguente anticipazione della cistoscopia (unico esame in grado
di diagnosticare la neoplasia vescicale), avrebbe
al più potuto portare ad una diagnosi anticipata
di un paio di mesi (dal luglio al maggio 2010),
ma non vi è certezza che avrebbe potuto determinare un exitus differente, secondo i canoni
propri della causalità omissiva impropria. Ciò in
quanto non è stato possibile accertare in quale
stato esattamente si trovasse il tumore del ……
al momento dell’omessa diagnosi e quale sarebbe stata, dunque, la possibilità di sopravvivenza
in caso di diagnosi più tempestiva, sempre che
il paziente si fosse presentato alla visita e non
avesse ritardato ulteriormente il doveroso controllo che l’imputato gli aveva fissato”.
A quest’ultimo riguardo, è sempre bene rammentare che secondo un ormai granitico orientamento
della Corte di Cassazione in tema di reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalità tra
omissione ed evento non può ritenersi sussistente
sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica ma deve essere verificato alla stregua di
un giudizio di elevata probabilità logica che, a sua
volta, deve essere fondato, oltre che su un ragionamento deduttivo basato sulle generalizzazioni
scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo
circa il ruolo salvifico della condotta omessa, elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto
storico e focalizzato sulle particolarità del caso
concreto.

- L’ENPAM ha stipulato per i suoi iscritti
molte interessanti, anche se poco conosciute, convenzioni e servizi (categorie: Istituti di
Credito, Carta Fondazione ENPAM, Assicurazioni, Assistenza Fiscale, Pos Mobile, Servizi Informatici, Viaggi, Vendita auto e moto, Noleggio a lungo termine, Carburanti,
Rent a car, Energia, Libri e Riviste, Benessere, Catene alberghiere, Alberghi, Parchi
divertimento, Corsi, Asili, Assistenza Anziani, Varie). Per usufruire delle convenzioni gli iscritti ENPAM debbono presentare il tesserino dell’Ordine dei Medici e
degli Odontoiatri oppure la certificazione rilasciata dall’ENPAM che può essere
richiesta all’indirizzo email: convenzioni@enpam.it
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MEDICINA E FISCO
Eugenio Piccardi
Studio Associato Giulietti
Ragionieri Commercialisti Genova

Esonero della fatturazione
elettronica per i soggetti che
trasmettono i dati delle fatture
al Sistema Tessera Sanitaria

P

er l’anno di imposta 2019 i soggetti passivi
(titolari di Partita IVA) saranno esclusi dagli obblighi previsti in materia di fatturazione elettronica, limitatamente alle fatture i cui dati
vengono trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.
La Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica ha approvato il seguente emendamento: “Disposizioni di semplificazione in tema
di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari”. Tale emendamento recita: “Per il periodo di
imposta 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati
al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del
Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175,

e dei relativi Decreti del Ministro dell’Economia
e delle Finanze, sono esonerati dall’obbligo di
fatturazione elettronica di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n.
127, con riferimento alle fatture i cui dati sono
inviati al Sistema Tessera Sanitaria. I dati fiscali
trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria possono
essere utilizzati dall’Agenzia delle Entrate anche
per finalità diverse dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”.
L’emendamento di cui sopra deve essere approvato anche dall’altro ramo del Parlamento. La norma
dovrà essere convertita in Legge entro il 22 dicembre 2018.
Si segnala che l’esonero di cui sopra non riguarda
le fatture passive e le attive, i cui dati non sono
stati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.
È pertanto opportuno che anche i Medici che
emettono fatture i cui dati sono destinati ad essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria siano in grado di gestire l’archiviazione delle fatture
trasmesse dai fornitori e l’eventuale emissione di
fatture attive da non inviare al Sistema Tessera
Sanitaria.

BORSE DI STUDIO INPS - L’INPS ha indetto il bando per 6 borse di studio, destinate ai figli dei
dipendenti della P. A., per frequentare il Master di I livello in “Made in Italy, Fashion and Luxury” che si
terrà a Milano a partire dal mese di febbraio presso la LUM School of Management. La data di scadenza per la presentazione della domanda all’INPS (tramite la procedura Online) e all’Università (tramite
la presentazione della domanda di ammissione) è il 25/01/2019. Per maggiori informazioni: http://
management.lum.it/negozio/master-primo-livello/made-in-italy-fashion-and-luxury-management/
AMMISSIONE NELLE STRUTTURE ONAOSI - La Fondazione ONAOSI promuovere iniziative finalizzate all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro consentendo l’ospitalità nelle proprie strutture
a studenti impegnati in un percorso professionalizzante. Pertanto gli studenti assistiti dalla Fondazione e i Figli di Sanitari Contribuenti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo
grado, iscritti ad un corso di formazione professionale post diploma, potranno accedere nell’A/A
2018/2019 alle strutture ONAOSI di Bologna, Messina, Milano, Napoli, Padova, Pavia, Perugia e
Torino in forma residuale nel limite dei posti non occupati dagli aventi diritto.
MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI - L’ASL 3 ha pubblicato le graduatorie provvisorie per l’anno 2019 per i Medici Specialisti Ambulatoriali. L’elenco su: www.omgeoge.org
GENOVA MEDICA/DICEMBRE 2018
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Scià me digghe...
...VOCI DAL MONDO
DELLA SANITÀ

Intervista a
Stefano Alice

A cura del
Comitato di Redazione di “Genova Medica”

Stefano Alice
Direttore del Centro
Regionale di riferimento
per la Formazione Specifica
in Medicina Generale
CdR - Tutti parlano di formazione post laurea
in Medicina. Cosa ne pensa?
S.A. - Che era l’ora.
CdR - E’ un dibattito molto animato. Lo considera di buon livello?
S.A. - Lo trovo molto confuso.
CdR - Attualmente in che condizioni è il sistema di formazione post laurea?
S.A. - Molto gravi.
CdR - Provo a riassumere, per lei quello della
formazione post laurea in medicina è un problema grave, affrontato in ritardo ed in modo
confuso?
S.A. - C’è una massima di Mao, che descrive perfettamente lo stato delle cose “grande è la confusione sotto il cielo: la situazione è eccellente”.
CdR - Cosa c’è di eccellente?
L’aver capito che così non si può andare avanti e
l’averlo capito tutti, anche i più duri di testa. Tra
meno di 10 anni al nostro SSN mancheranno circa 80.000 Medici adeguatamente formati. E per
tutta risposta noi stiamo impedendo a 10.000 Medici di completare il loro percorso formativo. Una
situazione demenziale, che va cambiata.
CdR - Di chi è la colpa?
S.A. - Potrei farle un elenco di nomi. Preferisco
risponderle con una battuta: “la vittoria ha molti
padri, la sconfitta è orfana”. Attribuire responsabilità divide e fa perdere tempo. Al contrario dobbia-
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mo cercare la maggiore unità possibile su qualche
iniziativa di riforma, che si possa portare a termine
in tempi brevi.
CdR - Cosa pensa si possa ottenere?
S.A. - In questi ultimi mesi qualche cosa abbiamo ottenuto: 840 borse di studio aggiuntive in
Medicina Generale (25 per la nostra Regione),
finanziate con 40 milioni di euro, provenienti dalle
quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati
nel Piano Sanitario per il 2018.
CdR - Quante sono in totale le borse di studio
per formare i nuovi MMG?
S.A. - In tutta Italia arriviamo a 2.093 borse.
CdR - Ci sono stati aumenti di posti anche per
le Scuole di Specializzazione?
S.A. - Probabilmente ci saranno. La Legge di Bilancio 2019 stanzia le risorse per incrementare
il numero di contratti per la Formazione Specialistica in Medicina, finanziando un aumento di 900
posti. Se il risultato sarà effettivamente conseguito lo sapremo al momento dell’approvazione definitiva della legge, prevista a fine d’anno. In caso
di insuccesso, si rischia di “svuotare” le corsie a
causa della “Quota 100”, che consentirà di andare
in pensione ai Medici nati tra il 1954 ed il 1957.
CdR - Solo novità positive?
S.A. - Magari. L’incremento dei posti a disposizione della MG ha comportato la riapertura dei bandi,
lo slittamento del concorso al 17 dicembre 2018
e quello dell’inizio delle lezioni a marzo 2019.
CdR - Non è un bene avere 4 mesi in più per
risolvere i problemi organizzativi che un aumento di allievi così massiccio certamente
comporta?
S.A. - Abbiamo problemi di aule da trovare, di tutor
da formare, di nuovi docenti da arruolare, di personale amministrativo per potenziare la segreteria.
Avere un pò di tempo in più aiuta. Ma i problemi
organizzativi si risolvono. La mia preoccupazione è
un’altra e ben più grave.
CdR - Cosa teme?
S.A. - Di vedere in parte vanificato lo sforzo compiuto per aumentare il numero degli allievi della
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Scuola di Medicina Generale.
CdR - Si spieghi meglio.
S.A. - E’ presto fatto. Aver fissato l’inizio del corso
2018-2021 a marzo 2019 ha ottenuto l’effetto
paradossale di consentire l’iscrizione al concorso
ai neolaureati, che si abiliteranno a febbraio 2019.
CdR - Perché questo è un problema?
Perché rischiamo di avere dei vincitori che, dopo
pochi mesi di frequenza del corso, potrebbero rinunciare alla borsa per MMG, perché vincitori di
un posto in Specialità.
CdR - Perché, potendo scegliere, preferirebbero un posto in Specialità a quello nella scuola
per Medici di Famiglia?
S.A. - Per un motivo tanto banale quanto facile da
comprendere: per denaro.
CdR - Denaro?
Sì, certo, chi frequenta la specialità ha tutta una
serie di vantaggi rispetto ai Medici di Famiglia in
formazione, il più evidente dei quali è percepire
una borsa di studio mensile di entità doppia.
CdR - Come evitare la perdita delle borse di
studio in Medicina di Famiglia?
S.A. - Dobbiamo chiedere con forza al Ministero
della Salute di sostituire chi abbandona il corso
per MMG con chi al concorso è risultato idoneo,
ma non vincitore, ovvero prolungare per tutto il
tempo necessario la possibilità di “pescare” dalla
graduatoria.
CdR - Il maggior guadagno degli specializzandi è legato ad un maggior prestigio e ad un
maggior impegno?
S.A. - Ma nemmeno per sogno! Tanto è vero che
i Medici di Famiglia in formazione percepivano
una borsa di studio quando i loro Colleghi specializzandi non prendevano proprio nulla. Poi questa
ingiustizia è stata corretta e la somma percepita
è diventata la stessa per tutti e due i tipi di formazione. Nel 2005 l’Università ha raddoppiato la cifra
rendendola più adeguata al costo della vita per dei
giovani che sono in una età in cui si dovrebbe pensare a farsi una famiglia così, invece, non ha fatto il
Ministero della Salute. Per farla breve noi imponiamo ai Medici di Famiglia in formazione un impegno

a tempo pieno, gli proibiamo di praticare la libera
professione, ma li retribuiamo meno di una colf.
CdR - Per fare il Medico di Famiglia bisogna
avere alle spalle una famiglia benestante?
S.A. - Il rischio è questo, discriminare chi non può
permettersi di tirare avanti per tre anni incassando una cifra ridicola, imporre ai nostri giovani dei
sacrifici assurdi, devastare la loro vita privata, costringendoli a vivere come degli adolescenti. Una
vergogna!
CdR - Cosa pensa della volontà del Governo di
abolire il numero chiuso a Medicina?
S.A. - Siamo seri. Quest’anno alle selezioni si
sono presentati in 70.000. Non saremmo in grado di prepararli tutti a sufficienza. Già con i numeri attuali diamo ai nostri giovani un’eccellente
preparazione teorica, ma quella pratica è insufficiente. Figuriamoci cosa succederebbe abolendo
il numero chiuso.
CdR - Cosa pensa dell’emendamento governativo finalizzato a ridurre la durata delle
Scuole di Specializzazione?
S.A. - Anche in fatto di studio non è tanto questione della quantità del tempo a disposizione, ma
dell’uso che se ne fa. Detto questo ho l’impressione che si voglia risparmiare un anno di borsa
di studio, circa 30.000 euro per ognuno degli attuali 8.500 specializzandi, sono circa 250 milioni
di euro. Non mi sembra una scelta a favore della
qualità della formazione.
CdR - Quale contributo può venire dagli Ordini
dei Medici?
S.A. - Gli Ordini Provinciali supportano da sempre
la formazione in Medicina Generale, è un contributo importante che non deve venir meno. Sulla
riforma della formazione la classe medica deve
far sentire la sua voce attraverso la FNOMCeO,
che deve portare a sintesi gli interessi a volte
confliggenti delle varie categorie che la compongono, subordinandoli all’interesse supremo, che
è il bene del paziente. Per usare un’espressione
del genovese Eolo Parodi, in questa occasione la
FNOMCeO deve riuscire ad essere davvero “la
casa di tutti i Medici”.
GENOVA MEDICA/DICEMBRE 2018
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Federico Pinacci
Segretario OMCeOGE

48° Congresso SIRM,
Ponte Morandi e missioni
umanitarie: un connubio
perfettamente riuscito

I

n una splendida cornice rappresentata dal porto
di Genova e dalla città che si stende ai piedi dei
monti, domenica 11 novembre 2018 l’Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri ha portato l’ultimo
di una serie di contributi all’importante 48° Congresso Nazionale della Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM), svoltosi a
Genova in concomitanza con l’anniversario della
scoperta dei raggi X ad opera di Wilhelm Conrad
Rontgen (correva l’8 novembre 1895). Un evento
fortemente voluto, ideato
ed organizzato dal Presidente della FROMCeO
Ligure, Prof. Bonsignore,
di concerto con i Segre-

In alto: Tiziana Manca
Sotto: Il Comandante Ventura
con la nostra iscritta Maria Elena
Secchi
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tari Scientifici del Congresso SIRM, ossia il Prof.
Garlaschi, la Dr.ssa Gandolfo, il Dr. Satragno ed il
Dr. Silvestri.
La delegazione ordinistica, capeggiata dal sottoscritto e dalla Dr.ssa Messina, contava di numerosi
Consiglieri e molti MMG, cui la giornata è stata
dedicata per celebrare il ruolo da loro svolto - in
modo spontaneo - in occasione del tragico crollo
del Ponte Morandi.
Prima della parte scientifica (assai ben condotta
dai relatori dottori Cremonesi, Borgo, Biffa, Ferrannini, Tettamanti) si è svolta una visita della
portaerei Cavour, ammiraglia della flotta Italiana,
impegnata nel Mondo in compiti di sorveglianza e
umanitari. Il Comandante, CV Andrea Ventura, ha
accolto personalmente la delegazione Ordinistica,
unitamente ai Dr. Satragno e Silvestri, con cortesia, professionalità ed estrema cordialità.
Al termine della visita gli intervenuti sono confluiti
nella sala convegni della nave, dove si sono svolti
i lavori congressuali.
Tra i non relatori corre l’obbligo di ricordare la
Dr.ssa Tiziana Manca: il suo contributo ed il suo
impegno in occasione del crollo dovrebbe essere
d’esempio per tutti.

LE COMMISSIONI DELL’ORDINE

Sandro M. Viglino
Presidente AGITE

La patologia infettiva e
la vaccinazione in ambito
ostetrico-ginecologico

P

resso la Sala Convegni dell’Ordine dei Medici si sono svolti tre incontri incentrati sul
tema comune de “La patologia infettiva e la
vaccinazione in ambito ostetrico-ginecologico”
su iniziativa della Commissione Vaccini dell’Ordine. Il senso di questi incontri è stato quello di superare un muro culturale non sempre facile da abbattere anche nella mente e nella natura di molti
medici: diverse opportunità vaccinali possono
essere sfruttate in ambito ostetrico-ginecologico,
perché anche la gravidanza - che pure rappresenta una fase delicata nella vita di una donna - non
rappresenta un ostacolo all’effettuazione di alcuni
vaccini. Anzi, essa costituisce un momento
importante e favorevole all’effettuazione di
questi, anche e soprattutto nella prospettiva
di proteggere la salute del neonato, specie in
quel primo periodo-finestra della sua vita in
cui risulta essere più esposto ad alcune infezioni epidemiche.
Il primo di questi incontri è stato dedicato all’importanza che la consulenza pre e periconcezionale riveste nello stimare il rischio infettivo della
donna che si appresta a ricercare una gravidanza al fine di prevenire talune infezioni che, specie
in quella condizione, potrebbero rappresentare
un rischio di malattia importante soprattutto per
il nascituro. Sono state dunque analizzate le possibilità di vaccinare prima e durante la gravidanza,
specie a partire dal secondo trimestre quando i limiti di sicurezza sono più ampi e magari iniziando
proprio dalla vaccinazione antinfluenzale, considerato il periodo particolarmente a rischio che ci attende. Tutto ciò all’interno di una visione più vasta

che riguarda l’intero panorama vaccinale italiano.
Il secondo incontro è stato interamente dedicato
al tema della prevenzione e della diagnosi precoce della patologia HPV correlata specie in ambito
ginecologico. Sono stati esaminati i vari aspetti
della questione a partire dall’epidemiologia e dagli
aspetti preventivi fino agli strumenti offerti dalla
diagnosi precoce al fine di ridurre - cosa che sta
avvenendo con successo - l’incidenza del cervicocarcinoma. Grande rilievo è stato dato allo screening di primo e secondo livello che da anni è offerto alle donne liguri, con una risposta che si colloca
intorno alla media italiana. Considerato che non
esistono terapie specifiche per questo tipo di infe-

zione, molta importanza è stata
riservata al vaccino anti-HPV,
sottolineando l’importanza che
esso, specie nella sua più recente formulazione
novavalente, riveste nel prevenire l’infezione e le
sue recidive. A questo tema è stato dedicato il
terzo incontro che si è soffermato, appunto, sulle caratteristiche epidemiologiche e tecniche dei
vaccini anti-HPV, alla luce di quelli che sono i dati
mondiali circa l’offerta vaccinale e la conseguente risposta delle aventi diritto, particolare questo
GENOVA MEDICA/DICEMBRE 2018
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molto importante perché la fascia di età più favorevole all’effettuazione della vaccinazione resta
quella della prima adolescenza. Di qui discende il
ruolo che le istituzioni (Regioni, ASL, Scuola, Medici Specialisti e di Medicina Generale) possono
svolgere nel migliorare sempre più l’offerta ma anche nel diffondere sempre più capillarmente una
cultura preventiva che spesso va a cozzare contro
il muro della diffidenza, dell’indifferenza e delle bufale pseudoscientifiche che circolano sui social. Il
Corso si è concluso con un forte messaggio sulla

necessità della prevenzione vaccinale, sulla sua
assoluta sicurezza e sui suoi positivi risultati che
sono tanto migliori quanto più cresce l’aderenza
della popolazione interessata ai programmi vaccinali attualmente in vigore: messaggio univoco che
è stato declinato secondo le diverse professionalità e i diversi approcci del pediatra, del ginecologo,
del medico di medicina generale e, ovviamente,
dell’igienista, sottolineando il ruolo fondamentale
che può svolgere in questo ambito una efficiente e
ben organizzata medicina del territorio.

MEDICINA E PREVIDENZA

Federico Pinacci
Segretario OMCeOGE

Assemblea ENPAM
a Roma: punti forti e
(poche) zone d’ombra

C

ari contribuenti… (viene da dire), ancora
una volta il sottoscritto, in rappresentanza
del Presidente OMCeOGE, insieme al Dr.
Gaggero, Presidente CAO, ha partecipato all’Assemblea ENPAM a Roma. Note dolenti l’ormai
inevitabile passaggio dal 2 all’8,25% della quota
B minima, in forza della norma. Le note liete superano, però, di gran lunga le dolenti.
Ancora una volta in forte attivo di bilancio, il Presidente Oliveti ha ben chiarito che la Fondazione e
lui stesso, vorrebbero che tali utili fossero utilizzati
per aumentare le prestazioni assistenziali. Purtroppo questo non è possibile data la necessità
di incrementare la sostenibilità, oggi, richiesta per
50 anni. Basti pensare che il saldo della gestione
previdenziale ha superato i 660 milioni.
Sarebbe a dire che la Fondazione deve poter pagare pensioni per 50 anni, senza incassare contributi. La manovra dei precedenti Governi -introducendo la sostenibilità ai 50 anni - era tesa a
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mettere in difficoltà i vertici della Fondazione per
farla poi confluire in altre Casse, peraltro in difficoltà economiche; tutto ciò è stato scongiurato
grazie a una gestione più che oculata. Infatti, superare il 7% di rendimento su alcuni investimenti
è, oggi, cosa più unica che rara. Gli investimenti avvengono secondo il nuovo schema di Asset
Allocation Strategica (AAS) con gestione tattica
in base alla propensione al rischio (budget di rischio). Il fine è di realizzare una gestione ottimale
del portafoglio secondo i limiti dati dall’andamento
previsionale delle passività.

Dal 2018 l’aliquota contributiva ridotta per gli
iscritti alla Quota B è il 50% di quella ordinaria,
com’è previsto per i pensionati del Fondo. Resta
confermata l’aliquota del 2% per i redditi da intramoenia e per gli iscritti al Corso di Formazione in
Medicina Generale.
Ci sarebbe molto altro da dire, ma lo spazio è poco.
Ricordo che è attivo presso l’Ordine uno sportello
“ENPAM” per cercare di risolvere ogni vostro problema in campo previdenziale.
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Verso i 40 anni del SSN
Cardinale Bassetti (CEI):
“Gli Ordini dei Medici pionieri
di frontiera verso le situazioni
più complesse”

‘‘

La persona malata cerca nella figura del medico non solo il professionista o lo specialista,
ma qualcuno che si prenda cura di lui nel senso
più pieno della relazione umana. La domanda
di guarigione completa non può sempre trovare risposta, mentre la domanda di cura integrale sempre può, anzi deve, trovare accoglienza
e risposta adeguata. L’intera società italiana è
beneficiaria della vostra presenza sul territorio,
professionisti per i quali la ricerca dei migliori
standard di efficienza ed efficacia si coniuga con
un’ispirazione imperniata alla cura totale della
persona, ed inseriti in un SSN progettato per assicurare la realizzazione di tale presenza”.
Si apre così il lungo pensiero che il Presidente
della Commissione Episcopale Italiana (CEI), Cardinale Gualtiero Bassetti, ha voluto dedicare - “sapendo di essere insieme alla ricerca del bene
della persona” - alla FNOMCeO, non potendo
essere presente, il 15 novembre, alle celebrazioni per i 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale, per la concomitanza
dell’Assemblea Generale Straordinaria della stessa CEI.
Un discorso, quello del Cardinale Bassetti, tutto incentrato su quei
valori di universalismo, solidarietà e
uguaglianza che costituiscono le fondamenta del SSN, e che sono accomunati ai principi cristiani di solidarietà e fraternità e alle regole del Codice
di Deontologia Medica.
“Il Sistema Sanitario Italiano nasce
universalistico - si legge -. La Costituzione impegna la Repubblica italiana,

all’articolo 32, alla tutela della salute «come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività». Assicura anche, proprio nell'ottica
dell'interesse comune, «cure gratuite agli indigenti». Questa visione è un frutto molto concreto
dell’impronta cristiana delle origini della nostra
società. Il principio di solidarietà e la fraternità
cristiana “verso tutti” - continua la lettera - si traducono in un sistema di assistenza sanitaria per
cui ogni persona che necessita di cura non può
essere valutata sulla base della sua condizione
sociale ed economica, razza, credo religioso,
tipo di patologia o obiettivo di guaribilità, ma trova accoglienza da parte della Istituzione che la
riconosce come degna di assistenza e di presa
in carico. Questo traguardo positivo è irrinunciabile, è anche esemplare nei confronti di altri
Paesi e rappresenta un alto livello di civiltà che
assicura a tutti il giusto trattamento per il loro
bisogno di salute”.
Il pensiero di Bassetti va poi alle disuguaglianze di
salute che, ancora oggi, affliggono il nostro Paese.
“Questo interesse genera anche un dovere di solidarietà. Oggi - come rilevano le ricerche - l’Italia
è un Paese che ha bisogno di solidarietà, dove le
«peggiori condizioni strutturali» del Mezzogiorno
trovano riscontro anche nel campo
dell’assistenza sanitaria - auspica
Bassetti -. La solidarietà - tra tutte
le Regioni - è la risposta non per
tamponare situazioni occasionali,
ma per costruire insieme il bene
che interessa all'’ntera Nazione.
In questo, gli Ordini dei Medici
sono pionieri di frontiera verso le
situazioni più complesse. E sono
responsabili, tramite i loro associati, di una condotta che sia
sempre improntata alla giustizia,
al rispetto del dovere e dell'etica professionale, mai minimamente sospettabile di sprechi
GENOVA MEDICA/DICEMBRE 2018
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o peggio ancora di comportamenti illeciti”. Un
ruolo importante, quello riconosciuto agli Ordini
e ai Medici, che espone i professionisti anche al
pericolo di aggressioni.
“Chi è al servizio del cittadino (l’operatore sanitario, come altre figure professionali), con un
lungo percorso di formazione alle spalle, con
una vita dedicata alle persone malate, con una
particolare vocazione al cercare il bene di chi
gli è affidato, non può in alcun caso diventare
vittima di violenza - ammonisce il Presidente Cei
-. L’aggressione è duplice: alla persona, che ne
subisce il primo danno diretto, e ad un sistema
sanitario che si sta prendendo cura di chi è nella
necessità. Una violenza di questo genere non è
mai ammissibile”.
La lettera prosegue valorizzando la Relazione di
cura: “Il medico è sempre chiamato ad avere un
rapporto speciale con il paziente. Assistiamo al
fatto che da una parte si va sempre più verso
una medicina ad altissima tecnologia con una
parcellizzazione dei saperi, con il rischio di non
incontrare più il paziente bensì di studiare il suo
singolo organo; dall'altra la medicina è diventata
una questione di macro-scelte economiche e di

modelli epidemiologici standardizzati, e chi è responsabile dei bilanci è responsabile di tutte le
persone affidate non solo alla sua contabilità, ma
alla sua saggezza medica”. E ancora: “Oggi occorre la ripresa di un contatto diretto e personale tra medico e paziente. Rimane fondamentale
intendere la professione sanitaria come relazione di cura tra persone. Il medico deve sempre
agire “in scienza e coscienza” di fronte alle domande poste dalla sua professione: dalla tutela
della vita nascente fin dal suo concepimento,
all’invecchiamento della popolazione, alle nuove frontiere della medicina, a partire da quelle
oncologica o genetica, dal prolungamento della
vita biologica al sostegno della vita terminale”.
Per questo, “uno degli impegni per il futuro oserei dire professionali e garantiti dallo Stato - è
quello di avere tempo da dedicare al malato”.
La lettera si conclude con la riaffermazione della
centralità del ruolo del Medico nel Sistema sanitario: “Sentendovi attori protagonisti e partecipi
di un SSN che ha nella cura della persona, di
ogni persona, il suo inderogabile obiettivo auguro ogni bene a Lei, signor Presidente, ai suoi
colleghi, ai vostri familiari”.

ECM: recupero crediti e
autoformazione triennio
2017-2019

1) la possibilità, per tutti i professionisti che nel
triennio 2014-2016 non abbiano soddisfatto l’obbligo formativo individuale triennale, di completare
il conseguimento dei crediti con formazione ECM
svolta nel triennio 2017-2019;
2) l’ampliamento dal 10% al 20% della percentuale di crediti formativi acquisibili mediante autoformazione per il triennio 2017-2019
3) l’invio di un resoconto annuale, fornito dal
CoGeAPS agli Ordini e alle Federazioni, in
merito all’obbligo formativo con i crediti formativi acquisiti nel triennio, quelli acquisiti
nell’ultimo anno, nonchè i crediti spostati di competenza dal triennio 20172019 al triennio 2014-2016 dai singoli professionisti sanitari.
La delibera su: www.omceoge.org

L

a Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nella seduta del 27 settembre
2018, ha adottato una delibera finalizzata ad
incentivare i professionisti sanitari nell’assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo, puntando ad una maggiore
semplificazione e chiarezza del sistema di regolamentazione dell’ECM.
Nello specifico - come riporta la
FNOMCeO in una comunicazione inviata a tutti gli Ordini - sono
state approvate alcune importanti
modifiche riguardanti:
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Regioni e FNOMCeO:
sottoscritto il Protocollo
d’Intesa

I

l Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Conferenza delle Regioni e dalla FNOMCeO costituisce
uno strumento straordinario per dare piena attuazione alla previsione, introdotta con la Legge
3/2018, di Ente sussidiario dello Stato per gli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri e le relative Federazioni. Con quel protocollo si prende atto “che
le Regioni e le Province autonome sono soggetti
costitutivi della Repubblica con competenze generali nella materia della Sanità, sia sul piano
legislativo che amministrativo, le cui determinazioni sono soggette al rispetto delle prerogative
correlate con lo svolgimento di ruoli, all’interno
dei Sistemi Sanitari Regionali, delle Province
autonome e delle Regioni (incarichi amministrativi di vertice, incarichi politici, partecipazione a
Consigli di Amministrazione, etc.), non correlati
alla cura diretta di pazienti o all’esercizio professionale medico. Per questa ragione il Protocollo
rappresenta lo strumento che consente di coniugare l’autonomia degli Ordini in chiave deontologica con il diritto del professionista a partecipare

Dottoressa aggredita a
Crotone, Anelli:“Il Governo
trasmuti DDL in DL”

R

iportiamo il Comunicato del Presidente emanato dalla FNOMCeO sull’aggressione avvenuta all’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone,
dove una Dottoressa del reparto di Medicina è
stata aggredita e ferita, a colpi di cacciavite, da
un cinquantenne. “Siamo costretti a registrare
l’ennesimo atto di violenza verso una Collega
che è stata aggredita con un cacciavite mentre
smontava dal turno. Siamo come sempre vicini
a lei, alla famiglia, a tutti i Colleghi, ma le parole
non bastano, non ci bastano più. Chiediamo al
Governo un atto concreto: trasmuti il Disegno

alla vita politica del paese”.
Così si è espresso il Presidente della FNOMCeO
Filippo Anelli. “Infatti, da un lato consideriamo valori irrinunciabili i principi della deontologia medica, e dall’altro non possiamo consentire che la
professione sia considerata un limite alla partecipazione, da parte dei professionisti, alla vita
politica, che è un valore altrettanto irrinunciabile
- continua Anelli -. La FNOMCeO ribadisce la
piena adesione ai principi contenuti nel Protocollo d’intesa con la Conferenza delle Regioni
e l’impegno alla sua attuazione sia a livello centrale che periferico, nel rispetto dell’autonomia di
ogni singolo Ordine Provinciale”.

L

a Regione Liguria sarà la prima, insieme all’Emilia Romagna, a dar vita - spiega il Prof.
Bonsignore, Presidente della FROMCeO - al
Tavolo di Lavoro Permanente su argomenti di
cogente interesse per la Sanità regionale. Il 19
dicembre, nello specifico, si terrà il primo incontro con l’Assessore Viale che ha mostrato, convocando gli Ordini in tempi record, di aver recepito
a pieno il ruolo degli stessi quali Enti Sussidiari
dello Stato e, quindi, di interlocutori istituzionali
imprescindibili per le scelte in tema di Sanità.

di Legge sulla violenza contro gli Operatori Sanitari, attualmente incardinato in Commissione Igiene e Sanità del Senato, in un Decreto
Legge, in modo da renderlo immediatamente
esecutivo o, in alternativa, inserisca un emendamento sulla materia all’interno della Legge
di Bilancio, prevedendo la procedibilità d’ufficio per gli aggressori, che scatterebbe in automatico se i Medici fossero sempre considerati
pubblici ufficiali. La situazione dei nostri Medici, dei nostri Infermieri, dei nostri Operatori è
grave e urgente, una vera emergenza di Sanità
Pubblica che mina alla base il nostro Servizio
Sanitario Nazionale. Diciamolo forte, diciamolo
tutti insieme, cittadini, medici, decisori: Basta
con la violenza!”
GENOVA MEDICA/DICEMBRE 2018
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CORSI E CONVEGNI
Calendario CORSI FAD della FNOMCeO (www.fadinmed.it)
Corso

Crediti

Scadenza

Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione

12

31 dicembre 2018

Allergie e intolleranze alimentari

10

31 dicembre 2018

Lettura critica dell’articolo medico scientifico

5

31 dicembre 2018

I Marker Tumorali

10

21 febbraio 2019

Il Codice di Deontologia medica

12

30 giugno 2019

La meningite batterica: epidemiologia e gestione clinica

8

30 giugno 2019

PNE 2017: come interpretare e usare i dati

12

14 luglio 2019

Salute di genere

8

19 luglio 2019

Violenza sugli operatori sanitari

8

da definirsi

La responsabilità civile e medica tra riforme
e aspettative
Data: giovedì 17 gennaio 2019
Luogo: Sala Convegni, Ordine dei Medici Genova
Destinatari: Medico Chirurgo (tutte le Specialità),
ECM: 3 crediti
Per info: GGallery - tel. 0101 888871
E-mail: info@gallerygrou.it

Cambiamenti sostanziali nelle malattie
emato-oncologiche, autoimmuni e metaboliche
Data: sabato 19 gennaio 2019
Luogo: Loano 2 Village - Loano (Savona)
Destinatari: Medico Chirurgo, Infermiere, Biologo,
Farmacista
ECM: richiesti crediti
Per info: Rosa D’Eventi tel. 010 5954160
E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com

Point of care test e self help diagnostico
Data: sabato 19 gennaio 2019
Luogo: Sala Convegni, Ordine dei Medici Genova
Destinatari: Medico (per le discipline Biochimica
Clinica, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Malattie
Metaboliche e Diabetologia, Medicina e Chirurgia di
Accettazione e di Urgenza, MMG, Medicina Interna,
Neonatologia, Oncologia, Patologia Clinica)
ECM: richiesti crediti
Per info: Segr. Naz. SIPMeL - tel. 0423 738098

Cuore e non solo
Data: sabato 26 gennaio 2019
Luogo: Porto Antico di Genova Centro Congressi
Destinatari: Medico Chirurgo Infermiere, Fisio- terapista, Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria
e Perfusione Cardiovascolare, Tecnico Sanitario di
Radiologia Medica, Farmacista
ECM: 4,2 crediti
Per info: Aristea tel. 010 553591
E-mail: genova@aristea.com

La fibrillazione atriale e le sue criticit
gestionali: il continuum Medico di famiglia - Specialista Ospedaliero
Data: sabato 19 gennaio 2019
Luogo: Savona Fortezza Priamar
Destinatari: Medici Chirurghi, Infermieri
ECM: 5 crediti
Per info: Aristea tel. 010 553591
E-mail: genova@aristea.com

XXII Congresso Nazionale SIDEP (Società Italiana di Dermatologia Psicosomatica)
Emozioni: invisibili protagoniste in
dermatologia
Data: venerdì 8 - sabato 9 febbraio 2019
Luogo: Hotel NH Marina, Genova
Destinatari: Medico Chirurgo, Infermiere, Psicologo,
Farmacista
Per info: Aristea tel. 010 553591
E-mail genova@aristea.com
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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
NETTER, ATLANTE DI ANATOMIA UMANA
6° Edizione - di F.H. Netter - Edra Edizioni
Edizione di lusso:
euro 129.00 per i lettori di “G. M.” euro 110.00
Edizione cartonata:
euro 109.00 per i lettori di “G. M.” 93.00
Edizione in brossura:
euro 79.00 per i lettori di “G. M.” 67.00
Le tavole di F.H. Netter, il più famoso dei disegnatori anatomici del XX
secolo, sono state e continuano ad
essere un punto di riferimento per
tutti gli studenti e i medici.
GUIDA PRATICA DI ENDOCRINOLOGIA
di M. Boscaro - Piccin Editore
euro 45.00 per i lettori di “G. M.” euro 39.00
Testo importante per lo studente in
Medicina, per lo specializzando in Endocrinologia, ma anche per l’aggiornamento nei vari campi dell’Endocrinologia dello specialista.
ELEMENTI DI ONCOLOGIA MOLECOLARE
di R. M. Pascale - F. Feo - Piccin Editore
euro 35.00 per i lettori di “G. M.” euro 30.00
Il manuale riguarda tutti gli aspetti dell’Oncologia
Molecolare e fornisce le informazioni
di base necessarie per una preparazione moderna e aggiornata degli
studenti dei corsi di laurea dell’area
medica. Gli autori del presente trattato da molto tempo sono impegnati in ricerche
di oncologia molecolare.
ERNIA INGUINALE, CRURALE E OMBELICALE
Cura mininvasiva hi-tech in day-surgery
di T. Lubrano - Edizione Minerva Medica
euro 28.00 per i lettori di “G. M.” euro 24.00
Il testo di lettura chiara e scorrevole,
utile per l’aggiornamento professionale, è rivolto in particolare ai chirurghi in formazione

TERAPIA ANTIMICROBICA IN PEDIATRIA
di J. Nelson- Antonio Delfino Editore
euro 25.00 per i lettori di “G. M.” euro 22.00
La 24a edizione del Nelson riporta importanti contributi tra cui l’approvazione
di un secondo nuovo antibiotico per il
trattamento delle infezioni da Staphylococcus aureus meticillino-resistente.
LAB NOTES - Guida agli esami di laboratorio
e diagnostici di T. Hopkins - Ediz. Minerva Med.
euro 21.00 per i lettori di “G. M.” euro 18.50
Il successo che ha ottenuto questo
tascabile sulla diagnostica di laboratorio e strumentale, ha spinto l’autore
a redigere questa nuova edizione aggiornata e ampliata.
DIETETICA E NUTRIZIONE
di G. Fatati - Il Pensiero Scientifico Editore
euro 85.00 per i lettori di “G. M.” euro 72.50
Manuale pratico e riferimento unico
per la completezza dei temi affrontati,
non solo per i nutrizionisti, i dietologi
e i dietisti, ma anche per tutti i medici
che intendono approfondire gli aspetti preventivi e terapeutici della corretta nutrizione.
CURRENT - Medical Diagnosis & Treatment
di A. Papadakis - Mc Graw Hill edizioni
euro 72.50 per i lettori di “G. M.” euro 62.00
Pubblicazione annuale di diagnosi e
terapia medica in lingua inglese, offre
le informazioni più recenti su epidemiologia, sintomi, segni e trattamento
per oltre 1.000 malattie e disturbi.
MEDICINA DA MANGIARE
di F. Berrino - Franco Angeli Editore
euro 20.00 per i lettori di “G. M.” euro 18.00
Abbinamento delle ricette alle patologie: le ricette sono una selezione
basata sull’esperienza professionale
di Franco Berrino, il notissimo medico ed esperto di alimentazione.
GENOVA MEDICA/DICEMBRE 2018
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NOTIZIE DALLA C.A.O.
Massimo Gaggero
Presidente Albo Odontoiatri
Consigliere OMCeOGE
Direttore editoriale “Genova Medica”

Relazione del Presidente
della Commissione Albo
Odontoiatri
Assemblea, Martedì 27 novembre 2018

‘

L

Albo Odontoiatri, quale espressione di una
specifica Professione all’interno dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, rappresenta al 27 novembre 2018:
647 iscritti al solo Albo Odontoiatri;
705 doppi iscritti (Albo Medici e Albo Odontoiatri);
35 con doppia laurea. Per genere:
238 donne iscritte all’Albo Odontoiatri, 164 doppie iscritte e 7 con doppia laurea: totale 409.
374 uomini iscritti all’Albo Odontoiatri, 541 doppi
iscritti e 28 con doppia laurea: totale 943.
Si evidenzia che le giovani Colleghe Odontoiatre
iscritte al solo Albo Odontoiatri, stanno raggiungendo gli iscritti uomini, a fronte dei doppi iscritti
ove la percentuale è molto differente a favore dei
Colleghi maschi.
Per quanto riguarda l’attività Amministrativa e di
Segreteria della CAO, ricordo che ogni lunedì
mattina alcuni membri della CAO, in particolare
il sottoscritto ed il Segretario dr. Modugno, sono
sempre presenti per dipanare insieme all’ufficio
legale le numerose pratiche pervenute, attività propedeutica all’esercizio istituzionale della Commissione, nonché per incontrare, talvolta anche in altre
giornate, iscritti e cittadini al fine di fornire direttamente le informazioni o chiarimenti da loro richiesti.
In merito all’attività istituzionale della CAO nel
periodo, sono state indette 4 Riunioni di Commissione CAO; sono stati auditi 10 Colleghi
con convocazione telefonica; sono state archiviate 5 pratiche; sono stati evasi via mail numerosi pareri ufficiali a quesiti richiesti da molti
nostri iscritti e da altrettanti numerosi cittadini.
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Dal 27 marzo 2018 sono stati censiti dalla CAO
11 Studi e 6 collaborazioni (a fronte dei 17 e 8
del precedente analogo periodo).
La CAO ha il compito della taratura delle parcelle che puntualmente viene svolta dalla Commissione su richiesta degli iscritti interessati, attività seguita con attenzione dalla dr.ssa Monica
Puttini, nostra Tesoriera.
Per quanto riguarda l’attività didattica del periodo, nel ricordare che tutti i Corsi dell’Ordine
svolti presso la nostra Sala Convegni sono accreditati ECM anche per gli Odontoiatri, segnalo
che la CAO ha organizzato n. 3 importanti
eventi culturali individuando argomenti comuni con i Colleghi Medici:
n 11 settembre 2018 - A volte ritornano: le preparazioni galeniche in ausilio alla pratica odontoiatrica e non solo;
n 13 ottobre 2018 - Odontoiatria e Medicina: relazioni reciproche;
n 1° dicembre 2018 - Approfondimenti clinici in
Odontoiatria Pediatrica.
Tutti gli eventi hanno ottenuto una grande partecipazione degli iscritti e questo ci ha spinto ad organizzare altri importanti incontri nell’anno 2019.
Sono stati, inoltre, concessi dalla CAO n. 2
Patrocini a manifestazioni culturali di pertinenza
odontoiatrica.
Continua la Rubrica “Notizie dalla CAO” all’interno del Bollettino “Genova Medica”, della quale
sono Condirettore insieme ad Alessandro Bonsignore per la componente medica, sulle cui pagine
vengono mensilmente proposti interessanti articoli e tutte le comunicazioni che pervengono in redazione, nonchè la costante pubblicazione dell’utile
“Calendario Culturale Congiunto Genovese”.
I rapporti con la CAO Nazionale continuano con
la nuova dirigenza nazionale recentemente insediatasi con la Presidenza del Dr. Raffaele Iandolo e recentemente, l’8 giugno, si è svolta a Roma
una CAO Nazionale che ha affrontato argomenti di
estrema attualità. Altra CAO si è tenuta il 21 settembre a Cagliari alla quale non ho potuto parteci-
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pare. Altre sedute CAO Nazionale si sono tenute il
30 novembre e il 1° dicembre 2018 a Torino e se
ne terrà un’altra il 14 gennaio 2019 a Roma.
Per quanto riguarda la pubblicità sanitaria, come
più volte ricordato, voglio nuovamente ribadire che la
CAO, insieme all’Ufficio legale, fa tutto quanto in suo
potere per agire contro le pubblicità scorrette, ma
spesso si scontra con leggi, provvedimenti amministrativi e sentenze “liberiste” che limitano l’azione
sanzionatoria dell’Ordine. Non si lascia, comunque,
nulla di intentato sia a livello nazionale che locale per
ripristinare, quantomeno, la normale, corretta e trasparente attività pubblicitaria degli iscritti, anche alla
luce delle nuove normative recentemente emanate.
Nell’ambito del nostro Ente previdenziale quale esponente degli 11 Presidenti CAO membri
dell’Assemblea Nazionale ENPAM, ho partecipato alle Assemblee Nazionali del 28 aprile e del
24 novembre 2018.
Anche in FROMCeO Liguria, sotto la Presidenza
del Prof. Alessandro Bonsignore, sono presenti
i rappresentanti della nostra CAO nelle persone
del Sottoscritto, del Dr. Inglese Ganora e del Dr.
Modugno quale delegato; la Collega Dr.ssa Puttini
è anch’essa Consigliera in quota Medici.
Non posso ora esimermi dal formulare i miei più
sentiti ringraziamenti finali.
Innanzitutto ai componenti della CAO, da me
presieduta, Dr. Giorgio Inglese Ganora, Dr. Giuseppe Modugno, Prof. Stefano Benedicenti,
Dr.ssa M. Susie Cella ed all’Avv. Alessandro
Lanata, sempre disponibile, nostro consulente legale. Ai Componenti cooptati, la nostra Tesoriera

A

dell’Ordine Dr.ssa Monica Puttini e Dr. Uberto
Poggio, Presidente Dei Revisori dei Conti, con
il ruolo di Coordinatore eventi culturali CAO.
Un ringraziamento anche all’Esecutivo, del quale
faccio parte insieme ad Alessandro Bonsignore, Monica Puttini e Federico Pinacci, presieduto dall’amico Presidente Enrico Bartolini, che è
sempre disponibile per le problematiche odontoiatriche, sperando di essere a mia volta di aiuto per
la componente medica.
Un ringraziamento particolare al nostro iscritto
e Collega Dr. Matteo Rosso Presidente Commissione Sanità, punto di riferimento importante
per la categoria sia Odontoiatrica che Medica e
all’Assessore alla Salute Sonia Viale che ha dimostrato vicinanza all’Ordine ed alla CAO e disponibilità per una reciproca collaborazione ed anche
al Governatore Giovanni Toti che abbiamo recentemente incontrato il quale ha manifestato disponibilità sull’annoso argomento “tassa ispezione
regionale fonti radiogene”.
Come sempre, una giusta menzione agli organi
ispettivi dei NAS Regione Liguria con il Comandante Magg. Massimo Pierini ed il Luogotenente M.llo Antonio Reitano che ringrazio per l’ottima sinergica collaborazione dimostrata a tutela
del cittadino paziente.
Si ringrazia tutto il Personale dell’Ordine, in particolare l’attivissimo Direttore Enzo Belluscio la
nostra indispensabile Segretaria CAO Giovanna
Belluscio, Andrea Balba Responsabile ENPAM,
Daniela Berto, Simone Pittaluga, Diana Mustata e Gabriele Iozzi.

Iscrizioni ANDI Genova 2019: quota invariata

ndi Genova informa che sono aperte le
iscrizioni per l’anno 2019. La quota è rimasta invariata dal 2002. Importante per i giovani
Colleghi: quota ridotta al 50 % della quota intera
per i giovani dai 32 ai 35 anni, già Soci Under
32 (25% della quota intera). Prevista la quota
ridotta anche per i Colleghi Over 70. Per le
nuove iscrizioni e le reiscrizioni (ovvero per coloro

non iscritti nel 2018), è necessario compilare la
domanda di iscrizione presso la Segreteria ANDI
Genova. E’ anche possibile effettuare la domanda
d’iscrizione online accedendo al sito www.andi.it
alla pagina “Iscriviti ad ANDI” .
Per info su quote e modalità di iscrizione:
Segreteria ANDI Genova, Piazza della Vittoria
12/6, tel. 010/581190 - email: genova@andi.it
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NOTIZIE DALLA C.A.O.
Uberto Poggio
Presidente Collegio dei Revisori
dei Conti OMCeOGE
Coordinatore Corsi CAO

Approfondimenti clinici
in Odontoiatria Pediatrica

S

abato 1° dicembre si è tenuto presso la
Sala Convegni dell’OMCeOGE un interessantissimo Corso dal titolo “Approfondimenti clinici in odontoiatria pediatrica” Relatori
il Dr. N. Laffi, le Dottoresse C. Capurro e L. Tuo,
il Dr. G. Magnano, il Dr. G. Chiappe, e la Dottoressa G. Giancane. Il Corso aveva come obiettivo
principale l’approfondimento di alcune tematiche
riguardanti frequenti patologie odontoiatriche del
bambino, ed i vantaggi che potremmo avere nella
gestione di molti aspetti clinici che lo riguardano
con una visione multispecialistica. Le figure professionali coinvolte erano molteplici, il Dentista
generico, il Pedodontista, l’Ortodontista, il Pedia-

Uberto Poggio con i relatori del Corso

tra, il Medico Generale, il Reumatologo.
Portare a conoscenza comune ciò che è di pertinenza specialistica è sempre auspicabile in un'ottica di maggiore condivisione delle conoscenze,
che supera le competenze proprie della visione
verticale specialistica, facilitando un linguaggio,
comune a tutti, foriero di una maggiore autorevolezza, evitando di generare equivoci o fraintendimenti. Tutto ciò nell’ottica di una maggiore e più
efficace continuità assistenziale del paziente.
All'inizio della giornata hanno portato i saluti il Direttore dell'Istituto Giannina Gaslini Dr. Pongiglione, il Prof. Ziola, il Prof. Alberti, il Dr. Merlini, il Dr.
Laffi ed il sottoscritto.

Calendario Culturale Congiunto Genovese - Gennaio
Giovedì 17 - ANDI Ge/e20: Dinner & Learn - Soluzioni Chirurgiche delle Agenesie: dal “Roll-Flap”,
ai Prelievi di Tessuto Molle. Relatore: Stefano Parma Benfenati. Sede: Sala Corsi ANDI Genova.
Sabato 19 - e20: Preparazioni verticali ed
estetica: connubio possibile? Relatore: Andrea
Fabianelli. Sede: Centro AFIOM, via Cecchi 126r.
Genova.
Martedì 22 - ANDI GeNOVA: Seno mascellare: fisiologia, patologia, tecniche chirurgiche
piezoelettriche di rialzo per via vestibolare e per
via crestale. Le opinioni degli esperti: l’otorino
e il chirurgo orale. Relatori: Rosario Sentineri,
Marco Barbieri. Sede: Sala Corsi ANDI Genova.

Per info e
iscrizioni
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Martedì 22 - CENACOLO: Polizze assicurative,
Come tutelarsi. Relatori: Sergio Andrea. Sede:
Sala Corsi CENACOLO Ligure (Studio dr. Sadeghi), Via XX Settembre 2/18.
Giovedì 24 - E20: Semplicità ed innovazione nei
restauri diretti posteriori. Relatore: Simoni. Sede:
Centro AFIOM, via Cecchi 126 r. Genova.
Venerdì 25 - Sabato 26 - E20: La professione
odontoiatrica: ergonomia e comunicazione. Relatore: prof. Guastamacchia. Sede: Centro AFIOM,
via Cecchi 126 r. Genova.
Lunedì 28 - SIA: Un approccio clinico alle lunghezze di lavoro in endodonzia. Relatore: Vittorio
Franco. Sede: Sala Quadrivium, Genova.

ANDI Genova - ANDI Liguria: 010 581190 - genova@andi.it - liguria@andi.it
Cenacolo Ligure: 010 4222073 - cenacolo.ligure@libero.it
e20 srl- AFIOM: 010 5960362 - info@e20srl.com
SIA (Simposio in Amicizia): sia@mvcongressi.it
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NOTIZIE DALLA C.A.O.
Servizio Urgenze
Odontoiatriche S.U.O.
Collaborazione tra ASL 3 e Commissione
Albo Odontoiatri Ordine Medici di Genova

L

unedì 26 novembre presso l’Ordine si è tenuto un incontro con il Presidente CAO Dr.
Massimo Gaggero, il Segretario CAO Dr.
Giuseppe Modugno e il Direttore Generale della
ASL 3 Genovese Dr. Luigi Carlo Bottaro Consigliere dell’Ordine al fine di istituire una Servizio
Urgenze Odontoiatriche S.U.O. con sede, inizialmente, presso gli ambulatori del Palazzo
della Fiumara. Tale iniziativa è nata dalla necessità di far fronte alle esigenze dei pazienti che nei
giorni prefestivi e festivi necessitano di cure
odontoiatriche in urgenza, anche per sgravare l’attività dei P.S. in questi specifici casi e per fornire
un servizio a tutti i Colleghi Dentisti libero professionisti che possono avere un punto di riferimento
per i loro pazienti nelle giornate in cui lo studio
è chiuso. Il Servizio Urgenze Odontoiatriche
sarà disponibile, per il momento in via speri-

mentale, a partire dal 22 dicembre 2018, al
mattino, dalle ore 8 alle ore 12 e sarà presente
anche una figura infermieristica in appoggio all’Odontoiatra di turno. Si auspica di poter utilizzare
tale servizio in eventuali altre sedi. I dettagli sono
stati definiti anche con il Dr. Paolo Cremonesi,
Dirigente Medico di II livello del Pronto Soccorso
dell’E.O. Ospedali Galliera e Consigliere dell’Ordine, il quale ha espresso parere favorevole e plauso
all’iniziativa in quanto sgraverebbe il lavoro dei P.S.
nei periodi suddetti.
La cittadinanza sarà informata tramite locandine che verranno affisse presso gli Ambulatori ASL,
i Pronto Soccorso, gli Studi dei Medici di Famiglia,
le Farmacie e gli Studi dei Dentisti che decideranno di esporla in sala d’attesa (la locandina sarà
scaricabile dal Sito www.omceoge.org).
E’ stato altresì predisposto un modulo/questionario per il paziente, sul quale l’operatore indicherà la prestazione effettuata in urgenza per
informare il Dentista curante, qualora esistente.
L’iniziativa è stata deliberata dalla Commissione Albo
Odontoiatri CAO e ratificata dal Consiglio dell’Ordine.

Sussesso del
XVII Memorial Duillo e del
IV Memorial Mantovani
IL FUTURO DELL’ODONTOIATRIA

S

abato 17 Novembre 2018 nell’Aula Magna
di Medicina e Chirurgia Università di Genova ha avuto luogo l’ormai tradizionale XVII
Memorial Duillo - IV Memorial Mantovani, per
ricordare due importanti figure dell’Odontoiatria
ligure: il Dr. Sergio Duillo, Segretario Culturale,
Provinciale e Regionale ANDI, per molti anni, oltre
che Docente di Endodonzia all’Università di Genova ed il Dr. Paolo Mantovani, per lungo tempo Segretario Sindacale Provinciale e Regionale
ANDI, oltre che membro della CAO dell'Ordine
dei Medici di Genova. All’evento, ottimamente

organizzato dal Prof. Stefano Benedicenti che
ne è stato anche il Presidente, oltre alla nutrita
sessione Culturale con importanti giovani relatori,
è stata presentata anche una relazione professionale riguardante le nuove sfide per lo Studio
Odontoiatrico. Questa giornata è stata il giusto
tributo a quanto i Dr.i Sergio Duillo e Paolo Mantovani hanno fatto sul territorio, e non solo, per la
nostra professione e per la nostra categoria
GENOVA MEDICA/DICEMBRE 2018
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STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN

INDIRIZZO E TEL.

SPECIALITÀ

ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC - IST. SALUS GENOVA

PC		RX		TF

Dir. San. e R.B.: Dr. E. Bartolini
Spec.: Radiologia Igiene Med. Prev.
Sito Internet: www.alliancemedical.it
Altri centri:
Via Dante 59r
Via Maragliano 2/1
Via Polleri 33r
Piazza della Vittoria 12/11
Via Anzani 10r (Sampierdarena)
Via Oberdan 105r (Nervi)
Piazza Rizzolio (Cornigliano)
Via Chiappa 4 (Busalla)
IST. ANALISI MEDICHE LIGURIA

PC							
S

Dir. San.: Dr. Renzo Oliva - Biologo
specializzato in Igiene e Sanità pubblica
Punti prelievi:
(Ge-Nervi) Piazza Duca degli Abruzzi 8-10r.
(Ge-Oregina) Via Napoli 50r
(Ge-Albaro) Via Trieste 5r.
(Ge-Centro) Via Colombo 45C r.
Sito Internet: www.analisimedicheliguria.it
BIOMEDICAL

P.zza Dante 9
010/586642
010/586642
010/565691
010/8680948
010/585927
010/586642
010/3231040
010/6533698
010/9641397
GENOVA
C.so sardegna 42/5
010/512741
010 /3728414
010/ 2421784
010/3626822
010/593871
GENOVA

Dir. San.: D.ssa M. Re Spec. Igiene e Med. Preventiva
Day Surgery: Dr. C. Pecis Spec. Chirurgia d’Urgenza e PS
Dermatologia: D.ssa Romagnoli Spec. Dermatologia
Lab. Analisi: d.ssa C. Tomolillo Biologa Spec. Patologia C.
Radiodiagnostica: Dr. M. Oddone Spec. Radiodiagnostica
Terapia Fisica: D.ssa E. Marras Spec. Med. Fisica e Riabilitaz.
Medicina Sport: Dr. A. Boccuzzi Spec. Med. dello Sport
Poliambulatorio spec. Punto Prelievi-Terapia Fisica
Dir. Tec.: Dr. Pecis Chirurgo-Spec. Chirurgia Vascolare
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi
Dir. Tec.: Dr. Boccuzzi Spec. Medicina dello Sport
Poliambulatorio spec. Punto Prelievi-Terapia Fisica
Dir. Tec.: Dr. S. Gatto Medico Chirurgo
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi
Dir. Tecnico: dr. M. Gamba spec. in Anestesiologia
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi
Dir. Tecnico: dr. T. Mustica in Cardiologia

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

CENTRO RADIOLOGICO E FISIOTERAPICO

GE - BUSALLA

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

Via Chiappa 4
010/9640300

IST. CICIO Radiologia e Terapia Fisica
ISO 9001:2000
Dir. San. e R.B.: Dr. G. Cicio
Spec.: Radiologia
Sito Internet: www.istitutocicio.it
IST. CIDIMU S.p.A. Diagnostico
Dir. Sanitario D.ssa I. Fulle
Resp. Terapia fisica: Dr.ssa Clelia Sibilio
E-mail: carrega@cidimu.it
Sito Internet: www.cidimu.it

S DS TC RM TC-PET

PC			 ODS RX		 TF S DS TC RM

Via Prà 1/B
010/663351
www.biomedicalspa.com
info@biomedicalspa.com

			

RX		 TF		DS

GENOVA

		

RX RT TF		 DS		 RM

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

				

P.sso Ponte Carrega, 30 R
010/8902111
Fax 010/8902110

		

RX			 S DS
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IST. CIDIMU S.p.A. Diagnostico e Fisioterapico
GE - Rivarolo
Dir. San.: D.ssa I. Fulle
Via Vezzani 21 R
Resp. Terapia fisica: Dr. Sergio Tanganelli
010/8903111
Fax 010/8903110
E-mail: vezzani@cidimu.it
Sito Internet: www.cidimu.it
IST. D.I.T. Diagnostica per Immagini del Tigullio

					RX		 TF S DS		

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

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

PC				RX		
TF S DS TC RM

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

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

PC				RX		
TF S DS		
RM

				
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)
Via Nizza, 3 (zona Albaro)
Sito Internet: www.lab.ge.it

GENOVA

IST. MANARA Diagnostica per Immagini
Dir. San.: Dr. M. Manara
Spec.: Radiologia Medica
e-mail: info@studiomanara.com
Sito Internet: www.studiomanara.com

GE - BOLZANETO
Via Custo 11 r.
010/7455063

RX			 S DS		 RM

PC							
S		

Via Cesarea 12/4
010/581181 - 592973
010/0898851
010/0899500
010/0987800

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
Sito Internet: www.radiologiarecco.it
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					RX RT TF		
DS		
RM

SPECIALITÀ

STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN

INDIRIZZO E TEL.

IST. STATIC GENOVA
Dir. San. e R.B. FKT: Dr.ssa Chiara Giusti
Spec.: Fisiatria, Ortopedia, Reumatologia
e Podologia
Sito Internet: www.staticgenova.it
IST. TARTARINI

GENOVA
Via XX Settembre 5
010/543478

							 TF		 		

GE - SESTRI P.

					 RX

RT TF S DS		 RM

Dir. Tec.: Dr. F. Zamparelli Spec.: Radiologia P.zza Dei Nattino 1
Dir. Tec.: Dr.ssa M. Gallo
010/6531442
Spec.: Med. fisica e riabil.
fax 010/6531438
Sito Internet: www.istitutotartarini.com
TIR - TURTULICI ISTITUTO RADIOLOGICO POLISPECIALISTICO GENOVA 					 RX RT		 S DS TC RM
Dir. San.: Dr.ssa I. Turtulici
Via Colombo, 45C Rosso
Spec.: Radiodiagnostica
010/593871- 5749691
Spec.: Radioterapia
Sito Internet: www.radiologiaturtulici.com
mail: info@turtulici.com - prenotazioni@turtulici.com
TMA - TECNOLOGIE MEDICHE AVANZATE (vedi Istituto Il Baluardo)
STRUTTURE NON CONVENZIONATE CON IL SSN

SPECIALITÀ

INDIRIZZO E TEL.

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

PC		RIA		RX		TF S DS TC RM

DIAGNOSTICA MEDICA MANARA

PC						
TF S DS		

GE - BOLZANETO

Dir. San.: Dr. M. Manara Spec. Radiologia Via Custo 5E
Dir. San.: Dr. G. Odino spec. Microbiologia 010/7415108
Dir. San.: Dr. G. Delucchi spec. Fisiokinesi ortop.
Dir. San.: Dr. F. Amodeo spec. Ortopedia
www.studiomanara.com - ambulatorio@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
STUDIO GAZZERRO

GENOVA

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

Piazza Borgo Pila, 3
010/588952
fax 588410

VILLA RAVENNA

CHIAVARI (GE)

					 RX			 S DS TC RM

				 ODS				 S DS

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

S (Altre Specialità)
L.D. (Libero Docente)
MN (Medicina Nucleare in Vivo)
DS (Diagnostica strumentale)
RX (Rad. Diagnostica)

TC (Tomografia Comp.)
RT (Roentgen Terapia)
RM (Risonanza Magnetica)
TC-PET (Tomografia ad emissione di positroni)
ODS (One Day Surgery)

Per variazioni riguardanti i dati pubblicati: tel. 010 582905 o e-mail silviafolco@libero.it

SPAZIO GENOVA

