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INDIRIZZO
MAIL
Non tutti ci hanno ancora inviato l’indirizzo e-mail. 
Vi invitiamo a fornircelo per completare il nostro 
archivio informatico e permetterci di contattarvi 
con maggiore tempestività. Se non l’hai già fatto 
inviaci una e-mail a: protocollo@omceoge.org

TITOLI
CONSEGUITI
E’ obbligatorio comunicare all’Ordine i titoli
conseguiti utili al fine della compilazione e
tenuta degli Albi. La comunicazione deve essere
fatta attraverso l’autocertificazione utilizzando il
modulo scaricabile da: www.omceoge.org 
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CANCELLAZIONE
ALBO
In caso di cancellazione dall’Albo è necessario
restituire la tessera ordinistica e (se in possesso)
il contrassegno auto e/o quello della visita
domiciliare urgente.
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NEWSLETTER
Per ricevere la newsletter dell’Ordine vai sul sito 
www.omceoge.org e inserisci i tuoi dati.
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CAMBIO
DI RESIDENZA
In base all’art. 64 del Codice Deontologico, è
obbligatorio comunicare all’Ordine il cambio di
residenza. La comunicazione deve essere fatta
attraverso l’autocertificazione utilizzando il modulo
scaricabile da: www.omceoge.org allegando
fotocopia di un documento di identità. 
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e.martinelli@interassitaly.com (responsabile)
d.delucchi@interassitaly.com
www.interassitaly.com - Via XX Settembre 26/10 - Genova
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R.C.PROFESSIONALE PER COLPA GRAVE DEI MEDICI E PERSONALE
SANITARIO DIPENDENTI DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

Broker Assicurativo su Genova dal 1988
Via XX Settembre 26/10 - Genova

Per informazioni: dal lunedì al venerdì dalle h.10 alle h.17 ai seguenti recapiti
Ettore Martinelli (account manager) Tel. 010 5723607 - e.martinelli@interassitaly.com
Donatella De Lucchi (account) Tel. 010 5723638 - d.delucchi@interassitaly.com

R.C. PROFESSIONALE PER MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI PER OGNI ATTIVITÀ SPECIALISTICA

Attività  Massimale  Massimale
  3 volte il Reddito annuale Lordo 2.500.000
  (come previsto dalla Legge Gelli)

Dirigente Medico 240,00 376,00
Medici Convenzionati e Contrattisti 189,00 296,00
Medici Specialisti in formazione 163,00 256,00
Direttore Sanitario - amministrativo 92,00 144,00
Dirigenti Infermieristici 46,00 72,00
Personale Sanitario non Medico 36,00 56,00
Personale non Sanitario 26,00 40,00

A tutti gli iscritti
OMCeOGE
auguriamo

Buone feste!

INTER.ASS, sempre in cerca di soluzioni più convenienti per il settore medico-sanitario, è lieta di offrirvi una nuova 
polizza con i Lloyd’s a copertura della R.C. Professionale per Colpa Grave per tutti i dipendenti del SSN, naturalmente 
adeguata alla Legge Gelli n.24/2017, le cui garanzie comprendono:
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L’Assemblea annuale: 
appuntamento
istituzionale con gli Iscritti
Il secondo anno di mandato: 
all’insegna dei fatti

l 26 novembre 2019, presso la Sala Convegni 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odon-
toiatri della Provincia di Genova (OMCeOGE) si 

è tenuta la tradizionale Assemblea annuale per 
l’approvazione dei Bilanci; un momento cruciale di 
confronto che, al di là dell’obbligatorietà dello stes-
so, soddisfa il doveroso imperativo di trasparenza. 
Infatti, per realizzare una partecipazione sempre 
più consapevole, è importante fare accrescere tra 
i Colleghi il senso di appartenenza ed il coinvolgi-
mento nel miglioramento e nella qualità dei servizi 
offerti. E’ dall’incontro, dal dialogo e dall’ascolto, 
poi, che si rende possibile la promozione di tutte le 
iniziative portate avanti dall’Ordine, i progetti inno-
vativi che sono stati attuati per il raggiungimento 
dei fini istituzionali e che si intende implementare 
per una maggiore soddisfazione di tutta l’utenza 
(Colleghi, Cittadini e Istituzioni).
Il dr. Enrico Bartolini ha aperto i lavori dell’As-
semblea portando i suoi saluti e complimentan-
dosi con il suo gruppo per il grande lavoro svolto 
in questo anno solare, ricevendo in cambio un ap-

plauso carico di affetto e riconoscenza per quanto 
fatto per l’Ordine. Dopodiché ha preso la parola il 
Vice Presidente e attuale Presidente facente fun-
zioni, prof. Alessandro Bonsignore, per la rela-
zione morale. Prima di questa il resoconto dell’at-
tività portata avanti dall’Esecutivo, dal Consiglio e 
dalle Commissioni insieme alla commemorazione 
dei Colleghi scomparsi nell’ultimo anno.
Nel corso dell’Assemblea è stato approvato all’una-
nimità il Bilancio Consuntivo 2018, l’Assestamento 
al Previsionale 2019 e il Bilancio Preventivo 2020 
dopo il puntuale resoconto della nostra Tesoriera, 
dr.ssa Monica Puttini, che - in tale occasione - ha 
illustrato come, pur a fronte del lievitare dei costi 
di gestione legato alle nuove normative in tema di 
anti-corruzione, digitalizzazione, Privacy e riforma 
degli Ordini, unitamente all’eccezionale offerta for-
mativa erogata agli iscritti, il bilancio sia straordina-
riamente positivo. Ciò grazie all’attenta valutazione 
dei costi fatta dall’Esecutivo e dal Consiglio tutto. 
Anche quest’anno i lavori dell’Assemblea sono 
stati introdotti da un moderatore, individuato nella 
figura del nostro Segretario, dr. Federico Pinacci, 
che ha coordinato gli interventi, passando la pa-
rola - dopo il prof. Bonsignore - 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 30 del presente nu-
mero di “Genova Medica”) e, infine, al Collega e 
nostro iscritto dr. Michele Steinweg, che ha chie-
sto di poter intervenire per una riflessione comune 
sullo stato attuale della Sanità Genovese, oltre che 

Alessandro Bonsignore
Presidente F.F. OMCeOGE
Presidente FROMCeO Liguria
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per congratularsi con l’Esecutivo per quanto fatto 
e per ricordare il percorso del dr. Bartolini alla gui-
da dell’Ordine. Passando, ora, ad analizzare quan-
to posto in essere dall’OMCeOGE negli ultimi 12 
mesi, si procederà - come di consueto - per punti.  

1 - ISCRIZIONI: gli iscritti all’Albo dei Medici 
Chirurghi risultano ad oggi 8.753 (con un de-
cremento di 6 unità rispetto all’anno preceden-
te), mentre 1.329 sono gli iscritti all’Albo degli 
Odontoiatri (decremento di 23 unità); 682, infi-
ne, sono i doppi iscritti (decremento di 23 uni-
tà). Le nuove iscrizioni, dall’ultima Assemblea ad 
oggi, sono state 218, di cui 33 per trasferimento. I 
Colleghi cancellati dall’Albo Medici sono stati 224, 
di cui 100 per trasferimento, 68 per decesso ed i 
restanti per morosità; mentre i cancellati dall’Albo 
degli Odontoiatri risultano 47.

2 - RIUNIONI E PARTECIPAZIONE CONSI-
LIARE LOCALE E NAZIONALE: dal 27 novem-
bre 2018 ad oggi sono state indette 10 sedu-
te dell’Esecutivo, 11 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. 4 Consigli Nazionali FNOMCeO cui ha par-
tecipato il prof. Bonsignore (14/12/2018, 
23/2/2019, 16-17/5/2019 e 19/9/2019); 
n. 1 Consiglio Nazionali ENPAM cui hanno parte-
cipato la dott.ssa Puttini ed il Dr. Gaggero in data 
27/4/2019; 
n. 3 appuntamenti degli Stati Generali della 
Professione Medica e Odontoiatrica cui ha 
partecipato il prof. Bonsignore (27/03/2019 e 
19/9/2019 a Roma; 22/11/2019 a Matera);
n. 6 riunioni Osservatorio Giovani Medici e 
Odontoiatri a Roma cui ha partecipato il prof. 
Bonsignore (7/2/2019, 27/3/2019, 5/4/2019, 
16-17/5/2019, 15/7/2019, 14/10/2019 e 
22/11/2019).

3 - RUOLO POLITICO E DI RAPPRESENTANZA: 
la FROMCeO Liguria, presieduta dal prof. Bonsi-
gnore, ha incontrato più volte i vertici regionali, 
grazie al fatto di essere divenuta uno degli interlo-
cutori istituzionali privilegiati della Regione Liguria.
In particolare, la sinergia con il Vice-Presidente 
della Regione Liguria nonché Assessore alla Sa-
nità 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 na-
scita di un tavolo permanente di confronto tra 
la FNOMCeO e la Conferenza Stato Regioni 
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e Provincie Autonome. Tale tavolo ha impegna-
to (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 del-
la funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani 
e dei principi etici dell’esercizio professionale indi-
cati nel Codice Deontologico, al fine di garantire la 
tutela della salute individuale e collettiva;
n fabbisogni del personale medico e programma-
zione e sviluppo dei sistemi sanitari regionali;
n verifica di ipotesi per regolamentare le modalità 
di apertura ed utilizzo degli studi medici ed odon-
toiatrici;
n elaborazione di iniziative in ordine alla preven-
zione 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 te-
matiche del Tavolo con tutti gli Ordini Professionali 
delle professioni sanitarie.
Costante è stato ed è, poi, l’impegno - sempre a 
fianco dell’Ordine e di tutta la Categoria - dell’ex 
Presidente della Commissione Sanità, il Collega e 
nostro iscritto dr. Matteo Rosso.

4 - ATTIVITA’ DELL’OMCEOGE: il braccio opera-
tivo dell’Ordine è rappresentato dalle Commissioni 
Ordinistiche, che sono state ulteriormente poten-
ziate dalla recente istituzione della Cooperazione 
Sanitaria Internazionale, sino a raggiungere l’at-
tuale composizione di n. 21 Commissioni. A tutti 
i componenti, ed in particolare ai Coordinatori e 
Co-coordinatori sono pervenuti i ringraziamenti di 
tutto l’Esecutivo per il grande lavoro svolto.
Nello specifico, alcune delle più importanti iniziati-
ve portate a compimento - di cui gli iscritti hanno 
potuto apprendere via via lo stato di avanzamento 
dei lavori ed i dettagli tramite il bollettino “Genova 

Medica” - sono state le seguenti:
n stesura, insieme all’INPS, delle Linee guida sul 
Certificato Telematico di Malattia;
n assistenza ai medici pensionandi tramite “quota 
100” in virtù di un accordo con INPS ed ENPAM 
n progetto Nascite con Agenzia delle Entrate, Re-
gione e ASL;
n partecipazione al protocollo operativo sul tema 
“Amministrazione di sostegno e realtà ospedaliere”;
n ampliamento - di concerto con l’Università - delle 
reti formative su tutto il territorio ligure per lo svol-
gimento dei tirocini professionalizzanti degli Esami 
di Stato per l’Esercizio della Professione Medica;
n svolgimento di Corsi per Tutor abilitativi, valutati-
vi e del triennio di Medicina Generale;
n molteplici prese di posizione - con consegui-
mento anche di risultati concreti - in merito alla 
carenza dei medici (pensionati, specializzandi, etc.)
n verifica delle Sedi di Continuità Assistenziale in 
ottica di sicurezza e decoro degli operatori oltre 
che di diritto alla Salute dei Cittadini;
n assistenza agli iscritti sulla questione obblighi 
formativi ed ECM, affiancata da erogazione di cre-
diti e linea disciplinare caratterizzata da prudenza 
e cautela nell’interesse dei Colleghi (differente-
mente da altri Ordini italiani);
n istituzione del 1° Dipartimento Misto Università-
Medicina Generale in Italia;
n ampliamento del Progetto Curvatura Biomedica;
n partecipazione attiva al Patto sulla Salute Mentale;
n adeguamento al sistema nazionale PagoPA, 
come da nuove disposizioni legislative, e assisten-
za agli iscritti;
n potenziamento dei servizi telematici anche in 
conseguenza delle nuove normative sulla privacy;
n ristrutturazione tecnologica della sala Convegni;
n rilegatura in Volumi dei numeri di Genova Medi-
ca degli ultimi 15 anni;
n concorso fotografico “La Sanità si evolve”;
n definizione dei nuovi albi dei CTU e dei Periti 
in collaborazione con il Tribunale, la Procura della 
Repubblica e l’Ordine degli Avvocati.
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5 - ACCOGLIENZA, CONSULENZE E SER-
VIZI AGLI ISCRITTI: tutti i giorni almeno un 
membro dell’Esecutivo (composto da Presiden-
te f.f. e Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere e 
Presidente CAO) è presente nella sede dell’Or-
dine, insieme al personale (Enzo Belluscio, Gio-
vanna Belluscio, Daniela Berto, Andrea Balba, 
Diana Mustata, Gabriele Iozzi e Simone Pittaluga) 
svolgendo un eccezionale e costante lavoro, im-
prescindibile per il corretto funzionamento della 
non semplice “macchina organizzativa” dell’Ordi-
ne. Sono ricevuti i Colleghi ed i Cittadini, rispon-
dendo a domande e risolvendo criticità. Inoltre, 
è stato notevolmente potenziato il servizio delle 
agevolazioni rivolte agli iscritti dell’OMCeOGE. Un 
ringraziamento per l’attività svolta è stato pubbli-
camente rivolto anche ai Consulenti fiscali, i dr. 
Piccardi e Castello dello Studio Giulietti, e all’Av-
vocato 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 trat-
tamento dei dati personali (GDPR), con la norma-
tiva sulle lesioni personali stradali (art. 590-bis 
c.p.) e con i recenti sviluppi in tema pensionistico 
e di assolvimento degli obblighi ECM.

6 - PLASTIC FREE: il 2019 è stato 
l’anno in cui l’Ordine, dopo l’iniziati-
va della vaccinazione dei Medici e 
degli Odontoiatri in diretta TV ed 
alla presenza degli organi di stampa, 
ha voluto dare l’esempio anche sul ri-
spetto dell’ambiente. L’OMCeOGE, infat-
ti, è il primo Ordine d’Italia ad essere divenuto 
completamente plastic free.

7 - FORMAZIONE E CONVEGNI: essendo for-
temente 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 an-

che 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, patro-
cinate - previo parere favorevole da parte della 
Commissione a ciò deputata - dall’Ordine sono 
state, dal 27 novembre 2018 ad oggi, ben 66.
Nel medesimo periodo sono stati da noi organiz-
zati, a titolo gratuito e rivolti sia a medici che odon-
toiatri, 34 corsi di aggiornamento accreditati 
direttamente dall’Ordine in quanto provider 
ECM regionale e - dal 2018 - anche nazionale, 
spesso su indicazione delle diverse Commissioni 
attive. Moltissimi altri, poi, sono già in corso di de-
finizione per tutto il 2020.

8 - MEZZI DI COMUNICAZIONE: sul versante 
dell’informazione agli iscritti, il bollettino “Ge-

nova Medica” continua ad essere inviato a 
tutti i Colleghi con cadenza mensile, ve-
dendo impegnato il Comitato di Redazione 

con l’Esecutivo. Peraltro, da gennaio 2020 
la nostra rivista sarà anche consultabile, ivi 

compresi i numeri già pubblicati, su smartphone 
e apparecchi elettronici, sulle piattaforme Apple e 
Android. 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 riguar-
danti l’OMCeOGE sul Giornale nazionale 
dell’ENPAM (“Previdenza”).
Da ultimo, sono proseguite le interviste mensili 
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sui Canali di Telenord e Salute88 (n. 12 in totale) 
e sulla Rai (n. 4 in totale) oltre a numerosi inter-
venti a mezzo stampa, ciò al fine di dare la giu-
sta visibilità alle numerosissime iniziative portate 
avanti dall’OMCeOGE.

Tra queste merita una menzione particolare la bat-
taglia contro le fake news e la violenza nei con-
fronti degli operatori sanitari.
Altro evento degno di nota è stato la già citata 
campagna vaccinale dell’OMCeOGE, deno-
minata “Non farti INFLUENZAre…vaccinati e 
proteggi i tuoi pazienti: sul vaccino influenza-
le, l’Ordine ci mette la faccia”, 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.

9 - RACCOLTA DATI ED INDIRIZZI PEC: con-
tinuo è l’impegno del Consiglio Direttivo nel sol-
lecitare l’invio, da parte dei propri iscritti, dei dati 
inerenti l’attività professionale svolta nonché gli 
strumenti di comunicazione informatica. Con pia-
cere si evidenzia che il numero di coloro che 
hanno aderito alla possibilità gratuita di avere 
una casella di posta certificata PEC (la cui atti-
vazione 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 reperibi-
le rappresenti un interesse precipuo del singolo 
Medico. Allo stesso tempo ottenere i dati aggior-
nati degli Iscritti rappresenta per l’Ordine un pas-

saggio 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 fabbisogni 
ha trovato concreta applicazione nel traguardo di 
essere riusciti a convincere la Regione Liguria a 
finanziare, per la seconda volta, borse di formazio-
ne specialistica (anche per quest’anno in misura di 
12 ma con promessa ad implementarle dal 2020).

10 - EVENTI E CELEBRAZIONI: come ogni anno 
si i è avuto modo di celebrare eventi lieti quali il 
rinnovarsi della professione grazie all’ingresso dei 
giovani neo-abilitati che, nelle cerimonie tenute-
si nelle date del 2-9-10-16 Aprile 2019, hanno 
pronunciato il “Giuramento di Ippocrate” e ri-
cevuto il tesserino di iscrizione all’Ordine oltre alla 
“Guida alla Professione Medica e Odontoiatrica” 
redatta dall’Osservatorio Giovani Professionisti 
Medici e Odontoiatri della FNOMCeO.
A breve si terrà, invece, il tradizionale secondo in-
contro - rivolto ai giovani stessi - con l’Avvocato, il 
Medico-Legale, il Fiscalista ed il Commercialista 
(il primo si è tenuto il 14/04/2019).
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 in-
trapreso l’esercizio della Professione.
Analoga iniziativa ha preso vita anche sul tema 
vaccini e sulle Disposizioni Anticipate di Tratta-
mento (DAT). Sempre in tema di DAT sono sta-
te, per inciso, emanate le utilissime Guide in-
formative ed operative, redatte congiuntamente 
con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odonto-
iatri di Imperia.
In data 29 maggio 2019 si è svolta, infine, l’an-
nuale cerimonia dei 50, 60 e 70 anni di laurea 
nella meravigliosa cornice di Villa Lo Zerbino, dove 
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tanti Colleghi si sono re-incontrati per ricevere 
una targa a ricordo della loro laurea.
Da ultimo, in data 18/12/2018, si è tenuto il tra-
dizionale Cocktail di Natale, diventato ormai un ri-
tuale e piacevole appuntamento tra le Istituzioni, gli 
Enti e chi collabora attivamente alla vita ordinistica.

11 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E RUOLO DISCI-
PLINARE: un compito istituzionale, certamente 
tra i più delicati ed onerosi per l’Ordine, è l’attività 
di “Vigilanza” connessa con il potere discipli-
nare sugli Iscritti. Sia la Commissione Albo Me-
dici 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 novembre 2018 ad oggi 
sono state indette 11 sedute Disciplinari, 
nell’ambito delle quali sono state comminate - per 
violazioni deontologiche - le seguenti sanzioni: 5 
avvertimenti, 5 censure e 2 sospensioni.
Sono stati, inoltre, aperti e sospesi n. 9 procedi-
menti disciplinari; sono state archiviate, invece, 
n. 31 pratiche e sono stati convocati n. 12 Me-
dici ex art. 39.

CONCLUSIONI
Crediamo di poter affermare, senza timore di es-
sere smentiti, che sia stato un anno all’insegna dei 
fatti. Continue sfide, tuttavia, si pongono di fronte 
al nuovo Consiglio. E’ chiaro che, oltre al cruciale 
lavoro svolto dalle Commissioni, solo 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 proseguire l’opera di formazione agli operatori e 
di informazione alla cittadinanza;
n applicare la Riforma degli Ordini Professionali (il 
cosiddetto “Decreto Lorenzin”);
n sfruttare al meglio il ruolo politico-istituzionale 
assegnato alla FROMCeO Liguria;

n fornire operatività al Dipartimento Misto Medi-
cina Generale-Università, un fiore all’occhiello che 
tutta Italia ci invidia e guarda con estremo interes-
se quale unicum nel panorama nazionale;
n incidere positivamente nella definizione dei fab-
bisogni, per i prossimi anni, di personale medico 
per singola specialità e per ciascuna area geogra-
fica regionale;
n insistere nella tutela dei nostri iscritti e degli 
operatori sanitari in genere, anche dai - purtroppo 
crescenti - inaccettabili episodi di violenza;
n continuare la battaglia per la re-introduzione dei 
tariffari minimi a garanzia di prestazioni sicure e 
qualitativamente ineccepibili;
n promuovere lo sviluppo della Medicina di Gene-
re e della Slow Medicine;
n contrastare l’abusivismo e monitorare l’esercizio 
della cosiddetta Medicina Alternativa;
n ultimare la revisione dei nuovi Albi dei CTU e dei 
Periti, ai sensi della Legge 24/2017 (cosiddetta 
“Gelli-Bianco”), in sinergia con la Presidenza del 
Tribunale di Genova, la Procura della Repubblica e 
l’Ordine degli Avvocati;
n implementare, di concerto con la Scuola di 
Scienze Mediche e Farmaceutiche dell’Università di 
Genova, il Progetto “Biologia con Curvatura Biome-
dica” che consente ad alcuni selezionati studenti di 
svolgere un percorso di orientamento alla profes-
sione medica a partire dal terzo anno di Liceo;
n seguire gli sviluppi legislativi e giurisprudenziali 
su temi assai delicati quali eutanasia, suicidio as-
sistito e aiuto al suicidio.
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Le delibere delle
sedute del Consiglio
Seduta del 26 novembre 2019
Presenti: A. Bonsignore (Vice Presidente e Pre-
sidente f.f.), F. Pinacci (Segretario), M. Puttini 
(Tesoriere), Consiglieri: C. Alicino, G. Bonifacino, 
Cremonesi, L. Ferrannini, I. Ferrari, T. Giacomini, V. 
Messina, G. Semprini, G.B. Traverso, M. Gaggero
Revisori dei Conti: U. Poggio (Presidente), F. 
Giusto, C. Pennacchietti, E. Balletto (supplente). 
Assenti giustificati: E. Bartolini (Presidente), 
L.C. Bottaro, A. De Micheli, G.Modugno (Odont.). 
Componenti CAO cooptati: S. Benedicenti, M.S. 
Cella, G. Inglese Ganora.

MOVIMENTO DEGLI ISCRITTI
ALBO MEDICI - Iscrizioni - Per trasferimento: 
Michela Frello (da Savona), Fabrizio Fracchia (da 
Torino), Arta Hametaj (da Alessandria), Luisa 
Pietrasanta (da Alessandria).
Cancellazioni - Trasferimento all’estero: Giulia 
Bruzzone. Per cessata attività: Luciano Gabrieli, 
Candido Oldrati, Anna Maria Raimondo, Luigi Ra-
zeto, Gian Carlo Schito, Enza Tumminello. Per mo-

rosità: Paolo Benini, Paola Masturzo, Francesco 
Romanzi. Per trasferimento in altra sede: Mar-
co Belletti (all’Ordine di Alessandria), Marcella 
Gherzi (all’Ordine di Savona), Elena Monteverde 
(all’Ordine di Milano), Marcella Maria Alessandra 
Senini (all’Ordine di Savona). Per decesso: Au-
gusto Badino, Renzo Carbone, Domenico Dato, 
Roberto Fusco, Giampietro Gandolfi, Marco Sarà.
ALBO ODONTOIATRI - Iscrizioni: Matteo Can-
gemi, Beatrice Morgi, Marco Posadino. 
Cancellazioni - Per rinuncia iscrizione Albo: 
Tullia Anna Bulani, Renato Vittorio Capurro, Ma-
ria Luisa Quaglia. Per trasferimento all’estero: 
Fungueirino Aitana Pineiro. Per cessata attività: 
Adriano Zunino. Per trasferimento in altra sede: 
Ibrahim Sameh Atef Abdelmawgoud Mohamed 
(all’Ordine di Forlì Cesena). Per decesso: Giam-
pietro Gandolfi, Elio Lottero. Inserimento nell’e-
lenco dei Medici Psicoterapeuti: Paola Marasso, 
Sara Patti, Samantha Visimberga.

Il Consiglio concede il Patrocinio a:
l “Vedute di un’Italia in salute”, mostra fotogra-
fica dell’Associazione Medici Fotografi Italiani, 
Genova dal 20 al 30/11/2019;
l Convegno “Lean Day 2019”, Genova 4/12/2019
l Convegno “Highlights in Allergy ad Respira-
tory Diseases 2019”, Genova 5 e 7/12/2019;
l Congresso ANAAO ASSOMED “Il nuovo 
Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro della 
Sanità - Diritti e Doveri dei Lavoratori”, Rapallo 
24/1/2020

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

Non hai ancora attivato la PEC? Ecco come fare
Ad oggi

hanno fatto

richiesta della

PEC 5.979
fra Medici,

odontoiatri e

doppi iscritti.
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Dal 2019 l’OMCeOGE ha aderito al siste-
ma PagoPA. Questo sistema ha sostituito 
ogni altro sistema di pagamento utiliz-

zato in passato per la riscossione come F24, MAV, 
Bonifico bancario, Bollettini Postali e Riscossione 

Iscrizione all’Albo 2020: si paga solo con PagoPA

AVVISO DI PAGAMENTO
Codice Avviso: 001000000013464723 C.F. Ente Creditore: 80015710108
Importo: 120.00 EURO* Data scadenza: 31/01/2020

* Quota iscrizione Albo anno 2020: e 120,00 iscrizione singolo Albo - e 190,00 per la doppia iscrizione

Causale del versamento:
Quota iscrizione Albo anno 2020

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 pri-
vati 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.

Il servizio di pagamento è disponibile tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24

L’importo del presente documento potrebbe subire variazioni rispetto a quanto sopra riportato in quanto aggior-
nato 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.

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 ca-
nali da questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, APP da smartpho-
ne, 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.

Ente creditore: Debitore:
Ordine Medici chirurghi e Odontoiatri COGNOME NOME
Piazza della Vittoria, 12/4 INDIRIZZO
16121 Genova (GE) 99999 LOCALITA’ (PR)
80015710108 XXXXXX99X99X999X
Codice IUV: 000000013464723 Codice Debitore: 8

Diretta, in un ottica di razionalizzazione e digitaliz-
zazione dei processi delle Pubbliche Amministra-
zioni e di contenimento dei costi. Per maggiore 
chiarezza riportiamo di seguito il facsimile che arri-
verà via posta agli Iscritti.  

VITA DELL’ORDINE
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La festa del giuramento
dei Neolaureati

I neolaureati che hanno prestato il Giuramento Professionale
Blasi Anna (Odonto), Cadeddu Giacomo (Odonto) Canata Alessandra, Cannavacciuolo Tommaso, 
Cantova Elisa, Cavaliere Lorenzo, Cecamore Andrea, Cecchelani Elena, Di Iorio Yleana, Drocchi Gio-
vanni, Ferraris Jessica, Ferullo Nicolò, Fiaccone Nicolò, Giberti Irene, Heib Balkes, Knezevic Alen, La-
bella Emanuela, Michelis Daniele, Morfi Beatrice (Odonto), Nasser Eddine Hussein, Pietrini Amedeo, 
Polleri Elisa, Posadino Marco (Odonto), Rizzo Silvia, Romanelli Giulia (Odonto), Rossi Elena, Rovina 
Alessio, Russo Andrea, Vakhitova Lira, Van Noort Kue Nico, Villaricca Valeria (Odonto).

ll 27 novembre scorso, presso la Sala Convegni 
dell’Ordine, si è tenuto il consueto Giuramento 
Professionale dei neolaureati. Nella sala gremi-

ta da tanti giovani, accompagnati da famigliari ed 
amici, il Presidente f.f. Prof. Alessandro Bonsigno-
re, dopo il discorso di benvenuto, ha posto l’at-
tenzione, con un sentito e partecipato intervento, 
sull’importanza della missione della professione 
medica e sul significato profondo di essere medici 
ai giorni nostri. “Il Consiglio di questo Ordine - ha 
detto il Presidente rivolto ai nuovi Colleghi - è mol-
to onorato di darvi il benvenuto nella vostra nuo-
va casa. Se avrete qualche momento di difficoltà 
o vorrete un consiglio, l’Ordine è a vostra dispo-
sizione, non esitate a contattarci ed esercitate 
la professione con umiltà e senso di dedizione. 
Oggi voi siete chiamati a prestare il giuramento 

Da sinistra:
A. Bonsignore, G. Murialdo,
L. Ferrannini, I. Giberti

professionale che rappresenta un impegno so-
lenne ad ispirare la vostra condotta ai principi 
immutabili della diligenza professionale, della 
correttezza e del rispetto nei rapporti con i col-
leghi e con i cittadini, della trasparenza degli 
atti e della tutela della riservatezza individuale. 
Principi che il nostro Ordine ha il diritto-dovere 
di difendere, attraverso il Codice Deontologico, 
nell’interesse dei cittadini e degli stessi medici”.
Dopo il discorso del Prof. Bonsignore, la giovane 
Collega Giberti Irene ha pronunciato la formula 
del Giuramento Professionale che riassume i prin-
cipi contenuti nel Codice Deontologico a cui ogni 
Medico deve costantemente ispirare la propria 
condotta. Nel corso della cerimonia sono, poi, in-
tervenuti il Prof. Giovanni Murialdo e il Consigliere 
Luigi Ferrannini. La cerimonia si è conclusa con 
un brindisi augurale per una futura attività profes-
sionale ricca di soddisfazione, ma anche di impe-
gno morale e umano.
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Corso accreditato con 10 crediti ECM regionali per Medici e Odontoiatri
Segreteria organizzativa: OMCeOGE - Segreteria scientifica: G. Serafini, M. Amore, L. Ferrannini in 

collaborazione con la Commissione Psichiatria e Neuropsichiatria Infantile dell’OMCeOGE

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2020
13.30 Registrazione partecipanti
14.00 Saluti delle Autorità
14.30 Presentazione dell’evento:
 Gianluca Serafini, Luigi Ferrannini
PRIMA SESSIONE 
Moderatori: Mario Amore, Giovanni Murialdo
15.00 Esiste davvero una grande fuga dei
 medici Italiani in Europa? Il nodo
 del numero chiuso Marco Frascio
15.45 L’importanza della formazione nel
 percorso di studio in medicina: tra
 tirocini, attività professionalizzanti,
 didattica elettiva e discussioni
 guidate su casi clinici 
 Leda Masi, Antonella Lotti
16.30 Discussione 16.45 Break
SECONDA SESSIONE 
Moderatore: Fabio Stellini
17.15 La formazione dei MMG e le carenze
 dei prossimi anni: quale possibile
 soluzione? Alessandro Bonsignore
18.00 Presentazione di alcuni dati relativi
 alla somministrazione di questionari.
 Interventi preordinati, discussione
 G.F. Lops, SISM
18.30 Chiusura dei lavori della prima giornata 
VENERDÌ 17 GENNAIO 2020
TERZA SESSIONE 
Moderatori: Luigi Ferrannini, Thea Giacomini
9.00 L’attuale esame per l’accesso alle

 scuole di specializzazione: quali criticità?
 Stefano Guicciardi (FederSpecializzandi)
9.45 Alcune specialità sono realmente a
 rischio di estinzione? Gianluca Serafini
10.30 Discussione 10.45 Coffee break
QUARTA SESSIONE 
Moderatori: Edvige Veneselli, Pietro Ciliberti
11.00 Percorsi formativi di qualità nelle scuole
 di specializzazione Mario Amore
11.45 Strumenti di formazione nelle scuole di
 di specializzazione: criticità e
 prospettive Lino Nobili
12.30 Discussione 13.00 Light lunch
QUINTA SESSIONE 
Moderatori: Mario Amore, Guido Franco Amoretti
14.00 Percorsi formativi in psicoterapia
 Patrizia Velotti
14.45 Aggiornamento e riformulazione dei
 piani formativi nelle Scuole di Specializ-
 zazione alla luce delle odierne criticità
 Mario Amore
15.30 Tavola rotonda: il ruolo delle Società
 Scientifiche nell’innovazione dei
 percorsi formativi
Intervengono: SIP (Elisa Zanelli), SINPIA (Alberto
Matricardi), SIMG (Valeria Maria Messina), 
FIMMG (Andrea Stimamiglio), FederSpecializzandi
(Giulia Nobile, Andrea Calandrino), SIP (Giorgio 
Conforti), SIPEM (Chiara Riforgiato)
16.30 Discussione
17.00 Consegna questionario ECM. Fine lavori

Percorsi formativi in Psichiatria e Neuropsichiatria 
Infantile: criticità, integrazioni e innovazioni

GIOVEDÌ 16 - VENERDÌ 17 GENNAIO 2020
Sala Convegni dell’ordine, P.zza della vittoria 12/5 

Iscrizioni entro martedì 14 gennaio 2020
Come iscriversi: online alla sezione “Eventi dell’Ordine” sul sito www.omceoge.org

 Per info: Ufficio Formazione dell’Ordine tel. 010 58.78.46

CORSO
ORDINE

Levento scientifico dedicato alla formazione del 
medico e dello psichiatra, nasce dal presuppo-

sto di favorire una feconda confluenza interdisci-
plinare su questo tema di grande attualità. 

‘
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Danno biologico e pre-esistenze: criteri valutativi 
tra metodo differenziale e metodo tradizionale

SABATO 18 GENNAIO 2020
Sala Convegni dell’ordine, P.zza della vittoria 12/5 

Iscrizioni entro giovedì 16 gennaio 2020
Come iscriversi: online alla sezione “Eventi dell’Ordine” sul sito www.omceoge.org

 Per info: Ufficio Formazione dell’Ordine tel. 010 58.78.46

Corso accreditato con 3 crediti ECM regionali per Medici e Odontoiatri 
Segreteria organizzativa: OMCeOGE Segreteria scientifica: Nuovo Collegio Medico Legale

Genovese (Direttivo: Francesco Ventura, Federica Portunato, Davide Bedocchi, Roberta Napoli)

CORSO
ORDINE

11.00 Il parere dell’Avvocato
 Ugo Carassale

11.30 Il parere del Giudice
 Domenico Pellegrini 

12.00 Tavola Rotonda
Moderatore: Roberto Malcontenti 

Presentazione di casistica
Discussants: Luigi Mastroroberto, Umberto 

Genovese, Ugo Carassale, Domenico Pellegrini

13.00 Chiusura dei lavori e 
 consegna questionario ECM

8.30 Registrazione partecipanti
9.00 Saluti delle Autorità
 Alessandro Bonsignore, Luigi Cocchi
 Monica Puttini, Enrico Ravera
9.15 Introduzione ai lavori
 Francesco De Stefano
Moderatori: Francesco Ventura, Claudio Viazzi
9.30 ll metodo tradizionale
 Luigi Mastroroberto
10.00 Il metodo “differenziale”
 Umberto Genovese
10.30 Coffee break

Levoluzione normativa in tema di colpa medi-
ca ha contribuito ad un approfondimento va-
lutativo medico-legale del cosiddetto danno 

biologico differenziale, inteso come maggior dan-
no tra la fisiologica invalidità residua correlabile ad 
un trattamento sanitario corretto rispetto all’inva-
lidità più grave che, invece, si è costituita per lo 
stesso ma errato trattamento sanitario. Dal punto 
di vista medico-giuridico il concetto del cosiddetto 
“danno differenziale” si è esteso ad altre proble-
matiche valutative in tema di danno biologico in 
Responsabilità Civile laddove un evento dannoso 
si inserisce su uno stato patologico preesistente 
dell’individuo danneggiato. In tal senso, anche tra 
la comunità scientifica medico-legale negli ultimi 
anni, si è acceso un dibattito sull’opportunità o 
meno di valutare questo tipo di eventi dannosi con 
il metodo innovativo del danno differenziale o, vi-

ceversa, con un altro metodo più tradizionale.  Da 
qui deriva la necessità di un confronto tra esperti 
della materia che possano far chiarezza sulla que-
stione anche alla luce di una recente Sentenza 
della Cassazione Civile Sez. 3 (Num. 28986/19 
del 11-11-2019) che si esprime in modo assai 
netto sia sulla valutazione che sulla liquidazione 
del cosiddetto danno biologico differenziale.

‘
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NOTE DI DIRITTO SANITARIO

Avv. Alessandro Lanata

La responsabilità
civile e penale dei
medici specializzandi

Recentemente la Corte di Cassazione è ri-
tornata ad affrontare una problematica di 
chiaro interesse per i numerosi medici in 

formazione specialistica.
La vicenda sottoposta al vaglio della Terza Sezio-
ne Civile della Corte (sentenza 26311/2019) ha 
riguardato il caso di una paziente la quale, dopo 
essere stata sottoposta ad amniocentesi da par-
te del medico che la seguiva in regime di libera - 
professione, aveva lamentato delle complicanze e 
più precisamente la comparsa di perdite di liquido 
amniotico. In quel momento, trovandosi all’estero il 
proprio curante di fiducia, la paziente si era rivolta 
ad altra dottoressa, specializzanda in ginecologia, 
che il predetto curante le aveva indicato come sua 
sostituta. Quest’ultima, come stigmatizzato dai 
Giudici dell’appello all’esito dell’istruttoria proces-
suale, anzichè prescrivere un immediato controllo 
ecografico ed una terapia antibiotica a largo spet-
tro, si era limitata a prescrivere delle iniezioni di 
gestone. La paziente, quindi, veniva ricoverata 
d’urgenza per perdite ematiche ed insorgenza 
di febbre, successivamente andando incontro 
ad un aborto settico ed a lesioni gravissime, 
concretatesi nella perdita della capacità di 
procreare nonché in un’insufficienza renale 
cronica. La Suprema Corte, nel confermare 
la responsabilità del medico specializzando e 
la sua condanna al risarcimento dei danni in 
solido con il medico di fiducia della paziente, 
ha richiamato e fatto proprio l’indirizzo giuri-
sprudenziale espresso dalla Corte medesima 
in sede penale: “…il medico specializzando 
non è presente nella struttura per la sola for-

mazione professionale, nè lo specializzando può 
essere considerato un mero esecutore d’ordini 
del tutore anche se non gode di piena autono-
mia; si tratta di un’autonomia che non può essere 
disconosciuta, trattandosi di persone che hanno 
conseguito la laurea in medicina e chirurgia e, pur 
tuttavia, essendo in corso la formazione speciali-
stica, l’attività non può che essere caratterizzata 
da limitati margini di autonomia in un’attività svol-
ta sotto le direttive del tutore; ma tale autonomia, 
seppur vincolata, non può che ricondurre allo 
specializzando le attività da lui compiute; e se lo 
specializzando non è (o non si ritiene) in grado 
di compierle deve rifiutarne lo svolgimento per-
chè diversamente se ne assume le responsabilità 
(c.d. colpa per assunzione ravvisabile in chi ca-
giona un evento dannoso essendosi assunto un 
compito che non è in grado di svolgere secondo 
il livello di diligenza richiesto all’agente modello 
di riferimento - Cass. 10 dicembre 2009, n. 6215 
e 22 febbraio 2012, n. 6981…)”.
Tuttavia, v’è da dire che siffatto rigoroso orien-
tamento giurisprudenziale non è stato uniforme-
mente adottato dai Giudici di legittimità.
Ed invero, un più benevolo approccio di giudizio 
lo si può rinvenire nella sentenza n. 49707/2014 
resa dalla Quarta Sezione Penale della Corte, che 
ha riguardato il caso di un medico specializzan-

do imputato del reato di omicidio colposo per 
non aver dato corso agli opportuni approfon-
dimenti diagnostici ed alle opportune terapie 

in favore di un paziente affetto da un grave 
aneurisma cerebrale e successivamente 
deceduto.
Nell’occasione, il Supremo Collegio è 
giunto ad accogliere l’impugnazione del 
medico alla luce non soltanto dei manife-
stati dubbi sulla gravità dell’errore da que-

sti effettivamente commesso ma soprattutto 
all’esito della valutazione in merito all’elemen-

to soggettivo del reato in contestazione, 
a tal riguardo ponendo l’accento sulla 



GENOVA MEDICA/DICEMBRE 2019 17

NOTE DI DIRITTO SANITARIO

Nella primavera 2020 scadrà l’inserimento 
dei farmaci antivirali ad azione diretta (DAA) 

dal Fondo AIFA farmaci innovativi. Il Fondo è 
stato istituito per fornire una risposta adeguata 
all’avvento sul mercato di nuovi  farmaci, come 
quelli per l’HCV, con buoni risultati  terapeutici, 
ma ad alto costo. Con la determina AIFA 31 mar-
zo 2017 sono stati fissati i criteri per la classifi-
cazione dei farmaci innovativi  e con la Legge di 
Bilancio 2017 è stato stabilito che il riconosci-
mento dell’innovatività ed i benefici conseguenti 
hanno una durata massima di trentasei mesi.
Ne consegue che dalla primavera 2020 le spese 
per la cura dell’epatite C saranno a carico del Fon-
do ordinario della spesa farmaceutica. Emerge, 
quindi, l’esigenza di utilizzare questi mesi per av-
viare, al trattamento il maggior numero di pazienti. 
Il testo integrale della Circolare su:
www.omceoge.org

La Commissione per gli interpelli in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro ha risposto ad 

un’istanza di interpello della Confederazione Sin-
dacale Autonoma di Polizia (CONSAP) riguardan-
te l’obbligo di comparire in elenco e di effettuare il 
previsto aggiornamento professionale e acquisire 
i previsti crediti formativi ECM come indicato nella 
circolare del Ministero della Salute del 1/6/2017. 
La Commissione per gli Interpelli ha affermato 
che “per poter svolgere le funzioni di medico 
competente risulta necessario il possesso del 
titolo e del requisito dell’aggiornamento ECM, 
mentre non risulta parimenti indispensabile la 
presenza in elenco, stante la funzione riepilo-
gativa e non abilitativa dello stesso elenco”.  Il 
testo integrale della Circolare su:
www.omceoge.org

Terapia per epatite C

Medico competente
della Polizia di Stato

circostanza che “…l’imputata era una semplice 
specializzanda in neurologia e di ciò si sarebbe 
dovuto tenere conto nell’individuare il modello di 
agente di riferimento al quale rapportate l’even-
tuale deficit di perizia…”.
In questa prospettiva, v’è comunque da osservare 
che la Corte di Cassazione ha diversamente valu-
tato la capacità del medico specializzando ad ade-
guarsi al cosiddetto agente modello, ovvero il me-
dico in possesso dello specifico titolo specialistico 
che agisce in conformità delle linee guida e delle 
buone pratiche clinico - assistenziali, a seconda 
della durata del percorso formativo già compiuto.
Ed invero, nella recente pronuncia n. 20270/2019 
sempre della Quarta Sezione Penale, i Giudici di 
legittimità hanno ritenuto di confermare la pena-
le responsabilità di un medico specializzando, in 
relazione all’intervenuto decesso di una paziente 
determinato da un’errata trascrizione del dosag-
gio di un farmaco chemioterapico da sommini-
strare, sulla base delle seguenti considerazioni: 
“… la compilazione della diaria della cartella 
clinica, nell’ambito di un protocollo di cura, non 
può andare disgiunta dalla conoscenza della 
terapia impartita al malato, non costituendo un 
mero compito di scrittura sotto dettatura o per 
trascrizione del dato precedentemente anno-
tato, ma la partecipazione, seppure nell’ambito 
delle direttive vincolate, al programma di forma-
zione, che obbliga lo specializzando alla con-
sapevolezza circa il tenore del suo intervento. 
… Se ne deve ricavare la sussistenza della rim-
proverabilità concreta a B., che, peraltro, aveva 
già compiuto una larga parte del suo percorso 
specialistico, nel rispetto del principio secondo 
il quale in tema di colpa, la valutazione in or-
dine alla prevedibilità dell’evento va compiuta 
avendo riguardo anche alla concreta capacità 
dell’agente di uniformarsi alla regola cautelare 
in ragione delle sue specifiche qualità personali, 
in relazione alle quali va individuata la specifica 
classe di agente modello di riferimento…”.
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A cura del
Comitato di Redazione di “Genova Medica”

...VOCI DAL MONDO
DELLA SANITÀ
Intervista a Edoardo Rossi

Scià me digghe...

Edoardo Rossi
Ematologo, Oncologo,
Responsabile
dell’Ambulatorio di Medicina 
Integrata presso l’Ospedale
Gallino dell’ASL3 Genovese

La Medicina Integrata 
presso l’Ospedale
Gallino, ASL3 Genovese
CdR - Che cosa intendi per Medicina Integrata?
E.R. - La Medicina Integrata è lo stretto connubio, 
o la fusione, tra la Medicina Accademica e la Me-
dicina Complementare. 
CdR - Che cosa intendi per Medicina Accade-
mica e per Medicina Complementare?
E.R. - La Medicina Accademica si è arricchi-
ta, nell’ultimo secolo, delle scoperte scientifiche 
che hanno consentito di approfondire gli aspetti 
eziopatogenetici delle malattie, ovvero le cause 
biologiche, genetiche, ambientali che ne sono la 
causa, è la medicina che continua ad ampliare 
l’armamentario terapeutico rendendolo sempre 
più specifico per aggredire le malattie col proposi-
to di eradicarle. È, inoltre, la medicina che si basa 
sull’evidenza scientifica e, grazie a una collabora-
zione internazionale, consente di produrre risultati 
terapeutici sempre più importanti. 
La Medicina Complementare, invece, ha una visio-
ne dell’individuo al centro del processo di guari-
gione, e si occupa della sua totalità: fisica, emotiva 
e psicologica. Punta a ridurre gli effetti collaterali 
dei trattamenti terapeutici e sostiene il paziente 
emotivamente, favorendone la partecipazione al 

processo della propria salute e il reintegro socia-
le, contribuendo a migliorarne la qualità di vita e il 
benessere. 
CdR - Che differenza esiste fra Medicina Inte-
grata e Medicina Alternativa?
E.R. - Per capire la differenza dobbiamo valutare 
attentamente il significato dei due attributi (inte-
grato e alternativo): INTEGRATO significa l’intimo 
connubio fra la Medicina Accademica e la Medici-
na Complementare ove agli avanzamenti scientifici 
e terapeutici della Medicina Accademica si associa 
la visione olistica della Medicina Complementare, 
si tratta di una completa fusione delle due medi-
cine. La Medicina Alternativa vuole dire ALTER-
NATIVA alla Medicina Accademica,  ovvero chiede 
di abbandonare la Medicina Accademica per per-
correre una strada che non si avvale dei risultati 
di costanti acquisizioni scientifiche condivise dalla 
comunità internazionale. Si tratta di una medicina 
spesso priva dei fondamenti scientifici validati dal 
costante avanzamento degli studi internazionali.
CdR - Perché dovremmo passare da una Medi-
cina Accademica ad una Medicina Integrata?
E.R. - Il paziente vuole “empatia” ovvero vuole una 
costante comprensione e condivisione delle sue 
problematiche, che non si limitino a quelle fisiche, 
ma che coinvolgano tutti gli aspetti della sua vita. 
Quando noi fondiamo il rame e lo stagno insie-
me otteniamo un prodotto completamente diverso 
rispetto ai due metalli, ovvero il bronzo, così fon-
dendo la Medicina Accademica con la Medicina 
Complementare otteniamo una Medicina com-
pletamente nuova: la Medicina Integrata. Essa è 
capace di mettere al centro dei suoi obiettivi te-
rapeutici l’uomo con la sua malattia e con tutte le 
problematiche da essa derivate. Questa è la medi-
cina del futuro, dove il medico, come la divinità ita-
lica Giano, possiede due volti: uno guarda tutto ciò 
che di più avanzato offre la Medicina Accademica 
dal punto di vista diagnostico e terapeutico, l’altro 
guarda le sofferenze emotive e psicologiche, le 
difficoltà di reinserimento sociale e la sofferenza 
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fisica correlata alla malattia e alle terapie.
CdR - In soldoni come si svolge la presa in ca-
rico dei pazienti all’Ambulatorio di Medicina 
Integrata dell’Ospedale Gallino?
E.R. - I pazienti che giungono all’Ambulatorio di 
Medicina Integrata sono sempre inviati dai medi-
ci della Medicina Accademica, che continuano a 
trattarli e a seguirli con la terapia tradizionale se-
guendo le Linee Guida condivise dalla comunità 
scientifica internazionale. Questi medici, ritenendo 
che un percorso di Medicina Complementare pos-
sa migliorare la qualità di vita dei loro pazienti, fa-
vorirne il reintegro sociale e migliorare la tollerabi-
lità dei trattamenti in atto, li inviano all’Ambulatorio 
di Medicina Integrata. In questa sede il paziente 
viene accolto dagli operatori che gli descrivono le 
caratteristiche e i benefici dei presidi della Medi-
cina Complementare offerti e gli consigliano quelli 
più adatti alle sue esigenze, alla malattia e alle sue 
condizioni fisiche e psicologiche. In accordo con il 
paziente viene disegnato un percorso volto a mi-
gliorare i risultati ottenuti dai trattamenti classici, 
a rendere partecipe il paziente al processo della 
propria salute e a migliorare la sua qualità di vita 
percepita, correlata alla malattia. 
CdR - Quali sono i presidi di Medicina Com-
plementare che voi offrite?
E.R. - Abbiamo un ventaglio piuttosto ampio di 
presidi e il paziente può scegliere, nel corso della 
visita di accoglienza, se sottoporsi ad uno o più di 
essi. I nostri presidi sono: 
a) trattamento di magnetoterapia con onde elet-
tromagnetiche a bassa intensità e frequenza (2 
μTesla e 25-100 Hz) personalizzate sul paziente
b) agopuntura
c) shiatsu
d) musicoterapia
e) supporto dietetico per una dieta antiossidante/
anti-infiammatoria spesso associata ad integratori 
antiossidanti
f) supporto psicologico
g) yoga

CdR - Di cosa si tratta?
E.R. - Immagino che tutti abbiano sentito parla-
re di agopuntura e shiatsu, queste due antiche 
tecniche terapeutiche derivano da discipline della 
Medicina Tradizionale Cinese e Giapponese. Esse 
hanno un’attività antalgica, migliorano l’equilibrio 
energetico, operano sul rilassamento, modulano 
l’attività delle endorfine e riducono molti effetti 
avversi delle terapie. La dieta ha, oggi, assunto 
un ruolo estremamente importante sia nelle ma-
lattie del connettivo, sia in quelle neoplastiche. Le 
vitamine e i nutraceutici sappiamo che giocano un 
ruolo fondamentale nel miglioramento del quadro 
clinico anche attraverso l’effetto sul microbiota.
Il supporto psicologico e la musicoterapia agi-
scono sull’emotività e sull’umore del paziente e 
influiscono positivamente sulla sua qualità di vita 
percepita.  La magnetoterapia o, meglio, tratta-
mento di Ionorisonanza-like, rappresenta un nuo-
vo concetto nella terapia complementare. Questa 
terapia viene personalizzata sul paziente in base 
alla sua risposta alle onde magnetiche erogate nel 
test iniziale. Gli studi scientifici internazionali han-
no dimostrato che il trattamento è in grado di ab-
battere lo stress ossidativo, che sappiamo essere 
direttamente correlato all’attività della malattia del 
connettivo e causa principale di molti effetti col-
laterali conseguenti alle chemioterapie. Il tratta-
mento riduce la produzione delle citochine proin-
fiammatorie e favorisce la produzione delle onde 
alfa dell’elettroencefalogramma, che consentono 
un rilassamento del paziente. Il trattamento agisce 
anche sui nocicettori e sulla produzione di endor-
fine e sinergizza con agopuntura e shiatsu.
CdR -  In definitiva i medici debbono consigliare
la Medicina Integrata?
E.R. - È opportuno che la consiglino per riportare la 
medicina alla sua missione: cercare di curare il pa-
ziente migliorandone la qualità di vita e il benessere 
e consentendone un rapido reintegro sociale. Il me-
dico come Giano ha due volti: quello del medico del 
futuro capace di avere la necessaria visione scien-
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tifica altamente competente e quello del medico 
capace di offrire al paziente il massimo dell’empatia.
CdR - La Medicina Integrata può essere utile 
per tutti i pazienti?
E.R. - Indubbiamente è utile per tutti i pazienti che 
vogliono essere attivi nel proprio percorso tera-
peutico e accettano di responsabilizzarsi nel pro-
cesso della guarigione o, dove la guarigione non 
è possibile, nel processo del miglioramento della 
qualità di vita. La Medicina Integrata richiede una 
responsabilizzazione del paziente nell’affrontare la 
malattia e una collaborazione di tutti gli operato-
ri che gli sono accanto nel percorso terapeutico. 
L’intento comune è quello di guidare il paziente 
a sottoporsi ai trattamenti più avanzati ed efficaci 
della Medicina Accademica supportato da quanto 
più efficace può proporre la Medicina Comple-
mentare. Non si deve mai dimenticare che le due 
medicine devono essere abbracciate insieme.

CdR - Come intendete diffondere questa espe-
rienza?
E.R. - Stiamo organizzando, con la dottoressa An-
namaria Municinò e gli operatori della Medicina 
Integrata dell’Ospedale Gallino di Pontedecimo, 
un Convegno sui risultati ottenuti in sei anni di at-
tività. A questo Convegno parteciperanno le Auto-
rità che hanno contribuito alla sua realizzazione, gli 
oncologi ed ematologi genovesi che inviano i loro 
pazienti e i medici che in Italia hanno esperienza 
di Medicina Integrata. Ci sarà il contributo di Car-
diologi, Medici di Medicina Generale e infermieri 
ospedalieri che svolgono un’Attività Infermieristica 
Integrata e porteranno la loro testimonianza alcuni 
dei numerosi pazienti trattati presso l’Ambulatorio. 
Il Convegno, promosso dal Dipartimento di Car-
diologia dell’ASL3 Genovese, si terrà sabato 11 
gennaio 2020 presso la Struttura Complessa For-
mazione dell’ASL3 Genovese a Genova Quarto. 

Care Colleghe e Colleghi pensionati INPS, nonché percettrici e percettori di pensioni di reversibilità, 
nella tabella che riportiamo, vogliamo attirare la vostra attenzione sulla trattenuta economica che 

l’INPS ha effettuato nei vostri confronti. L’INPS ha infatti bloccato da anni il meccanismo di perequa-
zione, cioè in parole chiare, l’adeguamento percentuale annuo rispetto all’aumento del costo della vita.
Di fronte ad una rassegnata accettazione dei colleghi pensionati, l’alternativa è reagire. Per info e con-
sigli su procedimenti concreti e risolutivi: tel. 06/320 3432 - www.federspev.it

Alfonso Celenza - FEDER.S.P.eV. Regionale Liguria

Comunicato della FEDER.S.P.eV. Regionale Liguria
Pensionato INPS: hai bisogno di noi e noi abbiamo bisogno di te
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Sabato 30 novembre si è svolta, presso il 
Life Hotel di Roma, l’Assemblea Nazionale 
ENPAM che presentava - all’ordine del gior-

no - la relazione del Presidente e la conseguen-
te approvazione del Bilancio Preconsuntivo con 
dati assestati 2019, oltra al Bilancio di Previsione 
2020. Si è, inoltre, svolta l’elezione di uno dei Vice-
Presidenti, in sostituzione del compianto dr. Eliano 
Mariotti. Il dr. Stefano Falcinelli, già membro del 
CdA ENPAM, è stato eletto a larga maggioranza. 
L’assise, molto partecipata, ha visto la presenza di 
oltre il 90% dei Presidenti ordinistici, dei membri 
eletti e dei Presidenti CAO, eletti.
A rappresentare l’Ordine di Genova erano presenti 
il Vice-Presidente e Presidente f.f., Prof. Alessan-
dro Bonsignore, ed il Presidente CAO, dr. Massimo 
Gaggero. Verificata la validità dell’Assemblea ad 
opera del Vice-Presidente ENPAM dr. Malagnino, 
ha preso la parola il Presidente dr. Oliveti che ha re-
lazionato circa l’attività del nostro Ente Previdenzia-
le fornendo i dati dell’importante Bilancio Precon-
suntivo con dati assestati che ha visto un avanzo di 
ben 1.119.095.263 euro, con un aumento di euro 
270.947.738 rispetto alla previsione 2019. 
Il saldo della gestione previdenziale è stato 
di euro 895.239.900, mentre quello della 
gestione patrimoniale di euro 353.453.436, 
entrambi in forte attivo. Tali dati sono, poi, 
stati esaurientemente analizzati e spiega-
ti nel dettaglio per ogni voce di spesa. Si è, 
in seguito, passati al Bilancio di Previsione 

2020 che prevede  un avanzo di euro 847.129.450; 
sono state, altresì, analizzate le gestioni patrimo-
niali e l’Amministrazione con i suoi costi di funzio-
namento. Si è, poi, affrontato l’argomento relativo 
alle spese per le pensioni, che potrà aumentare del 
13.45% nel 2020. Per quanto riguarda l’aliquota 
contributiva della quota B, a seguito della delibera 
n. 52/2017 relativa ai pensionati, è stata definita 
al 50%, ovvero l’8.75% per il 2019 ed il 9.25% per 
il prossimo 2020, mentre rimane del 2% per chi 
opera in Regime Intramoenia e i Corsi di Formazio-
ne per la Medicina Generale. Si è parlato, inoltre, di 
riscatti e ricongiunzioni, oltre che di pensione an-
ticipata. Sono state illustrate, infine, tutte le novità 
a partire da quelle che riguardano gli studenti di 
Medicina e Odontoiatria iscritti all’ENPAM che, ad 
oggi, hanno superato le 5.000 unità: a tal riguar-
do è stato chiesto di pubblicizzare questa iscrizio-
ne che, al costo ridotto di soli 100 euro annuali, 
dà diritto, da quest’anno, al bonus bebè anche per 
le studentesse del 5° e 6° anno. E’ stata, inoltre, 
presentata la nuova APP per gli specialisti am-
bulatoriali, ed è stata ricordata l’attivazione - per il 
2020 - della nuova polizza per i primi 30 giorni di 
malattia e, per tutti i Liberi Professionisti, la tutela 
previdenziale con indennità giornaliera a partire dal 
31° giorno dell‘infortunio o della malattia, a prescin-
dere dal reddito. Le nuove prestazioni assistenziali 
presentate (per la non autosufficienza, per l’inabili-
tà temporanea, per le calamità naturali, per i Collegi 
universitari, per la genitorialità e per le borse di stu-
dio) sono un “ombrello” sicuro per gli Iscritti. 
I servizi di video consulenza presso gli Ordini, il nuo-
vo sito, la nuova APP Enpam ed il giornale “La Pre-

videnza” sono, infine, ulteriori strumenti 
che ENPAM mette a disposizione dei 
Medici e degli Odontoiatri. Dopo le re-
lazioni del Presidente dei Revisori dei 
Conti si è passati, quindi, alla votazione 
del Bilancio. Quest’ultimo è stato ap-
provato senza voti contrari e con 2 sole 
astensioni.

MEDICINA E PREVIDENZA

Assemblea Nazionale ENPAM

Alessandro Bonsignore
Presidente F.F. OMCeOGE
Presidente FROMCeO Liguria

Massimo Gaggero
Presidente Albo Odontoiatri
Consigliere OMCeOGE

Approvati relazione e bilanci
Eletto Stefano Falcinelli Vicepresidente

Alberto Oliveti
Presidente ENPAM
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Un centro di riabilitazione
visiva tutto nuovo per 
l’Istituto Chiossone

Spazi totalmente rinnovati, con ambienti 
più accoglienti e funzionali, per il Centro 
di Riabilitazione Visiva per l’Età Adulta 

dell’Istituto David Chiossone Onlus, nella stori-
ca sede di Corso Armellini 11 a Genova. 
Qui, ogni anno, circa 200 adulti ciechi e ipove-
denti seguono i percorsi riabilitativi, che mirano 
al mantenimento delle abilità, dell’autonomia e 
dell’inserimento attivo nella società. 
Ad accoglierli ci sono oggi 8 ambulatori e 
un’équipe multidisciplinare, per offrire loro ser-
vizi di riabilitazione visiva a 360°: dall’uso degli 
ausili ottici e informatici al training visivo, fino alle 
abilità di vita quotidiana, orientamento e mobilità. 
Rinnovati anche gli uffici amministrativi ed alcu-
ni spazi collettivi, negli ambienti di maggior pregio 
architettonico del complesso edilizio, tra cui l’atrio 
d’ingresso, luogo simbolico dell’accoglienza e del 
contatto con il pubblico. 
I lavori di ristrutturazione del Centro di Riabilitazione 
visiva per gli adulti rappresentano la prima fase del 
più ampio progetto di rinnovamento con cui lo stori-
co Istituto genovese si pone l’obiettivo di offrire spa-
zi migliori e più funzionali al suo sistema di servizi in 
continua evoluzione. Un investimento importan-
te, del valore complessivo di circa un milione 
di euro, che si concluderà entro il 2022 con la 
riqualificazione degli spazi comuni della Residenza 
Protetta per Anziani e del Centro Diurno per pluridi-
sabili, rispettivamente al primo piano e al piano terra 
del complesso edilizio di Corso Armellini. 
Ipovisione e riabilitazione visiva per l’autono-
mia e l’integrazione 
Secondo dati ISTAT diffusi nel 2017, in Italia il 43% 
delle persone sopra i 75 anni soffre di disabilità vi-
sive moderate o gravi, il 33,4% dai 65 in su e il 
17,6% a partire dai 15 anni. I dati rischiano tuttavia 
di sottostimare il fenomeno dell’ipovisione, consi-
derando che l’insorgenza delle patologie visive nel-

la terza età si accompagna spesso ad altri distur-
bi di salute e alla rapida riduzione dell’autonomia 
globale. Il problema è particolarmente sentito in 
Liguria, tra le regioni più anziane d’Italia. È, quindi, a 
maggior ragione necessario comprendere l’impor-
tanza della diagnosi precoce del danno visivo, 
per garantire possibilità di trattamento ed efficaci 
provvedimenti riabilitativi. Per questo sono crucia-
li le attività di sensibilizzazione e prevenzione 
sulla popolazione. In questo senso, il ruolo dei 
medici di famiglia è decisivo. Intervenire in modo 
tempestivo e organico consente infatti di conser-
vare e sviluppare le risorse di chi ha la vista fragile, 
contribuendo ad acquisire o mantenere la massima 
autonomia possibile nella vita di tutti i giorni.
“La disabilità visiva coinvolge la dimensione 
globale della persona: nei più piccoli influisce 
sull’apprendimento e sullo sviluppo psico-moto-
rio, mentre nei più anziani comporta accelerazio-
ne del declino psicofisico, perdita di autonomia 
e peggioramento della qualità della vita - spiega 
Claudio Cassinelli, presidente dell’Istituto David 
Chiossone. - La riabilitazione visiva rappresenta 
un’opportunità non solo per chi ha perso com-
pletamente la vista, ma anche per tutte le persone 
che si accorgono che una vista sempre più de-
bole determina limitazioni nel vivere quotidiano, 
nel mantenere i propri interessi, nel preservare la 
propria autonomia e ruolo attivo nella società”.
I percorsi di riabilitazione
“La riabilitazione visiva al Chiossone è un percorso 
“cucito su misura” per ogni persona e lavora su 
diversi piani, dalle prestazioni essenziali alle tec-
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niche di autonomia - continua Claudio Cassinelli. 
“Con ognuna delle persone che si affidano a noi 
concordiamo infatti un percorso personalizzato 
che tiene conto non solo dello stato di salute della 
vista, ma anche del tipo di vita che si desidera con-
durre, e degli obiettivi a cui si sceglie di puntare”.
Accompagnare gli adulti, anche in età senile, in 
un percorso di apprendimento specifico, consente 
di fornire delle competenze per l’uso di strumenti 
tecnologici e informatici, utilissimi per mantenere 
una vita piena e integrata. Imparare nuovi e diver-
si modi, strategie, strumenti permette di acquisi-
re sicurezza e riconquistare la propria autonomia 
nell’ambiente domestico, ma anche in città, nei 
negozi e sul posto di lavoro.
Il “metodo Chiossone”: un’équipe multidisci-
plinare per un progetto individuale e globale
150 anni di attività hanno reso l’Istituto David 
Chiossone un centro di eccellenza nazionale 
in tutti gli ambiti legati alla vista e alla qualità 
della visione. Un’esperienza che si è consolidata 
in quello che può definirsi a tutti gli effetti il “me-
todo Chiossone”.
Il punto di partenza è la valutazione funziona-
le visiva, effettuata da un oculista specializzato 
nell’ipovisione e da un ortottista esperto in riabili-
tazione visiva. Attraverso il colloquio individuale si 
procede poi alla valutazione globale della perso-
na, delle sue necessità e potenzialità. Viene quindi 
redatto un progetto riabilitativo individuale. 
L’intervento globale e personalizzato è condotto da 
un’équipe multidisciplinare specifica, composta 
da diverse figure professionali complementari: 
medico oculista, psicologo, ortottista, infermiere 
professionale, assistente sociale, oltre ad opera-
tori esperti in metodologia braille, informatica, mo-
bilità e orientamento, autonomia e abilità di vita 
quotidiana. A seconda delle specifiche esigenze 
della persona, l’intervento riabilitativo può esplicar-
si inoltre in forma ambulatoriale, individuale o di 
gruppo, oppure domiciliare ed extramurale. 
Il progetto riabilitativo, condiviso e concordato con 
l’utente, viene infine costantemente monitorato 

attraverso incontri di valutazione e verifica pro-
grammate secondo gli obiettivi individuali.
Le modalità di accesso
Il Centro di Riabilitazione per le Disabilità Visive è 
convenzionato con il Servizio Sanitario Nazio-
nale e dal settembre 2002 ha ottenuto la certifi-
cazione della qualità ISO 9001. 
Per accedervi il primo passo è fissare un appun-
tamento tramite la Segreteria. Il Centro richiede 
l’autorizzazione alla ASL competente per l’eroga-
zione delle prestazioni riabilitative programmate. 
Il percorso riabilitativo può essere attivato anche 
privatamente o con copertura economica a carico 
di assicurazioni sanitarie. 
Fin dalle fasi iniziali, è messa a disposizione una 
consulenza socio-assistenziale e previdenziale. Gli 
oculisti del Centro sono inoltre abilitati ad effettua-
re la richiesta di certificazione per l’invalidità civile.
Una struttura completa
Grazie al Centro di Riabilitazione Visiva per l’Età 
Adulta - insieme al Centro dedicato all’Età Evolu-
tiva nella splendida Villa Chiossone, in corso Italia 
-l’Istituto Chiossone è quindi in grado di soddisfa-
re le specifiche esigenze legate alle diverse forme 
di vista fragile e disabilità visiva. 
Ma oltre alla riabilitazione visiva, missione origina-
ria e fiore all’occhiello dell’Istituto, il Chiossone si 
occupa anche di anziani - con due strutture re-
sidenziali, una con priorità di accesso per anziani 
ciechi e ipovedenti e una di mantenimento e post-
acuti - di pluridisabili - con un Centro Diurno e 
la Residenza “La Giostra” - e di persone con pato-
logie psichiatriche gravi - con la Residenza “Il Ca-
prifoglio”. Dal 2018 sono inoltre attivi, nella sede 
di Corso Solferino 14, l’Ambulatorio GenoVision, 
che offre visite oculistiche specialistiche complete 
per tutti i genovesi, e il Centro Gli Alberi, dedicato 
alle disabilità dello sviluppo.
Una struttura completa e articolata e un si-
stema di servizi in continua evoluzione, che 
permettono all’Istituto Chiossone di rispondere in 
modo sempre più puntuale ai bisogni socio-sani-
tari del territorio ligure. www.chiossone.it

MEDICINA E ATTUALITÀ
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Ione
Nella Repubblica Centroafricana si possono 

incontrare donne fatte, giovinette ed anche 
bambine di nome Ione. In origine a questo 

bizzarro nome in Africa rispondeva solo lei: Ione 
Bertocchi (1) la medico genovese 
che ha scelto di vivere nella Re-
pubblica Centroafricana. Le altre 
Ione, quelle nere, sono un omaggio 
che gli africani le hanno fatto, per-
chè le ha fatte nascere lei o, sem-
plicemente, per ammirazione ed 
affetto. La dottoressa Ione è oggi 
un’anziana signora minuta, sempre 
in movimento nella cui parlata tra-
spare, nonostante tutti questi anni 
di francese e di sango, la lingua locale, un velo 
di cadenza genovese. Sono andato a trovarla nel 
Centre d’Accueil della Diocesi di Bangui (2) dove 
lei ha un punto d’appoggio quando la sua presenza 
è richiesta nella capitale. Abbiamo piacevolmente 
chiaccherato e lei mi ha raccontato qualcosa di sè.
Ione vive e lavora nella Diocesi di Bouar, ma non è 
una suora, anzi: “io sono una sessantottina” mi ha 
confessato lei, con un sorriso malizioso. Già perchè 
Ione si è laureata a Genova nel 1966, con il “68” 
alle porte al cui movimento ha partecipato attiva-
mente. “Volevamo la democrazia nelle Università 
e al posto di un barone, che nel bene e nel male 
era pur sempre qualcuno, ci siamo ritrovati con 
decine di baronetti...” Questo però non impedisce 
alla nostra Ione di lanciarsi nella carriera universi-
taria nella Clinica Medica diretta dal prof. Fieschi, 
dove si occupa di ematologia; dapprima é medico 
interno, ma presto diviene assistente di ruolo. Fin-
chè un giorno, siamo nel 1974, qualcosa cambia... 
A questo proposito Ione è un tantinello mistica: 

nella sua vita, sostiene, tutte le scelte fondamentali 
sono avvenute nel momento giusto, come guidate 
dal... Caso?... dalla Provvidenza? Lei non sa dare 
un’interpretazione meno nebulosa. Ma torniamo a 
“quel giorno”. Si presentò al laboratorio di emato-
logia della Clinica Medica, cioè a Ione, una suora 
che lavorava in un ospedaletto missionario a Bo-
caranga, un grosso villaggio della RCA, al nord, un 
centinaio di Km dal Ciad. La suora cercava qualche 
strumento di laboratorio per rinforzare il suo picco-

lo e povero laboratorio da brousse. 
Ione le regalò qualche camera di 
conteggio, qualche pipetta e altro 
materiale ormai in disuso. Iniziò, da 
li, un carteggio con il frate-medico 
che lavorava nell’ospedaletto afri-
cano che culminò con un invito a 
visitare Bocaranga. 
Ione parte e resta un mese e mez-
zo a “dare una mano” al frate nel 
suo ospedaletto. Ecco il contagio 

è avvenuto. Rientrata in Italia entra in crisi: il suo 
lavoro non le basta più, resiste un paio d’anni poi si 
presenta al CUAMM (3), dove ha un colloquio con 
un dirigente (secondo intervento del Caso-Provvi-
denza) che, saggiamente, le consiglia, prima di fare 
una scelta definitiva, di provare con una seconda 
esperienza in un altro paese africano e le offre uno 
stage di un mese e mezzo in Nigeria. 
Così nel 1976 ritroviamo la nostra Ione in Nigeria 
per quello che doveva essere un breve periodo. Ma 
(ecco il terzo intervento del Caso-Provvidenza) si 
ritrova nel mezzo di un colpo di stato, le comuni-
cazioni sono bloccate, l’ospedale è pieno di malati, 
gli altri medici sono scomparsi ed il mese e mezzo 
si dilata a due anni. Rientra in Italia trasformata, 
nel nostro Ospedale San Martino morde il freno, 
regge meno di sei mesi, poi viene a sapere (quar-
to intervento del Caso-Provvidenza) che le suore 
di Santa Caterina sono alla ricerca di un medico 
per un loro ospedale in RCA. Detto fatto ritroviamo 
Ione a Ngaoundaye, villaggio ancora più a nord, 

Sergio Adamoli
Chirurgo del torace
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sullo stesso confine con il Ciad. A Ngaoundaye 
Ione, che ha finalmente trovato la sua strada, rima-
ne venticinque anni, facendo il medico, oramai è 
esperta anche in chirurgia e di tutto un pò. Ha for-
mato personale, medico e paramedico, si è occu-
pata d’igiene ambientale (soprattutto delle acque), 
di logistica, di educazione, di handicappati, di ciechi 
e di tutto quello in cui poteva dare un contributo.
Da qualche anno l’ospedale missionario è stato ce-
duto al Ministere de la Santé della RCA e il posto 
di Ione è ora coperto da un medico centrafricano 
da lei stessa preparato. Ione ormai in pensione? 
Nemmeno per sogno! Nessuno in RCA vuole ri-
nunciare a lei; infatti, la Diocesi di Bouar le affida 
la supervisione delle attività della Chiesa nella sa-
nità e il coordinamento con le altre opere mediche 
cristiane del paese. Durante tutti questi anni Ione è 
vissuta senza una vera casa, con il solo “argent de 
poche”, lavorando duro e certo non per guadagnar-
si il Paradiso, verso il quale è scettica. E allora? 
“ Vedi - mi dice - non potevo fare altra cosa. Io 
volevo cambiare l’Università, la società, persino 
il mondo, ma è stato il mondo che ha cambiato 
me. Mi ha tolto l’orgoglio e insegnato l’umiltà”. 
In netta contraddizione con quanto appena detto 
aggiunge: “Non bisogna arrendersi...” ride “.. sono 
rimasta una testa dura, una testa genovese”.
Ma in quella chiaccherata non abbiamo parlato sol-
tanto di Ione, ma anche delle sue idee sull’Africa, 
idee affatto controcorrente che mi hanno lasciato 
a dir poco perplesso. “Non è vero - dice Ione con 
calore - che l’Africa è statica, o peggio ancora, 
come molti sostengono, in progressivo degrado. 
Io ho assistito a cambiamenti rapidi ed imponenti. 
Per esempio, io mi sono sempre divertita a con-
tare le scarpe. I bambini di qui molto spesso par-
tecipano a sfilate, orbene 20-25 anni fa il 75% di 
loro sfilava scalzo, se li conto oggi gli scalzi sono 
il 25%, la proporzione si è invertita. Non bisogna 
sottovalutare questo fatto: le scarpe sono una 
vera rivoluzione, con le scarpe il bambino entra in 
scena e s’impone all’attenzione degli adulti. Vo-

gliamo restare in sanità? Pensa, quando io sono 
arrivata qua, c’era un solo medico centroafricano 
ed era l’assistente di un colonnello medico fran-
cese. Oggi c’è un solo medico francese, che é 
il consigliere tecnico del Ministro e lavora dietro 
le quinte. Del personale paramedico qualificato, 
poi, non ne parliamo neppure. In venticinque 
anni è stata creata l’Università, sono stati costru-
iti ospedali, piccoli e grandi, ed è stato formato il 
personale sanitario, medici compresi. E poi vedi 
questo telefonino - e mi mostra il suo telefonino - 
non sono solo io che lo possiedo, funziona come 
funziona, ma è molto diffuso. Questo significa 
comunicazione, apertura all’interno del paese ed 
anche all’esterno, con il mondo intero. Credimi, 
l’Africa in 25-30 anni ha registrato un progresso 
che a noi europei è costato due secoli. L’Africa 
va avanti, certo vi sono guerre e guerriglie, geno-
cidi e briganti di strada, ma occorre guardare al 
di la di questi avvenimenti, che sono quelli che 
fanno notizia. Bisogna uscire dalle città, andare 
nei villaggi e allora ci accorgeremo che allo sgre-
tolamento dello stato il popolo risponde con la 
creazione di comitati per le scuole, per la salute, 
per le acque, sono queste tutte esperienze nuo-
ve, rinnovatrici. L’Africa intera è in ebollizione e 
qualcosa di nuovo nascerà, ne sono convinta. In-
somma, aiutare l’Africa non sono soldi, lavoro e a 
volte anche vite, buttati al vento. I risultati ci sono, 
bisogna saperli leggere”. Si  avvicina un giovane 
e le bisbiglia qualcosa. La nostra chiaccherata è 
finita e Ione si allontana correndo.

(1) Il padre di Ione, appassionato di lirica, ha 
chiamato così sua figlia in onore di un’opera 
di Petrella, incurante del fatto, però, che Jone 
era un personaggio maschile.
(2) Bouar è un’importante cittadina del nord-
ovest, capoluogo provinciale.
(3) IL CUAMM (Collegio Univeristario Aspiran-
ti e Medici Missionari) è una ONG di Padova 
molto importante che si occupa di Coopera-
zione sanitaria.
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TERAPIA 2020 - POCKET MANUAL
di Bartoccioni, Margiacchi - COM Edizioni
euro 49.00 per i lettori di “G. M.” euro 43.00

Terapia 2020 torna nella sua versio-
ne classica completa di tutti i suoi 
93 capitoli, ma con l’aggiunta di link 
e QRcode che, una volta scansio-
nati, guideranno il lettore ai relativi 
approfondimenti. Anche quest’anno 
è incluso, gratuitamente, l’abbona-

mento per 12 mesi con software inclusi.

CASI DI IMMUNOLOGIA CLINICA
di Geha, Notarangelo - Piccin Editore
euro 25.00 per i lettori di “G. M.” euro 21.50

Questo compendio presenta i 
principali argomenti di immunolo-
gia attraverso una selezione di 55 
casi clinici. Ogni caso clinico è an-
ticipato da riscontri scientifici che 
riguardano i meccanismi immuno-

logici di una specifica malattia.
LIBRO ITALIANO DI MEDICINA E CURE
PALLIATIVE di Caraceni, Corli - Libreria Universo
euro 120.00 per i lettori di “G. M.” euro 102.00

La multidimensionalità del volume, 
arrivato alla “terza edizione” (se pure 
“spuria” in quanto a titolo) rispecchia 
la complessità crescente delle cure 
palliative moderne e la necessità di 
avere competenze specifiche per po-

ter esercitare la professione di medico palliativista.

REAL WORD EVIDENCE E FARMACI
di Trifirò - Libreria Universo
euro 40.00 per i lettori di “G. M.” euro 34.00

Negli ultimi anni i dati di Real World 
Evidence sono sempre più utilizzati 
dai diversi stakeholders: dalle azien-
de farmaceutiche per la ricerca e 
sviluppo, dalla comunità medica per 

l’analisi della pratica clinica, dalle agenzie regola-
torie per monitorare la sicurezza post-marketing. 
Non è sempre chiaro, tuttavia, a che cosa ci si 
riferisca nelle diverse accezioni e utilizzi.

MEDICINA DI EMERGENZA E DI PRONTO 
SOCCORSO di Balzanelli - CIC Edizioni
euro 110.00 per i lettori di “G. M.” euro 83.50

Un testo concepito per le esigenze 
specifiche di preparazione nella Me-
dicina di Emergenza - Urgenza e di 
P. S. dello studente universitario della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, del 
medico, specialista e non specialista, 

anche non direttamente impegnato in Area Critica, 
ma comunque interessato all’Emergenza-Urgenza.

IL COLLO ENDOCRINO E PATOLOGIE
CORRELATE di Spiezia - Società Editrice Universo
euro 79.00 per i lettori di “G. M.” euro 68.00

Questo testo-atlante fornisce, a chi 
si avvicina alla metodica ecografica, 
gli strumenti necessari ad un corretto 
inquadramento della varie patologie 
della tiroide, della paratiroidi e dei 

linfonodi del collo, nonchè alle ghiandole salivari. 

IGIENE E SANITA’ PUBBLICA
Secrets - Domande e risposte 2019
di Signorelli, Capolongo - Libreria Universo
euro 52.00 per i lettori di “G. M.” euro 45.00

Edizione arricchita dall’aggiunta, nel 
capitolo dedicato all’ambiente, di se-
crets sulla Urban Health, a conferma 
che l’igiene va riaffermando le sue 
innovative competenze nel campo 
abitativo ed urbanistico.

RESPONSABILITÀ MEDICA E PROCEDIMENTO
CIVILE E PENALE - Vademecum per il pediatra
di Saluzzo - Il Pensiero Scientifico Editore
euro 18.00 per i lettori di “G. M.” euro 15.50

Il volume offre un’illustrazione sinte-
tica e chiara della disciplina proces-
suale per fornire ai medici pediatri 
indicazioni di massima sugli snodi 
principali del procedimento per re-
sponsabilità medica - civile e penale.
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Antimicrobial stewardship: un approccio basato sulle competenze 13 31 dicembre 2019 

La certificazione medica: istruzioni per l’uso 8 31 dicembre 2019

Vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione 12 31 dicembre 2019

La salute globale 10 31 dicembre 2019

La lettura critica dell’articolo medico-scientifico 5 31 dicembre 2019

Salute e Migrazione: curare e prendersi cura 12 31 dicembre 2019

Nascere in sicurezza 14 31 dicembre 2019

La salute di genere  8 31 dicembre 2019

Il Codice di Deontologia medica 12 31 dicembre 2019

La meningite batterica: epidemiologia e gestione clinica 8 31 dicembre 2019

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

Back from San Antonio 2020
Data: 10-11 Gennaio 2020
Luogo: Centro Congressi Magazzini del Cotone
Destinatari: Medico Chirurgo (Oncologia, Me-
dicina Interna, Radiodiagnostica, Radioterapia, 
Anatomia Patologica, Chirurgia Generale, Chi-
rurgia Plastica e Ricostruttiva, Ginecologia e 
Ostetricia, Ematologia)
ECM: richiesti
Per info: Symposia, tel. 010 255146
symposia@symposiacongressi.com 

Cuore e non solo
Data: 24-25 gennaio 2020
Luogo: Centro Congressi Magazzini del Cotone
Destinatari: Medico Chirurgo (Anestesia e Ria-
nimazione, Angiologia, Cardiochirurgia, Cardiolo-
gia, Chirurgia Vascolare, Continuità Assistenziale, 
Endocrinologia, Epidemiologia, Farmacologia e 
Tossicologia Clinica, Gastroenterologia, Geriatria, 
Malattie Apparato Respiratorio, Malattie Metabo-
liche e Diabetologia, Medicina del Lavoro e Si-
curezza degli Ambienti di Lavoro, Medicina dello 
Sport, Medicina e Chirurgia di Accettazione e di 
Urgenza, Medicina Fisica e Riabilitazione, MMG, 
Medicina Interna, Nefrologia, Neurologia, Urologia
ECM: richiesti
Per info: Aristea tel. 010 553591 - www.aristea.com

IGI 2020 intorno al perineo
Data: 31 gennaio - 1 febbraio 2020
Luogo: NH Collection Marina
Destinatari: Medico Chirurgo (Ostetricia e Gi-
necologia, Urologia, Medicina Fisica e Riabilita-
zione, Chirurgia Generale, Medicina Generale
ECM: richiesti
Per info: Symposia tel. 010 255146
symposia@symposiacongressi.com

XXIII Congresso Nazionale SIDEP
Pelle, Psiche e Eros: tra salute e malattia
Data: 7-8 febbraio 2020
Luogo: Hotel NH Marina, Genova
Destinatari: Medico Chirurgo, Infermiere, Psico-
logo, Farmacista
ECM: richiesti
Per info: Aristea tel. 010 553591 - www.aristea.com

Convegno: Neuroblastoma alto rischio. La 
guarigione è possibile? I dati del Gruppo Ita-
liano Neuroblastoma
Data: 21-22 febbario 2020
Luogo: AC Hotel Genova Corso Europa, Genova
Destinatari: Medico Chirurgo (Pediatria, Chirur-
gia Pediatrica, Neurologia, Neurochirurgia, On-
cologia, Pediatri di Libera Scelta)
ECM: 7 crediti
Per info: tel 010 83794238 - www.accmed.org
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Anton Céchov: medico, 
grande drammaturgo
La persona umana è al centro di tutta la sua 
opera letteraria e teatrale

Quando nasce Anton Pavlovick Céchov, a 
Tagenrog, sulle sponde del mare d’Azof, 
nel 1860, la Russia sta attraversando un 

burrascoso  periodo politico e sociale, che sfocerà 
addirittura poco dopo in un attentato allo zar. La 
sua famiglia è piuttosto povera, e per migliorare le 
sue condizioni si trasferirà, dopo qualche anno, a 
Mosca; ed è in questa città che a diciannove anni 
Céchov decide di iscriversi alla facoltà di Medicina.
Scriverà poi nella sua autobiografia: “Avevo un’i-
dea assai vaga della facoltà, e scelsi quella della 
Medicina non so più per quali considerazioni, ma 
della scelta non mi pentii mai in seguito”. E poi 
lascerà scritto: “Non dubito che l’occuparmi di di-
sciplina medica abbia avuto una seria influenza 
sulla mia attività letteraria; … mi arricchì  di co-
gnizioni il cui vero valore, per me, come scrittore, 
può capire soltanto chi è medico”.
I primi anni dopo la laurea furono difficili per il 
giovane medico, che riuscì a superare le difficol-
tà economiche collaborando con giornali letterari 
pubblicandovi alcune novelle, che furono molto 
apprezzate dai lettori e anche da alcuni scrittori, 
tra i quali Tolstoi, che diventò suo amico. I lettori 
erano colpiti dalla capacità espressiva immediata 
degli stati d’animo, dall’angoscia alla gioia o all’i-
ronia, portando alla luce l’anima russa, come una 
finestra sulla vita; la svolta decisiva per Céchov av-
verrà quando questi sentimenti saranno portati nei 
personaggi delle scene teatrali; l’esperienza della 
professione medica contribuirà alla loro creazione. 
A 27 anni Céchov trova lavoro nella campagna vi-
cino a Mosca: un posto come quello di un medico 

Silviano Fiorato
Commissione Culturale
OMCeOGE

condotto, nei paesi di contadini in cui l’unica per-
sona autorevole è il maestro di scuola; comincerà 
subdolamente a manifestarsi qualche sintomo di 
tubercolosi polmonare. L’esperienza vissuta tra la 
povera gente sarà decisiva per la sua formazione 
umana e sociale che troverà espressione nei suoi 
drammi teatrali: specialmente “Il gabbiano”, “Zio 
Vania”, “Le tre sorelle”, e “Il giardino dei ciliegi” ne 
saranno la più efficace rappresentazione scenica. 
La figura del medico è spesso presente tra i suoi 
personaggi: nelle “Tre sorelle” è un uomo ses-
santenne che si sente finito, che non legge più 
neanche un libro da quando ha finito l’università 
e che ha solo appreso, da qualche giornale, che 
contro la caduta dei capelli può servire la naftalina 
sciolta nello spirito. In un altro dramma “Ivanov”, 
il medico è una figura protettiva della moglie,  in 
cura per una grave tubercolosi, contro i tradimen-
ti del marito. Ancora un medico, il dottor Astrov, 
è protagonista nel dramma “Zio Vania”, che si 
lamenta per la sua vita stupida, “sempre in piedi 
da mattina a sera”, che trova conforto solo nella 
vodka e nell’ammirare le piante dei boschi; e se 
la prende (premonizione del nostro tempo!) con 
quelli che “sperperano questa meraviglia” taglian-
dole e bruciandole. La più tragica figura di medico 
è in un lungo racconto, “La sala numero sei”, dove 
il protagonista è il bravo direttore di un ospedale, 
colto e studioso, mentre il vicedirettore, che aspira 
al suo posto, è un essere tremendo, che con uno 
stratagemma rinchiude definitivamente il direttore 
nella stanza numero sei riservata ai pazzi.
Passiamo adesso a considerare Céchov malato di 
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tubercolosi polmonare, che era stata aggravata da 
un suo lungo viaggio per visitare l’isola di Sacha-
lin nell’Estremo Oriente, dove venivano deportati i 
delinquenti comuni. In generale possiamo ritenere 
che non  avesse molta cura della sua salute; solo 
quando le sue condizioni si aggraveranno deci-
derà di ricoverarsi in un sanatorio nella Forestta 
Nera, a Badenweiler, dove finiranno i suoi giorni. 
Ma prima avrà modo di cambiare tutta la sua la 
sua vita: si farà costruire una piccola villa a Jalta e 
prenderà moglie: aveva conosciuto una brava at-
trice, Olga Knipper, e l’aveva sposata, a 42 anni, 
nel1902. L’affetto di Olga lo sosterrà fino alla fine: 
due anni di un amore eccezionalmente intenso, 
che possiamo ancora ammirare per una rara do-
cumentazione: le lettere che quotidianamente si 
scambiavano mentre lei recitava a Mosca e lui era 
a Jalta. Queste lettere sono state pubblicate in Ita-
lia da Il Melangolo nel 1989, raccolte in un libro 
intitolato “Lo scrittore Céchov non ha dimenti-
cato l’attrice Knipper”. Basterà citare alcune frasi 
per farci sentire la preziosità del loro amore: “Be’, 
tesoro mio, ti saluto ancora una volta. Scrivi che 
ormai da tre giorni non ricevi mie lettere. Non è 
possibile, perché io ti scrivo ogni giorno oppure, 
in rare occasioni, ogni due giorni; non mi conce-
do intervalli più lunghi… Ti bacio e ti abbraccio, 
gioia mia!”. Buon giorno, mia cara cucciolina! Io 
sono vivo e, a quanto pare, sto bene … Scrivimi 
più spesso, anima mia, non dimenticarti di me”. 

“Mia cara puledrina, buongiorno!…Tesoro mio, 
ti supplico, non prendere freddo, non affaticarti  
e dormi a sufficienza; promettimi di aver cura di 
te. Me lo prometti?”. Ovviamente oltre a queste 
espressioni affettuose, ogni lettera contiene argo-
menti professionali e di vita quotidiana. Puntual-
mente Olga Knipper risponde ogni giorno, con pa-
role altrettanto accorate, e continuerà a scrivergli 
anche dopo la sua morte, la notte del 3 luglio del 
1904: cinque lettere nel mese di agosto e l’ultima 
l’11 settembre: “Amore mio caro, tenero, da quan-
to tempo non parlo più con te! … Vorrei stare in 
ginocchio, adesso, davanti a te e posare la testa 
sul tuo petto e ascoltare il tuo cuore, e tu mi ac-
carezzeresti teneramente: ricordi? Davvero non 
ci rivedremo mai più? Era appena cominciata la 
nostra vita e, improvvisamente, tutto è finito”.

Sono aperte le iscrizioni alla XII edizione del Concorso letterario, artistico e musicale “Il Volo di Pe-
gaso”. Il Concorso, ideato e promosso dal Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di 

Sanità, si pone il duplice obiettivo di fornire spazi espressivi a persone con malattie rare, loro familiari e 
professionisti sanitari e di diffondere la conoscenza del mondo delle malattie rare attraverso molteplici 
canali, consolidando il legame tra narrazione, nelle sue diverse forme, e promozione della salute.
Il tema di questa edizione è la “La bellezza unisce le persone”, da coniugare con le malattie rare.
Le sezioni sono: arti letterarie: narrativa e poesia; arti visive: disegno, pittura, scultura, fotografia, arte 
digitale; musica: composizione musicale e interpretazione musicale.
Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione online, in italiano e in inglese, ed inviare 
quanto richiesto nel Bando, entro il 6 gennaio 2020. Per info e bando: http://old.iss.it/pega/

Concorso letterario, artistico e musicale “Il volo di Pegaso”

TEATRO NAZIONALE GENOVA

Anche quest’anno il Teatro Nazionale di Ge-
nova offre agli iscritti all’Ordine la possibi-

lità di usufruire di n.2 tipologie di abbonamento 
a posto unico fruibile sia 1° settore Platea che 
2° settore Galleria:
n	 “Invito a Teatro” valido per 6 spettacoli
 euro 45,00 
n “Classic Special” valido per 10 spettacoli
 euro 116,00 
Gli interessati dovranno ritirare il voucher di 
abbonamento presso gli sportelli dell’Ordine
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Massimo Gaggero
Presidente Albo Odontoiatri
Consigliere OMCeOGE
Direttore Editoriale “Genova Medica”

Relazione del Presidente 
della Commissione Albo 
Odontoiatri
Assemblea, martedì 26 novembre 2019

LAlbo degli Odontoiatri, quale espressione 
di una specifica Professione all’interno 
dell’OMCeOGE rappresenta, al 26 novem-

bre 2019, un totale di 1.329 iscritti all’Albo.
Nello specifico:  
647 iscritti al solo Albo Odontoiatri 
682 doppi iscritti (Albo Medici e Albo Odontoiatri) 
- 34 con doppia laurea.
Per genere: 
n	254 donne iscritte solo all’Albo Odontoiatri, 155 
doppie iscritte - 7 con doppia laurea: totale 409.
n	393 uomini iscritti solo all’Albo Odontoiatri, 527 
doppi iscritti - 27 con doppia laurea: totale 920.
Si evidenzia che le giovani Colleghe Odontoiatre 
iscritte al solo Albo Odontoiatri, stanno raggiun-
gendo gli iscritti uomini, a fronte dei doppi iscritti 
in cui la percentuale è decisamente a favore dei 
Colleghi maschi.
Per quanto riguarda l’attività Amministrativa e 
di Segreteria della CAO, ricordo che ogni lune-
dì mattina alcuni membri della CAO, in particolare 
il sottoscritto ed il Segretario dr. Modugno, sono 
sempre presenti per dipanare insieme all’Avv. La-
nata dell’Ufficio Legale e la Segretaria CAO Sig.
ra Giovanna Belluscio, le numerose pratiche e 
istanze pervenute, attività necessaria e propedeu-
tica all’esercizio istituzionale della CAO. Sempre al 
lunedì e, talvolta anche in altre giornate, vengono 
auditi gli iscritti e i cittadini che necessitano di 
informazioni o chiarimenti di pertinenza deonto-
logica, così come vengono fornite, tramite mail, 
le risposte ai tanti quesiti posti da molti nostri 

‘

iscritti e da altrettanti numerosi cittadini.
In merito all’attività istituzionale della CAO, sono 
state indette 6 Riunioni di Commissione CAO, 
sono stati convocati 2 colleghi in base all’artico-
lo 39 ed altresì sono stati auditi 25 iscritti all’Al-
bo tramite convocazione telefonica, è stato 
aperto e sospeso un procedimento disciplinare 
e sono state archiviate 16 pratiche. Fa piacere 
riscontrare che l’attività sanzionatoria sia diminu-
ita, a testimoniare quanto sia importante l’attività 
di prevenzione e di informazione ordinistica sulle 
corrette norme da rispettare.   
È stato fissato il periodo di sospensione per 
due Provvedimenti di sospensione dall’esercizio 
della professione a seguito di ricorso inoltrato alla 
CCEPS da parte degli iscritti sanzionati, e dalla 
stessa CCEPS respinto, confermando le decisio-
ni prese a suo tempo dalla CAO. Infine, in questo 
periodo, è stata esperita con successo una con-
ciliazione tra un cittadino autore di un esposto ed 
un nostro iscritto. Questa è una delle attività che 
l’Ordine può essere delegato ad espletare e siamo 
compiaciuti di essere riusciti nell’intento.
Dal 27 novembre 2018 la CAO ha censito 25 
studi e 17 collaborazioni. Per quanto riguarda 
gli studi censiti, nella maggioranza dei casi non si 
tratta di nuove aperture, ma di cambio d’indirizzo 
o di inserimenti in studi già esistenti, questo a si-
gnificare che tra i neolaureati viene sempre meno 
l’intenzione di intraprendere la libera professione 
ex novo, preferendo le collaborazioni. Alla CAO 
spetta il compito della taratura delle parcelle 
che puntualmente viene svolta dalla Commissione 
su richiesta degli iscritti interessati. L’attività vie-
ne seguita con attenzione dalla dr.ssa Monica 
Puttini, nostra Tesoriera e cooptata in CAO, che 
ringrazio. 
Per quanto riguarda l’attività culturale e didat-
tica del periodo, nel ricordare che tutti i Corsi 
dell’Ordine presso la nostra Sala Convegni sono 
accreditati ECM anche per gli Odontoiatri, 
segnalo che la CAO ha organizzato 3 impor-
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tanti eventi culturali proposti dal dr. Uberto 
Poggio, Presidente del Collegio dei Revisori dei 
Conti e cooptato in CAO:  n	1° dicembre 2018: 
“Approfondimenti in Odontoiatria Pediatrica”; 
n	17 maggio 2019: “La prevenzione fa salute; 
Il consiglio degli esperti dagli stili di vita alla 
prevenzione dei tumori”; Incontro con la Cit-
tadinanza ed i Colleghi Medici e Odontoiatri; 
n	21 maggio 2019: “Diabete e Parodontopa-
tia, una relazione biunivoca”.
Tutti gli eventi hanno affrontato anche gli aspet-
ti deontologici ottenendo una grande partecipa-
zione non solo tra gli Odontoiatri, ma anche tra i 
Medici e questo ci ha spinto ad organizzare altri 
importanti incontri per il 2020.
La CAO ha, inoltre, concesso il Patrocinio a 2 ma-
nifestazioni culturali di pertinenza odontoiatrica.
Continua la Rubrica “Notizie dalla CAO” all’inter-
no del nostro Bollettino mensile “Genova Medica”, 
del quale sono Condirettore, insieme ad Alessandro 
Bonsignore, per la componente medica; ringrazio 
tutta la Redazione e la Coordinatrice d.ssa Marina 
Botto. All’interno di “Notizie dalla CAO” vengono 
pubblicati, mensilmente, interessanti articoli, tutte le 
comunicazioni che giungono in redazione, nonché 
l’utile “Calendario Culturale Congiunto Genove-
se” che raggruppa tutti gli eventi culturali, che si 
svolgono sul territorio, delle varie Associazioni Cultu-
rali e Società Scientifiche.  
Per quanto riguarda l’Informazione sanitaria, 
come più volte ricordato, voglio nuovamente riba-
dire che la CAO, insieme all’Ufficio legale, fa tutto 
quanto in suo potere per agire contro le pubblicità 
scorrette, ma si scontra, spesso, con leggi, prov-
vedimenti amministrativi, sentenze “liberiste” ed 
interventi dell’Antitrust che limitano l’azione san-
zionatoria dell’Ordine. Non si lascia, comunque, 
nulla di intentato per ripristinare quantomeno la 
normale, corretta e trasparente attività informativa 
degli iscritti verso i pazienti. 
Va ricordato, peraltro, che l’ultima legge di Bilan-
cio del 2018 ha introdotto nuove disposizioni in 

materia di “pubblicità sanitaria” (Art.1 Commi 525 
e 536) che dovrebbero chiarire la regolamenta-
zione in questo settore e che sono state ampia-
mente illustrate sul nostro “Genova Medica” 
di gennaio 2019 con un articolo dedicato, in 
particolare, alla correttezza, trasparenza, non 
promozionalità e non suggestività del messaggio 
pubblicitario e all’obbligo di segnalare il Direttore 
Sanitario che deve, inoltre, appartenere all’Ordine 
della Provincia in cui esercita. Tali nuove norme 
sono state spiegate anche tramite Media e con 
un’esaustiva trasmissione su Telenord e Salu-
te e Sanità di Canale 88 alla quale hanno parte-
cipato il sottoscritto, il prof. Bonsignore e la dr.ssa 
Puttini (visionabile sul sito www.omceoge.org). 
Sempre per la divulgazione di notizie utili alla cit-
tadinanza, anche la componente CAO ha fornito il 
suo contributo partecipando a trasmissioni e talk 
show sull’emittente Telenord e Salute e Sani-
tà di Canale 88 con la quale l’Ordine collabora: 
oltre alla già citata trasmissione sull’Informazione 
Sanitaria, ricordo che la Componente Odontoia-
trica ha collaborato alla trasmissione sull’Oral 
Cancer day per la Prevenzione delle malattie 
del cavo orale alla quale hanno partecipato il dr. 
Uberto Poggio, il dr. Giuseppe Signorini ed il 
sottoscritto e ad altre interviste tenute dal dr. 
Giuseppe Modugno. 
L’attività in CAO Nazionale continua con ap-
puntamenti cadenzati; nel periodo, si è svolta una 
CAO Nazionale il 14 dicembre 2018 a Roma ed il 
Gruppo di Lavoro CAO Nazionale di Odontoia-
tria Forense del quale fa parte la dr.ssa Puttini. 
Un’altra Assemblea CAO Nazionale si è tenuta il 
16 marzo 2018 alla quale non ho potuto parteci-
pare ed una il 29 giugno 2019 a L’Aquila alla qua-
le ha presenziato il dr. Giorgio Inglese Ganora.
Il 26 settembre 2019 si è svolta a Riva del Garda, 
l’ultima CAO Nazionale insieme a un GdL di Odon-
toiatria Forense: si sono affrontati temi di attualità 
riguardanti, tra gli altri, la Pubblicità Sanitaria e si è 
svolto un Seminario sull’esercizio dell’Odontoiatria 
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in forma societaria. Altra CAO il 12 e 13 dicembre 
2019. Nell’ambito dell’ENPAM ho partecipato, 
quale esponente degli 11 Presidenti CAO Mem-
bri dell’Assemblea Nazionale, alle Assemblee 
Nazionali del 27 aprile 2019 e del 30 novembre.
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 nostro delegato; la collega dr.ssa 
Puttini è anch’essa Consigliera FROM in quota 
Medici. In FROMCeO è attivo il Coordinamen-
to CAO Regionale presieduto dal dr. Berro di 
Imperia. La FROMCeO sta diventando sempre 
più un organo ordinistico che, oltre alle funzioni 
di coordinamento, ha assunto anche funzione di 
rappresentanza regionale, raffrontandosi ormai in 
modo stabile con le istituzioni regionali, in partico-
lare con l’Assessorato alla Salute e con ALISA, di 
cui voglio qui ringraziare l’Assessore Avv. Sonia 
Viale e il Direttore dr. Walter Locatelli per la di-
sponibilità e la reciproca collaborazione dimostra-
ta alla categoria Odontoiatrica; voglio ringraziare 
anche il collega ed amico dr. Matteo Rosso che 
negli anni è sempre stato vicino all’Ordine, alla 
CAO Genova ed alla FROMCeO.
Voglio ricordare con piacere la partecipazione 
della CAO Genova all’iniziativa dell’ASL3 “S.U.O. 
- Servizio Urgenze Odontoiatriche”, realizzata 
con il coordinamento di ALISA. Ringrazio partico-
larmente il dr. Carlo Bottaro, Direttore Generale 
ASL 3 e nostro Consigliere Ordine, che ha fatti-
vamente organizzato la parte operativa del S.U.O. 
con l’Ambulatorio della Fiumara nelle giornate fe-
stive e prefestive, al quale hanno avuto accesso 
ben 569 pazienti nelle 87 giornate di apertura 
(dati al 30 settembre u.s.). Questo servizio è di-
ventato un punto di riferimento per tutti i colleghi 
liberi professionisti, garantendo ai loro pazienti un 
punto di riferimento istituzionale nelle giornate di 
chiusura dell’attività. Il Servizio prevede la compi-

lazione di un modulo con le cure prestate da 
parte del Dentista dell’ambulatorio da consegnare 
al Professionista curante. Già prorogato 2 volte, il 
Servizio è rimasto attivo fino al 30 settembre.
Non posso ora esimermi dal formulare i miei più 
sentiti ringraziamenti finali. Vorrei, innanzitut-
to, ringraziare i componenti della CAO, da me 
presieduta, dr. Giuseppe Modugno Segretario, 
dr. Giorgio Inglese Ganora, prof. Stefano Be-
nedicenti e dr.ssa M. Susie Cella; l’avvocato 
Alessandro Lanata sempre disponibile e pre-
zioso consulente legale. Ai Componenti cooptati: 
la nostra Tesoriera dell’Ordine dr.ssa Monica 
Puttini e dr. Uberto Poggio, Presidente dei 
Revisori dei Conti, con il ruolo di Coordinatore 
eventi culturali CAO. 
Ringrazio l’’Esecutivo, del quale faccio parte, 
insieme all’amico Presidente Enrico Bartolini 
ed Alessandro Bonsignore Vice Presidente, 
Monica Puttini Tesoriere e Federico Pinacci 
Segretario, organo ordinistico che è sempre di-
sponibile e attento alle problematiche odontoiatri-
che e spero di portare a mia volta, un utile apporto 
per la componente medica. Parimenti, ringrazio il 
Consiglio Direttivo del quale faccio parte con il 
dr. Modugno in rappresentanza dell’Albo Odonto-
iatri insieme agli altri membri CAO cooptati.  
Un’opportuna e giusta menzione va agli organi 
ispettivi dei NAS Regione Liguria, al Comandante 
Magg. Massimo Pierini ed al Luogotenente M.llo 
Antonio Reitano, andato recentemente in pensio-
ne, a cui vanno i miei personali ringraziamenti per 
l’ottima e sinergica collaborazione dimostrata, in 
tutti questi anni, al nostro Ordine e alla nostra CAO, 
sempre a tutela del cittadino paziente. 
Ringrazio, infine, tutto il Personale dell’Ordine, in 
particolare l’attivissimo Direttore Enzo Belluscio 
la nostra indispensabile Segretaria CAO Giovan-
na Belluscio, Andrea Balba Responsabile EN-
PAM, Daniela Berto, Simone Pittaluga, Diana 
Mustata e Gabriele Iozzi.
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Il Congresso
Liguria Odontoiatrica 2020
a Villa Bombrini-Durazzo

Lautunno trascorre caldo e piovoso non solo 
per gli aspetti metereologici, ma anche per 
i continui sobbalzi dell’economia. Le tasse e 

l’instabilità che il mondo politico ci trasmette indu-
cono ad una latente apatia per l’amata professio-
ne! Dobbiamo guardare innanzi e pensare sempre 
in modo positivo! Le nostre speranze vanno ripo-
ste nella cultura: formazione ed aggiornamento ci 
danno una costante motivazione ad accrescere le 
nostre capacità professionali ed etiche.
Il Congresso “Liguria Odontoiatrica” è un mo-
mento importante nella vita culturale odontoiatrica 
ligure. Da sempre si propone come punto d’in-
contro dell’odontoiatria per le novità terapeutiche 
emergenti in essa presentate.
L’anno passato abbiamo avuto una bellissima edi-
zione nella splendida cornice di Villa Lo Zerbino. È 
stato un grande successo! Quest’anno vogliamo 
ancora di più e quindi stiamo studiando un’edizio-
ne più dinamica e soprattutto pratica.
Continuiamo il tour delle ville genovesi, an-
che per dare un contesto culturale ad i nostri 
eventi e la location designata sarà Villa Bom-
brini-Durazzo di “Società per Cornigliano Spa”, a 

Genova Cornigliano, che prevede ampi e splendidi 
spazi e parcheggio per i discenti. La scelta tiene 
anche conto dell’inaugurazione del vicinissimo 
nuovo ponte che dovrebbe avere luogo appros-
simativamente negli stessi giorni del Congresso. 
Ovviamente ANDI vuole essere vicina alla cittadi-
nanza e, con il suo Congresso, celebrare questo 
avvenimento d’importanza capitale per la città.
Alcuni nomi di relatori sono già confermati: Marco 
Veneziani e Marco Martignoni.
La Segreteria Culturale sta poi valutando per la 
chirurgia, la posturologia, la parodontologia e per 
le materie interdisciplinari. Insieme agli Odontoia-
tri, anche le assistenti avranno un programma loro 
riservato e sarà valido anche per le ore di aggior-
namento annuale obbligatorie previste dall’art.2, 
comma 2 del DPCM del 9/02/2018). Ospitere-
mo anche gli Igienisti con un corso molto interes-
sante di Marisa Roncati. La formula della singola 
giornata è piaciuta, sicuramente più snella e pia-
cevole delle classiche due giornate. Ovviamente il 
Congresso sarà accreditato ECM.
Info: e20 tel. 010 5960362
ANDI Genova tel. 010 581190.

‘

Uberto Poggio
Segretario Culturale AndiGe
Presidente Collegio Revisori dei Conti 
OMCeOGE

Sabato 4 Aprile 2020.
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Sono aperte le iscrizioni al 32° Corso di Assi-
stenza e Segreteria per lo Studio Odontoia-

trico, allargato, oramai da 4 anni a questa parte, 

32° Corso ANDI Genova di Assistenza e Segreteria per lo Studio
Odontoiatrico ed in ambito Sanitario Libero Professionale

anche all’ambito sanitario libero-professionale. Il 
Corso avrà inizio a GENNAIO.
Per info: Segreteria ANDI Genova 010/581190.

Si è svolto con successo
il Congresso S.I.A. 2019

Sabato 30 novembre 2019 si e’ svolto al 
Tower Genova Airport Hotel & Conference 
Center il Congresso annuale dell’associa-

zione S.I.A.. L’afflusso di partecipanti da tutta Italia 
e’ stato imponente nonostante le avversita’ clima-
tiche del periodo e soprattutto della viabilita’ nella 
nostra regione, ormai veramente difficile da esse-
re raggiunta. 330 presenze!!! Questo anche grazie 
ai Patrocini di ANTLO, ANDI Genova ed Univeri-
sta’ degli Studi di Genova cattedra di Odontoiatria 
Conservativa. Unico nel suo genere, il congresso 
S.I.A. e’ stato un tributo alla Scuola di Odontoiatria 
di Porta Mascarella in Bologna, che da decenni 
forgia i migliori professionisti del settore, che at-
tualmente ricoprono le cariche scientifiche di spic-
co nel panorama culturale odontoiatrico italiano.
“La Scuola di Porta Mascarella in Bologna: l’im-
portanza dei fondamentali.”, questo il titolo del 
Congresso organizzato da S.I.A., un’associazione 
culturale odontoiatrica genovese senza scopo di 
lucro, nata dalla volonta’ di nove Odontoiatri ge-
novesi (P. Benvenuto, A. Camurati, A. Cascone, 
A. Materni, S. Piano, M. Rinaldi, L. Rubino, A. Se-
gantini, M. Villaricca) spinti dalla voglia di Sapere 
scientifico ai massimi livelli.
Il Presidente dell’Associazione S.I.A., che significa 
“Serate In Amicizia”, poi divenuto “Simposi In Ami-
cizia”, Dr. Alberto Materni, spiega, che l’associazio-
ne cerca, e per ora riesce, grazie al contributo di 
un Provider e degli Sponsors che supportano eco-
nomicamente il progetto, di richiamare oratori di 

fama nazionale ed internazionale a tenere le loro 
relazioni scientifiche di altissimo livello proprio qui 
a Genova, relazioni accreditate dal Ministero della 
Salute per l’aggiornamento continuo in medicina 
ECM. L’associazione, come detto, e’ senza scopo 
di lucro e gli incassi vengono devoluti in benefi-
cenza; sempre ad associazioni che operano sul 
territorio a loro volta di beneficenza. Quest’anno si 
sono scelte il Circolo Oasis per l’aiuto alle mamme 
in difficolta’ e Cicogna Sprint Onlus, un’associazio-
ne di genitori che aiutano mamme e neonati con 
importanti disagi.

Il Congresso ha visto i fondatori della “Scuola di 
Porta Mascarella in Bologna”, R. Bonfiglioli, G. 
Carnevale, G. Di Febo e M. Fuzzi, come direttori 
d’orchestra, lasciando il podio ai loro allievi che, 
come detto, sono oggigiorno i piu’ prestigiosi rela-
tori in campo italiano ed internazionale.
Un evento che ha dato grande spicco nel mondo 
odontoiatrico ed odontotecnico alla nostra splen-
dida citta’, nella speranza che possa risorgere e 
ritornare la vera grande Superba che e’ sempre 
stata e che grazie allo spirito tenace dei veri Ge-
novesi deve tornare a splendere al piu’ presto!
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l e20 srl - AFIOM: 010 5960362 - info@e20srl.com
l Cenacolo Ligure: 010 4222073 - cenacolo.ligure@libero.it
l SIA (Simposio in Amicizia): sia@mvcongressi.it

Per info e 
iscrizioni

Calendario Culturale Congiunto Genovese
Gennaio 2020

NOTIZIE DALLA C.A.O.

Martedì 14 - CENACOLO: PNL nella pratica 
quotidiana. Relatore: Cristina Ombra,  Psicologa. 
Sede: Sala Corsi CENACOLO Ligure, Via XX 
Settembre 2/18, Genova. 
Mercoledì 15 - SIA: GBR: presente e futuro. 
Relatore: Matteo Chiapasco. 

Sede: Sala Quadrivium, Genova.
Sabato 18 - e20 - AFIOM: Corso teorico - pra-
tico - Evoluzioni tecnologiche in chirurgia orale: 
il magnetic mallet. Relatore: Ugo Covani. Sede: 
Centro AFIOM (Alta Formazione in Odont. e Me-
dicina), Genova.

Sabato 8 febbraio 2020 si terrà il Memorial 
Duillo - Mantovani, quest’anno spostato 
nei primi mesi dell’anno, anziché nella solita 

tradizionale data di novembre.
Il titolo sarà: “Il futuro dell’Odontoiatria” e si 
terrà, come sempre, presso l’Aula Magna di Me-
dicina e Chirurgia dell’Università di Genova di Via 
De Toni 16. Le relazioni saranno tenute, come lo 
scorso anno, da colleghi neo-laureati affiancati da 
tutor esperti nella materia. Una innovativa ed inte-
ressante formula, ideata dal prof. Stefano Be-
nedicenti che ha attratto numerosissimi discenti. 
Il Convegno verterà sulle “Nuove tecnologie in 

Odontoiatria”. La partecipazione è, come consue-
tudine gratuita, e l’evento è accreditato ECM. Vi 
aspettiamo numerosi.
Per info e iscrizioni: BBV - tel. 010354556
roberta.gaiotti@bbvitalia.com

XVIII Memorial Duillo
V Memorial Mantovani

Andi Genova informa che sono aperte le 
iscrizioni per l’anno 2020. La quota è rima-

sta 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 

Iscrizioni ANDI Genova 2020: quota invariata
non iscritti nel 2019), 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 



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

  STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN INDIRIZZO E TEL. SPECIALITÀ

 PC   ODS RX  TF S DS TC RMBIOMEDICAL GENOVA
Dir. San.: Dr. L. Marensi Spec. Igiene e Med. Preventiva Via Prà 1/B
Day Surgery: Dr. G. Comaschi Spec. Ortopedia 010/663351 
Dermatologia: D.ssa Romagnoli Spec. Dermatologia www.biomedicalspa.com
Chirurgia Vascolare: Prof. P. Colotto Spec. Chirurgia Vasc. info@biomedicalspa.com
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. Medicina dello Sport 
Poliambulatorio spec. Punto Prelievi-Terapia Fisica GENOVA - 010/2790152
Dir. Tec.: Dr. G.A. Binda Chirurgo Spec. Chirurgia Gen. Via Balbi, 179 r.
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi GE-PEGLI - 010/6967470 
Dir. Tec.: Dr. Boccuzzi Spec. Medicina dello Sport Via T. di Monferrato 58r
  Via Martiri della Libertà,30
Poliambulatorio spec. Punto Prelievi-Terapia Fisica GE-SESTRI PONENTE
Dir. Tec.: Dr. S. Gatto Medico Chirurgo Vico Erminio,1 r - 010/6533299
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi MELE - GE. - 010/2790114
Dir. Tecnico: dr. M. Gamba Spec. in Anestesiologia Via Provinciale 30 
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi Arenzano - GE - 010/9123280
Dir. Tecnico: Dr. D. Alberti Spec. in Cardiologia Corso Matteotti 8/2

CENTRO RADIOLOGICO E FISIOTERAPICO GE - BUSALLA

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

     RX  TF  DS  

ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC - IST. SALUS GENOVA

Dir. San. e R.B.: Dr. E. Bartolini Via Gestro 21 (Foce)
Spec.: Radiologia Igiene Med. Prev. 010/586642
Sito Internet: www.alliancemedical.it
Altri centri:
Piazza Dante 9 010/586642
Via Dante 59r  010/586642
Via Polleri 33r 010/8680948
Via Anzani 10r (Sampierdarena) 010/586642
Via Oberdan 105r (Nervi) 010/3231040
Piazza Rizzolio (Cornigliano) 010/6533698
Via Chiappa 4 (Busalla) 010/9641397

 PC  RX  TF S DS TC RM TC-PET

IST. CIDIMU S.p.A. Diagnostico GENOVA

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

     RX   S DS  

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

     RX RT TF  DS  RM

 PC       S IST. ANALISI MEDICHE LIGURIA  GENOVA

Dir. San.: Dr. Renzo Oliva - Biologo C.so sardegna 42/5
specializzato in Igiene e Sanità pubblica 010/512741
Punti prelievi:                              
(Ge-Nervi) Piazza Duca degli Abruzzi 8-10r.  010 /3728414
(Ge-Oregina) Via Napoli 50r 010/ 2421784
(Ge-Albaro) Via Trieste 5r.  010/3626822
(Ge-Centro) Via Colombo 45C r.  010/593871
Sito Internet: www.analisimedicheliguria.it
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IST. D.I.T. Diagnostica per Immagini del Tigullio CHIAVARI (GE)
(di Villa Ravenna)

Dir.Tec. e R.B.: Prof. A. Taccone Via Nino Bixio 12 P.T.
Spec. in Radiologia 0185/324777
E-mail: info@villaravenna.it Fax 0185/324898 
Sito Internet: www.villaravenna.it

     RX   S DS TC RM

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”
R.B.: D.ssa R. Gesi Spec.:   010/561530-532184
Oculistica e Oftalmologia www.irocd.it
R.B.: Dr. F. Lofrano Spec.: Med. dello sport 

     RX  TF S DS  RM

IST. LAB GENOVA
certif. ISO 9001-2008   
Dir. Tec.: D.ssa F. Oneto Via Cesarea 12/4
Biologa Spec.: Microbiologia 010/581181 - 592973
Punti prelievi:
C.so Europa 1110 (Quarto Castagna) 010/0898851
C.so Magenta 15 r (zona Castelletto) 010/0899500
Via Nizza, 3 (zona Albaro) 010/0987800
Sito Internet: www.lab.ge.it

 PC       S   

IST. MANARA Diagnostica per Immagini GE - BOLZANETO

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

     RX   S DS TC RM

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

     RX RT TF  DS  RM

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
E-mail: vezzani@cidimu.it Fax 010/8903110
Sito Internet: www.cidimu.it

     RX  TF S DS  

IST. IL BALUARDO GENOVA

Dir. San.: Dr. M. Canepa Porto Antico
Spec.: Ematologia clinica e di labor. 010/2471034
Dir. Tec. IIB: Dr. P. Tortori Donati www.ilbaluardo.it
Spec.: Neuroradiologia clienti@ilbaluardo.it
Dir. Tec. ex TMA: Dr. A. Gambaro
Spec.: Radiologia
Dir. Tec.: Dr. M. Casaleggio Spec.: Fisiatria 
Altri centri:
Via Montallegro, 48 (ex TMA) 010/3622923
Corso De Stefanis, 1(ex Morgagni) 010/8391235
Via G. Torti, 30-1 010/513895
Via P. Gobetti 1-3 010/3622916
Via Vezzani 32 r 010/7407083
Largo San Francesco da Paola 22 r 010/232846
Via Adamoli 57 - Sciorba 010/8361535

 PC    RX  TF S DS TC RM



  STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN INDIRIZZO E TEL. SPECIALITÀ

 PC      TF S DS  DIAGNOSTICA MEDICA MANARA GE - BOLZANETO

Dir. San.: Dr. M. Manara Spec. Radiologia Via Custo 5E
Dir. San.: Dr. G. Odino Spec. Microbiologia 010/7415108
Dir. San.: Dr. M. Della Cava Spec. in Medicina Fisica e Riabilitativa
Dir. San.: Dr. G. Palenzona Spec in Medi.cina Fisica e dello sport
www.studiomanara.com - ambulatorio@studiomanara.com 

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

 PC  RIA  RX  TF S DS TC RM

IST. TARTARINI GE - SESTRI P. 
Dir. Tec.: Dr. F. Zamparelli Spec.: Radiologia P.zza Dei Nattino 1
Dir. Tec.: Dr.ssa M. Gallo 010/6531442 
Spec.: Med. fisica e riabil.  fax 010/6531438
Sito Internet: www.istitutotartarini.com

TMA - TECNOLOGIE MEDICHE AVANZATE (vedi Istituto Il Baluardo)

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

  STRUTTURE NON CONVENZIONATE CON IL SSN INDIRIZZO E TEL. SPECIALITÀ

     RX RT TF S DS  RM

TIR - TURTULICI ISTITUTO RADIOLOGICO POLISPECIALISTICO    GENOVA

Dir. San.: Dr.ssa I. Turtulici Via Colombo, 45C Rosso
Spec.: Radiodiagnostica 010/593871- 5749691
Spec.: Radioterapia
Sito Internet: www.radiologiaturtulici.com
mail: info@turtulici.com - prenotazioni@turtulici.com

     RX RT  S DS TC RM

PIU’KINESI IN CARIGNANO (Montallegro) GENOVA

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

       TF S   

STUDIO GAZZERRO GENOVA

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

     RX   S DS TC RM

VILLA  RAVENNA CHIAVARI (GE)

Dir. San. Poliambulatorio Spec.: Via Nino Bixio, 12
Dr.ssa Francesca Sadowski 0185/324777
Spec.: Medicina dello Sport fax 0185/324898
Dir. San. Day Surgery:
Dr. Roberto Rosettani Spec.: Ortopedia
www.villaravenna.it - info@villaravenna.it - segreteria@villaravenna.it

    ODS    S DS 

IST. STATIC GENOVA GENOVA 
Dir. San. e R.B. FKT: Dr.ssa Chiara Giusti Via XX Settembre 5
Spec.: Fisiatria, Ortopedia, e Podologia 010/543478
Sito Internet: www.staticgenova.it

       TF    



PASSAGGIO DI PROPRIETÀ
OMAGGIO

* offerta non cumulabile con altre iniziative commerciali

Scopri le promo della settimana sul nostro sito www.spaziogenova.it



A tutti gli iscritti ENPAM
auguriamo
Buone feste!




