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• Tacito Rinnovo
• Retroattività 10 anni (possibilità di ridurla o di aumentarla sino a ILLIMITATA)
• Postuma 10 anni
• Compresa attività intramoenia
• Compresi interventi di primo soccorso per motivi deontologici
• Nessuno scoperto o franchigia   • I massimali proposti possono essere modificati in base alle esigenze

Polizza Cyber Risk

R.C.PROFESSIONALE PER COLPA GRAVE DEI MEDICI E PERSONALE
SANITARIO DIPENDENTI DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE

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

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

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

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:

  Tariffe
agevolate

per gli iscritti 
all’OMCeOGE

1. ... comunicare i titoli conseguiti
E’ obbligatorio comunicare all’Ordine i titoli conseguiti 
utili al fine della compilazione e tenuta degli Albi. La co-
municazione deve essere fatta attraverso l’autocertifica-
zione utilizzando il modulo scaricabile da:
www.omceoge.org 

2. ... restituire la tessera ordinistica
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.

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

4 ... comunicare il cambio di residenza
In base all’art. 64 del Codice Deontologico, è obbligatorio 
comunicare all’Ordine il cambio di residenza. La comuni-
cazione deve essere fatta attraverso l’autocertificazione 
utilizzando il modulo scaricabile da: www.omceoge.org
allegando fotocopia di un documento di identità.

Newsletter
Per ricevere la newsletter dell’Ordine vai sul sito

www.omceoge.org e inserisci i tuoi dati.

Come contattarci
protocollo@omceoge.org 

tel. 010/58 78 46 - fax 010/59 35 58

ORARIO AL PUBBLICO dal lunedì al venerdì dalle 8.30 

alle 14.30 (su appuntamento)

www.omceoge.org - Facebook: Ordine Provinciale dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova

L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Genova
ti ricorda che devi....
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EDITORIALE

dire, forse perché la nostra respon-
sabilità organizzativa è collaterale.
L’arrivo dei vaccini, a singhiozzo, 
ed i continui cambi di rotta delle 
Agenzie regolatorie europee, infatti, 
non possono esimerci dal ricordare 
come - a ritmo di una media di 400 
decessi al giorno - siamo arrivati a 
quasi 150.000 decessi in un anno, a 
fronte di un rischio vaccinale - per il 
tanto denigrato vaccino Astrazene-
ca (oggi denominato Vaxzevria) - di 
circa 37 eventi avversi (non letali) 
ogni 20.000.000 di vaccinati annui.
E’ pur vero che le statistiche, in Me-
dicina, trovano piccolo consenso se 
è un nostro caro a trovarsi nel nume-
ro “sfortunato”, ma è pur necessario 
fare ripartire il cosiddetto “Sistema 
Paese” e riconoscere alla scienza 
un primato cognitivo e culturale in-
discusso. Ciò premesso, vorrei qui 
rammentare alcune considerazioni 
fatte in tempi non sospetti, ma che 
assumono un significato importante 
rispetto ai giudizi ascoltati in questi 
giorni. Parlando in generale dei pro-
blemi sanitari, illustrammo questa 

La mente che riesce ad allargarsi non torna mai
alla dimensione precedente

Ècon grande orgoglio e un 
pizzico di commozione che 
ho assistito all’approvazione, 

unitamente a quella economica, 
della prima relazione morale del 
sottoscritto da Presidente in carica, 
avvenuta nel corso dell’Assemblea 
annuale tenutasi il 31 marzo scorso.
Nel fare ciò ringrazio l’Esecutivo, il 
Consiglio dell’Ordine ed il personale 
tutto, per il prezioso contributo dato 
durante questi ultimi, difficili, diffici-
lissimi 12 mesi. 
Un’approvazione, unanime, che de-
nota la piena comprensione circa lo 
sforzo profuso per tutelare i Colle-
ghi e, con loro, i Cittadini-Pazienti, 
oltre alle battaglie per tentare di 
semplificare - almeno in parte - l’or-
mai complicato all’esasperazione 
esercizio della Professione. 
Un ricordo va, necessariamente, ai 
Colleghi scomparsi durante questo 
anno di pandemia, tra essi diversi 
amici, unito ad un particolare ringra-
ziamento a Enrico Bartolini per aver-
mi indicato, dapprima, quale suo 
Vice e, poi, quale suo successore.
Oggi non si può non porre l’accento 
sul sentimento che serpeggia all’in-
terno della nostra Categoria: quale 
strategia per contrastare il virus 
e quali ragionamenti scientifici da 
contrapporre ai negazionisti e a tutti 
coloro che indicano altri Paesi come 
faro nella progressione vaccinale? 
Nemo profeta in patria, si potrebbe 

Alessandro Bonsignore Presidente OMCeOGE - Presidente FROMCeO Liguria - Direttore Responsabile “Genova Medica”

metodica con cui procedere:
1) analisi delle necessità (Quantità 
di vaccino disponibile);
2) strutturazione delle risorse dispo-
nibili (Individuazione dei soggetti 
vaccinatori);
3) realizzazione di una risposta siste-
mica (Reperimento dei siti vaccinali):
	 l creando delle squadre domiciliari
  per chi non può farne a meno;
	 l individuando hub più o meno 
  grandi, territorializzando - quindi -
  gli Ospedali;
	 l prevedendo un virtuoso e reci-
  proco scambio tra le varie gene-
  razioni.
Riuscire a fare ciò vuol dire esse-
re già a metà percorso. Perché a 
metà? Perché la pandemia, nel frat-
tempo, ha rallentato il SSN nelle 
sue normali funzioni e nell’esigenza 
crescente di salute: è necessario, in 
questo senso, porsi anche il proble-
ma del suo recupero.
Qui si tratta di ammettere se ci si 
vuole assumere la responsabilità 
di assistere inermi all’agonia del 
Servizio Sanitario, alla mancanza 
d’idonea assistenza ospedaliera e 
territoriale ed alla distruzione della 
Professionalità degli Operatori sani-
tari, oppure se si vuole finalmente 
invertire la rotta.
Il problema non sono “solo” le liste 
d’attesa, le strutture e il rapporto nu-
merico medico-pazienti: il problema 
vero è l’organizzazione di tutto ciò, 
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Comunicazioni
del Consiglio
Seduta del 16 marzo 2021 
Presenti: A. Bonsignore (Presidente), F. Pinacci (V. 
Presidente), P. Cremonesi (Segretario), M. Puttini (Te-
soriere), M. Gaggero (Presidente Albo Odontoiatri). 
Consiglieri: G. Bonifacino, L.C. Bottaro, A. De Micheli, 
D. Faga, L. Ferrannini, I. Ferrari (in videoconferenza), 
T. Giacomini, V. Messina, I. Rosenberg, G. Semprini, 
G.B. Traverso, G. Modugno (Odont.).
Revisori dei Conti: U. Poggio, C. Pennacchietti, E. Bal-
letto (supplente); Componenti CAO cooptati: S. Be-
nedicenti, M.S. Cella, G. Inglese Ganora.

MOVIMENTO DEGLI ISCRITTI
ALBO MEDICI - Iscrizioni - Maia Bonanno, Massimi-
liano Botto, Alessio Merlo, Eugenio Montanari, Ro-
berta Ranni, Veronica Schirinzi. Per trasferimento da 
altra sede: Aldo Gentilucci da Alessandria, Marcella 
Gherzi da Savona, Maurizio Pruccoli da Savona, Ma-
nuela Stella da Imperia. Re-iscrizione Albo Medici con 
soluzione di continuità: Serena Patrone. 
Cancellazioni - Per decesso: Adolfo Bassi, Emilia De 
Langlade, Enrile Elisa-Martina, Angela Torelli.
ALBO ODONTOIATRI - Iscrizioni - Per trasferimento 
da altra sede: Aldo Gentilucci da Alessandria, Mauri-
zio Pruccoli da Savona. Cancellazioni - Per cessata 
attività: Paola Coppola. Per trasferimento all’estero: 
Serena Dellacasa. Per trasferimento in altra sede: Pa-
ola Agostino all’Ordine di Monza e Brianza. 

Seduta del 30 marzo 2021 
Presenti: A. Bonsignore (Presidente), F. Pinacci (V. 
Presidente), P. Cremonesi (Segretario), M. Puttini (Te-
soriere), M. Gaggero (Presidente Albo Odontoiatri). 
Consiglieri: G. Bonifacino, L.C. Bottaro (in videocon-
ferenza), A. De Micheli, D. Faga (in videoconferenza), 
L. Ferrannini, I. Ferrari, T. Giacomini (in videoconfo-
erenza), V. Messina, I. Rosenberg, G.B. Traverso, G. 
Modugno (Odont.). Revisori dei Conti: U. Poggio, C. 
Pennacchietti, E. Balletto (supplente);
Componenti CAO cooptati: M.S. Cella
Assenti giustificati: Componenti CAO cooptati: S. 
Benedicenti, G. Inglese Ganora.

MOVIMENTO DEGLI ISCRITTI
ALBO MEDICI - Iscrizioni - Riccardo Balzano, Valeria 
Maria Barreto Spandonari, Stefano Bartoldi, Mirko Ca-
panna, Francesca Costa, Carlo Diara, Nicola Iandolino, 
Lorenzo Ieni, Elisa Messina, Edoardo Maria Minetto, 
Michela Olivero, Lucia Santini, Giacomo Vergante, 
Edoardo Verrina, Luisa Maria Vignolo. Cancellazioni - 
Per trasferimento in altra sede: Camilla Marazzi all’Or-
dine di Milano. Per decesso: Giovanni Ricelio.
ALBO ODONTOIATRI - Iscrizioni - Per trasferimento 
da altra sede: Giovanni Ghizzoni da Alessandria.

Il Consiglio concede il Patrocinio a:
l	Piattaforma Didattica Multimediale di Chirurgia Inte-
ractive Surgery;
l Congresso regionale ARCA Liguria che si terrà dal 
10 aprile al 31 ottobre 2021.

VITA DELLORDINE

l’avere una vision ed una mission.
Di una buona parte degli interventi e 
procedure che costituiscono l’attivi-
tà dei sistemi sanitari non conoscia-
mo la reale efficacia, né il rapporto 
costo-beneficio, e - di quei pochi in 
cui i parametri sono stati in qualche 
modo studiati - erronee e fuorvianti 

sono state le conclusioni che han-
no prodotto un’analisi ed una sintesi 
troppo spesso a senso unico. 
E’ un malcelato senso di quiescen-
za che non ci vede critici in modo 
incisivo, anzi, si percepisce quasi un 
assenso della nostra Categoria ver-
so un piano di ristrutturazione mil-

lantato per tecnico e solidale, ma in 
realtà assai vicino ad un sentimen-
to anglosassone. L’Ordine, però, di 
fronte a ciò non ci sta e non ci starà.
“La libertà consiste nell’indipen-

denza del pensiero dalle limita-

zioni dei pregiudizi sociali”

(A. Einstein)



L’Assemblea annuale:
appuntamento istituzionale
con gli Iscritti

l 30 marzo 2021, presso la Sala Convegni dell’Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Genova (OMCeO-
GE), nell’assoluto rispetto delle norme previste per il distanzia-

mento sociale ed in ottemperanza agli obblighi di legge che non 
hanno visto concessione di proroghe, si è tenuta la tradizionale 
Assemblea annuale per l’approvazione dei Bilanci; un momen-
to cruciale di confronto che 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 coinvolgimento nel miglioramento e nella 
qualità dei servizi offerti. È dall’incontro, dal dialogo e dall’ascol-
to, poi, che si rende possibile la promozione di tutte le iniziative 
portate avanti dall’Ordine, i progetti innovativi che sono stati at-
tuati per il raggiungimento dei fini istituzionali e che si intende 
implementare per una maggiore soddisfazione di tutta l’utenza 
(Colleghi, Cittadini e Istituzioni).
In qualità di neo Presidente ho avuto modo di aprire i lavori dell’As-
semblea portando i saluti e complimentandomi con il Consiglio 
per il grande lavoro svolto. Un lavoro assolutamente straordina-
rio, quello degli ultimi 12 mesi, raccontato attraverso il resocon-
to dell’attività portata avanti dall’Esecutivo, dal Consiglio e dalle 
Commissioni, insieme alla commemorazione dei Colleghi scom-

I primi mesi del nuovo mandato 2021-2024:
un inizio ancora all’insegna del Covid-19

parsi nell’ultimo anno tra cui i Medici e gli 
Odontoiatri tragicamente morti sul lavoro a 
causa del Covid-19.
Nel corso dell’Assemblea sono stati approva-
ti all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2020 ed 
il Bilancio di Previsione 2021, dopo il puntua-
le resoconto della Tesoriera, dr.ssa Monica 
Puttini. Anche quest’anno i lavori dell’Assem-
blea sono stati introdotti - come moderato-
re - dal Vicepresidente dr. Federico Pinacci 
che ha coordinato gli interventi, passando la 
parola al dr. Massimo Gaggero, Presidente 
della Commissione Albo Odontoiatri (CAO), 
il quale ha dettagliato l’attività CAO sia a livel-
lo numerico che operativo (si veda l’articolo 
dedicato nel presente numero di “Genova 
Medica” a pag.27), ed al Segretario, dr. Pao-
lo Cremonesi.  Un doveroso tributo è stato, 
inoltre, rivolto all’amico e storico Presidente, 
dr. Enrico Bartolini.
Passando, ora, ad analizzare quanto posto in 
essere dall’OMCeOGE negli ultimi mesi, si 
procederà - come di consueto - per punti.  

1 - IL RINNOVO DELLE CARICHE: le ulti-
me elezioni, pur svoltesi in piena pandemia, 
hanno dimostrato un record di affluenza alle 
urne con ben 1.741 Medici e Odontoiatri che 
si sono recati in Piazza della Vittoria per dare 
un segnale di compattezza e unità della Cate-
goria in questa parentesi storica così difficile. 

VITA DELL’ORDINE

GENOVA MEDICA/Aprile 20216

La relazione del Presidente Bonsignore
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VITA DELL’ORDINE

2 - ISCRIZIONI: gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi risultano ad 
oggi 8.898 (con un incremento di 76 unità rispetto all’ultima As-
semblea del 30 giugno 2020), mentre 1.322 sono gli iscritti all’Albo 
degli Odontoiatri (invariati); 658, infine, sono i doppi iscritti (decre-
mento di 9 unità). Le nuove iscrizioni, dall’ultima Assemblea ad 
oggi, sono state 211, di cui 30 per trasferimento. I Colleghi cancel-
lati dall’Albo Medici sono stati 130, di cui 26 per trasferimento, 45 
per decesso ed i restanti 59 per cessata attività o per morosità; i 
cancellati dall’Albo degli Odontoiatri risultano, invece, 8.

3 - RIUNIONI E PARTECIPAZIONE CONSILIARE LOCALE E 

NAZIONALE: dal 30 giugno 2020 ad oggi sono state indette 7 
sedute dell’Esecutivo, 11 sedute di Consiglio, 2 riunioni della 
Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri (FROMCeO Liguria) e 5 riunioni tra i Presidenti Pro-
vinciali.
Per quanto attiene la sfera nazionale, invece, si sono tenuti:
n n. 2 Consigli Nazionali FNOMCeO cui ha partecipato il sotto-
scritto Presidente;
n n. 1 Consiglio Nazionali ENPAM, cui ho partecipato insieme al 
dr. Gaggero.

degli operatori oltre che di diritto alla Salute 
dei Cittadini;
n rimodulazione dello svolgimento dei tiro-
cini professionalizzanti su ambito territoriale 
ed anche extraregionale;
n assegnazione automatica di 50 crediti ECM 
per il 2020 a tutti gli iscritti all’OMCeOGE;
n aumento delle borse di Formazione Spe-
cialistica con fondi regionali.
Inutile negare, tuttavia, che l’ultimo anno 
sia stato caratterizzato dall’impegno totaliz-
zante dell’emergenza Covid-19. Nello spe-
cifico si ricorda quanto fatto dall’Ordine per 
sopperire dapprima alla carenza di DPI, poi 
alle difficoltà negli screening molecolare e 
sierologico degli operatori e, ancora, nella 
riorganizzazione della Medicina Territoriale, 
nell’adeguamento dei contratti ospedalieri e 
nell’erogazione dei bonus, nel consentire a 
tutti gli iscritti di ricevere il vaccino nei pri-
mi mesi del 2021, nella tutela assicurativa 
di Medici ed Odontoiatri vaccinatori, nella 
Legge che rende gli operatori caduti “vitti-
me del dovere”. Costante, poi, è stato l’im-
pegno mediatico-comunicativo, quanto mai 
indispensabile per contrastare le molte fake 
news ed evitare il veicolare di informazioni 
non corrette. E tanto altro ancora, tra cui la 
raccolta e pubblicazione di materiale scien-
tifico e la creazione di indicazioni operative 
per gli ambiti dimenticati dalle Istituzioni.

5 - ACCOGLIENZA, CONSULENZE E SER-

VIZI AGLI ISCRITTI: tutti i giorni almeno 
un membro dell’Esecutivo (composto da 
Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Te-
soriere e Presidente CAO) è presente nella 
sede dell’Ordine, o è stato raggiungibile te-
lematicamente o via e-mail nel periodo dello 
smart working obbligato dalla pandemia da 
Covid-19, insieme al personale (Enzo Bel-
luscio, Giovanna Belluscio, Daniela Berto, 

4 - ATTIVITÀ DELL’OMCEOGE: il brac-
cio operativo dell’Ordine è rappresentato 
dalle Commissioni Ordinistiche, di cui è 
in corso la ricostituzione. A tutti i compo-
nenti, ed in particolare ai Coordinatori e 
Co-coordinatori, sono pervenuti i ringra-
ziamenti di tutto l’Esecutivo per il grande 
lavoro svolto nello scorso triennio.
Nello specifico, alcune delle più impor-
tanti iniziative 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 molteplici prese di posizione - con con-
seguimento anche di risultati concreti - 
in merito alla carenza dei medici ed alle 
condizioni di lavoro;
n verifica delle Sedi di Continuità Assi-
stenziale in ottica di sicurezza e decoro 



Andrea Balba, Diana Mustata, Gabriele Iozzi e Simone Pittaluga) 
svolgendo un eccezionale e costante lavoro, imprescindibile per 
il corretto funzionamento della non semplice “macchina organiz-
zativa” dell’Ordine. Sono stati ricevuti i Colleghi ed i Cittadini, 
rispondendo 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 pubblicamente rivolto anche ai Consulenti fiscali, i dr. Pic-
cardi e dr. Castello dello Studio Giulietti, e all’instancabile Avvoca-
to Alessandro Lanata.

6 - FORMAZIONE E CONVEGNI: pur non potendosi più svolgere 
eventi in presenza, essendo fortemente convinti che un continuo 
aggiornamento delle conoscenze clinico-scientifiche sia del tutto 
indispensabile per l’esercizio della nostra attività professionale e 
per la diffusione di cultura anche tra i cittadini, è stato potenzia-
to il sistema FAD in partnership con la FNOMCeO. Inoltre, sono 
stati concessi 17 patrocini per altrettanti eventi cui l’Ordine ha 
portato il proprio contributo, in taluni casi Istituzionale, ma, nella 
maggioranza di essi, anche fattivo e concreto.

7 - MEZZI DI COMUNICAZIONE: sul versante dell’informazione 
agli iscritti, il bollettino “Genova Medica” ha continuato ad essere 
inviato a tutti i Colleghi con cadenza mensile, vedendo impegna-
to il Comitato di Redazione con l’Esecutivo. Peraltro, da gennaio 
2021, si è rinnovata nella sua veste grafica ed è anche consulta-
bile, ivi compresi i numeri già pubblicati, su smartphones e appa-
recchi elettronici, sulle piattaforme Apple e Android. Inoltre, l’in-
formazione è stata potenziata con l’utilizzo del sito internet, dei 
social networks (Facebook tra tutti) e di una Newsletter. 
Da ultimo, è stata esponenzialmente implementata - vista la ne-
cessità sopra richiamata - la presenza mediatico-comunicativa 

8

dell’OMCeOGE e della FROMCeOL, con 
oltre 100 interviste tra televisioni, giornali, 
radio e social.

8 - RACCOLTA DATI ED INDIRIZZI PEC: con-
tinuo è l’impegno del Consiglio Direttivo nel 
sollecitare l’invio, da parte dei propri iscritti, 
dei dati inerenti all’attività professionale svol-
ta, nonché degli strumenti di comunicazione 
informatica. 
Con non poco imbarazzo, visto il momento 
storico che stiamo vivendo con priorità di 
ben altra natura, si è anche stati obbligati - su 
indicazione nazionale - a ricordare ai Colleghi 
che il mancato ottemperamento dell’obbligo 
della PEC comporterà la sospensione d’uf-
ficio dall’esercizio professionale, nel corso 
del 2021, per coloro che non se ne fossero 
ancora dotati comunicandolo all’Ordine (che, 
per inciso, la offre gratuitamente).

9 - EVENTI E CELEBRAZIONI: dall’inizio 
della pandemia è stato impossibile celebrare 
eventi lieti quali il rinnovarsi della professio-
ne grazie all’ingresso dei giovani neo-abilitati 
e, per questo, si prevede di riprogrammare - 
non appena possibile - le cerimonie del “Giu-
ramento di Ippocrate”. Per i medesimi motivi, 
in data 23 settembre 2020, è stata annullata 
la tradizionale cerimonia dei 50, 60 e 70 anni 
di laurea. Per questo motivo si è, comunque, 
voluto provvedere all’invio - per corriere - del-
le targhe e delle medaglie, accompagnato da 
una Lettera del Presidente.

VITA DELL’ORDINE

GENOVA MEDICA/Aprile 20218
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10 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA E RUOLO DISCIPLINARE: un 
compito istituzionale, certamente tra i più delicati ed onerosi 
per l’Ordine, è l’attività di “Vigilanza” connessa con il potere di-
sciplinare sugli Iscritti. Sia la Commissione Albo Medici che la 
Commissione Albo Odontoiatri hanno svolto questo compito con 
impegno ed attenzione alle varie problematiche professionali che 
hanno - purtroppo - coinvolto alcuni Colleghi.
Il periodo emergenziale, in questo senso, ha fatto sì che tutta l’at-
tività disciplinare sia stata caratterizzata dall’aver potuto esclusi-
vamente istruire le pratiche, a fronte dei relativi esposti pervenuti 
nei confronti degli iscritti, in attesa di poter riprendere le sedute 
disciplinari, sospese per disposizione nazionale.

Crediamo di poter affermare, senza timore di essere smentiti, che sia stato - forse come non mai - un anno 

all’insegna dei fatti e di uno straordinario impegno profuso. Continue sfide, tuttavia, si pongono di fronte 

all’OMCeOGE ed è 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 sempre 

più rappresentativo e forte. 

In questo senso i primi temi da affrontare paiono i seguenti:

n riportare la Salute al centro del Sistema Paese, ottenendo investimenti e risorse per personale e infrastrutture, 

 restituendo quella dignità che - negli anni - è stata tolta al SSN, sotto tutti i punti di vista;

n definitiva e concreta integrazione ospedale-territorio;

n digitalizzazione della Sanità nel rispetto del rapporto Medico/Odontoiatra-Paziente (sì Telemedicina, ma non

 Televisita);

n snellimento delle liste d’attesa, gestione delle cronicità e prevenzione a mezzo screening;

n individuazione di soluzioni legate alla viabilità (cittadina e autostradale);

n proseguire nell’applicazione della Riforma degli Ordini Professionali (il cosiddetto “Decreto Lorenzin”);

n portare avanti il ruolo politico-istituzionale assegnato alla FROMCeO Liguria;

n fornire operatività al Dipartimento Misto Medicina Generale-Università-Regione-Ordine;

n incidere positivamente nella definizione dei fabbisogni, per i prossimi anni, di personale Medico per singola

 specialità e per ciascuna area geografica regionale;

n insistere nella tutela dei nostri Iscritti e degli operatori sanitari in genere;

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 Genere e della Slow Medicine;

n contrastare l’abusivismo e monitorare l’esercizio della cosiddetta Medicina Alternativa;

n seguire la candidatura dei Professionisti Sanitari al Premio Nobel, iniziativa fortemente voluta e ottenuta dagli 

 Ordini.

CONCLUSIONI
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Con la sentenza n. 9841, deposi-
tata il 12 marzo ultimo scorso, 
la Sezione IV della Corte di Cas-

sazione Penale ha affrontato il delicato 
tema della responsabilità del medico 
conseguente alla mancata formulazione 
di una diagnosi differenziale. Il caso spe-
cifico ha riguardato due medici in servi-

zio presso il P.S., succedutisi nella presa in carico di una paziente 
che all’ingresso nel nosocomio lamentava forti dolori toracico-ad-
dominali. A fronte del decesso della paziente il giorno successivo 
alla di lei dimissione ospedaliera, i sanitari si sono visti addebitare 
il reato di omicidio colposo.
Dopo la condanna di entrambi in primo grado, la Corte di Appello 
è giunta ad assolvere il medico che per primo era intervenuto 
sulla paziente, ritenendo che egli avesse correttamente disposto 
una parte degli accertamenti medici necessari ovvero quelli che 
avevano portato ad escludere la presenza di un infarto del miocar-
dio, di un’embolia polmonare e di uno pneumotorace.
Per quanto concerne, invece, la posizione della Collega subentran-
te, i Giudici dell’appello hanno ritenuto che ella si fosse trovata 
nelle condizioni di avere contezza dell’assenza delle surriferite pa-
tologie e, quindi, di formulare una possibile diagnosi differenziale. 
In buona sostanza, il Collegio giudicante ha contestato a costei 
di non aver preso in considerazione e di non aver conseguente-
mente verificato mediante accertamenti mirati l’eventualità che 
la causa del perdurante dolore toracico della paziente fosse la 
dissezione dell’aorta ovvero una patologia da ritenersi infrequen-
te ma non così rara da poter essere trascurata.
Avverso tale pronuncia il medico ha proposto ricorso per cas-
sazione, in particolare rappresentando che il protocollo vigente 
all’epoca dei fatti all’interno della struttura ospedaliera imponeva 
l’esecuzione, in ogni caso, dei soli accertamenti diagnostici di-
sposti dal Collega che l’aveva preceduta mentre altri ed ulteriori 
accertamenti, quali l’angio-tac, avrebbero dovuto essere eseguiti 
soltanto a fronte di un sospetto diagnostico di dissezione aor-

Avv. Alessandro Lanata

La Corte di Cassazione Penale 
ritorna sul tema della diagnosi
differenziale 

tica ma nel caso di specie la paziente non 
presentava sintomi idonei a far sorgere il so-
spetto di siffatta patologia.
Ancora, dopo aver posto l’accento sulla non 
chiara collocazione temporale dell’insorgen-
za della dissezione aortica, il medico ha so-
stenuto l’assenza di una prova certa di una 
sua responsabilità ed ha, da ultimo, lamenta-
to la violazione del Decreto Balduzzi e della 
Legge Gelli stante il mancato accertamento 
del grado della colpa da parte della Corte di 
Appello.
Le suesposte tesi defensionali del medi-
co sono state integralmente rigettate dalla 
Corte di Cassazione, che così si è espressa: 
“...sebbene sia vero che - come affermato 
anche in base alle indicazioni peritali - la dis-
sezione aortica non rappresenta evenienza 
frequente, l’esito negativo degli esami pre-
cedentemente disposti restringeva l’ambito 
di indagine e imponeva all’imputata di ese-
guire le opportune verifiche diagnostiche 
anche con riguardo alla patologia aortica già 
in atto, che (come poi si seppe) cagionò, il 
giorno successivo, la morte della G.: evento 
letale che, sulla base del giudizio tecnico sul 
quale si è fondata la decisione impugnata, 
si sarebbe potuto evitare eseguendo l’ac-
certamento in modo tempestivo, ossia nella 
serata del (OMISSIS), allorchè fu noto l’esito 
negativo degli altri esami precedentemente 
disposti ..... erano nella specie configurabili - 
stanti i risultati dei precedenti accertamenti, 
che escludevano le patologie più ricorrenti - 
le condizioni di “sospetto” ivi previste, e che 
l’angio - tac (che il protocollo prescriveva in 
presenza di tali condizioni) non fu eseguita 
dall’imputata...”.
Quanto, poi, ai rapporti tra la Legge Balduz-
zi e la Legge Gelli in tema di responsabilità 
penale medica, il Supremo Collegio ha riba-
dito che la prima è da ritenersi più favorevole 
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rispetto alla seconda e ne ha ravvisato l’applicabilità al caso di 
specie in forza dell’articolo 2 del codice penale, secondo il quale 
“se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori 
sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favore-
voli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.
Al riguardo, nella motivazione della sentenza in esame viene af-
fermato quanto segue: “...in base a quanto chiarito dalla sentenza 
a Sezioni Unite Mariotti (n. 8770 del 21/12/2017, dep. 2018), lo 
strumento ermeneutico dell’art. 590-sexies c.p., introdotto dalla 
L. n. 24 del 2017, art. 6 (c.d. legge Gelli-Bianco, cui pure la ricor-
rente fa richiamo nell’epigrafe del motivo in esame), non è appli-
cabile nel caso di specie; invero, è la stessa sentenza Mariotti a 
chiarire che “l’abrogato D.L. n. 158 del 2012, art. 3 comma 1, si 
configura come norma più favorevole rispetto all’art. 590-sexies 
c.p., introdotto dalla L. n. 24 del 2017, sia in relazione alle condotte 
connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza, sia in caso 
di errore determinato da colpa lieve da imperizia intervenuto nella 
fase della scelta delle linee-guida adeguate al caso concreto” (Rv. 
272175), di tal che, in relazione al tempus commissi delicti, la 
normativa da applicare non sarebbe comunque quella di cui al ri-
detto art. 590-sexies, ma semmai quella previgente: ossia quella 
introdotta con il decreto n. 158 del 2012 come convertito con la L. 
n. 189 del 2012 (c.d. legge Balduzzi), in base alla quale è neces-

sario accertare li grado della colpa nel caso 
in cui vi sia stato il rispetto delle linee guida 
o delle buone pratiche accreditate dalla co-
munità scientifica. Orbene, dalla lettura della 
sentenza impugnata, è agevole ricavare che 
nè l’una condizione (la colpa “lieve”), nè l’al-
tra (il rispetto delle linee guida o delle buone 
pratiche) si è verificata nel caso di specie...”.
Ripercorsa in sintesi la motivazione della 
sentenza che qui ci occupa, mi preme evi-
denziare che la Corte di Cassazione Penale 
ha assunto anche in altre precedenti occa-
sioni un approccio indubbiamente rigoroso 
in tema di diagnosi differenziale.
Cito, ad esempio, la sentenza della Sezione 
V Penale della Corte n. 52411/2014, di cui ri-
porto la massima: “in tema di responsabilità 
professionale medica, allorchè il sanitario si 
trova di fronte ad una sintomatologia ido-
nea a formulare una diagnosi differenziale, 
la condotta è colposa quando non si pro-
ceda alla stessa, e ci si mantenga, invece, 
nell’erronea posizione diagnostica iniziale; 
ciò, sia nelle situazioni in cui la necessità 
della diagnosi differenziale è già in atto, sia 
laddove è prospettabile che vi si debba ricor-
rere nell’immediato futuro a seguito di una 
prevedibile modificazione del quadro o della 
significatività del perdurare della situazione 
già esistente”.
Ancor più eloquente appare, altresì, il se-
guente passaggio motivazionale della sen-
tenza resa dalla Sezione IV Penale del Supre-
mo Collegio n. 13127/2016: “…Va, in ogni 
caso, rilevato che, a fronte della possibilità di 
una diagnosi differenziale non ancora risolta, 
costituisce obbligo del medico al quale sia 
stato sottoposto il caso compiere gli appro-
fondimenti diagnostici necessari per accer-
tare quale sia l’effettiva patologia che afflig-
ge il paziente e adeguare le terapie in corso 
a queste plurime possibilità. L’esclusione di 
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ulteriori accertamenti può, infatti, essere giustificata esclusiva-
mente dalla raggiunta certezza che una di queste patologie pos-
sa essere esclusa ovvero, nel caso in cui i trattamenti terapeu-
tici siano incompatibili, che possa essere sospeso quello riferito 
alla patologia che, in base all’apprezzamento di tutti gli elementi 
conosciuti o conoscibili, se condotto secondo le regole dell’arte 
medica, possa essere ritenuto meno probabile, sempre che la 
patologia meno probabile non abbia caratteristiche di maggiore 
gravità e possa, quindi, essere ragionevolmente adottata la scel-
ta di correre il rischio di non curarne una che, se esistente, po-
trebbe però provocare danni minori rispetto alla mancata cura di 
quella più grave. Ma, fino a quando il dubbio diagnostico non sia 
stato risolto e non vi sia alcuna incompatibilità tra accertamenti 
diagnostici e trattamenti medico-chirurgici, il medico che si trovi 
di fronte alla possibilità di diagnosi differenziale non deve accon-
tentarsi del raggiunto convincimento di aver individuato la pato-

logia esistente quando non sia in grado, in 
base alle conoscenze dell’arte medica da lui 
esigibili, di escludere la patologia alternativa, 
proseguendo gli accertamenti diagnostici ed 
i trattamenti necessari…”.
Concludendo, si deve prendere atto una vol-
ta di più che l’operato del medico, quand’an-
che collocato in un contesto emergenziale, 
deve essere costantemente improntato al 
massimo scrupolo sia da un punto di vista 
diagnostico che terapeutico. Ciò, nella pro-
spettiva che ogni atto compiuto o non com-
piuto in quel determinato momento potrà 
essere in seguito oggetto di un vaglio, a ta-
volino ovvero ora per allora, da parte dell’Au-
torità Giudiziaria.

Pensionati Enpam che lavorano: 
da aprile gli aumenti 

Con la pensione Enpam di aprile 2021 arrivano i pri-
mi aumenti annuali ai medici e agli odontoiatri che 

hanno continuato a lavorare dopo il pensionamento.
La novità, appena entrata in vigore, è che i ricalcoli 

non saranno più triennali come in passato.

L’obbligo di contribuzione previdenziale è stato imposto 
a tutti i pensionati che continuano a lavorare, nessuno 
escluso, da una legge dello Stato del 2011.
Chi non è iscritto ad una cassa di previdenza è tenuto 
a versare alla gestione separata dell’Inps pagando il 
24 per cento; chi è invece iscritto all’Enpam potrà 
pagare il 9,75 per cento. Inoltre il ricalcolo presso 
l’Ente di previdenza dei medici e dei dentisti vie-
ne fatto ogni anno automaticamente mentre 
nel caso dell’Istituto nazionale della previ-
denza sociale viene attribuito solo su richie-
sta dell’interessato e solo dopo un biennio 
(la prima volta) o dopo periodi di cinque 
anni.
I contributi versati dopo il pensionamento 

non hanno lo stesso valore di quelli pagati durante gli 
anni di attività ordinaria. A parità di denaro versato, il 
controvalore in pensione in casa Enpam è comunque 
paragonabile o superiore a quello dato dall’Inps.

ENPAM: certificazione unica
online per tutti

La Certificazione unica (Cu) 2021 relativa ai redditi 
percepiti nel 2020, utile per compilare la dichiara-

zione dei redditi, è disponibile nell’area riservata degli 
iscritti. Il documento in versione digitale si trova nella 

sezione dedicata agli iscritti del sito dell’Enpam.
La Cu verrà invece inviata per posta ai pensionati 
di età pari o superiore agli 85 anni (cioè i nati dal 

1936 in giù) e agli eredi dei pensionati dece-
duti. Tra le categorie che la riceveranno nella 

cassetta delle lettere sono compresi anche 
i professionisti che ancora non si sono re-

gistrati all’area riservata. A loro è rivolto 
l’invito a registrarsi per poter avere sem-
pre sotto mano, sul pc o su dispositivo 

mobile, il certificato.

MEDICINA E PREVIDENZA
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Le misure del
Decreto “Sostegni”

Eugenio Piccardi 
Studio Associato Giulietti
Ragionieri e Dottori Commercialisti

È stato pubblicato sulla G.U. del 22 marzo 2021 n. 70, il D.L. 
22 marzo 2021 n. 41 (c.d. Decreto “Sostegni”). La norma pre-
vede misure urgenti a favore di imprese, operatori economi-
ci, lavoratori e famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza 
epidemiologica da Coronavirus. Di seguito vengono analiz-
zate alcune delle principali novità contenute nel D.L. 41/2021.

MEDICINA E FISCO

Contributo a fondo perduto

A partire dal prossimo 30 marzo potranno essere presentate le 
istanze per il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del DL 
41/2021. L’agevolazione spetta ai titolari di partita iva, residenti o 
stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, 
arte o professione o producono reddito agrario.
Il contributo è riservato a coloro i quali hanno riscontrato un calo, 
di almeno il 30%, della media annuale del fatturato e dei corri-
spettivi dell’anno 2020 rispetto al 2019.
La misura del contributo è determinata applicando una percen-
tuale alla differenza di cui sopra, variabile in base al fatturato del 
2019. Si riporta di seguito la tabella riassuntiva con indicazione 
delle modalità di calcolo del contributo:
L’istanza dovrà essere presentata esclusivamente in via telema-
tica, anche per il tramite di un intermediario abilitato, a partire 
dal prossimo 30 marzo e non oltre 28 maggio 2021. Il contributo 

a fondo perduto, salvo il caso di cessazione 
dell’attività, spetta a tutti i soggetti passivi IVA 
che svolgono attività d'impresa, arte o pro-
fessione, compresi quelli che hanno attivato 
la partita IVA dal 1° gennaio 2020. L'importo 
del contributo non può essere superiore a 
150.000,00 euro ed è riconosciuto, comun-
que, per un importo non inferiore a 1.000,00 
euro per le persone fisiche e a 2.000,00 euro 
per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Proroga del periodo di sospensione delle 

attività dell’agente della riscossione e 

annullamento dei carichi

Per effetto dell’articolo 4 del DL 41/2021, i 
pagamenti, relativi a cartelle, i cui termini 
scadono dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 
devono avvenire, in unica soluzione, entro 
la fine del mese successivo, cioè entro il 31 
maggio 2021. Prima del DL 41/2021, il ter-
mine finale del periodo di sospensione era 
il 28.2.2021 e il pagamento sarebbe dovuto 
avvenire entro il 31 marzo 2021.
Entro il 31 maggio 2021 le somme non de-
vono, necessariamente, essere pagate tutte 
in unica soluzione, in quanto è possibile chie-
derne la dilazione.
Durante il periodo di sospensione non ven-
gono notificate le cartelle di pagamento.
Anche le somme che devono essere paga-
te a seguito di avvisi di addebito INPS, se 
in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 
2021, vanno pagate in unica soluzione entro 
il 31 maggio 2021, rimanendo ferma la pos-
sibilità di chiedere la dilazione.
Le rate inerenti a dilazioni di somme iscritte a 
ruolo, oppure derivanti da accertamenti ese-
cutivi e avvisi di addebito INPS, scadenti dall’8 
marzo 2020 al 30 aprile 2021, vanno pagate in 
unica soluzione entro il 31 maggio 2021.
Sono inoltre posticipate la rate derivanti dalla 
“rottamazione dei ruoli”.

% sulla differenza tra il valore medio
mensile fatturato-corrispettivi

2020 e 2019

60%
50%

40%

30%
 

20%

Ricavi/compensi 2019

Non superiori a 100.000 euro
Tra 100.000 e 400.000 euro

Tra 400.000 euro
e 1 milione di euro

Tra 1 milione e 5 milioni
di euro

Tra 5 e 10 milioni di euro
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Il pagamento, senza subire alcuna decadenza e aggra-
vio di sanzioni e interessi, può avvenire:

• entro il 31 luglio 2021, per le rate scadute nel 2020;

• entro il 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 
28 febbraio 2021, il 31 marzo 2021, il 31 maggio 2021 
e il 31 luglio 2021.

Annullamento automatico dei ruoli

sino a 5.000,00 euro

L’articolo 4 del DL 41/2021, ai commi da 4 a 11, preve-
de lo stralcio dei ruoli 2000-2010 consegnati agli Agenti 
della Riscossione, di natura tributaria, contributiva o di 
altra natura. Rientrano nell’annullamento automatico i 
ruoli che, al 23 marzo 2021, hanno un importo residuo 
sino a 5.000,00 euro. L’agevolazione riguarda perso-
ne fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche che, 
nell’anno di imposta 2019, hanno percepito un reddito 
imponibile non superiore ad euro 30.000,00.

Definizione agevolata degli avvisi bonari 

L’articolo 5 del DL 41/2021 prevede una definizione 
agevolata degli avvisi bonari, derivanti da liquidazione 
automatica della dichiarazione dei redditi e IVA.
L’agevolazione riguarda i seguenti avvisi:
• avvisi relativi al 2017, elaborati al 31 dicembre 2020, 
ma che a tale data non sono ancora stati inviati ai con-
tribuenti per effetto delle sospensioni previste dal legi-
slatore in tema di emergenza Covid;

• avvisi relativi al 2018, i quali saranno elaborati entro il 
31.12.2021.
L’agevolazione è riservata a coloro i quali:

• sono titolari di una partita IVA attiva al 23 marzo 2021;

• hanno subito nel periodo d’imposta 2020 una ridu-
zione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al 
volume di affari del periodo d’imposta 2019.
La possibilità di beneficiare della definizione agevolata 
sarà comunicata dalla stessa Agenzia delle Entrate con-
testualmente alla notifica dell’avviso bonario.
L’agevolazione ha per oggetto IVA, imposte sui reddi-
ti e contributi dovuti a seguito della liquidazione del-
le dichiarazioni e consiste nella possibilità di pagare la 
totalità delle imposte e degli interessi, con lo stralcio 
delle sanzioni da omesso versamento e delle somme 
aggiuntive per i contributi previdenziali.

Differimento sospensione licenze, autorizzazioni e 

iscrizione ad albi professionali

Al comma 12 dell’articolo 5 del DL 41/2021 è prevista la 
proroga al 31 gennaio 2022 del termine finale per la no-
tifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di 
sospensione della licenza o dell’autorizzazione ammi-
nistrativa all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio 
dell’attività medesima o dell’iscrizione ad albi e ordini 
professionali, in conseguenza di violazioni in materia di 
certificazione dei ricavi o dei compensi. 
Per meglio comprendere la portata della proroga di cui 
sopra si segnala che qualora siano state contestate, 
nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazio-
ni dell’obbligo circa il rilascio dello scontrino/ricevuta 
fiscale compiute in giorni diversi, è disposta la sospen-
sione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’at-
tività o l’esercizio dell’attività medesima per un periodo 
da 3 giorni a un mese.
Una disposizione simile è contemplata per gli iscritti ad 
Albi od Ordini professionali, in cui si prevede la sanzio-
ne accessoria della sospensione dall’Albo/Ordine.
Nei casi sopra elencati il termine, per la contestazione 
della sanzione nonché per l’esecuzione della sanzione 
accessoria stessa, è sospeso dall’8 marzo 2020 al 31 
gennaio 2022.

Obblighi di segnalazione da parte dell’Agenzia 

delle Entrate

Il DL 41/2021 ha prorogato di un anno alcune disposi-
zioni del Codice delle Crisi di impresa.
Preliminarmente è opportuno precisare che l’articolo 15 
comma 1 del DLgs. 14/2019, recante il “Codice della 
crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in vigore dal 1° set-
tembre 2021 (art. 5 del DL 23/2020), pone alcuni obbli-
ghi di segnalazione a carico dell’Agenzia delle Entrate, 
dell’INPS e dell’Agente della Riscossione (c.d. creditori 
pubblici qualificati), per i primi due soggetti a pena di 
inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti 
dei quali sono titolari e per il terzo a pena di inopponibi-
lità del credito per spese e oneri di riscossione. 
Per effetto dell’articolo 5 comma 14 del DL 41/2021, 
la decorrenza degli obblighi di segnalazione, in materia 
IVA, è posticipata di un anno.
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Sulla Gazzetta Ufficiale n.70 del 22.03.2021 è 
stato pubblicato il Decreto “Sostegni” D.L. 22 

marzo 2021, n. 41, recante: “Misure urgenti 

in materia di sostegno alle imprese e agli operato-

ri economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, 

connesse all'emergenza da Covid-19”. Il Decreto è 

in vigore dal 23 marzo 2021. L’art.1 del suddetto 

Decreto disciplina il “contributo a fondo perduto in 

favore degli operatori economici e proroga dei ter-

mini per precompilata IVA”.

Al riguardo si segnala che con apposito Provvedimento 

pubblicato il 23 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate 

dispone l’avvio della fase di invio delle domande 

dal 30 marzo ed entro la scadenza del 28 maggio 

2021. Con la presente Comunicazione si intende espli-
citare i principali passaggi concernenti la procedura di 
richiesta di contributo a fondo perduto da parte dei pro-
fessionisti, allegando, altresì, la documentazione, pub-
blicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate in formati fac 
simile, da compilare e inviare correttamente.
Il Provvedimento del 23.03.2021 del Direttore dell’A-
genzia delle Entrate detta le regole per il contributo 
a fondo perduto in favore di imprese e partite Iva che 
hanno subito le conseguenze economiche dell’emer-
genza sanitaria da Covid -19. Il Decreto dispone che 
dal 30 marzo al 28 maggio 2021 le istanze andranno 
inviate all’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di 
un intermediario, tramite i canali telematici dell’Agenzia 
o la piattaforma web disponibile nell’area riservata del 
portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet. L'o-
rario di apertura del canale sarà comunicato dall’Agen-
zia delle Entrate sul proprio portale web istituzionale. Il 
contributo arriverà direttamente sul conto corrente 

indicato nell’istanza o, su opzione del contribuen-

te, potrà essere impiegato come credito d’imposta 

in compensazione. Al fine di perfezionare corretta-

mente la richiesta di contributo occorre compilare 

online un modulo da presentare a partire dal 30 

marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021, via web. 
Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha 
già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio 
di consultazione delle fatture elettroniche e sarà possi-

bile accedere alla procedura con le credenziali Spid, 

Cie o Cns oppure Entratel dell’Agenzia.
Per ciascuna istanza il sistema dell’Agenzia effettuerà 
verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha 
trasmesso l’istanza. In ipotesi di esito positivo, l’Agen-
zia delle Entrate comunicherà l’avvenuto mandato di 
pagamento del contributo (o il riconoscimento dello 
stesso come credito d’imposta se prescelto) nell’ap-
posita area riservata del portale “Fatture e Corrispetti-
vi” (sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazio-
ne esito”) accessibile all’istante o al suo intermediario 
delegato. I beneficiari del presente esonero sono 

i lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti 

alla gestione separata dell’Inps, agli Enti di previden-

za privati e privatizzati e coloro che sono iscritti alle 

gestioni speciali dell’Ago (assicurazione generale ob-

bligatoria). Sono esclusi dalla fruizione del bonus i 
soggetti: la cui attività risulti cessata alla data di entrata 
in vigore del Decreto (23 marzo 2021); che abbiano at-
tivato la partita Iva successivamente (a partire dal 24 
marzo 2021); gli enti pubblici (art. 74 del TUIR); gli in-
termediari finanziari e le società di partecipazione (art. 
162-bis del Tuir). I requisiti per ottenere il Bonus consi-
stono nell’aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi 
non superiori a 10 milioni di euro e quando l’ammonta-
re medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’an-
no 2020 è inferiore almeno del 30% dell’ammontare 
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Il contributo spetta, inoltre, anche in assenza del requi-
sito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che 
hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, se ri-
spettano il presupposto del limite di ricavi o compensi 
di 10 milioni di euro.
L’importo del contributo a fondo perduto sarà de-

Misure urgenti
in materia di sostegni
Si riporta il Comunicato della Federazione 
sulle istruzioni per la richiesta
del contributo a fondo perduto in favore 
degli operatori economici
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terminato in percentuale rispetto alla differenza di 

fatturato rilevata, come segue:

• 60 per cento per i soggetti con ricavi e compensi non 
superiori a 100mila euro;
• 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi da 
100 mila a 400mila euro;
• 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi su-
periori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
• 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi su-
periori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
• 20 per cento
In ogni caso, tale importo non potrà essere infe-

riore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 

euro per gli altri soggetti e non potrà essere supe-

riore a 150 mila euro. Il comma 10 dell’articolo 1 del 
Decreto interviene sul comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 
n. 127/2015, modificato, da ultimo, dall’art. 1, comma 
1106, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), 

posticipando alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 
2021 il termine a partire dal quale saranno messi a di-
sposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati 
e le liquidazioni periodiche Iva precompilate. Le bozze 
della dichiarazione annuale Iva, oltre alle bozze dei regi-
stri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodi-
che IVA, saranno messe a disposizione dall’Agenzia del-
le Entrate a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° 
gennaio 2022. Il Decreto dispone, inoltre, un incre-

mento, pari a 1.500 milioni di euro, della dotazione 

finanziaria inziale del Fondo per l’esonero dei con-

tributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi 

e dai professionisti, che abbiano percepito nel pe-

riodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non 

superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo 

del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non 

inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 

2019 - articolo 1, comma 20, della legge n.178/2020.

Il voto dei Presidenti di Ordine e delle Commissioni CAO ha 
confermato Filippo Anelli e Raffaele Iandolo, rispettivamen-
te alla guida della componente medica del Comitato Centrale 

FNOMCeO e della Commissione Albo Odontoiatri nazionale per 
i prossimi quattro anni. Restano al fianco di Anelli, nel Comitato 
Centrale, Giovanni Leoni, in veste di Vicepresidente, Roberto 

Monaco come Segretario e Gianluigi Enrico Maria D’Agostino 

con l’incarico di Tesoriere. Confermati con Iandolo, nella CAO na-
zionale, Brunello Pollifrone e Alessandro Nisio che fino al 2024 
saranno Vicepresidente e Segretario della Commissione.
Le operazioni di voto si sono svolte il 27, 28, e 29 marzo in moda-
lità mista, in presenza con voto elettronico e a distanza con voto 
telematico. Di seguito l’elenco degli eletti.
Componenti medici del Comitato Centrale
Salvatore Amato, Filippo Anelli, Fulvio Borromei, Vincenzo An-
tonio Ciconte, Paola Vavid, Anna Maria Ferrari, Guido Giustetto, 
Giovanni Pietro Ianniello, Giovanni Leoni, Antonio Magi, Guido 
Marinoni, Roberto Monaco, Emilio Montaldo, Cosimo Napoleta-
no, Luigi Sodano.

Elezioni Fnomceo, rinnovo
nel segno della continuità

Componenti Commissione per gli 
iscritti all’Albo degli Odontoiatri
Rodolfo Berro, Corrado Bondi, Elena Bosca-
gin, Gianluigi Enrico Maria D’Agostino, Raffa-
ele Iandolo, Alessandro Nisio, Diego Paschi-
na, Brunello Pollifrone, Andrea Senna.
Componenti Collegio dei Revisori
Maria Erminia Bottiglieri (effettivo), Roberto 
Carlo Rossi (effettivo), Mariateresa Gallea 
(supplente).
Il Consiglio dell’OMCeOGE, la CAO e la 

Redazione di “Genova Medica” si congra-

tulano con tutti gli eletti.



GENOVA MEDICA/Aprile 2021 17

IN PRIMO PIANO

CdR - Dottoressa Russo, come è arrivata in Liguria?
R.M.R. - Dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia nel 
1989 e la Specializzazione in Oncologia, ho partecipato 
al concorso per medici del Ministero della Salute.
Sono ormai da quasi 30 anni nei ranghi ministeriali e ciò 
mi ha consentito di fare tante esperienze nazionali ed 
internazionali. Quando è stato possibile ho partecipato 
all’interpello per l’incarico di II Fascia come Direttore 
USMAF SASN Liguria. Sono consapevole di dover ri-
nunciare al comfort zone e altrettanto consapevole che 
per incidere nel cambiamento è necessario mettersi in 
gioco in una posizione di vertice. L’8 febbraio 2020 ho 
ricevuto l’incarico. Ed eccomi qui.

CdR - Di cosa si occupa per conto del Ministero?
R.M.R. - Di tante cose. Il Ministero in Liguria ha diverse 
Unità Territoriali: La Spezia, Genova, Savona e Imperia 
con competenze in ambito portuale e aeroportuale Uf-
fici di Sanità Marittima e Aerea di Frontiera e, tranne ad 
Imperia, Ambulatori per il Servizio di Assistenza Sanita-
ria ai Naviganti. Gli USMAF si interessano di profilassi 

Sanità marittima
e Covid-19 in Liguria

A cura del Comitato di Redazione
di “Genova Medica”

Scià me digghe...
...VOCI DAL MONDO
DELLA SANITÀ
Intervista a Rosa Maria Russo

Direttore USMAF SASN Liguria,
Ministero della Salute

internazionale. In particolare controlli in importazione 
dei prodotti di interesse sanitario (alimenti, dispositivi 
medici, cosmetici e tanto altro), controlli sanitari sui 
mezzi di trasporto, vaccinazioni internazionali (febbre 
gialla), visite mediche di idoneità, concessione libere 
pratiche (richieste fatte da tutte le navi in approdo nei 
porti nazionali e concessione del permesso di sbarco), 
prevenzione e sicurezza della salute pubblica. Costituia-
mo, insieme agli altri 7 USMAF SASN italiani, la cintura 
sanitaria dello Stato. Motivo per cui ci siamo trovati e ci 
troviamo in questa emergenza sanitaria in prima linea 
contro il Covid-19. Siamo stati chiamati a svolgere attivi-
tà di controllo su navi ed aerei per accertare la presenza 
di sospetti/positivi e, a seconda dei casi, disporne il ri-
covero, la quarantena, il trasporto dedicato e protetto e 
quanto altro necessario. 
Ho assunto l’incarico l’8 febbraio 2020, proprio all’inizio 
della pandemia e gli uffici che ho trovato erano già in 
carenza di organico; poi abbiamo avuto ben sette pen-
sionamenti. Ma per fortuna la mia cerchia di collabora-
tori e colleghi è molto preparata e disponibile ed inoltre, 
abbiamo potuto contare sull’ingresso nella squadra di 
alcuni giovanissimi medici. Siamo riusciti a gestire l’e-
mergenza e a continuare a rispondere ai compiti istitu-
zionali, senza determinare ritardi nel rilascio dei Nulla 
Osta di competenza. Abbiamo gestito tante navi da 
carico e da crociera, con casi positivi a bordo, la prima 
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Esami d’idoneità per
l’autorizzazione all’imbarco
in qualità di medico di bordo:
pubblicato il bando

nave da crociera ormeggiata a Savona il 21 marzo 2020 
con oltre 1550 anime tra equipaggio e passeggeri. 
A tutti i miei collaboratori va il mio più sentito ringrazia-
mento. Il fronte del Servizio di Assistenza Sanitaria ai 
Naviganti (SASN) organizzato in 3 ambulatori e una rete 
di Medici Fiduciari non mi ha mai deluso riuscendo, non 
solo a far fronte all’emergenza, gestendo i rientri e le 
quarantene senza particolari difficoltà, ma anche con-
tinuando le attività medico legali e assistenziali, senza 
interruzione dei servizi erogati e senza pesare sul Ser-
vizio Sanitario Nazionale. Tutto questo grazie, anche, 
all’ampio ventaglio di servizi che gestiamo in maniera 
diretta e che stiamo rinnovando.

CdR - Come sono stati i rapporti con le altre istituzioni?
R.M.R. - Cordiali e fattivi. Ho già rapporti cordiali e co-
struttivi con l’Ordine dei Medici e con il sindacato SU-
MAI che raccoglie il 94% delle deleghe degli Speciali-
sti Ambulatoriali e, posso dire, che in questo periodo 
emergenziale è sempre venuto incontro alle mie richie-
ste proponendomi soluzioni condivisibili.
Ho conosciuto il precedente Assessore e il Prefetto. 
Anche con il DG Sanità della Regione Liguria la collabo-
razione è stretta. Ho avviato progetti in collaborazione 
con INAIL oltre che con la ASL 3 Genovese e con altre 
realtà sanitarie liguri. Auspico ad una sempre più forte 
connessione tra i “diversi attori” della Salute, perché 

credo fortemente che solo facendo rete si possono rag-
giungere grandi obbiettivi.

CdR - Come è stato l’impatto con Genova e con la re-
altà ligure?
R.M.R. - Lasciare la propria comfort zone risulta sem-
pre un po’ difficile, ma Genova e i genovesi mi hanno 
accolto con affetto. Sono riuscita a conquistare la loro 
stima e simpatia e ad infrangere la patina di rigidità e 
sotto ho trovato una grande professionalità, collabora-
zione, disponibilità e generosità.

CdR - Che progetti ha per la struttura che è stata chia-
mata a dirigere?
R.M.R. - Genova è uno dei porti più importanti del 
Mediterraneo e il Ministero intende dedicare partico-
lare attenzione a questa realtà nazionale. Rafforzando 
quello che esiste già in un’ottica di eccellenza per la 
sorveglianza nell’ambito sanitario. In realtà buona parte 
di questo esiste già. Si tratterà solo di implementarlo, 
rafforzando la collaborazione con i diversi stakeholder 
oltre che con le istituzioni locali.

Dopo un lungo lavoro svolto dall’Associazione Na-
zionale Medici di Bordo della Marina Mercantile 

(www.medibordo.it) con il Ministero della Salute, è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie Spe-
ciale - “Concorsi ed esami” n. 25 del 30 marzo 2021 
il bando per la procedura per gli esami di idoneità 

per il conseguimento dell’autorizzazione all’im-

barco in qualità di medico di bordo. Sessione 

anno 2019 - Codice Procedura MB 807.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda 
è venerdì 14 maggio 2021.
Chi è interessato può consultare e scaricare il 
bando, l’allegato A e l’allegato B dal sito internet
www.salute.gov.it, nella sezione “Concorsi”, oppure 
dal sito dell’Ordine www.omceoge.org
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“Una giornata con il DMT EBP del Policlinico”: di 

che si tratta?

R. Valente: Si tratta di un webinar, un seminario in for-
ma Web con l’obiettivo di formare e coinvolgere pro-
fessionisti impegnati nella cura dei pazienti liguri affetti 
da neoplasie del pancreas, delle vie biliari e del fegato. 
È un’iniziativa che nasce dal gruppo multidisciplinare 
Epato-Bilio-Pancreatico (EBP) del Policlinico S. Martino, 
di cui sono responsabili il dottor Enzo Andorno ed il pro-
fessor Franco De Cian, che contribuisco a coordinare. 
L’iniziativa del webinar è anche fortemente partecipata 
da professionisti esperti provenienti da tutta la Liguria.

Nello specifico che cosa è il DMT EBP del Policlinico?

S. Di Domenico: Il DMT EBP è l’acronimo di Disease 
Management Team EBP: individua il gruppo di lavoro 
multidisciplinare del Policlinico San Martino (dove per 
statuto è chiamato ‘GIP’)” composto da anatomopa-
tologi, chirurghi, fisiatri, gastroenterologi, nutrizionisti, 
oncologi, radiologi, radioterapisti, che si dedicano a tali 
patologie e che si riuniscono settimanalmente per in-

I DMT del Policlinico
Giornate con il DMT
Epatobiliopancreatico

dividuare il percorso di cura migliore per ogni singolo 
paziente. Il DMT EBP del Policlinico è parte di un più 
grande DMT delle neoplasie dell’apparato digerente 
coordinato dalla Prof.ssa Maria Caterina Parodi e dal 
Prof. Alberto Sobrero.

Qual è il problema da risolvere?

Il bisogno da cui scaturisce il webinar - ci spiega il Prof. 

Franco De Cian, coordinatore per i dipartimenti inte-
raziendali regionali (DIAR) della chirurgia EBP” - è rias-
sunto dagli ultimi dati del Programma Nazionale Esiti 
(PNE): il 30% degli interventi a pazienti liguri per neo-
plasia epatica (N=203, dato in miglioramento) ed il 50% 
per quella pancreatica (N=90, dato stabile) avvengono 
fuori della nostra regione. I pazienti si recano in regio-
ni limitrofe oltre l’Appennino in pochi centri organizzati 
secondo un modello ad alta specializzazione multidisci-
plinare, modello che per patologie complesse si asso-
cia chiaramente a migliori risultati. In Liguria negli anni 
scorsi è stato fatto molto lavoro per migliorare la cura, 
ma la reale applicazione delle deliberazioni Alisa sulla 
centralizzazione multidisciplinare dei percorsi oncologi-
ci redatta nell’agosto 2019, è ancora insufficiente.

I pazienti cosa ne pensano? Li avete ascoltati?

R. Valente: Prima ancora di iniziare l’organizzazione del 
webinar abbiamo coinvolto ed ascoltato associazioni 
di pazienti molto attive in questi ambiti, come Codice 
Viola, Braccialetti Bianchi e Gigi Ghirotti. Inoltre, i re-
sponsabili delle strutture Hospice e cure palliative da 
tutta la Liguria sono parte integrante della faculty. Ci 
dicono che le persone affette da queste patologie han-
no la necessità di individuare le strutture e i sanitari che 

Roberto Valente
Dirigente Medico presso Clinica Chirurgica 
1 Policlinico S. Martino di Genova

Stefano Di Domenico
Dirigente Medico presso Clinica Chirurgica 
1 Policlinico S. Martino di Genova

Questo il titolo del webinar pomeridiano gratuito, 
che ha debuttato il 7 aprile e che proseguirà il 21 
aprile e il 5 maggio 2021. 
Di seguito l’intervista ai responsabili scientifici 
del corso. Per informazioni ed iscrizioni:
https://www.symposiacongressi.com/dmt-epb/
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possono aiutare loro e le loro famiglie ad affrontare ma-
lattie così complesse e spaventose. Hanno l’esigenza 
che si crei una rete di professionisti che collabori senza 
riserve e si faccia capace di dare risposte rapide ed ef-
ficienti, garantendo le migliori cure. 
Questo si può ottenere soprattutto con l’elevata forma-
zione specifica dei sanitari, con il formale e immediato 
approccio integrato e multidisciplinare dei DMT e con 
la concentrazione della casistica e dell’esperienza solo 
in pochissime unità operative. Solo così è possibile ave-
re un immediato e preciso inquadramento diagnostico 
e terapeutico. In Liguria ci sono già regole molto chiare 
in questo senso e i pazienti ci chiedono di applicarle.
Le associazioni di pazienti sono ancora più esigenti di 
quanto previsto dalle direttive sanitarie e chiedono di 
migliorare i risultati oncologici e la qualità di vita a lun-
go termine delle terapie anziché solo contare il numero 
degli interventi e la mortalità post operatoria.

Cosa volete ottenere da questa iniziativa?

S. Di Domenico: Insieme con tutti i tanti relatori e mode-
ratori, con questo webinar intendiamo proprio contribuire 
a migliorare la qualità di cura attraverso l’alta specializza-
zione multidisciplinare, con l’obiettivo di rendere più ef-
ficace la rete di riferimento oncologica distribuita in tutto 
l’ambito ligure. Vogliamo cioè contribuire a dare ai pazien-
ti liguri un accesso più rapido ed efficace alle strutture 
della loro regione, per avere cure di qualità, senza essere 
forzati a recarsi per queste fuori Liguria.

Le istituzioni sono vicine a questa iniziativa?

R. Valente: Assolutamente sì. Anche se la nostra ini-
ziativa origina già da un mandato regionale esplicito 
nel senso della centralizzazione dell’alta specializza-
zione multidisciplinare secondo direttive già vigenti, 
la risposta di autorità e istituzioni è stata eccezionale. 
Ringraziamo molto l’Ordine e la Federazione degli Ordi-
ni provinciali liguri, Regione Liguria, Alisa, il Comune e 
l’Università di Genova e, naturalmente, il Policlinico San 
Martino che si fa carico dell’organizzazione e del soste-
gno al webinar. Aggiungiamo che abbiamo avuto anche 
una straordinaria risposta dalle industrie farmaceutiche 

e di strumenti medicali, che hanno mostrato una parte-
cipazione sincera ed immediata.

Da quali modelli avete tratto ispirazione?

S. Di Domenico: Il modello che proponiamo è innanzi-
tutto quello già tracciato dalle reti di professionisti liguri, 
dai DIAR, da Alisa. A questo aggiungiamo quanto abbia-
mo imparato nelle nostre esperienze di lavoro all’estero 
sia in Paesi Europei che oltre oceano. Le comunità scien-
tifiche internazionali sono ormai chiaramente orientate 
verso una metodologia in cui la governance è non più 
accessoria ma parte integrante dell’oncologia moderna. 
Lo standard europeo dei Centri Oncologici (OECI) cui il 
Policlinico è accreditato, prevede un’organizzazione pre-
cisa di come tutti i casi oncologici debbano obbligatoria-
mente essere presi in carico da DMT multidisciplinari. 
Lo standard specifica come si debbano registrare e di-
scutere i casi, che si debbano seguire linee guida clini-
che internazionali nelle decisioni, di come comunicarne 
gli esiti ai curanti. È anche previsto che si debbano mo-
nitorare i risultati, soprattutto di quei casi eccezionali che 
non sono contemplati nelle stesse linee guida.

Come pensate di coinvolgere nel cambiamento tan-

ti colleghi?

La situazione di partenza di tante ‘fughe’ - aggiunge 
il Prof. De Cian - fuori regione richiede una presa di 
coscienza e un’azione decisa per migliorare un insuffi-
ciente accesso alle cure di qualità in Liguria. Abbiamo 
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ferimento a pochissime Unità Operative. Dobbiamo 
applicarli senza deroghe.
3. La discussione all’interno di DMT specialistici of-

fre migliori chances di cura (fino al 45% dei casi). 
Si pensi ad esempio che il progetto di operabilità delle 
metastasi epatiche varia sensibilmente se espresso da 
chirurghi generali o da team multidisciplinari speciali-
sti EBP all’interno di discussioni in DMT, modificando 
perciò in maniera significativa il percorso di cura ed il 
futuro del singolo paziente. 
4. Il riferimento al DMT da parte de medici refe-

renti dovrebbe essere quindi tempestivo, prima di 
intraprendere una strategia di cura e anche prima che 
vengano fatte procedure interventistiche di alcun tipo, 
specie sulle vie biliari, al fine di prevenire complicanze 
non necessarie, creare artefatti radiologici, posticipare 
interventi chirurgici tempestivi o, addirittura, ritardare o 
impedire una cura per sempre.
5. Il DMT garantisce la possibilità di un efficace riferi-

mento, mettendo a disposizione canali di comunicazione 
complementari, garantendo e agevolando la partecipa-
zione del medico referente del paziente alla discussione 
multidisciplinare in teleconferenza. Se sussistono condi-
zioni di urgenza, come ittero molto elevato, il contatto 
con il DMT può avvenire per telefono.
6. In caso di un nuovo sospetto di diagnosi EBP, mentre 
si attende il completamento della discussione in DMT, 
qualunque sarà il percorso di cura definitivo, i pa-

zienti devono essere tutti “pre-abilitati”. Ciò include 
l’ambito motorio (attività fisica moderata allenante) e 
nutrizionale (dieta bilanciata ipercalorica) e sostenuti 
dal punto di vista di medicina generale, soprattutto in-
terrompendo il fumo e il consumo di alcol, riequilibran-
do il diabete o altre patologie scompensate e dando un 
supporto enzimatico pancreatico esocrino.
In sintesi: è fondamentale che appena sussiste il so-

spetto di una diagnosi di neoplasia EBP, il paziente 
venga immediatamente pre-abilitato alla cura ed il suo 
caso discusso dal suo medico referente in DMT sulla 

base della prima TC toraco-addominale con mezzo 

di contrasto. Ciò può avvenire per email o - se urgente 
- per telefono dai coordinatori del DMT stesso.
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affrontato con tanti colleghi il problema: grazie a questo 
approccio collegiale riteniamo possibile costruire rela-
zioni chiare e rispettose tra le varie competenze e le 
diverse aziende sanitarie. Per soddisfare i bisogni dei 
pazienti EBP dovremo ri-orientare le nostre carriere 
professionali, abbandonando progressivamente percor-
si generalisti verso una sanità moderna, regolata, multi-
disciplinare e molto specializzata, che dia ai pazienti più 
garanzie e meno rischi.

Una faculty davvero estesa: avete raccolto proprio 

tante persone!

R. Valente: Siamo entusiasti di tanta partecipazione 
e collaborazione: crediamo così si attivino sinergie in 
senso geografico ed in senso culturale e confidiamo 
di poter creare una realtà che meglio risponde alle esi-
genze dei pazienti. Questa sfida è però ardua anche 
dal punto di vista pratico: mettere insieme tante per-
sone richiede un approccio insieme dinamico, misurato 
e istituzionale. Bisogna essere disposti a partecipare 
attivamente per cambiare le cose mettendosi in gioco, 
ma allo stesso tempo lasciare spazio alla soddisfazione 
anche agli altri per poter raggiungere insieme l’obiettivo 
comune in modo sostenibile. Coinvolgendo gli stessi 
partecipanti al webinar speriamo di avviare una piatta-
forma che permetta a questa comunità di collaborare 
regolarmente.

Che messaggio volete dare ai colleghi liguri per 

meglio affrontare il problema dei loro pazienti con 

neoplasia EBP?

R. Valente e S. Di Domenico: Innanzitutto, speriamo di 
avere numerosi partecipanti al webinar per poter insie-
me discutere tutti questi aspetti e dare alcuni messaggi 
chiave: 
1. La fuga dei pazienti in altre regioni è legata fonda-
mentalmente alle difficoltà che la comunità medica li-
gure incontra nel creare insieme una rete di supporto 

e centralizzazione. Dobbiamo collaborare.

2. In Liguria esistono percorsi oncologici chiari che in 
sostanza prevedono la discussione in DMT di ogni 

nuovo sospetto di diagnosi di tumore di pancreas, 
vie biliari e fegato sia primitivi che metastatici, e il ri-



VADEMECUM SULLE INDICAZIONI OPERATIVE PER

L’ATTIVITÀ ODONTOIATRICA DURANTE LA PANDEMIA 

COVID-19 (Riservato agli odontoiatri)
Crediti: 7,8 - Scadenza: 31 dicembre 2021

Realizzato in collaborazione con la SIDP (Società Italiana di Pa-
rodontologia e Implantologia), il corso mira a far conoscere le 
regole di comportamento per ridurre il rischio di infezione negli 
studi odontoiatrici e fornisce i protocolli operativi da rispettare.

GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO PROFESSIONALE

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Crediti: 9 - Scadenza: 31 dicembre 2021

La FNOMCeO, in collaborazione con autorevoli rappresentan-
ti delle Forze Armate e professionisti civili, ha realizzato un 
corso (aperto a medici militari e non) di sicurezza sul lavoro 
rivolto alla figura del medico competente, con particolare at-
tenzione alla sicurezza sul lavoro in ambito militare. 

ANTIMICROBICO-RESISTENZA (AMR): L’APPROCCIO

ONE HEALTH Crediti: 15,6 - Scadenza: 10 luglio 2021 
Scopo del corso è far conoscere l’approccio One Health svi-
luppato dall’OMS a livello internazionale e recepito da molti 
paesi, tra cui l’Italia, per mettere in comune conoscenze e 
competenze di base di medici, medici veterinari e farmacisti 
sul tema dell’antimicrobico-resistenza (AMR). 

SALUTE E MIGRAZIONE: CURARE E PRENDERSI CURA 

Crediti: 12 - Scadenza: 31 dicembre 2021

Obiettivo del corso è promuovere e diffondere la cultura del-
la salute e dell’accoglienza dei migranti, accrescere le cono-
scenze e le competenze degli operatori sanitari, evidenziare 
l’impatto socio-assistenziale e clinico dei flussi migratori sui 
sistemi sanitari locali e nazionali. 

CORONAVIRUS:  TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Crediti: 9,1 - Scadenza: 31 dicembre 2021

In collaborazione con l’Istituto Lazzaro Spallanzani, il cor-
so affronta la storia della pandemia e fornisce informazioni 
evidence-based di qualità sulle caratteristiche del virus, sulla 
malattia che causa, sui test disponibili, sulla diagnosi, sulla 
gestione, sui farmaci disponibili, sui vaccini e sull’importanza 
di una corretta comunicazione/informazione. 

LA SALUTE DI GENERE

Crediti: 10,4 - Scadenza: 31 dicembre 2021

Il corso favorisce una cultura ed una presa in carico della per-

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

sona che tenga presente le differenze di genere, non solo 
sotto l’aspetto anatomo-fisiologico, ma anche delle differenze 
biologico funzionali, psicologiche sociali e culturali oltre che, 
ovviamente, alle risposte di cure.

L’USO DEI FARMACI NELLA COVID-19

Crediti: 3,9 - Scadenza: 31 dicembre 2021

Il corso offre un panorama completo di tutte le opzioni terapeu-
tiche: per ciascun farmaco è disponibile una scheda che spiega 
il razionale dell’uso nell’infezione da Sars-CoV-2, quali trial sono 
attualmente in corso, quali sono i dosaggi, quali le precauzioni in 
particolare nei confronti della fascia anziana della popolazione.

ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP: UN APPROCCIO

BASATO SULLE COMPETENZE

Crediti: 13 - Scadenza: 31 dicembre 2021

Nel corso si affrontano le conoscenze cliniche di base neces-
sarie per utilizzare gli antibiotici in maniera appropriata e si 
offrono spunti per trasferire queste conoscenze nella pratica 
clinica quotidiana.

IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

Crediti: 12 - Scadenza: 31 dicembre 2021

Il corso dimostra quanto il Codice di Deontologia Medica sia 
molto più ricco e utile di quanto si possa ritenere. 

LA VIOLENZA SUGLI OPERATORI SANITARI

Crediti: 10,4 - Scadenza: 31 dicembre 2021 

Questo corso vuole diffondere le conoscenze sul fenomeno 
della violenza e delle possibili azioni preventive, ma soprattut-
to per promuovere la cultura della tolleranza zero.

PARODONTOPATIE - La nuova classificazione

delle malattie parodontali e perimplantari

(Riservato agli odontoiatri)
Crediti: 8 - Scadenza: 31 dicembre 2021

Il primo corso specialistico dedicato agli odontoiatri sulle ma-
lattie del parodonto.

PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE

NELLO STUDIO ODONTOIATRICO

(Riservato agli odontoiatri)
Crediti: 10,4 - Scadenza: 31 dicembre 2021

Obiettivo del corso è promuovere un’adeguata consapevo-
lezza su questo tema, fornendo informazioni di base sulla 
prevalenza, la tipologia e le indicazioni di trattamento per le 
emergenze che si verificano più spesso.

NUOVO

NUOVO

CORSI FAD
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MANUALE DI ECOCARDIOGRAFIA FETALE
di D. Paladini, P. Volpe - E.L.I. Medica Editore

Al contrario di alcuni testi internazionali molto 
pratici ed utili, ma limitati solo alla diagno-

stica ecografica, gli autori hanno pensato fon-
damentale avere un approccio ampio, da clini-

ci e non solo da diagnosti. Per tanto, ogni cardiopatia è trattata 
in modo completo, seguendo tutti i passaggi dalla Definizione, 
all’Anatomia (patologica ed ecografica), passando per i fattori pro-
gnostici, le associazioni e finendo con il trattamento in utero e 
neonatale, il management ostetrico e la prognosi.

Euro 150.00 per i lettori di G.M. euro 142.50

MICROBIOLOGIA CLINICA
di E. A. Debbia - Esculabio Editore

Un notevole impegno viene richiesto oggi ai 
Microbiologi che devono essere sempre 

pronti a individuare tutti quei cambiamenti che 
si registrano in ogni aspetto della diagnostica 
microbiologica conseguenti all’evoluzione della 

resistenza agli antibiotici di patogeni opportunisti e all’emergenza 
di nuovi e vecchi patogeni.Questo volume sarà di grande utilità non 
solo per gli studenti che prepareranno l’esame ma anche per tutti 
coloro che intendono aggiornarsi in modo adeguato circa proble-
matiche e tecniche emergenti.

Euro 78.00 per i lettori di G.M. euro 74.00   

ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA
di O. Catalano, C. Varelli

E.L.I. Medica editore

Lecografia della mammella, come anche per 
altri distretti anatomici ma in modo peculia-

re, è oggi una metodica multiparametrica, in 
cui l’operatore utilizza tutte le opzioni tecnolo-
giche necessarie, in aggiunta al B-mode, per 
massimizzare i risultati del proprio esame. Se 
il color-Doppler è da anni ormai parte ntegran-
te di qualsiasi indagine ecografica, bisogna te-
ner conto anche delle nuove modalità di studio 
microvascolare, delle tecniche elastografiche, 
dei mezzi di contrasto e di tutte le altre opzioni 
che oggi sono “a bordo” degli ecografi.
Questo manuale si propone di essere come 
una messa a punto, aggiornata e completa, 
sullo stato dell’arte dell’ecografia mammaria, 
allo scopo di calare in maniera appropriata 
l’approccio multiparametrico avanzato nel con-
testo degli scenari clinici senologici quotidiani.
Corredato da ampio materiale iconografico 
(circa 1050 immagini, schemi e tabelle) ad illu-
strare i diversi quadri patologici.

 Euro110.00 per i lettori di G.M. euro 104.00

Le pubblicazioni del mese

ELETTROCARDIOGRAFIA CLINICA - III EDIZIONE - Terapia delle aritmie in area critica
di E. Ruggiero - Idelson Gnocchi Editore

In quest’opera sono descritti i principali elementi che ogni operatore sanitario deve conoscere per 
formulare una diagnosi attendibile in area di medicina critica. L’elettrocardiogramma rappresenta 

un esame essenziale nel percorso diagnostico del paziente critico e tante volte è l’unica metodica a 
disposizione dell’operatore sanitario di primo soccorso. In quest’opera si indicano preziosi criteri ca-

paci di guidare rapidamente verso diagnosi di certezza, anche utilizzando il Sistema Quick Response Code (QR-code) 
che rende possibile la visione di immagini dinamiche tramite smartphone o tablet PC. Al testo è inoltre allegato un 
prontuario ECG, tascabile, utile guida a rapide diagnosi.  Euro 47.00 per i lettori di G.M. euro 45.00

RECENSIONI
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LAssociazione Mogli Medici Italiani (AMMI) promuo-
ve il 10° Bando del Concorso sulla Medicina e Far-

macologia di Genere allo scopo di premiare il progetto 
di ricerca più innovativo e significativo di Medicina e 
Farmacologia di Genere che verrà svolto da un ricer-
catore o una ricercatrice presso le Università Italiane 
o Aziende Ospedaliere del Sistema Socio-Sanitario Ita-
liano o altro Ente di Ricerca.
Possono concorrere i cittadini italiani con meno di 36 
anni alla data di scadenza del Bando e che possano di-
mostrare di avere un’attività sperimentale significativa, 
di essere in possesso del titolo di dottorato di ricerca 
o di specializzazione conseguito presso un’Università 
Italiana nell’ambito delle materie mediche e farmaco-

Concorso sulla Medicina e
Farmacologia di Genere

logiche e di non essere dipendenti presso la Pubblica 
Amministrazione con contratto di lavoro di tipo subor-
dinato. Coloro i quali hanno partecipato alle precedenti 
edizioni del Concorso possono ripresentarsi, ad ecce-
zione dei vincitori.
I progetti dovranno pervenire entro il 7 Giugno 2021. 
Il progetto vincitore riceverà un finanziamento di euro 
10.000. Il Bando del concorso su: www.ammi-italia.
org (alla pagina “concorsi”) e su www.omcoege.org 
Per info: cell. 3391879217 - presidenza@ammi-italia.org

L’A.M.M.I. promuove il Decimo Bando
di Concorso sulla Medicina e Farmacologia 
di Genere per il conferimento del supporto
finanziario per un progetto di ricerca di Medicina e
Farmacologia di Genere

IGIENE Medicina Preventiva.
Sanità Pubblica – III  edizione

Idelson Gnocchi Editore

In questo libro, grazie ad una gran-
de squadra di autori, si associano 

ai concetti fondamentali dell’Igiene, 
quelli della Medicina Preventiva, pi-
lastro essenziale della lotta contro le malattie croni-
co-degenerative e quelli di Sanità Pubblica, cioè dello 
sforzo organizzato della Società di garantire ai propri 
cittadini una vita lunga e felice. È un manuale che con-
ferma l’ambizione della precedente edizione di fornire 
allo studente un sicuro punto di riferimento sin dal suo 
primo anno di Università, consentendogli di acquisire 
conoscenze in tutti i settori in cui oggi la moderna Igie-
ne si articola.

 Euro 57.00 per i lettori di G. M. euro 54.00  

RECENSIONI
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‘

L‘INFORMATORE FARMACEUTICO 2021 - 
MEDICINALE E TASCABILE
euro 79.00 per i lettori di G.M. euro 74.00

L‘INFORMATORE FARMACEUTICO 2021 - TASCABILE
euro 25.00 per i lettori di G.M. euro 23.00

L‘INFORMATORE FARMACEUTICO 2021 
COMPLETO - EDRA Editore

Il più completo e autorevole Prontua-
rio dei Farmaci 2021 è rivolto a tutti i 

Professionisti della Sanità. Rappresenta 
il più prestigioso strumento per essere 

sempre aggiornati attraverso fonti ufficiali su farmaci, pa-
rafarmaci, prodotti salutistici e dispositivi medici.
Novità: è stato aggiunto l’indice delle sostanze che facili-
ta la ricerca del farmaco partendo dalla sostanza.
 Euro 149.00 per i lettori di G.M. euro 142.00
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Edoardo Maragliano nasce a Genova nel 1849; è avviato agli 
studi classici e si laurea a pieni voti in Medicina a Napoli 
nel 1870. Nel 1881 viene nominato Professore Ordinario 

della Regia Università di Genova, cattedra che ricopre ininterrot-
tamente per ben 43 anni: sotto la sua direzione la Clinica Medica 
diventa un punto di riferimento per l’Italia e l’Europa. 
Come ricercatore Maragliano rivolge la sua attività fin dal 1890 
allo studio dell’immunità tubercolare, fatto rivoluzionario in un’e-
poca in cui si credeva che la tubercolosi fosse un’infezione inca-
pace di stimolare una risposta immunitaria specifica. I risultati 
delle sue ricerche sono presentati nel 1903 al Congresso Interna-
zionale di Medicina di Madrid: Maragliano annuncia che, primo al 
mondo, aveva attuato la vaccinazione antitubercolare nell’uomo! 
Il “vaccino Maragliano”, creato con bacilli uccisi al calore, viene ci-
tato nel famoso Manuale Merck già nel 1899. Nel 1905 riafferma 
questi concetti in una conferenza letta a Filadelfia negli Stati Uniti: 
“Tutte le mie ricerche in proposito, che durano ormai da 15 anni, 
mi conducono ad affermare che è possibile una terapia specifica 
della tubercolosi”. Parte della comunità scientifica tuttavia non ri-
conosce il successo di una vaccinazione antitubercolare attuata 
con bacilli uccisi al calore. In Francia viene  sviluppato il vaccino 
di Calmette Guerin (BCG) creato con bacilli vivi attenuati: questo 
tipo di preparato avrà ampia diffusione mondiale, al contrario del 
vaccino “Maragliano”, verrà infatti adottato dalla Lega delle Nazio-
ni nel 1929 e tra il 1945 e il 1948 verrà massicciamente utilizzato 
in Europa. Lo stesso dr. Calmette affermerà, tuttavia, in seguito 
che “spetta a Maragliano il merito di aver per primo concepito la 
possibilità di una vaccinazione antitubercolare”.
Nel 1900 Maragliano viene nominato Senatore del Regno; nel 
1902 fonda la Società Italiana di Medicina Interna insieme a Canta-
ni e Baccelli. Nel 1906 l’Università di Genova lo conferma nell’alto 
ufficio di Magnifico Rettore: durante questo periodo egli si dedica 
con tenacia alla realizzazione degli Istituti Scientifici Universitari in 

San Martino di Albaro (vedi foto 1). 
Nel 1915 fonda a Genova in Piazza del Popolo 
(toponimo oggi non più esistente: corrispon-
de alla zona tra Piazza Rossetti e Via Cecchi) 
l’Istituto che porta il suo nome: qui viene av-
viata la produzione del siero antitubercolare 
grazie all’impiego di bovini “siero-produttori” 
collocati al di fuori dell’edificio (foto 2). Nel 
1915 su sua iniziativa nasce la PIAM (Pro-
dotti Igienici Alimentari Medicinali), leader 
nella cura della tubercolosi, di cui suo nipote 
Edoardo è stato per anni Direttore Medico. 
A Maragliano si deve anche la creazione del 
primo Dispensario Antitubercolare in Italia 
per la cura gratuita degli indigenti (1900) e 
l’istituzione della “Società nazionale di sal-
vamento” per il soccorso dei “naufraghi in 
mare” e la sicurezza balneare, ancora oggi 
attiva in tutta Italia.
Il Professor Maragliano muore a Genova nel 
1940: la città vuole che la sua salma sia se-
polta nel famedio del cimitero di Staglieno, 
ove si trovano le tombe dei genovesi illu-
stri. Al suo nome viene dedicato il Sanatorio 
(oggi Padiglione Maragliano sede della Clini-
ca Pneumologica) e la biblioteca del Diparti-
mento di Medicina Interna. 
Voglio concludere questo articolo con le pa-

Edoardo Maragliano:
medico in prima linea

Foto 1. Il Senatore Maragliano accanto al 
Re Vittorio Emanuele III e alla Regina in 
occasione della posa della prima pietra 
delle Cliniche Universitarie di Genova.

Matteo Caiti
Commissione Culturale OMCeOGE
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role utilizzate dal giornalista e poeta calabrese Corrado 
Alvaro (1895-1956) che nel 1939 scrisse un articolo in 
suo onore: “Quella della vaccinazione antitubercolare 
è la missione che si è data Maragliano in questi ultimi 
35 anni. Ne parla con fuoco in esauribile. Quando en-
trammo dell’ospedale di San Martino lo vidi precipitarsi 
verso il suo padiglione salendo di corsa le scale: gli in-
fermieri e gli assistenti gli correvano dietro ad ammonir-
lo che si servisse dell’ascensore. Col suo viso aquilino 
classicamente genovese, appena curvo, si scusava di 
non camminare come voleva. Le sue parole a coloro 
che lo attorniavano pareva partissero da un oracolo 
d’anni e di esperienza. Gli premeva in quel momento 
di vedere i suoi malati, suo elemento naturale. Quando 
fummo nella corsia delle donne tubercolotiche, egli le 
ricordava tutte una per una; di ciascuno voleva cono-
scere la temperatura del giorno. Il suo atteggiamento 
era pacato, assorto come d’uno che ascolti una musi-

ca. Guardava il suo soggetto intensamente e ho visto 
come mai lo sguardo insaziabile dei clinici, lo sguardo 
di chi riesce a vedere al di là, fissa qualcosa di appena 
percepibile come quando la mente è rivolta verso cose 
occulte. Ascoltato il bollettino del giorno, diceva con 
voce ferma quello che si doveva fare: c’era un certo 
fervore nell’elencazione che egli faceva delle frizioni e 
delle iniezioni. Non l’avevo visto sorridere nelle due o 
tre ore in cui ero stato vicino, ma ad un tratto curvo sul 
letto di una giovane con le guance infuocate dalla feb-
bre egli disse qualcosa che fece sorridere tutti attorno, 
e sorrise anch’egli passandole una mano sulla fronte”.

Foto 2: I bovini “siero-produttori”; la stalla era
situata fuori dalla sede dell’Istituto Maragliano
in Piazza del Popolo a Genova.

La Sezione “G.B. Parodi” di Savona dell’Associazione dei Medici Cattolici Italiani (AMCI) presenta la nuova edi-
zione del Concorso letterario nazionale “Premio Cronin” nelle sezioni di poesia, narrativa, saggistica e teatro. 

È possibile concorrere in più di una sezione. Il premio è rivolto ai medici iscritti, o ex iscritti, ai rispettivi Ordini 
Provinciali. I lavori dovranno essere inviati in busta chiusa a: Premio CRONIN 2018 c/o Ordine Provinciale dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Savona, Piazza Simone Weil, Savona 17100 entro giovedì 15 luglio 2021. 
Segreteria organizzativa: dr. Marco Lovisetti cell. 348.268.4590 - premiocronin@gmail.com 
Il bando integrale su: www.premiocronin.com

XIV edizione del Premio letterario Cronin 

Foto 3: Il grande quadro di Edoardo Maragliano 
ora sistemato nell’atrio del Padiglione che porta il 
suo nome (dono del nipote omonimo all’Ospedale 
Policlinico San Martino).
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Massimo Gaggero
Presidente Albo Odontoiatri
Esecutivo OMCeOGE
Direttore Editoriale “Genova Medica”

Relazione del Presidente 
della Commissione Albo 
Odontoiatri

LAlbo degli Odontoiatri, quale espressione di una 
specifica Professione all’interno dell’OMCeO-

GE rappresenta, al 30 marzo 2021, un totale di 

1.322 iscritti all’Albo.
Nello specifico:  
664 iscritti al solo Albo Odontoiatri 
658 doppi iscritti (Albo Medici e Albo Odontoiatri) - 34 

con doppia laurea.
Per genere: 
n 260 donne iscritte solo all’Albo Odontoiatri, 144 dop-
pie iscritte - 7 con doppia laurea: totale 404.
n 404 uomini iscritti solo all’Albo Odontoiatri, 514 dop-
pi iscritti - 27 con doppia laurea: totale 918.
Si evidenzia che le giovani Colleghe Odontoiatre, iscrit-
te al solo Albo Odontoiatri, stanno raggiungendo gli 
iscritti uomini, a fronte dei doppi iscritti ove la percen-
tuale è decisamente a favore dei colleghi maschi.
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA IN PANDEMIA COVID

Per quanto riguarda l’attività Amministrativa e di Se-

greteria della CAO, ricordo che ogni lunedì mattina al-
cuni membri della CAO, in particolare il sottoscritto ed 
il Vicepresidente CAO dr. Modugno, hanno continuato 
ad essere presenti per dipanare, insieme all’Avv. Lanata 
dell’Ufficio Legale e alla Segretaria CAO Sig.ra Giovan-
na Belluscio, le numerose pratiche e istanze pervenute, 
attività necessaria e propedeutica all’esercizio istituzio-
nale della Commissione Albo Odontoiatri.   
Sempre al lunedì, ed anche in altre giornate, fino a 
tutto mese di marzo, sono stati auditi iscritti e citta-

dini al fine di fornire direttamente le informazioni o i 
chiarimenti, di pertinenza deontologica e non, da loro 
richiesti. Sono state, inoltre, evase via mail numerose 

‘

risposte a vari quesiti richiesti da molti nostri iscritti e 
da altrettanti cittadini.
VACCINAZIONE LIBERI PROFESSIONISTI DENTISTI

A seguito delle richieste da parte della FNOMCeO e 
della CAO Nazionale al Ministero per decisioni in meri-
to alla vaccinazione per la nostra categoria, siamo rima-
sti per lungo tempo in attesa di tali decisioni e, quindi, 
in assenza di queste e dopo varie riunioni del nostro 
Ordine, della CAO e dell’Esecutivo, è stato deciso di 
formulare l’ormai nota richiesta regionale inviata il 28 
dicembre u.s. dalla FROMCeO Liguria a firma del Presi-
dente Bonsignore e dal Coordinatore CAO Berro.
L’8 gennaio è pervenuta all’Ordine la risposta positiva 
della Regione. Siamo riusciti, quindi, nell’intento non 
facile da raggiungere in quel periodo, in cui i vaccini era-
no una ”chimera” e l’8 gennaio stesso abbiamo pub-
blicato prontamente sul sito l’indirizzo mail di adesione 
alla vaccinazione per i Liberi Professionisti ed eventuale 
personale con scadenza il 31 gennaio u.s.. Dopo tale 
scadenza, in soli 8 giorni lavorativi, necessari alle nostre 
AA.SS.LL. di riferimento n.3 e n.4 per l’organizzazione, 
sono iniziate le vaccinazioni il giorno 16 febbraio u.s. 
(due giorni in anticipo rispetto al previsto).
In questo periodo vaccinatorio, la disponibilità della 
CAO, insieme a quella del Presidente Prof. Bonsignore 
e dell’Esecutivo, è stata ampia rispondendo sempre a 
tutti, attraverso telefonate, e-mail, whatsapp, sms an-
che nelle giornate di sabato, domenica e nelle ore se-
rali per qualsiasi chiarimento che perveniva da parte di 
Colleghi Dentisti e Liberi Professionisti. Ciononostante, 
con rammarico, abbiamo dovuto rilevare da alcuni Col-
leghi, fortunatamente pochi, messaggi, mail e quant’al-
tro, alcuni garbati, ma altri prepotenti, a volte aggres-
sivi, che si rivolgevano all’Ordine con pretese che non 
potevano essere evase perché non di competenza 
ordinistica, in quanto l’Ordine ha avuto ed ha tutt’ora, 
solo l’onere di comunicare gli orari che sono stabiliti 
dalla ASL e, per quanto riguarda la tipologia di vaccini 
da somministrare, dalle normative vigenti. 
Dispiace constatare che un servizio agli iscritti conside-
rato utile per la maggioranza di essi, possa divenire, per 
alcuni, motivo di aspre critiche a quanto l’Ordine con 

Assemblea Ordine del 30 marzo 2021
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il suo personale sta faticosamente espletando. Il Pre-
sidente Bonsignore ha ben chiarito, peraltro, sul sito, 
che l’Ordine è stato solo uno strumento per consentire 
a tutti i Liberi Professionisti, ed al loro eventuale per-
sonale, di essere vaccinati entro la fine dei primi mesi 
dell’anno, ma non dipendono dall’Ordine nè il numero 
delle dosi pervenute in Liguria, nè le sedi vaccinali, nè 
gli slots disponibili, nè il tipo di vaccino somministrato, 
nè eventuali intoppi, quale quello recente della sospen-
sione temporanea, e aggiornamenti vari, del vaccino 
AstraZeneca, che hanno creato non pochi problemi non 
solo a Genova. Relativamente a questa problematica 
vaccini, che è stata quasi superata con non poche dif-
ficoltà, nonostante i nostri limitati poteri istituzionali in 
materia, il completamento tanto auspicato risente delle 
note criticità di approvvigionamento nazionale. Spero vi-
vamente si possa portare a termine questa vaccinazio-
ne per tutti i colleghi, peraltro diventata obbligo di legge 
dal 1° aprile 2021, per il personale pubblico e privato. 
Voglio, quindi, ringraziare, insieme al dr. Modugno, per 
il grande lavoro profuso, il Presidente Bonsignore e 

l’Esecutivo, il Direttore Generale della ASL n.3, dr. Lui-

gi Bottaro e della ASL n.4, dr. Paolo Petralia, il nostro 
Collega, dr. Matteo Rosso che si è anch’esso molto 
attivato e, per la disponibilità dimostrata nei confronti 
della Categoria, il Presidente On. Giovanni Toti ed il Di-
rettore Generale di ALISA, dr. Francesco Quaglia con 
il prof. Filippo Ansaldi.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE CAO

In merito all’attività istituzionale della CAO, dall’ulti-
ma Assemblea di giugno u.s., in questo periodo pande-
mico, sono state indette 3 Riunioni di Commissione 

CAO (16/10/2020, 3/11/2020 e 18/3/2021).
Durante questo periodo Covid-19, nonostante i prov-
vedimenti disciplinari non di urgenza siano stati interrotti 
per lo stato di emergenza fino al 31 luglio p.v., sono stati 
sentiti alcuni iscritti, inviate alcune lettere di richiamo e 
comunicazioni a seguito di segnalazioni pervenute. 
Come Presidente CAO ho partecipato alle Assem-

blee CAO Nazionali convocate, in presenza, per de-

lega o via web, ed alla recente Assemblea Elettorale 

CAO Nazionale che ha avuto come esito l’elezione 

nella nuova CAO per il prossimo quadriennio dei 

Colleghi: Iandolo, Senna, Pollifrone, D’Agostino, Bo-

scagin, Nisio, Berro, Paschina e Bondi. Come potete 
vedere, con piacere è stato eletto il nostro Coordinato-
re CAO Regionale dr. Rodolfo Berro al quale vanno le 
felicitazioni della nostra CAO e del nostro Ordine.
Per quanto riguarda l’ENPAM ho partecipato, insie-
me al Presidente Bonsignore, all’Assemblea Nazionale 
del 28/11/2020 quale Presidente CAO degli 11 membri 
CAO eletti in Assemblea.

CENSIMENTO E PARCELLE

Dal 30 giugno 2020 sono stati censiti dalla CAO n.12 

Studi e n.13 collaborazioni registrando un aumento 
che fa presagire una piccola ripresa dell’attività odonto-
iatrica nonostante il periodo pandemico. Si precisa, co-
munque, che alcuni di questi studi censiti non trattasi di 
nuove aperture, ma di cambio indirizzo o di inserimenti 
in studi già esistenti: questo a significare che da par-
te dei neolaureati, nonostante il lieve aumento rilevato, 
l’intenzione è quella di esercitare la professione in for-
ma di collaborazione o di consulenza e non quella di in-
traprendere la libera professione come titolare di studio.
La CAO ha il compito della taratura delle parcelle 
che puntualmente è stato svolto dalla Commissione su 
richiesta degli iscritti interessati, attività seguita con at-
tenzione dalla dr.ssa Monica Puttini, nostra Tesoriera e 
cooptata in CAO, che ringrazio. 

ATTIVITA’ CULTURALE

In questo periodo Covid-19 non vi sono stati convegni o 
corsi ma è stato concesso dalla CAO n.1 Patrocinio ad 
una manifestazione culturale on line di pertinenza odon-
toiatrica. La FNOMCeO e la CAO Nazionale hanno, co-
munque, organizzato Corsi via web che sono stati sem-
pre segnalati sul sito e sulla rivista “Genova Medica”.

RUBRICA NOTIZIE CAO SU GENOVA MEDICA

E’ continuata la Rubrica “Notizie dalla CAO” all’in-

terno della nostra rinnovata rivista mensile “Genova 
Medica”, della quale sono Direttore Editoriale e facente 
parte del Comitato di Redazione che mensilmente è at-
tivo sia per la parte medica, che odontoiatrica. 
Sulle pagine di questa rubrica sono state pubblicate tut-
te le comunicazioni che sono pervenute in redazione da 
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parte della CAO Nazionale, di Associazioni di Categoria 
di Società Culturali e Scientifiche Odontoiatriche e tut-
te le notizie relative agli Aggiornamenti Covid-19 che si 
sono susseguiti in questi mesi. 
Ricordo che da quest’anno la Rivista è stata trasforma-
ta da formato A5 a formato A4, quindi più leggibile e 
anche più gradevole per la nuova impaginazione ed im-
postazione. Un pensiero alla cara Marina Botto che 
per anni è stata al nostro fianco quale Coordinatrice di 
Redazione ed autrice di numerosi articoli. Ci mancherà 
molto la sua esperienza e la sua amicizia.
INFORMAZIONE SANITARIA DURANTE IL COVID-19

Il periodo Covid ci ha praticamente indotto ad uno stre-
nuo lavoro per l’aggiornamento della situazione agli 
iscritti. Come già comunicato, con il dr. Modugno ci sia-
mo dedicati praticamente h24 per la comunicazione sia 
via mail che sul sito e, inoltre, ci siamo resi disponibili 
per tutte le numerose richieste di chiarimento da parte 
di un gran numero di colleghi anche nei fine settimana 
e nelle ore serali.

TRASMISSIONI TELEVISIVE ED INTERVISTE

SU QUOTIDIANI

Il rapporto con i media si è rivelato ottimale ed ha regi-
strato un grande seguito da luglio ad oggi. Numerose 
sono state le trasmissioni effettuate dalla componen-
te odontoiatrica su emittenti locali come altrettanto 
numerose le interviste su carta stampata e via web: 
Telenord (6/7/2020), (Esecutivo) Telenord (17/9/2020), 
Telenord (18/11/2020), Telenord (18/2/2021), Il Secolo 
XIX (29/12/2020), La Repubblica (21/3/2021).
FEDERAZIONE REGIONALE E COORDINAMENTO 

CAO REGIONALE

Anche in FROMCeO Liguria, sotto la presidenza del 
prof. Alessandro Bonsignore, sono presenti i rap-
presentanti della nostra CAO nelle persone del sotto-
scritto, 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 Coordinamento 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 rappre-

sentanza regionale che si raffronta ormai in modo stabi-
le con le istituzioni regionali, in primis con l’Assessorato 
alla Salute e con ALISA. 

RINGRAZIAMENTI

Non posso ora esimermi dal formulare i miei più senti-

ti ringraziamenti finali: Innanzitutto ai componenti 

della CAO, da me presieduta: dr. Giuseppe Modugno 
Vicepresidente, dr. Giorgio Inglese Ganora Segreta-
rio, prof. Stefano Benedicenti e dr.ssa M. Susie Cella; 
all’Avvocato Alessandro Lanata sempre disponibile e 
prezioso consulente legale. Ai Componenti cooptati: la 
nostra Tesoriera dell’Ordine dr.ssa Monica Puttini e dr. 
Uberto Poggio, Revisore dei Conti Effettivo, con il ruo-
lo di Coordinatore eventi culturali CAO. 
Ringrazio l’Esecutivo, del quale faccio parte, insieme 
al Presidente Alessandro Bonsignore, al Vice Presi-

dente Federico Pinacci, al Tesoriere Monica Puttini 

ed al Segretario Paolo Cremonesi, organo ordinistico 
che è sempre disponibile e attento alle problematiche 
odontoiatriche e spero di portare a mia volta, un utile 
apporto per la componente medica. Parimenti, ringra-

zio il Consiglio Direttivo del quale faccio parte con 
il dr. Modugno in rappresentanza dell’Albo Odontoiatri 
insieme agli altri membri CAO Cooptati.  
Un’opportuna e giusta menzione va agli organi ispettivi 
dei NAS Regione Liguria con il Comandante Magg. 

Massimo Pierini per l’ottima e sinergica collaborazione 
dimostrata con il nostro Ordine e la nostra CAO, sem-
pre a tutela del cittadino paziente. 
Ringrazio, infine, tutto il Personale dell’Ordine, in parti-
colare l’attivissimo Direttore Enzo Belluscio, la nostra 
indispensabile Segretaria CAO Giovanna Belluscio, 
Andrea Balba Responsabile ENPAM e, per l’occasio-
ne, Coordinatore appuntamenti vaccinazioni, Daniela 

Berto, Simone Pittaluga, Diana Mustata e Gabriele 

Iozzi. A loro un ulteriore ringraziamento per l’importan-
tissima attività che hanno svolto nella comunicazione 
degli orari della vaccinazione ai Dentisti ed ai Liberi Pro-
fessionisti e relativo personale con tutte le problemati-
che ad essa connesse. Un ringraziamento anche ad 

ANDI Genova che ha messo a disposizione, per que-
sta non facile attività, anche il suo personale.
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Con estremo piacere ci complimentiamo per 
la brillante affermazione del nostro Coordina-
tore CAO Regionale della FROMCeO Liguria 

dr.Rodolfo Berro che è stato eletto in CAO Nazionale 
della FNOMCeO, insieme a l’intera lista denominata 
“INSIEME” del Presidente CAO Nazionale uscente 
dr.Raffaele Iandolo. 
Una brillante operazione appoggiata dalla nostra CAO 
di Genova a supporto di questa candidatura Ligure 
insieme alla CAO di Savona ed ovviamente a quella 
di Imperia; Rodolfo Berro da decenni si è sempre oc-
cupato dell’attività ordinistica e da molti mandati è il 
Presidente CAO Imperia e da due mandati è anche il 
Coordinatore CAO Regionale delle FROMCeO Ligu-
ria; a livello nazionale ha sempre partecipato a gruppi 
di lavoro con particolare riferimento alle attività degli 
esteri. Con Rudy Berro a livello locale si è sempre 
lavorato in sinergia cercando di ottimizzare ogni atto 
volto alla tutela del cittadino paziente e siamo certi 
che continueremo con lui anche a livello nazionale for-
nendogli ogni tipo di supporto.   
La Squadra “Insieme“ si è affermata in toto facendo 
eleggere tutti i suoi componenti: Raffaele Iandolo 
(Presidente CAO Avellino), Andrea Senna (Presiden-
te CAO Milano) Brunello Pollifrone (Presidente CAO 
Roma) Gianluigi D’Agostino (Presidente CAO Tori-
no), Elena Boscagin (Presidente CAO Verona) Ales-

sandro Nisio (Presidente CAO Bari) Rodolfo Berro 
(Presidente CAO Imperia) Diego Paschina (Presiden-
te CAO Trieste) e Corrado Bondi (Presidente CAO 
Bologna).
Gli incarichi nazionali CAO sono stati cosi distribuiti: 
Raffaele Iandolo Presidente; Brunello Pollifrone Vi-
cepresidente e Alessandro Nisio Segretario. Luigi 
D’Agostino è stato inoltre confermato in Comitato 
Centrale Tesoriere Nazionale FNOMCeO.
A Rodolfo Berro, a Raffaele Iandolo ed a tutti gli eletti 
le più vive congratulazioni dalla CAO Genova, dall’E-
secutivo e da tutto il Consiglio dell’Ordine.

Rodolfo Berro eletto in CAO 
Nazionale; Raffaele Iandolo 
confermato Presidente

Siglato il protocollo che definisce la cornice na-
zionale e le modalità per il coinvolgimento degli 

iscritti all’Albo degli Odontoiatri presso gli Ordini ter-
ritoriali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri nella 
campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19, 
che dovranno essere successivamente declinate a 
livello regionale anche in relazione alle diverse mo-
dalità organizzative e alle caratteristiche territoriali 
nonché alle modalità concrete di vaccinazione della 
popolazione individuata. Ciò detto, non possiamo 
non esprimere la massima soddisfazione per il rico-
noscimento da parte delle Istituzioni dell’impegno e 
del contributo degli Odontoiatri nell’ambito della ge-
stione della pandemia.
In considerazione della rilevanza della fattispecie indi-
cata in oggetto, si invitano gli Ordini, nell’ambito della 
propria competenza territoriale, a darne la massima 
diffusione.

Raffaele Iandolo Presidente CAO Nazionale
Il testo integrale del Protocollo su:
www.omceoge.org

Protocollo d’intesa
tra il Governo, le Regioni e
le Province autonome
e i rappresentanti istituzionali
e di categoria degli odontoiatri

Luigi D’Agostino confermato 
Tesoriere FNOMCeO
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Programma Culturale WEB 2021 di ANDI Liguria (orario 20.00-22.00)

Oral Cancer Day 2021 - 15° edizione - Sabato 15 Maggio

APRILE 
Giovedì 29, ore 20-22
Luca Viganò - Cinzia Casu
Microbiota orale e connessione con patologie sistemi-
che nell’adulto e nell’anziano: il ruolo del medico orale
 
MAGGIO
Lunedì 10, ore 20-22
Federico Baricalla (Otorinolaringoiatra)
La saliva e le ghiandole salivari: tutto ciò che c’è
da sapere
Mercoledì 19, ore 20-22
Giuseppe Signorini
(Chirurgo Maxillo Facciale)
Il dentista, figura centrale nella prevenzione
del tumore del cavo orale

GIUGNO
Lunedì 7, ore 20-22
Francesco Arcuri (Chirurgo Maxillo Facciale)
La nuova chirurgia ortognatica: cosa c’è da sapere
Mercoledì 16, ore 20-22
Francesco Santi
La malattia parodontale oltre il periodonto. Ruolo
delle citochine pro-infiammatorie e nuove soluzioni
con la low dose cytokine therapy

Il Dipartimento regionale ANDI Liguria ricorda l’importante programma culturale via web per l’anno 2021. I 
prestigiosi relatori, tra i quali due Past President AIOP, hanno accettato volentieri di partecipare a questa proposta 

di ANDI Liguria proponendo relazioni di prim’ordine e di attualità per ogni specifico settore odontoiatrico. I Corsi 
sono serali, in modalità web ed ogni discente potrà collegarsi alla piattaforma per seguire le varie conferenze. Sono 
previsti 50 crediti ECM, quelli necessari per soddisfare l’acquisizione annuale. Per il loro ottenimento è neces-
sario partecipare ad una quota percentuale degli eventi e sostenere un Corso finale FAD.
Per info ed iscrizioni: Segreteria ANDI Liguria 0101/581190 - e-mail: liguria@andi.it  

SETTEMBRE
Mercoledì 29, ore 20-22
Leonello Biscaro
La riabilitazione implantoprotesica della dentatura 
terminale: orientamenti attuali
OTTOBRE
Martedì 12, ore 20-22
Alessandro Carducci Artenisio
Il ruolo degli allineatori trasparenti nell’ortodonzia
contemporanea
Mercoledì 27, ore 20-22 - Carlo Poggio
Preparazioni verticali, materiali monolitici e flusso
digitale: la semplificazione della terapia protesica
NOVEMBRE
Giovedì 18, ore 20-22 - Tiziano Caprara
Serenità ed Efficenza nello studio dentistico
Martedì 30, ore 20-22
Massimo Zerbinati
Endodonzia oggi: dalla routine al caso complesso
DICEMBRE
Venerdì 3, ore 20-22
Giovanni B. Crocco, Franco Ameli (Otorinolaringoiatra),
Sergio Garbarino (Neurologo)
L’Odontoiatria e disturbi respiratori in sonno - un
modello multidisciplinare dalla diagnosi alla terapia

LOral Cancer Day si sta avvicinando ed anche 
quest’anno, purtroppo, si dovrà contare su una 

campagna di sensibilizzazione totalmente digitale 
e nel rispetto delle limitazioni dettate dall’emer-
genza Coronavirus. Ma proprio quest’anno, si va a 
festeggiare la quindicesima edizione di questa stori-
ca manifestazione e, dunque, a maggior ragione, si 
vuole celebrare con molte novità con l’augurio della 
partecipazione di tantissime sezioni ANDI. Dopo mol-

to tempo, è stato deciso di cambiare la creatività della 
campagna e si stanno organizzando alcuni momenti 
formativi online con prestigiosi relatori. Il tutto per 
arrivare alla giornata dedicata che si terrà sabato 15 
maggio. Naturalmente sono confermate le visite 
negli studi dei soci ANDI che vorranno aderire, dal 
17 maggio al 18 giugno. L’elenco degli studi aderenti 
sarà facilmente reperibile attraverso il numero verde 
800 058 444 o il sito www.oralcancerday.it

‘
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ANDI Genova comunica i Corsi di AGGIORNAMENTO A.S.O.
del 1° Semestre 2021

utili anche per ottemperare al monte ore secondo l’art. 2, comma 2 del DPCM del 9/2/2018
Modalità Web, acquisibili anche singolarmente

APRILE
Mercoledì 21, ore 20-21
Marcello Parodi e Maria Susie Cella
Assistenza alla poltrona in ortognatodonzia, come 
interagire con il piccolo e grande paziente
MAGGIO
Mercoledì 5, ore 13-14
Giovanni Battista Crocco
Sonno e Bruxismo: assistenza alla poltrona durante
il trattamento delle patologie dell’ATM
Mercoledì 12, ore 20-21
Vincenza Birardi La paura della puntura”. Ruolo 
dell’assistente dentale nel gestire l’anestesia locale 
su un bambino in sinergia con l’odontoiatra

GIUGNO
Martedì 15, ore 20-21
Giulia Dobrenji
L’Odontoiatria nei paesi in via di sviluppo e
nelle comunità svantaggiate
Martedì 22, ore 13-14
Tiziano Caprara
L’agenda, il cuore dello studio. Come influire su
produzione e... serenità tramite il controllo dell’agenda
Martedì 29, ore 20-21
Proscovia Salusciev Odontoiatria della terza età: 
aspetti psicologici e clinici. Importanza di una corretta 
informazione, motivazione all’igiene orale e
all’accettazione delle cure

Per info ed iscrizioni
Segreteria ANDI Genova, 010 581190 (dal lun. al ven., ore 9-13) email: genova@andi.it

ANDI Genova, in collaborazione con FOCUS, Ente 
Formatore Accreditato su Regione Liguria, sta 

allestendo un Corso Professionalizzante per la figu-

ra dell’Assistente di Studio Odontoiatrico - A.S.O. 

- secondo il DPCM del 9/02/2018 e nel rispetto delle 
normative vigenti. Il Corso sarà impostato in modalità 
a distanza, via WEB, per la parte teorica; per la par-

Corso Professionalizzante per la figura di Assistente
di Studio Odontoiatrico - A.S.O. - secondo DPCM del 9/02/2018

Andi Genova informa che sono aperte le iscrizio-
ni per l’anno 2021. La quota è rimasta invaria-
ta dal 2002. Importante per i giovani Colleghi: 

quota ridotta al 50 % della quota intera per i giovani 
dai 32 ai 35 anni, già Soci Under 32 (25% della quota 

intera). Prevista la quota ridotta anche per i Colleghi 
Over 70. Per le nuove iscrizioni e le reiscrizioni (ovvero 
per coloro non iscritti nel 2020), è necessario compila-
re la domanda d’iscrizione presso la Segreteria ANDI 
Genova. 
Per info su quote e modalità di iscrizione:

Segreteria ANDI Genova, Piazza della Vittoria 12/6, 
tel.010/581190 - email: genova@andi.it 

Iscrizioni ANDI Genova
2021: quota invariata

te professionalizzante verrà sostenuto in presenza 
in ottemperanza alle normative di distanziamento e 
prevenzione anti Covid 19.
Per info ed eventuali pre - iscrizioni in forma 
gratuita, contattare la Segreteria ANDI Genova, 
010/581190 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13) - 
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

Day Surgery - DS Dr. C. Pecis Spec. in Chir. Gen.-Chir. Vasc. Via Prà 1/B
Ortopedia Dr. G. Comaschi Spec. in Ortopedia
Oculistica Dr. G. Pesce Spec. in Oftalmologia 010/663351 
Proctologia Dr. G.A. Binda Spec. in Chirurgia Generale-Proctologia www.biomedicalspa.com
Proctologia Dr. M. Giordano Spec. in Chir. Apparato Digerente info@biomedicalspacom
Dermat.-Med. estet. D.ssa Romagnoli Spec. Dermatologia 
Urologia Dr. F. Germinale Spec. in Urologia
Lab. Analisi - DS D.ssa C. Tomolillo Biologa Spec. in Patologia C. 
Radiodiagnostica-DS Dr. M. Falchi Specialista in Radiodiagnostica GENOVA - 010/2790152
Cardioradiologia Dr. P. Spagnolo Specialista in Radiodiagnostica Via Balbi, 179 r.
Terapia Fisica - DS D.ssa E. Marras Spec. in Med. Fisica e Riabilit. GE-PEGLI - 010/6967470 
Endoscopia Dr. F. Munizzi Spec. in Malattie Apparato Digerente Via T. di Monferrato 58r
Medicina dello Sport Dr. A. Boccuzzi Spec. in Medicina dello Sport 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. C. Pecis Spec. Chir. Vascolare Via Provinciale 30 
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi Arenzano - GE - 010/9123280
Dir. Tecnico: Dr. C. Pecis Spec. Chir. Vascolare 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 Dir. San. Diagnostica: Dr. E. Silvestri Via Gestro 21 (Foce)
Spec.: Radiodiagnostica 010/586642
Dir. San. Medicina di Laboratorio: Dr. P. Varone
Dir. San. Ambulatori Chirurgici e Assistenza Spec.: Dr. G. Sartini
Dir. San. Recupero e Rieducazione Funzionale: Dr. M. Scocchi
Sito Internet: www.alliancemedical.it
Altri centri:
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. CICIO Radiologia e Terapia Fisica GENOVA
ISO 9001:2015
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



 

  STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN INDIRIZZO E TEL. SPECIALITÀ

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   certif. ISO 9002          GENOVA    
Dir. San. 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
Dir. San. e R.B. FKT: Dr. R. Saporiti Spec.: Fisistria 

     RX  TF S DS  RM

IST. LAB     certif. ISO 9001-2008  GENOVA      
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 Studio Radiologico S.a.S. GE - BOLZANETO
Dir. San.: Dr. M. Manara Via Custo 11 r.
Spec.: Radiologia Medica 010/7455063
“messaggi” 3485280713 studiomanara.com
 clienti@studiomanara.comAltri centri: 010/312137Genova: Via Caffa 11/5 (ex Gamma) 
Dir. San. Dr. C. Gubinelli 
Spec. in Radiologia Medica

     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. JB Medica Centro Diagnostico    GENOVA
Dir. Sanitario: Giacomo Ponte P.sso Ponte Carrega, 30 R
Spec. in Radiodiagnostica 010/8902111
E-mail: info@jbmedica.it fax 010/8902110
 Via Vezzani 21 R
 010/8903111
 fax 010/8903110

     RX  TF S DS  RM

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

Dir. San.: Dr. Marco Estienne  Via Nino Bixio 12 P.T.
Spec.: Radiodiagnostica e Oncologia 0185/324777
E-mail: info@villaravenna.it Fax 0185/324898 
Sito Internet: www.villaravenna.it

   RX   S DS TC RM

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

       TF    



  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

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

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

     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

IST. JB MEDICA Centro Fisioterapico e Poliambulatorio GENOVA

Dir. Sanitario: Dr. Paolo Adriano Passo Ponte Carrega, 24R
Spec.: in Medicina Fisica e Riabilitativa 010.8532141
E-mail: info@jbmedica.it fax 010.8532140

       TF S DS  

VILLA  RAVENNA CHIAVARI (GE)

Dir. San. Poliambulatorio: 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 



Scopri tutte le nuove funzionalità di www.omceoge.it

La sezione del sito dedicata a Genova Medica si 
arricchisce di una web-app dedicata agli smartphone.  
Cliccando sull'icona "versione per smarphone" dal tuo telefono, puoi 
consultare l'ultimo Genova Medica del mese e l'archivio degli arretrati. 
Utilizza la funzionalità "aggiungi alla schermata home" per avere sul 
desktop l'icona di Genova Medica, per chi ha Android è sufficente 
cliccare sul banner che lo propone, per gli utenti iOS occorre premere 
il pulsante

  
e scegliere l'opzione "Add to Home Screen". All'avvio 

della web-app comparirà comunque una guida all'uso.

      nuovo layout web "accessibile" a norma sulle 
disposizioni riservate alle P.A. con tools avanzati

     ogni mese sul canale  
t.me/genovamedica di 
Telegram viene pubblicato 
il nuovo numero di Genova 
Medica scaricabile in pdf

collegati alla 
web-app
utilizzando
il QR code

UNA WEB-APP PER LEGGERE GENOVA MEDICA 

La sezione del sito dedicata a Genova Medica si è arricchita
di una web-app dedicata agli smartphone.




