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ul più famoso social network “You
Tube”, il ministro Brunetta, intervi-
stato durante un intervento pubbli-

co per commentare il nuovo sistema di tra-
smissione dei certificati per via telematica,
ha parlato dei medici come “assatanati di
denaro”.
Affermazioni piuttosto pesanti che non aveva
neppure risparmiato ai medici di famiglia ligu-
ri quando, nel corso di un’intervista, dichiarò
alla stampa che “tutti hanno già il collega-
mento in rete, anche perché tutti stanno già
inviando on-line i certificati di invalidità. Solo
che mentre questi sono pagati, i certificati di
malattia non sono pagati. E non dico altro…”
gettando ulteriore discredito su tutta la cate-
goria medica, rea di non seguirlo in questo
cammino piuttosto impervio.
Tuttavia, i fatti ci hanno dato ragione! Il mini-
stro della Funzione Pubblica, infatti, ha
acconsentito a posticipare al 31 gennaio
2011 l’avvio delle sanzioni per i medici che
non ottemperano all’obbligo di invio telemati-
co, su espressa richiesta della commissione
di collaudo che ha evidenziato, nella fase spe-
rimentale, una serie di criticità che rendono,
ad oggi, impossibile la fase a regime del
sistema, criticità che i medici hanno più volte
lamentato nel corso del periodo di prova.
Gli stessi sindacati medici hanno sottolineato
che tale sistema “va realizzato con modalità
e tempi appropriati che consentano di non
penalizzare il lavoro clinico dei medici e,
soprattutto di non allungare le attese per i
cittadini” e, pertanto, l’assoluta necessità di
posticipare l’avvio definitivo.

EDITORIALE

Nell'attuale era informatica, tutti noi concor-
diamo sulla necessità di avviare tale proces-
so, ma occorre farlo, però, senza il ricatto di
sanzioni gravissime, non degne di un paese
civile, che non trovano riscontro in nessuna
parte del mondo e senza abbassare i livelli di
assistenza ai cittadini a causa di un sistema
non organizzato e non governato in maniera
appropriata.
Solo un forte impegno da parte delle regioni
e delle Aziende a creare una rete con la
connettività di tutti i professionisti del SSN,
che consenta che le operazioni di invio siano
le più semplici e celeri possibili, permetterà
di fatto di non sottrarre tempo prezioso a
quella che deve essere la nostra principale
“mission” che è l’assistenza.
Per questo ritengo che affermazioni di que-
sto tipo facciano male poiché denotano una
mancanza di fiducia e di rispetto verso l'inte-
ra categoria professionale che, anche questa
volta, come in tante altre occasioni, si è inve-
ce resa disponibile a questo processo di
innovazione.
Anche il collega Bianco, con il quale concor-
do pienamente, ha rilasciato un comunicato
stampa sottolineando che le dichiarazioni del
Ministro Brunetta esprimono considerazioni
del tutto infondate nel merito e gravemente
offensive per tutti i medici italiani, colpiti
come professionisti e come cittadini del
nostro Paese.
Forse il Ministro non comprende che un
Paese cresce solo se i più bravi e meritevoli
vengono premiati e non se si minacciano
tutti indistintamente, con l'incubo di sanzioni
irrazionali e spropositate che servono solo ad
alimentare un clima di irritazione e di risenti-
mento.
Lasciateci fare i medici e non i burocrati !!

Enrico Bartolini

S
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unedì 27 settembre nella sala con-
vegni dell’Ordine si è tenuta la ceri-
monia del giuramento professionale

che rappresenta per i giovani medici e odon-
toiatri un passaggio dall’essere laureato
all’essere medico e ne scandisce l’accoglien-
za nella collettività medica.
Alla presenza dei propri familiari e degli amici
più cari, i colleghi sorridenti ed emozionati
sono stati chiamati nominalmente dal presi-
dente Enrico Bartolini e dal vice presidente
Alberto Ferrando per la consegna del tesse-
rino di iscrizione all’Albo professionale.
Il solenne impegno etico-deontologico è stato
pronunciato dalla dr.ssa Giulia Marta Tuletti
che ha letto i “comandamenti” che rappre-
sentano il senso ed i valori della professione
medica ed odontoiatrica e che riassumono i
principi deontologici contenuti nel Codice a
cui ogni medico deve costantemente ispirare
la propria attività professionale.
Nel corso della manifestazione il presidente
della CAO Massimo Gaggero, il tesoriere
Proscovia Salusciev, il segretario Giuseppina
Boidi e Preside e il Consigliere Giancarlo
Torre si sono complimentati con i colleghi
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L

Il Giuramento
dei neolaureati

Sopra: gli interventi del presidente Bartolini e del
prof.Torre, preside della Facoltà di medicina.

Da sinistra a destra: Massimo Gaggero, Alberto
Ferrando, Proscovia Salusciev e Giuseppina Boidi.

per il traguardo raggiunto e il vice presidente
li ha invitati a fare una lettura approfondita e
meditata del Codice Deontologico.
Il presidente ha, poi, concluso invitando i gio-
vani colleghi ad essere persone di scienza,
ma soprattutto di coscienza, inattaccabili sul
piano della dignità e della ricerca della verità.
A tutti i nuovi colleghi un caloroso benvenuto
e i migliori auguri per la futura attività profes-
sionale.



l Conto consuntivo per l’esercizio
2009 espone una consistenza di
cassa pari a € 316.909,81 che

corrisponde alla somma del fondo cassa e
dei depositi presso la Banca popolare di
Sondrio, presso la Carige e presso la Posta.
A questa cifra vanno detratti i residui passivi
(€ 57.640,35) ed aggiunti quell i attivi
(€ 58.951,17).
Le poste di cui sopra determinano un avanzo
di amministrazione di € 318.220,63.
L’andamento dell’anno è stato in linea con
quello precedente. Rimarchiamo che l’Ordine
si è assunto l’onere di tenere corsi ECM gra-
tuiti e allo stesso titolo sono stati tenuti altri
eventi quali aggiornamenti in materia fiscale
e previdenziale. Si evidenzia che le entrate
del l ’Ordine risultano essere pari a
€ 1.048.165,10.
Di queste, € 33.891,21 riguardano somme
incassate nel 2009, ma di competenza degli
anni precedenti e sono essenzialmente quote
di iscrizione versate in ritardo.
Nel dettaglio:
� gli Interessi Attivi su c/c Bancari e Postale
ammontano a € 3.057,28 e sono notevol-
mente diminuiti rispetto al 2008 a causa
delle diminuzioni dei tassi di interesse;
� le entrate derivanti da prestazioni di servizi
(quali ad esempio il rilascio di nulla osta per
trasferimento, tassazione pareri di con-
gruità) sono di € 3.635,17. Tale cifra risulta
superiore a quella dell’anno precedente a
seguito dell’aumento del numero dei pareri di

VITA DELL’ORDINE6

Genova Medica - Ottobre 2010

Relazione ai bilanci. Bilancio consuntivo 2009
A cura di: Proscovia Maria Salusciev, tesoriere dell’Ordine dei Medici

I

Assemblea ordinaria annuale
9 NOVEMBRE ALLE ORE 20

Sala Convegni dell’Ordine dei Medici, 12/5 - Genova
E’ GRADITA LA PRESENZA DEI COLLEGHI

congruità sulle parcelle;
� le entrate dovute a recuperi e rimborsi vari
ammontano a € 32.944,55. Queste com-
prendono il contributo che l’ENPAM elargi-
sce, una tantum, per l’uso degli uffici per
consulenze pensionistiche agli iscritti, e ad
interessi di mora e penalità sul pagamento
ritardato delle quote di iscrizione all’Ordine.
Quest’anno tale contributo è passato da 11 a
16 mila euro, perché l’Ordine ha organizzato,
per conto dell’Ente Previdenziale, un incontro
con gli iscritti sulla materia pensionistica;
� le entrate per partite di giro (somme che noi
incassiamo per conto terzi e che quindi dob-
biamo restituire agli interessati) ammontano a
€ 300.202,89. Le uscite ammontano com-
plessivamente a € 1.027.232,15 di cui
€ 43.210,17 riguardano l'anno precedente.
Nel dettaglio:
� le spese per le due assemblee ordinarie
annuali (giugno 2009 e dicembre 2009)
ammontano a € 8.311,17;
� le spese per l’aggiornamento professionale
sono sensibilmente aumentate a seguito della
costruzione di una piattaforma e-learning per
la formazione a distanza a cui possono acce-
dere tutti i medici liguri ed acquisire i crediti
formativi e per l’aumento del numero dei corsi
di aggiornamento professionale. Tale spesa
ammonta ad € 28.118,20;
� le spese per il personale dipendente am-
montano a euro 359.097,63 e sono aumen-
tate a causa di rinnovi contrattuali;
� le uscite per la pubblicazione mensile del
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bollettino “Genova Medica” sono state di
€ 43.993,68. Sono in linea con il 2008 e,
continuiamo a limitarne i costi ricorrendo a
risorse interne;
� le spese general i ammontano a
€ 76.820,78 e sono aumentate di circa
€ 5.000 a seguito di un aumento consisten-
te del costo dell’energia elettrica;
� i l compenso al Concessionario per la
riscossione delle quote degli iscritti ammonta
a € 15.086,79;
� le Spese in Conto Capitale ammontano a
€ 31.060,64 e riguardano l'acquisto dei
mobili per la sala odontoiatri e il rifacimento
dell’impianto elettrico e della rete;
� la spesa per la cerimonia dei 50 anni di
laurea ammonta a € 10.818,00 mentre i
costi per le assicurazioni ammontano a
€ 4.671,78;
� le rate semestrali (interessi + capitale) del
mutuo ENPAM relative alla ristrutturazione
della sala convegni dell’Ordine sono state

complessivamente di € 15.912,38;
� le uscite per partite di giro ammontano a
€ 300.323,37;
� come deliberato nell’assemblea annuale del
giugno dello scorso anno, sono stati devoluti
ai terremotati dell’Abruzzo € 6.839,71.
A tale proposito il dr. Maurizio Ortu presiden-
te dell’Ordine dei medici di L’Aquila, a nome di
tutti gli iscritti e di tutta la collettività ha rin-
graziato l’Ordine di Genova per tutto l’aiuto for-
nito a seguito del disastroso sisma del 6 apri-
le 2009. Ha, inoltre, comunicato che gli sforzi
così generosamente compiuti da ogni Ordine
saranno impiegati per la costruzione a favore
e a sostegno della classe medica di opere che
restino ad imperitura memoria di quanto suc-
cesso e quanto fatto.
Si è provveduto all’accantonamento del TFR
per i dipendenti e al versamento dell’IRAP.
(Il bilancio è stato redatto in conformità alle
norme ed ai regolamenti in materia e con-
trollato dal Collegio dei Revisori dei conti).

DESCRIZIONE Preventivo Accertamenti Entrate Entrate Residuo al
definitivo entrate riscosse in riscosse 31/12/2009

c/competenza residui anni
precedenti

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2008 € 317.390,83

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE
Capitolo I - Contributi Associativi
Tassa Annuale a Ruolo € 564.947,00 € 564.947,00 € 556.302,00 €18.944,06 € 36.993,81
Tassa Annuale a Ruolo Doppi Iscritti € 117.718,00 € 117.718,00 € 113.600,00 € 5.101,54 € 10.613,81
Tassa Annuale a Ruolo Supplet. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Tassa Annuale a Esazione Diretta € 12.000,00 € 10.293,00 € 10.293,00 € 0,00 € 0,00
Tassa Annuale a Esaz. Diretta Doppi Iscritti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Quote Anni Precedenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. I € 694.665,00 € 692.958,00 € 680.195,00 €24.045,60 € 47.607,62

TITOLO II - ENTRATE DIVERSE
Capitolo II - Redditi e Proventi Patrimoniali
Interessi Attivi su c/c Bancari e Postale € 10.000,00 € 3.057,28 € 3.057,28 € 0,00 € 0,00
Altri Proventi Patrimoniali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. II € 10.000,00 € 3.057,28 € 3.057,28 € 0,00 € 0,00

Capitolo III - Entrate per Prestazioni di Servizi
Tassa Iscrizione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Tassa Rilascio Nulla Osta Trasferimento € 500,00 € 620,00 € 620,00 € 0,00 € 0,00

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2009 - Entrate
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Tassa Rilascio Certificati di Iscrizione € ,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Pareri di congruità € 1.000,00 € 3.015,17 € 3.015,17 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. III € 1.500,00 € 3.635,17 € 3.635,17 € 0,00 € 0,00

Capitolo IV - Poste Correttive e
compensative di spese correnti
Recuperi e Rimborsi Vari € 13.000,00 € 16.472,04 € 14.252,04 € 3.170,57 € 2.220,00
Contributi FNOMCeO o Altri per corsi di Agg.to € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Contributi FNOMCeO per spese di esazione € 0,00 € 9,36 € 9,36 € 0,00 € 0,00
Interessi di Mora e Penalità € 0,00 € 463,15 € 463,15 € 0,00 € 0,00
Contributi Enpam per funzionamento Enpam € 0,00 € 16.000,00 € 16.000,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. IV € 13.000,00 € 32.944,55 € 30.724,55 € 3.170,57 € 2.220,00

Cap. V - Entrate non classificabili in altre voci
Entrate non classificabili in altre voci € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. V € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI
BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
Capitolo VI - Alienazione Beni Mobili
Cessione Beni Mobili, Attrezzature varie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. VI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CCapitolo VII -  Alienazione Beni Immobili
Cessione Beni Immobili € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. VII € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Capitolo VIII - Riscossione Crediti
Ritiro di Depositi a cauzione c/o Terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 386,13
Riscossione Crediti Diversi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. VIII € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 386,13

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONE DI PRESTITI
Capitolo IX - Assunzione Mutui e Prestiti
Rimborso quote per sottoscrizioni Mutui € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Concessione Mutui € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Concessione Prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Rimborso quote per sottoscrizioni prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. IX € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TITOLO V - PARTITE DI GIRO
Capitolo X - Entrate aventi natura
di Partita di Giro
Ritenute Erariali per Lavoro Dipendente € 65.000,00 € 58.344,78 € 58.344,78 € 0,00 € 0,00
Ritenute Prev. Ed Assistenz. Lavoro Dipendente € 40.000,00 € 31.311,59 € 31.311,59 € 0,00 € 0,00
Ritenute Erariali Lavoro Autonomo € 15.000,00 € 9.402,48 € 9.242,48 € 0,00 € 160,00
Ritenute Sindacali Dipendenti € 1.000,00 € 860,04 € 860,04 € 0,00 € 0,00
Gestione Quote Marche dell' Enpam € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Quote Marche Enpam del Medico € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Quota FNOMCeO per Tassa
Annuale a Ruolo Med./Od. €177.997,00 € 177.997,00 € 175.283,00 € 5.767,28 € 6.734,05
Quota FNOMCeO per Tassa
Annuale a Ruolo Doppi Iscritti € 19.067,00 € 19.067,00 € 18.400,00 € 907,76 € 1.843,37
Quota FNOMCeO a Esazione Diretta € 4.000,00 € 3.220,00 € 3.220,00 € 0,00 € 0,00
Commissione Enpam Invalidità € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ritenute per c/Terzi € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Servizio Economato € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Compensi da Terzi lordi personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. X €329.064,00 € 300.202,89 € 296.661,89 € 6.675,04 € 8.737,42

TOTALE ENTRATE €1.365.619,83 €1.032.797,89 €1.014.273,89 €33.891,21 €58.951,17
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ESERCIZIO 2009 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Consistenza della liquidità inizio esercizio: E + 295.976,86
Riscossioni eseguite in c/competenza: E +1.014.273,89
Riscossioni eseguite in c/residui: E + 33.891,21 E +1.048.165,10

E +1.344.141,96
Pagamenti effettuati in c/competenza: E + 984.021,98
Pagamenti effettuati in c/residui: E + 43.210,17 E -1.027.232,15
Consistenza della liquidità alla fine dell’esercizio: E + 316.909,81
Residui attivi degli esercizi precedenti: E + 40.427,17
Residui attivi dell’esercizio corrente E + 18.524,00 E + 58.951,17
Residui passivi degli esercizi precedenti: E + 11.348,58
Residui passivi dell’esercizio corrente: E + 46.291,77 E - 57.640,35
Avanzo di amministrazione: E + 318.220,63

DESCRIZIONE Preventivo Impegni Uscite in Uscite Residui al
definitivo uscite c/ competenza pagate 31/12/2009

c/residui
anni
precedenti

TITOLO I - SPESE CORRENTI
Capitolo I - Spese per gli Organi
Istituzionali dell'Ente
Spese Convocazione Assemblea € 15.000,00 € 8.311,17 € 6.753,81 € 0,00 € 1.557,36
Spese Elezioni Organi Istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.261,32 € 0,00
Spese Assicurazione Componenti
Organi Istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Indennità di carica e gettoni di presenza
Organi Istituzionali € 4.000,00 € 257,92 € 257,92 € 0,00 € 0,00
Spese varie riunioni € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spese Elezioni Comitati Enpam e Varie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. I € 19.000,00 € 8.569,09 € 7.011,73 € 4.261,32 € 1.557,36

Capitolo II - Manutenzione e Riparazione
ed adattamento locali
Manutenzione e Riparazione
macchine e mobili € 6.000,00 € 283,90 € 283,90 € 0,00 € 0,00
Spese Manutenzione Sede € 4.000,00 € 3.699,95 € 3.699,95 € 300,00 € 0,00
Manutenzione Sistema Informatico € 20.000,00 € 8.190,97 € 8.190,97 € 2.880,00 € 0,00

Totale Cap. II € 30.000,00 € 12.174,82 € 12.174,82 € 3.180,00 € 0,00

Capitolo III - Oneri e compensi 
per speciali incarichi
Consulenza Legale € 45.000,00 € 39.821,80 € 39.821,80 € 0,00 € 0,00
Consulenza Fiscale € 8.000,00 € 3.499,39 € 3.499,39 € 0,00 € 0,00
Consulenza del Lavoro € 12.000,00 € 7.700,40 € 6.721,20 € 0,00 € 979,20
Consulenza Esterna Ufficio Stampa € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Consulenze Varie € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. III € 70.000,00 € 51.021,59 € 50.042,39 € 0,00 € 979,20

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2009 - USCITE
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Capitolo IV - Spese Pubblicazioni,
acquisto libri, riviste, altro
Abbonamento Riviste Amministrative
e Pubblicazioni € 9.500,00 € 584,40 € 584,40 € 0,00 € 0,00
Spese pubblicazione e spedizione
Bollettino € 50.000,00 € 43.993,68 € 40.827,17 € 3.404,99 € 3.166,51

Totale Cap. IV € 59.500,00 € 44.578,08 € 41.411,57 € 3.404,99 € 3.166,51
Cap. V - Promozione culturale, convegni,
congressi ed altre manifestazioni
Spese per Organizzazione Convegni,
Congressi e manifestazioni € 25.000,00 € 13.160,80 € 13.160,80 € 2.844,00 € 0,00
Aggiornamento professionale e culturale € 30.000,00 € 14.957,40 € 14.957,40 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. V € 55.000,00 € 28.118,20 € 28.118,20 € 2.844,00 € 0,00

Cap.VI - Spese per accertamenti sanitari
Visite Fiscali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Visite Mediche e di controllo € 2.000,00 € 881,81 € 881,81 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. VI € 2.000,00 € 881,81 € 881,81 € 0,00 € 0,00

Capitolo VII - Spese per il personale
dipendente
Trattamento Economico Fondamentale € 254.000,00 € 230.963,29 € 230.963,29 € 0,00 € 0,00
Fondo trattamento accessorio e lavoro
straordinario personale A-B-C € 48.000,00 € 47.606,56 € 47.606,56 € 0,00 € 0,00
Fondo per retribuzione risultato Dirigente € 10.000,00 € 9.350,00 € 9.350,00 € 0,00 € 0,00
Oneri previdenziali, sociali e
assistenziali a carico dell' Ente € 79.000,00 € 66.263,87 € 66.263,87 € 0,00 € 0,00
Quote per aggiunta di Famiglia € 3.000,00 € 1.406,34 € 1.406,34 € 0,00 € 0,00
Indennità di trasferta e rimborso spese € 2.000,00 € 1.018,38 € 1.018,38 € 278,88 € 0,00
Assicurazione del personale € 3.000,00 € 1.841,19 € 1.841,19 € 0,00 € 0,00
Indennità di mensa € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Compensi ed altri Enti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aggiornamento e Formazione € 3.500,00 € 648,00 € 648,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. VII € 402.500,00 € 359.097,63 € 359.097,63 € 278,88 € 0,00

Capitolo VIII- Spese Sede, acquisto
materiale e beni di consumo, 
spese telefoniche e postali
Spese condominiali e riscaldamento € 18.000,00 € 12.696,19 € 12.696,19 € 0,00 € 0,00
Spese per energia elettrica € 10.500,00 € 9.935,34 € 9.935,34 € 0,00 € 0,00
Pulizia locali sede € 16.000,00 € 14.544,00 € 13.332,00 € 0,00 € 1.212,00
Cancelleria € 8.000,00 € 7.254,41 € 5.539,13 € 346,67 € 1.715,28
Tessere magnetiche € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Stampati vari € 2.000,00 € 288,00 € 288,00 € 0,00 € 0,00
Contrassegni Auto € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spese telefoniche e postali € 19.000,00 € 14.437,55 € 14.385,05 € 0,00 € 52,50
Varie e Minute € 3.000,00 € 2.939,49 € 2.879,39 € 0,00 € 60,10
Noleggio fotocopiatrice e
apparecchiature varie € 15.000,00 € 13.948,14 € 10.528,14 € 2.589,53 € 3.420,00
Spese gestione computer e sito internet € 3.500,00 € 777,66 € 465,66 € 0,00 € 312,00

Totale Cap. VIII € 98.000,00 € 76.820,78 € 70.048,90 € 2.936,20 € 6.771,88
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Cap.IX - Spese per il funzionamento
Commissioni
Consulte varie € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Commissioni Varie € 3.000,00 € 137,89 € 137,89 € 0,00 € 0,00
Spese funzionamento Fed. Reg. Ordini Liguri 5.000,00 € 949,69 € 949,69 € 0,00 € 0,00
Commissione Albo odontoiatri € 5.000,00 € 217,92 € 217,92 € 273,06 € 0,00

Totale Cap. IX € 15.000,00 € 1.305,50 € 1.305,50 € 273,06 € 0,00

Capitolo X - Commissioni Bancarie
Commissioni Bancarie € 1.500,00 € 869,83 € 869,83 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. X € 1.500,00 € 869,83 € 869,83 € 0,00 € 0,00

Capitolo XI - Interessi Passivi
Interessi Passivi € 10.000,00 € 8.647,88 € 8.647,88 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XI € 10.000,00 € 8.647,88 € 8.647,88 € 0,00 € 0,00

Capitolo XII - Premi di Assicurazione
Assicurazioni Furto, incendio, RCT,
elettronica su beni patrimoniali € 10.000,00 € 4.671,78 € 4.671,78 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XII € 10.000,00 € 4.671,78 € 4.671,78 € 0,00 € 0,00

CCaappiittoolloo  XXIIIIII  --  SSppeessee  ddii  rraapppprreesseennttaannzzaa
Onorificenza agli iscritti € 15.000,00 € 10.818,00 € 10.818,00 € 0,00 € 0,00
Spese per rappresentanza € 15.000,00 € 8.793,06 € 5.889,06 € 0,00 €2.904,00
Iniziative divulgative € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XIII € 35.000,00 € 19.611,06 € 16.707,06 € 0,00 €2.904,00

Capitolo XIV - Oneri Tributari
Bolli € 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Imposte, tasse, tributi, Irap € 45.000,00 € 38.112,84 € 38.112,84 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XIV € 45.500,00 € 38.112,84 € 38.112,84 € 0,00 € 0,00

Capitolo XV - Spese per la Sede 
Distaccata del Tigullio
Canone di locazione Tigullio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spese condominio, luce, gas e
telefono Tigullio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XV € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Capitolo XVI - Spese per concorsi
Copertura posti vacanti € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale  Cap. XVI € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Capitolo XVII -  Poste correttive e
compensative di entrate correnti
Spese varie emissione Ruoli Med/Od. € 16.802,19 € 12.984,48 € 12.984,48 € 0,00 € 0,00
Spese varie emissione Ruoli Doppi Iscritti € 3.059,64 € 1.380,31 € 1.380,31 € 0,00 € 0,00
Rimborso quote di iscrizione  non dovute € 1.000,00 € 142,00 € 142,00 € 69,22 € 0,00
Rimborsi diversi € 1.000,00 € 580,00 € 580,00 € 0,00 € 0,00
Arrotondamenti passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XVII € 21.861,83 € 15.086,79 € 15.086,79 € 69,22 € 0,00
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Capitolo XVIII - Fondi di Riserva
Fondo di Riserva per spese previste
con stanziam. Insufficienti € 40.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Fondo di riserva per spese impreviste
o straord. (art. 34 DPR 221/50) € 22.000,00 € 6.839,71 € 6.839,71 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XVIII € 62.000,00 € 6.839,71 € 6.839,71 € 0,00 € 0,00

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
Capitolo XIX - Acquisizioni beni di uso
durevole ed opere immobiliari
Acquisto Macchine, attrezzature per uffici
e procedure informatiche € 20.000,00 € 14.363,80 € 14.363,80 € 1.800,00 € 0,00
Acquisto Mobili e Arredi € 30.000,00 € 8.253,90 € 8.253,90 € 0,00 € 0,00
Spese ristrutturazione immobili € 20.000,00 € 8.442,94 € 8.022,94 € 0,00 € 420,00

Totale Cap. XIX € 70.000,00 € 31.060,64 € 30.640,64 € 1.800,00 € 420,00

Cap. XX - Accantonamento indennità
anzianità e similari
Accantonamento indennità
anzianità e similari € 19.000,00 € 15.257,85 € 15.257,85 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XX € 19.000,00 € 15.257,85 € 15.257,85 € 0,00 € 0,00

TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI
E ANTICIPAZIONI
Cap.XXI - Estinzione di mutui e anticipazioni
Rimborso quote per sottoscrizione mutui € 10.000,00 € 7.264,50 € 7.264,50 € 0,00 € 0,00
Depositi Cauzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Concessione Mutui € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Concessione Prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Rimborso quote per sottoscrizione prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XXI € 10.000,00 € 7.264,50 € 7.264,50 € 0,00 € 0,00

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
Capitolo XXII - Uscite aventi natura
di partita di giro
Ritenute Erariali per lavoro dipendente € 65.000,00 € 58.422,78 € 50.314,06 € 7.998,61 € 8.108,72
Ritenute previdenziali e assistenziali
lavoro dipendente € 40.000,00 € 31.514,07 € 28.106,79 € 3.403,18 € 3.407,28
Ritenute Erariali per lavoro autonomo € 15.000,00 € 9.242,48 € 7.962,29 € 2.875,00 € 1.280,19
Ritenute sindacali  dipendenti € 1.000,00 € 860,04 € 643,41 € 627,21 € 216,63
Gestione quote Marche dell' Enpam € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Quote Marche Enpam del Medico € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Quota FNOMCeO per tassa annuale
a ruolo Med/Od. € 177.974,00 € 177.974,00 € 163.898,00 € 7.694,50 €23.721,85
Quota FNOMCeO per tassa annuale
a ruolo doppi iscritti € 19.090,00 € 19.090,00 € 16.974,00 € 69,00 € 3.818,73
Quota FNOMCeO a esazione diretta € 4.000,00 € 3.220,00 € 1.932,00 € 1.495,00 € 1.288,00
Commissione ENPAM Invalidità € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ritenute per c/Terzi € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Servizio Economato € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Compenso da Terzi lordi personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XXII € 329.064,00 € 300.323,37 € 269.830,55 € 24.162,50 €41.841,40

TOTALE USCITE €1.366.925,83 €1.030.313,75 € 984.021,98 € 43.210,17 €57.640,35
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Descrizione Attività
FONDO CASSA
Cassa, c/c bancari e postali € 316.909,81

TOTALE      € 316.909,81
CREDITI
Entrate contributive € 47.607,62
Entrate diverse € 2.220,00
Entrate per alienazione di beni patrimoniali € 386,13
Partite di giro € 8.737,42

TOTALE        € 58.951,17
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Beni mobili
Macchine mobili e arredo d’ufficio € 250.479,21
Beni immobili
Valore fiscale della sede € 1.361.843,31

TOTALE    € 1.612.322,57
FONDI
Accantonamento indennità di fine rapporto € 119.745,01

TOTALE        € 119.745,01
Totale attività € 2.107.928,56
Disavanzo patrimoniale € 0,00
Totale a pareggio € 2.107.928,56

SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’ESERCIZIO 2009
Descrizione Passività
DEBITI
Uscite per spese correnti € 15.378,95
Estinzione di Mutui e Anticipazioni € 173.930,13
Uscite per Partite di Giro € 41.841,40
Uscite c/capitale € 420,00

€ TOTALE     231.570,48

FONDI
Accantonamento indennità di
fine rapporto dipendenti anni precedenti € 119.745,01
Accantonamento indennità di fine
rapporto (dell’esercizio) € 17.721,15
Ammortamento beni Mobili
anni precedenti € 231.835,19
Ammortamento beni
Mobili dell’esercizio € 16.034,54

€ TOTALE     385.335,89
Totale passività € 616.906,37
Avanzo patrimoniale € 1.491.022,19
Totale a pareggio € 2.107.928,56

Relazione sull’assestamento di bilancio preventivo 2010

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 383.643,59 - € 66.733,78 € 316.909,81
FONDO DI CASSA
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE
CAP.I - Contributi Associativi € 700.870,00 - € 4.928,00 € 695.942,00
TOTALI TITOLO I - E 1 € 700.870,00 - € 4.928,00 € 695.942,00
TITOLO II - ENTRATE DIVERSE
CAP. II - Redditi Patrimoniali € 3.000,00 - € 0,00 € 3.000,00
CAP. III - Entrate per la prestazione di servizi € 2.000,00 - € 0,00 € 2.000,00
CAP. IV - Poste correttive e compensative di spese correnti € 10.000,00 - € 0,00 € 10.000,00
CAP. V - Entrate non classificabili in altre voci 0,00 - € 0,00 € 0,00
TOTALI TITOLO II - E 2 € 15.000,00 - € 0,00 € 15.000,00

Descrizione Previsione Differenze in Previsione
iniziale +/- definitiva

ASSESTAMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO 2010 - ENTRATE

l  Bi lancio di previsione per l ’anno 2010 è stato presentato e sottoposto
all’approvazione assembleare in data 1/12/2009. Sulla base dell’accertamento
dell’avanzo di amministrazione al 31/12/2009, che differisce dalla previsione

espressa nella prima stesura, si è proceduto come previsto da regolamento all’assestamento a
seguito di spese impreviste o non allora quantificabili. Secondo quanto stabilito dall’art. 2
comma 5 del Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità, l’assestamento di bilancio è
stato sottoposto al Collegio dei Revisori dei conti che ha espresso parere favorevole in ordine
all’attendibilità delle entrate e alla congruità delle spese in esso esposte.

I
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 0,00 - € 0,00 € 0,00
TITOLO I - SPESE CORRENTI
CAP. I - Spese per gli organi istituzionali dell'Ente € 24.000,00 - € 4.000,00 € 20.000,00
CAP. II - Manutenzione e Riparazione ed adattamento locali € 32.000,00 - € 5.000,00 € 27.000,00
CAP. III - Oneri e compensi per speciali incarichi € 75.000,00 - € 7.000,00 € 68.000,00
CAP. IV - Spese Pubblicazioni, acquisto libri, riviste, altro € 55.000,00 - € 1.500,00 € 53.500,00
CAP. V - Promozione culturale, convegni, congressi e

altre manifestazioni € 90.000,00 - € 10.000,00 € 80.000,00
CAP. VI - Spese per accertamenti sanitari € 2.000,00 - € 0,00 € 2.000,00
CAP. VII - Spese per il personale dipendente € 436.000,00 - € 10.651,00 € 425.349,00
CAP. VIII - Spese Sede, acquisto materiale e beni di consumo
spese telefoniche e postali € 105.000,00 - € 10.300,00 € 94.700,00
CAP. IX - Spese per il funzionamento Commissioni € 9.000,00 - € 3.000,00 € 6.000,00
CAP. X - Commissioni Bancarie € 1.500,00 - € 500,00 € 1.000,00
CAP. XI - Interessi Passivi € 10.000,00 - € 0,00 € 10,000.00
CAP. XII - Premi di assicurazione € 10.000,00 - € 2.000,00 € 8.000,00
CAP. XIII - Spese di rappresentanza € 35.000,00 - € 3.000,00 € 32.000,00
CAP. XIV - Oneri Tributari € 48.000,00 - € 2.500,00 € 45.500,00
CAP. XV - Spese per la Sede distaccata del Tigullio € 0,00 - € 0,00 € 0,00
CAP. XVI - Spese per concorsi € 2.000,00 - € 809,79 € 1.190,21
CAP. XVII - Poste correttive e compensative di entrate correnti € 18.013,59 - € 1.400,99 € 16.612,60
CAP. XVIII - Fondi di Riserva € 72.000,00 - € 0,00 € 72.000,00
TOTALI TITOLO I - U 1 € 1.024.513,59 - €61.661,78 € 962.851,81
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
CAP. XIX - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere 

immobiliari € 40.000,00 - € 4.500,00 € 35.500,00
CAP. XX - Accantonamento indennità anzianità e similari € 25.000,00 - € 5.000,00 € 20.000,00
TOTALI TITOLO II - U 2 € 65.000,00 - € 9.500,00 € 55.500,00
TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
CAP. XXI - Estinzione di mutui e anticipazioni € 10.000,00 - € 500,00 € 9.500,00
TOTALI TITOLO III - U 3 € 10.000,00 - € 500,00 € 9.500,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
CAP. XXII - Uscite aventi natura di partite di giro € 330.952,00 - € 1.357,00 € 329.595,00
TOTALI TITOLO IV - U 4 € 330.952,00 - € 1.357,00 € 329.595,00
TOTALE GENERALE Uscite € 1.430.465,59 - €73.018,78 € 1.357.446,81

ASSESTAMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO 2010 - USCITE

TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI
PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
CAP. VI - Alienazione Beni Mobili € 0,00 € 0,00 € 0,00
CAP. VII - Alienazione Beni Immobili € 0,00 € 0,00 € 0,00
CAP. VIII - Riscossione Crediti € 0,00 € 0,00 € 0,00
TOTALI TITOLO III - E 3 € 0,00 € 0,00 € 0,00
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE
DI PRESTITI E MUTUI
CAP. IX - Assunzione Mutui e Prestiti € 0,00 € 0,00 € 0,00
TOTALI TITOLO IV - E 4 € 0,00 € 0,00 € 0,00
TITOLO V - PARTITE DI GIRO
CAP. X - Entrate aventi natura  di Partita di Giro € 330.952,00 - € 1.357,00 € 329.595,00
TOTALI TITOLO V - E 5 € 330.952,00 - € 1.357,00 € 329.595,00
TOTALE GENERALE Entrate € 1.430.465,59 - € 73.018,78 €1.357.446,81
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BILANCIO DI PREVISIONE 2011
er la compilazione del bilancio di
previsione 2011 si è provveduto a
redigere una situazione all’8 set-

tembre 2010 alla quale sono state aggiunte
le voci che, presumibilmente, verranno incas-
sate e pagate negli ultimi tre mesi del 2010,
arrivando così a determinare i dati al 31
dicembre 2010. 
ENTRATE: contributi di iscrizione.
E’ stata mantenuta invariata la tassa annuale
che, per l'iscrizione all’Albo Medici o all’Albo
degli Odontoiatri, é di
€  96, mentre per
l’iscrizione al doppio
Albo é di €  165; per
ciascuna delle quote
incassate 23 euro
sono di spettanza
della Federazione. 
Il pagamento, come
già nell’anno preceden-
te, viene richiesto tramite
bol lett in i  MAV del la Banca
Popolare di Sondrio, che potranno essere
saldati a mezzo bonifico bancario, presso gli
Uffici Postali o direttamente on-line. Si ricor-
da che il ritardato pagamento della quota
annuale comporta una maggiorazione per gli
interessi d i  mora (del ibera n.37 del
22/09/2009) mentre il mancato pagamen-
to comporta la cancellazione dall’Ordine dell'i-
scritto (art. 11 della Legge Istitutiva).
USCITE:
� sono stati considerati 72.000 euro per
oneri e compensi per incarichi speciali quali
le consulenze legali, fiscali, del lavoro e varie;
� per le spese di pubblicazione del bollettino
“Genova Medica” è stata considerata una
cifra più alta adeguata al considerevole
aumento delle tariffe postali; come ogni

anno, non sono state previste spese per
l’ufficio stampa in quanto l’attività viene svolta
dal Comitato di Redazione interno all'Ordine;
� sono stati stanziati 60.000 euro per
l’aggiornamento professionale degli iscritti e
per l’organizzazione di convegni, congressi e
manifestazioni;
� per le spese generali, è stata preventivata
una cifra di 109.000,00 euro, tenuto conto
delle spese di amministrazione dei 3 apparta-
menti di proprietà dell’Ordine e per la pulizia

dei locali e per l’energia elettrica; 
� sono state previste le rate del

mutuo ventennale da
versare al l ’ENPAM
per la ristrutturazione

dell’appartamento adibi-
to al la sala convegni
dell’Ordine.
Non sono stati previsti
gettoni di presenza, né
indennità di carica per i

componenti istituzionali. In considerazione del
fatto che nel 2011 scadrà il mandato del
Consiglio Direttivo, della Commissione Albo
Odontoiatri e del Collegio dei Revisori dei
Conti, è stata stanziata la cifra di €  45.000
per le relative operazioni elettorali, che
potrebbero attuarsi in due convocazioni, a
meno che non vengano apportate, nel prossi-
mo anno, modifiche sostanziali alla Legge
Istitutiva.
Come prevede il regolamento, è stato anche
iscritto un fondo per gli stanziamenti insuffi-
cienti e per le spese impreviste.
Il presente bilancio é stato redatto in confor-
mità alle norme ed ai regolamenti in materia
ed é stato control lato dal Col legio dei
Revisori ed approvato dal Consiglio nella
seduta del 23/09/2010.

P



Descrizione Competenza Cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 426.688,35 € 0,00
FONDO DI CASSA € 0,00 € 542.122,46
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE € 0,00 € 0,00
CAPITOLO I Contributi associativi € 708.031,00 € 758.789,15

TOTALI TITOLO I E-1 € 708.031,00 € 758.789,15

TITOLO II ENTRATE DIVERSE
CAPTTOLO II Redditi e proventi patrimoniali € 3.000,00 € 3.000,00
CAPITOLO III Entrate per prestazioni di servizi € 3.000,00 € 3.000,00
CAPIT0LO IV Poste correttive e compensative di spese correnti € 15.500,00 € 15.500,00
CAPIT0LO V Entrate non classificabili in altre voci € 0,00 € 0,00

TOTALI TITOLO II E-2 € 21.500,00 € 21.500,00

TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI
PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

CAPITOLO VI Alienazione beni mobili € 0,00 € 0,00
CAPITOLO VII Alienazione beni immobili € 0,00 € 0,00
CAPITOLO VIII Riscossione crediti € 0,00 € 386,13

TOTALI TITOLO III E-3 € 0,00 € 386,13
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BILANCIO DI PREVISIONE 2011 - DELIBERA DI CONSIGLIO

Presumibile avanzo di amministrazione al 1/1/2011 € 426.688,35
TITOLO I Entrate contributive € 708.031,00
TITOLO II Entrate diverse € 21.500,00
TITOLO III Entrate per alienazione di beni patrimoniali € 0,00
TITOLO IV Entrate derivanti da accensione di prestiti e mutui € 0,00
TITOLO V Entrate per partite di giro € 333.710,00

Totale entrate € 1.489.929,35
E’ approvata per l’anno 2011 la spesa in € come da seguente, previsione:
TITOLO I Spese correnti € 1.049.219,35
TITOLO II Spese in conto capitale € 97.000,00
TITOLO III Estinzione di mutui e anticipazioni € 10.000,00
TITOLO IV Partite di giro € 333.710,00

Totale spese € 1.489.929,35

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2011
QUADRO GENERALE - ENTRATE

Il Consiglio dell’Ordine dei medici riunito in
seduta il 23/09/2010
� esaminato lo schema del bilancio di previ-
sione dell’esercizio finanziario 2011;
� esaminate le relazioni del Collegio dei
Revisori dei conti e del Tesoriere;
� visti gli art. 2 e 6 del vigente regolamento
per l’amministrazione e la contabilità;

del ibera di sottoporre al l ’approvazione
dell’Assemblea dei medici e degli odontoiatri il
bilancio di previsione delle entrate e delle
spese per l’anno finanziario 2011 ed autoriz-
za la riscossione delle tasse, dei diritti e degli
altri proventi dovuti per l’anno 2011 ed il ver-
samento delle relative somme, giusta la
seguente previsione.
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TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE
DI PRESTITI E MUTUI

CAPITOLO IX Assunzione mutui e prestiti € 0,00 € 0,00
TOTALI TITOLO IV E-4 € 0,00 € 0,00

TITOLO V PARTITE DI GIRO
CAPITOLO X Entrate aventi natura di partita di giro € 333.710,00 € 343.171,23

TOTALI TITOLO V E-5 € 333.710,00 € 343.171,23
Totale generale entrate € 1.489.929,35 € 1.665.968,97

Descrizione Competenza Cassa
TITOLO I SPESE CORRENTI
CAPITOLO I Spese per gli organi istituzionali dell’Ente € 62.000,00 € 62.000,00
CAPTTOLO II Manutenzione e riparazione ed adattamento locali € 32.000,00 € 36.482,00
CAPITOLO III Oneri e compensi per speciali incarichi € 72.000,00 € 72.000,00
CAPIT0L0 IV Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, altro € 70.000,00 € 80.485,90
CAPIT0L0 V Promozione culturale, convegni, congressi

e altre manifestazioni € 60.000,00 € 60.000,00
CAPITOLO VI Spese per accertamenti sanitari € 2.000,00 € 2.000,00
CAPITOLO VII Spese per il personale dipendente € 431.000,00 € 524.686,70
CAPITOLO VIII Spese sede, acquisto materiale e beni di

consumo spese telefoniche e postali € 109.000,00 € 123.696,45
CAPITOLO IX Spese per il funzionamento commissioni € 13.000,00 € 13.000,00
CAPITOLO X Commissioni bancarie € 1.500,00 € 1.500,00
CAPITOLO XI Interessi passivi € 10.000,00 € 14.113,66
CAPITOLO XII Premi di assicurazione € 10.000,00 € 12.520,28
CAPITOLO XIII Spese di rappresentanza € 35.000,00 € 35.000,00
CAPITOLO XIV Oneri tributari € 46.000,00 € 49.996,59
CAPITOLO XV Spese per la sede distaccata del Tigullio € 0,00 € 0,00
CAPITOLO XVI Spese per concorsi € 1.219,35 € 1.219,35
CAPITOLO XVII Poste correttive e compensative

di entrate correnti € 19.500,00 € 19.500,00
CAPITOLO XVIII Fondi di riserva € 75.000,00 € 75.000,00

TOTALI TITOLO I U-1 € 1.049.219,35 € 1.183.200,93
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
CAPITOLO XIX Acquisizioni beni di uso durevole

ed opere immobiliari € 77.000,00 € 82.436,00
CAPITOLO XX Accantonamento indennità anzianità e similari € 20.000,00 € 20.000,00

TOTALI TITOLO II U-2 € 97.000,00 € 102.436,00
TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
CAPITOLO XXI Estinzione di mutui e anticipazioni € 10.000,00 € 13.812,73

TOTALI TITOLO III U-3 € 10.000,00 € 13.812,73
TITOLO IV PARTITE DI GIRO
CAPITOLO XXII Uscite aventi natura di partite di giro € 333.710,00 € 366.519,31

TOTALI TITOLO IV U-4 € 333.710,00 € 366.519,31
Totale generale uscite € 1.489.929,35 € 1.665.968,97

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2011
QUADRO GENERALE - USCITE
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Dr. .......................................................................... Nato/a ................................ (Prov. ...)

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

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

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

Firma..................................................................................................................................

SCHEDA DI ISCRIZIONE:(Da inviare entro il 9 novembre)
“Essere medico: il percorso di formazione del medico attraverso l’immaginario cinematografico”

Segreteria organizzativa: Ordine dei Medici di Genova. L’iscrizione è gratuita. Inviare la scheda
di iscrizione scaricabile anche da www.omceoge.org, via fax 010/593558 o via e-mail:
ufficioformazione@omceoge.org Il corso è in via di accreditamento ECM regionale. 

ic
or
si

dell
’Ordine ESSERE MEDICO: IL PERCORSO DI FORMAZIONE DEL MEDICO

ATTRAVERSO L’IMMAGINARIO CINEMATOGRAFICO
Sala Convegni dell’Ordine, piazza della Vittoria 12/5

Mercoledì 10 novembre
Ore 19.30 - 23.30

Nel film viene scelta una modalità di separa-
zione da parte di una coppia ormai in pieno
conflitto, che assomiglia molto di più ad uno
dei più violenti percorsi di guerra, che a un
conflitto legale.
E ad essere usati come “armi” in questo
scontro fra coniugi sono proprio i classici
simboli del benessere e dello status sociale:
la casa, i mobili, gli oggetti e perfino gli ani-
mali domestici, destinati ad andare in frantu-

“La guerra dei Roses”
19.30 Registrazione partecipanti
19.45 Introduzione al film

dr. Giuseppe Ballauri 
20.15 Visione del film “La guerra dei Roses”

regia D. De Vito, USA,1989;
22.15 Dibattito

Giuseppe Ballauri e Alberto Ferrando
23.15 Consegna questionario ECM
23.30 Chiusura della sessione

Sul prossimo “Genova Medica” sarà pubblicato l’ultimo film a conclusione del 2° ciclo 2010.

Il secondo ciclo di proiezioni di quest’anno riguarda, in modo particolare, l’ambiente familia-
re e i problemi dei pazienti nella relazione con il medico.

mi sul “campo di battaglia” della perduta
serenità familiare. 
La figura dell’avvocato, amico della coppia,
rappresenta simbolicamente un professioni-
sta (quindi anche un medico) che avrebbe
potuto aiutarli per evitare questa “guerra al
massacro”. Di conseguenza il dovere del
medico, come stabilito dall’art. 3 del Codice
Deontologico, è quello di non sottovalutare i
segnali di disagio familiare che, a volte, i
pazienti trasmettono, anche indirettamente,
ma che possono sfociare, se trascurati, in
atti di violenza estrema.
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l 31 ottobre scade il termine per il
pagamento della Quota B per i red-
diti professionali 2009 che dovrà

essere effettuato tramite bollettino MAV pre-
compilato (pagabile presso qualsiasi Istituto di
Credito o Ufficio Postale) spedito dalla Banca
Popolare di Sondrio. Il mancato ricevimento
del bollettino (dovuto, per esempio, alla non
tempestiva comunicazione dell’avvenuta varia-
zione di residenza ovvero ad un disguido
postale) non esonera dal pagamento del con-
tributo. In tal caso, difatti, è possibile contat-
tare la Banca Popolare di Sondrio al numero
verde 800.24.84.64, la quale provvederà
all’invio di un duplicato del MAV, o fornirà le
istruzioni necessarie per effettuare comunque
il pagamento entro i termini regolamentari.
Inoltre, gl i  utent i  registrat i  a l  portale
www.enpam.it possono procedere diretta-
mente alla stampa on-line del duplicato del

bollettino MAV. In questo caso il pagamento
dovrà essere effettuato presso gli Istituto di
Credito. Si ricorda, infine, che i contributi pre-
videnziali obbligatori (compresi quelli dovuti al
Fondo della Libera Professione - Quota B del
Fondo Generale) sono interamente deducibili
dall’imponibile fiscale; per poterne usufruire è
sufficiente, in sede di dichiarazione dei redditi,
conservare il bollettino MAV utilizzato per il
versamento sul quale è indicata la natura del
versamento effettuato (Contributo “Quota B” -
Reddito 2009) e l’Istituto di credito o l’Ufficio
postale in cui è avvenuto il pagamento.
In caso di ritardato pagamento è prevista:
� una sanzione in misura fissa pari all’1% del
contributo, qualora il versamento sia effettua-
to entro 90 giorni dalla scadenza (entro il 29
gennaio 2011);
� qualora il versamento sia effettuato oltre
tale termine, una sanzione, in ragione d’anno,
pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.)
maggiorato di 5,5 punti, fino ad un importo
massimo pari al 70% del contributo.

I

A.S.L. AMBULATORIALI GENERICI GUARDIA MEDICI DEL SPECIALISTI
E MED. SERVIZI E PEDIATRI MEDICA TERRITORIO CONV. ESTERNI

I versamenti delle ASL ai Fondi Speciali ENPAM
Situazione al 30/09/2010 - a cura di Maria Clemens Barberis

N. 3 Genovese da marzo, dicembre ‘09 cong. ‘08 e ‘09 cong. e dic. ‘09 -
ad agosto ‘10 da genn., genn., marzo, da genn., 
e cong. ‘09 ad aprile ‘10 aprile, maggio ad aprile ‘10

N. 4 Chiavarese da marzo da marzo a da marzo a - -
a settembre ‘10 maggio 2010 settembre 2010

Quota B: redditi
professionali

CONFERENZA SULL'ANTICO OSPEDALE DI
PAMMATONE - Mercoledì 3 novembre, alle
ore 17, nel corso del Festival della Scienza, a
Palazzo Ducale nell'Archivio storico del Comune
verrà presentato il volume “L'antico ospedale di
Pammatone e il suo archivio dimenticato: XV -
XX secolo - Un patrimonio all'origine del moder-
no Ospedale San Martino”. Il volume, curato da

Giovanni Regesta e Giampietro G. Pozzi racco-
glie gli Atti del Convegno del 6 novembre 2007
organizzato dal Collegio dei Primari di San
Martino e dal Comitato di recupero dell'Archivio
di Pammatone. Saranno presenti, insieme ai
curatori, gli autori che hanno contribuito alla
realizzazione del libro.
Per info: 010 5574808.
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ome è noto, l’articolo 55 septies del
Decreto Legislat ivo 165/2001
introduce un incombente di non poco

conto a carico dei medici chiamati a redigere
una certificazione di malattia in favore dei
dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Prima di addentrarsi nella disamina della norma
pare utile precisare che, ai sensi dell’articolo 1
comma 2 del surriferito Decreto, “per ammini-
strazioni pubbliche si intendono tutte le ammini-
strazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità montane, e
loro consorzi e associazioni, le istituzioni univer-
sitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pub-
blici non economici nazionali, regionali e locali,
le amministrazioni, le aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rap-
presentanza negoziale delle pubbliche ammini-
strazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (agenzie che
operano al servizio delle amministrazioni pubbli-
che, comprese anche quelle regionali e locali)”.
Peraltro, è bene rammentare che il disposto in
esame non trova applicazione a quelle catego-
rie di dipendenti pubblici disciplinate da ordina-
menti specifici, quali magistrati e avvocati dello
Stato, professori universitari, personale milita-
re, personale appartenente alle Forze di polizia
di Stato ed al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, personale delle carriere diplomatica e
prefettizia.
Fatta questa premessa, occorre soffermarsi
sui due commi dell’articolo 55 septies che qui

interessano: il comma 2 che impone al medico
l’invio per via telematica all’INPS del certificato
di malatt ia ed i l  comma 4 che qual i f ica
l’inosservanza di tale incombente come illecito
disciplinare, la cui reiterazione comporta il
licenziamento per i medici dipendenti di struttu-
re pubbliche ovvero la decadenza dalla conven-
zione per i medici in rapporto convenzionale.
Ad ogni buon conto, onde garantire una com-
piuta ed uniforme attuazione alla previsione nor-
mativa, con le circolari del Dipartimento della
Funzione Pubblica numeri 1 dell’11/03/’10 e
2 del 28/09/’10 è stato disposto, da un lato,
un periodo transitorio di adeguamento tecnico
ed organizzativo che ha avuto termine lo scorso
15 settembre e, dall’altro, la sospensione delle
sanzioni a carico dei medici inadempienti sino al
prossimo 31 gennaio.
Riguardo il contenuto della circolare numero 2
di cui sopra, un profilo di assoluto interesse
attiene alla parte relativa all’individuazione dei
medici obbligati all’utilizzo del sistema di tra-
smissione telematica.
Ed invero, nonostante i medici liberi professioni-
sti vengano ricondotti nel novero dei sanitari
onerati dell’incombente, nella circolare si pren-
de testualmente atto che “…Il mancato utilizzo
della modalità telematica non è invece specifi-
camente sanzionato per i medici liberi profes-
sionisti…”.
In questo contesto, è lecito chiedersi se
l’articolo 55 septies presenti profili di illegitti-
mità costituzionale, segnatamente in riferimen-
to all’articolo 3 della Carta.
Più precisamente, l’attuale formulazione della
norma sembrerebbe determinare un’ingiusti-
ficata disparità di trattamento dei medici con-
venzionati ovvero dipendenti di strutture sanita-
rie pubbliche rispetto ad altri colleghi che, nello
svolgimento della loro attività certificativa non
sono vincolati all’invio telematico o, comunque,
non sono soggetti a trattamento sanzionatorio

Riflessioni sull’obbligo
di invio telematico
del certificato di malattia

C
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SA.GE.

SA.GE. Articoli Sanitari
Via Vito Vitale, 26 - 16143 Genova Tel. 010/5220296 Fax 010/5450733 - www.sa-ge.it

Attrezzatura e arredi per studi medici

SSAA..GGEE..

INSERZIONE PUBBLICITARIA

nell’ipotesi di omesso utilizzo di tale procedura.
Un altro aspetto meritevole di considerazione
appare essere quello economico. Riguardo ai
medici di medicina generale ed ai pediatri di
libera scelta, v’è da sottolineare che la loro
remunerazione è svincolata dal tempo richiesto
per le prestazioni a favore dei singoli pazienti
iscritti nei loro elenchi. In altri termini, è intuiti-
vo che la redazione e l’invio del certificato tele-
matico comporti per costoro un impegno non
trascurabile.
Partendo da questo presupposto e prendendo
atto che le articolazioni del trattamento econo-
mico, incentivi compresi, contenute nei vigenti
Accordi Nazionali non si ricollegano affatto a
prestazioni quale quella di cui si discute, viene
da chiedersi se l’invio telematico esorbiti dai
compiti contrattualmente previsti e contrattual-
mente remunerati. In siffatta prospettiva, non
pare possa escludersi la rivendicabilità da parte
delle succitate categorie di sanitari del paga-
mento di una somma a titolo di corrispettivo

aggiuntivo per una prestazione che presenta
un’obiettiva e riconosciuta utilità per l’Azienda
Sanitaria stipulante la convenzione nonchè, più
in generale, per il SSN e per la Pubblica
Amministrazione.
Si pensi, invero, ai costi che l’Azienda Sanitaria
andrebbe a sostenere laddove il compito oggi
assegnato ai medici di medicina generale ed ai
pediatri di libera scelta dovesse essere svolto
dal personale amministrativo alle dipendenze
dell’ente. Quanto, poi, ai medici dipendenti delle
strutture sanitarie, v’è da dire che il relativo
CCNL, nel regolamentare le loro mansioni, nulla
fa cenno circa l’invio telematico.
Ne deriva che a tale compito dovrebbe corre-
larsi una specifica parte della retribuzione,
commisurata all’attività svolta ed ovviamente in
maggiorazione rispetto a quella attualmente
goduta, anche e soprattutto alla luce della
responsabilità che ricade sul medico onerato
dell’invio telematico.

Avv. Alessandro Lanata
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na recentissima sentenza del TAR
Puglia (sez. II, n. 3447 del 2010),
si pronuncia sulla legittimità di trat-

tamenti differenziati per i medici obiettori di
coscienza.
Il caso riguarda l’impugnazione degli atti con
cui è stata bandita la selezione di medici per
i “Turni vacanti” del primo trimestre 2010.
La Regione Puglia, infatti, ha deciso di riser-
vare l’accesso ai Consultori ai soli medici
non obiettori di coscienza.
Davanti ai giudici amministrativi la difesa

della Regione ha sostenuto che la
discip l ina sul l ’obiez ione di
coscienza impedirebbe ai medi-

ci consultoriali di svolgere
le attività prodromiche
all’interruzione volonta-
ria della gravidanza. In
particolare, secondo la
difesa, anche ai medici
di Consultorio si appli-
cherebbe l’art. 9 della
legge 194 del 1978, a
tenor del quale il per-
sonale sanitario non è
tenuto a partecipare
alle procedure di IVG,
qualora dichiari la

propria obiezione di coscienza.
Il TAR Puglia, tuttavia, non ha condiviso que-
sta ricostruzione, offrendo una lettura
restrittiva dell ’articolo sull ’obiezione di
coscienza, sopra richiamato. Secondo i giudi-
ci amministrativi, infatti, tale disciplina si
applica solo alla procedura materiale di inter-
ruzione della gravidanza. E questa, spiegano i
giudici, non avviene nei Consultori, con la
conseguenza che l’attività di assistenza con-
sultoriale, anche se può potenzialmente sfo-
ciare in una procedura di interruzione della
gravidanza, può - ed anzi deve - essere svolta
anche da medici obiettori di coscienza. 
Più nel dettaglio, la legge 194, all’art. 5,
prevede che il medico di Consultorio debba
esaminare con la donna (ed eventualmente il
padre) le possibili soluzioni ai problemi espo-
sti, tentando di “rimuovere le cause che la
porterebbero all’interruzione della gravidan-
za… di promuovere ogni opportuno interven-
to atto a sostenere la donna, offrendole tutti
gli aiuti necessari sia durante la gravidanza
sia dopo il parto”. Queste attività, volte a
scongiurare - per quanto possibile - il ricorso
all’aborto volontario, non hanno a che fare
con l’obiezione di coscienza e, anzi, debbono
essere indifferentemente svolte da medici
obiettori e non obiettori. 
Alla luce di ciò, i giudici amministrativi hanno
ritenuto ingiustamente discriminatorio il
bando che esclude a priori dall’accesso ai
Consultori i medici obiettori. Secondo il TAR,
infatti, simile limitazione contrasta con
numerosi principi costituzionali, da quello di
uguaglianza, a quello di tutela del diritto al
lavoro. Pertanto, tutti gli atti della selezione
volta a coprire i turni vacanti sono stati
annullati.

Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo
lorenzo.cuocolo@cclex.eu

U

È illegittimo
discriminare i medici
obiettori nei Consultori



a bambini chiamavamo “opsei” il
fuori gioco del football, evidente-
mente derivato dal “off-side” ingle-

se; come poi facessimo a valutarlo in cam-
petti ricavati su un prato o ritagliati dal cortile
dell’oratorio, Dio solo lo sa.
Sta di fatto che sentivamo il bisogno di regole
per poter giocare, e queste le ricavavamo dal
mondo degli adulti, storpiandole a modo
nostro; non solo, ma ci facevamo arbitri da
noi stessi e accettavamo le punizioni calcisti-
che che ci auto-infliggevamo.
Io ero molto scarso e maldestro, per cui
venivo sempre scartato nella selezione delle
squadrette che i più bravi di noi effettuavano
in quanto auto-proclamati “capitani”. Alla fine
finivo anch’io dentro, relegato in un misero
ruolo di terzino. Non so dirvi se per questa
cocente frustrazione ho scelto poi di diventa-
re psichiatra, sta di fatto che il gruppo dei
pari giudicava e decideva per me.
Tutto questo discorsetto per dirvi che l’uomo
ha bisogno degli altri per stare bene, per
divertirsi e per essere accettato ed è dispo-
sto ad accettare regole, mutuate dall’esterno
e successivamente fatte proprie, purché
l’incontro con l’altro possa funzionare.
Questo è il mondo interno, una parte della
mente che ci aiuta a vivere. Un mondo in cui
l’“altro” è presente fin dall’inizio, sia come
bisogno, che come piacere, e il primo “altro”,
il primo gruppo sociale, che precede gli ami-
chetti e i compagni di scuola, è la nostra
famiglia.
I comportamenti adulti sono influenzati e
modellati dalle esperienze emotive apprese
proprio lì, in seno alla nostra famiglia, anche
se …non ne abbiamo più una chiara consape-
volezza. E così succede che spesso siamo
spinti a determinati gesti, che limitano le
nostre possibilità, ci fanno soffrire ma che

tuttavia continuiamo, in modo ripetitivo e
coatto, a compiere. Chi ci sta vicino se ne
accorge e, forse, ci dirà anche “sei tutto tua
madre”, ma non riuscirà mai a convincerci di
modificare noi stessi, perchè ce ne difendia-
mo immediatamente, banalizzando le critiche
e sbarazzandocene, come se fossero solo
una battuta di un amico un po’ malevola.
Eppure conoscere i propri mondi interni è
salutare.
Seguo un paziente, Franco, un uomo di
mezza età, commerciante. La sua famiglia,
ahimè era freddina; non erano cattivi genito-
ri, ma ognuno pensava ai fatti suoi ritenendo
sufficiente non far mancare nulla ai bambini,
con l’aggiunta di qualche bella predica ogni
tanto sulle proprie visioni del mondo. Lui è
venuto su con un lavoro che funziona, elegan-
te e fortunato; poche idee, ma chiare, sul
mondo. Così si sposa una bella donna, Giulia,
“una ragazza con molta verve” dice lui, che
mostra di condividere tutto sulle sue idee:
tanti figli, una divisione dei compiti razionale,
tu fai questo ed io faccio quello, e poi insieme
divertirci dal venerdì sera in poi…Ma, al
secondo figlio, tutto si blocca; e lui pensa:
“ma come mai!” I soldi e gli aiuti non manca-
no, è tutto come prima!
Sì, è tutto come prima per l’organizzazione
perfetta: io esco alle 8, il sabato cenetta con
gli amici ecc…; ma lei, lei è tesa, non ce la fa
emotivamente ad essere disponibile come
prima, e i figli richiedono sempre più attenzio-
ni e soprattutto affetto, un legame che a
volte la rende orgogliosa e a volte, non sa
perché, la indebolisce. Ma Franco non capi-
sce cosa siano tutte queste richieste, “in
fondo non le manca nulla”, si ripete, “in casa
mia ha sempre funzionato tutto così ed io
non ho mai avuto problemi”. Peccato che in
casa di lei le cose funzionassero diversamen-
te, perché suo padre se ne era andato dopo
la nascita e sua madre era diventata irritabile
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e…alzava anche un po’ il gomito. L’idea di
famiglia a Giulia rievoca dolori e affetti calpe-
stati, mentre Franco sembra considerarla
soprattutto come una efficiente e pratica
struttura organizzativa. 
Due mondi e due aspettative diverse, ma loro
non se ne accorgono,  vedono le piccole catti-
verie che si fanno, sentono entrambi dolore
ma…sono ciechi su loro stessi: continuano
ad essere generosi e comprensivi, tacciono e
soffrono in silenzio; per amore, buttano il
cuore oltre la barricata, come direbbe il mio
romantico amico Andrea, ma non ce la fanno
a rompere la barriera del capire. Perché per
rompere la barriera tra noi e l’altro, non
basta amarsi e neppure ogni tanto litigare:
bisogna capire int imamente i l  sent ire
dell’altro e mettersi nei suoi panni.
Per questo forse i giovani sono così restii a
legami stabili. Superato l’innamoramento dei

primi mesi, poi ci tocca di capire chi sia que-
sto sconosciuto che sta dividendo il letto con
noi, operazione faticosa, come sa ogni buon
psicoterapeuta, perché bisogna soffrire, fare
silenzio e darsi tempo. Il mondo interiore di
ognuno non è in vetrina, non lo si nota in un
batter d’occhio, come avviene invece per il
mondo esterno, ed è pieno di sotterfugi e di
false piste.
Io sostengo che siamo tutti, chi più chi meno,
psicoterapeuti, specie con gli amici; perciò se
ci teniamo, all’amicizia, ogni tanto proviamo
ad essere coraggiosi e mostriamogli l’altra
faccia, quella che lui non vede. Il rischio è di
vederci restituire il broncio ma, se passa, ci
ringrazierà perché non si vive senza qualcuno
che ci voglia bene, che ci faccia da appoggio,
da scarico e da specchio. Si finisce soffocati
dal nostro Io ottuso.

Roberto Ghirardelli

I LUNEDÌ DELLA CLINICA CHIRURGICA -
Riprendono, dalle 17 alle 19 nell’auletta della
Clinica chirurgica in via De Toni, gli incontri
del lunedì dedicati ad interessanti casi clinici
promossi dal D.I.C.M.I (Dipartimento discipli-
ne chirurgiche morfologiche e metodologie
integrate). Ecco le nuove date: 8 novembre
“Tumore della via biliare principale”, relatori:
Michele Malerba, Paola Ceppa, Lorenzo
Derchi. 22 novembre “Cisti idatidea in fega-
to con colelitiasi”, relatori: Fabrizio Lazzara,
Roberto Fiocca, Giuseppe Cittadini. 20
dicembre “L’addome acuto da causa incon-
sueta”, relatori: Andrea Massobrio, Gianluigi
Ravetti, Gian Andrea Rollandi. 17 gennaio
“Mucocele appendicolare in paziente con
endometriosi”, relatori: Ezio Fulcheri, Marco
De Paolis. 7 febbraio “Disfagia tardiva dopo

fundusplicatio sec. Nissen”, relatori: Davide
Pertile, Patrizia Zentilin, Raffaella Conzi. 21
febbraio “Tumore pseudo-papillare del pan-
creas”, relatori: Manuela Cesaretti, Maurizio
Chiaramondia, Carlo Ferro. 7 marzo ”Una
vera sindrome para-neoplastica”, relatori:
Antonio Azzinnaro, Roberto Bandelloni, Adele
Torricella. 21 marzo “Recidiva tardiva di
MRGE dopo fundusplicatio sec. Nissen”, rela-
tori: Mikaela Imperatore, Paola Cognein,
Elena Santacroce. 4 aprile “Neoplasia cefalo-
pancreatica con sorpresa”, relatori: -
Lorenzo Monteleone, Luca Mastracci, Fabio
Pretolesi. 18 aprile “Neoplasia del retto con
metastasi epatiche bilaterali”, relatori: Enrico
Ratto, Francesco Patrone, Maurizio Nicorelli.
Per info: FP Mattioli, 3356475496
mattioli@unige.it - www.mattiolifp.it

CORSI & CONVEGNI



Corso “Approccio ragionato alle infezioni
rinosinusali. Confronto fra il medico di
medicina generale e l’otorinolaringoiatra”
Data: sabato 30 ottobre
Luogo: Genova, Star Hotel President
Destinatari: 50 medici chirurghi
ECM: richiesti 6 crediti ECM 
Per info: ECM SERVICE tel.010/505385

“Il malato verso e dal Pronto Soccorso. La
continuità dei percorsi: professionisti della
salute a confronto”
Data: 30 ottobre
Luogo: C.B.A. - Aula Magna
Destinatari: medici chirurghi e infermieri
(prevista quota iscrizione)
ECM: richiesti 
Per info: GGallery, tel. 010/888871

Seminario sull’elettromiografia
Data: 6 novembre
Luogo: Sala Convegni dei medici di Genova
Destinatari: medici chirurghi
ECM: richiesti 
Per info: SLIMET - tel. 010/564758

Convegno del la Società Ital iana di
Andrologia Sezione Tosco-Umbro-Ligure:
“Fertilità e sessualità maschile nel terzo
millennio. Prevenire e curare”
Data: 6 novembre
Luogo: Centro Congressi Marina Hotel (Ge)
Destinatari: 80 medici chirurghi
ECM: richiesti 
Per info: Symposia tel. 010/255146

Workshop “IST incontra l’impresa: iniziative
per l'innovazione in oncologia”
Ente organizzatore: IST
Data: 9 e 10 novembre
Luogo: Centro Congressi IST presso CBA
Destinatari: n.30 partecipanti (medici, fisio-
terapisti, infermieri); sono ammessi OOS. 
(Quota d’iscrizione per partecipanti esterni).
Per info: IST tel. 010/5737535 - 340

Seminario Progetto V.I.T.A. 118 - Verifica
Italiana Territoriale Arresto Cardiaco
Data: 12 novembre

Luogo: Camogli (Ge), Hotel Cenobio dei Dogi
Destinatari: medici chirurghi e infermieri,
operatori 118 (prevista quota iscrizione)
ECM: richiesti 
Per info: MZ Congressi tel. 02/66802323

III Convegno Ligure di Radiologia Forense:
“Rischio clinico in radiologia, aspetti giuridi-
ci, deontologici e medico legale”
Data: 13 novembre
Luogo: Sala Convegni dei medici di Genova 
Destinatari: medici chirurghi radiologi e
medici di medicina legale
ECM: richiesti 
Per info: ECM Service, tel. 010/505385 

Congresso Interrregionale ACOI Liguria,
Piemonte e Valle d'Aosta “La mente...le
mani...il cuore”
Ente organizzatore: IST
Data: 12 e 13 novembre
Luogo: Centro Congressi IST presso CBA
Destinatari: medici e infermieri
ECM: richiesti
Per info: IST tel. 010/5737535 - 340

Corso di aggiornamento “Epidemiologia e
biostatistica: corso base”
Ente organizzatore: IST
Data: 15 - 18 novembre
Luogo: Centro Congressi IST presso CBA
Destinatari: 25 fra biologi, infermieri, medi-
ci, tecnici di laboratorio, farmacisti. (Quota
d’iscrizione per dipendenti ed esterni).
Per info: IST tel. 010/5737535 - 340

Corso ECM di formazione per pediatri
Ente organizzatore: Associazione Pediatri
ExtraOspedalieri Liguri
Date: 17 novembre (ore 20,30): “Nuove
linee guida per il trattamento delle convulsio-
ni febbrili nel bambino”.
15 dicembre (ore 20,30): “Tassi di copertu-
ra per le vaccinazioni raccomandate in
Liguria e i progetti per incrementarle”.
Luogo: Sala Convegni dei medici di Genova 
Per info: dr. Conforti 348/4129521 fax
010/564758
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Highlights in allergy and respiratory diseases
Data: 18, 19 e 20 novembre
Luogo: Starhotel President, Genova
Destinatari: medici chirurghi allergologi,
pneumologi, pediatri, MMG.
Prevista quota di partecipazione
ECM: richiesti
Per info: IDEA Congress tel. 06/36381573
010/3538933 barabara.bongiovanni@unige.it

Seminario “Le culture della salute nel
Mediterraneo. Un confronto sulle sponde
del Mediterraneo a partire da un� analisi
delle cure primarie”
Data: 23 novembre (ore 16.45 - 19.15)
Luogo: Genova, Palazzo Ducale
Destinatari: studenti di medicina, specializ-
zandi in medicina generale
Per info: 010/5574065

“La bocca, il viso, la mente. Estetica,
immagine e funzione tra odontoiatria, psi-
chiatria e arti figurative”. 
Data: 23 novembre (serata):
Luogo: Sala Corsi ANDI Genova
Destinatari: dentisti, chirurghi plastici, maxil-
lo facciale e otorino.
ECM: 3 per dentisti e 2 per medici chirurghi.
Per info: 010/581190

Corso di Aggiornamento professionale
“Sesta Giornata della ricerca sull’ictus”
Data: 26 novembre ore 9.00
Luogo: Starhotel President, Genova
Destinatari: medici chirurghi
ECM: richiesti 
Per info: tel:010/3537066

Congresso Intensivologia Respiratoria
Data: 26 - 27 novembre
Luogo: Sestri Levante 
Destinatari: medici chirurghi pneumologi,
internisti, cardiologi, rianimatori, medici di
pronto soccorso (max 150), fisioterapisti
(max 30) e infermieri (max 20) (prevista
quota iscrizione)
ECM: richiesti 
Per info: ASL 4, tel. 0185/329312

Corso di aggiornamento professionale “Il
Drenaggio emozionale: evocare e sviluppa-
re le emozioni potenzianti”
Data: 27 novembre
Luogo: Centro Congressi Castel Simon
Boccanegra, Genova
Destinatari: medici chirurghi
ECM: richiesti 7 crediti ECM
Per info: Sig.ra Confetti, cell. 339 5761268

Corso quadriennale di specializzazione in
psicoterapia professionale sistematica, psi-
copatologia fenomenologica e analisi dialet-
tica. Anno Accadem. 2010 - 2011.
Destinatari: laureati in medicina e/o psicologia
Termine iscrizione: 31 gennaio 2011.
Luogo: Ist. CESAD, via M. Maragliano 8,
Totale posti: 7 e due borse di studio riserva-
te ai giovani medici.
Per info: tel. 010 580903.

PIATTAFORMA FAD (Formazione a
distanza) dell’Ordine dei medici di Genova
• “La pandemia influenzale: istituzioni e
medicina del territorio per una formazio-
ne ed informazione comune”, organizzato
dall’Ordine - 3 crediti ECM regionali;
• “Diagnosi precoce delle malattie oculari
in età senile e prescrizione ausili per ipo-
visione”, organizzato dall’Istituto David
Chiossone - 3 crediti ECM regionali.
DAL 6 NOVEMBRE SARANNO DISPO-
NIBILI DUE NUOVI EVENTI ORGANIZ-
ZATI DALL’ORDINE DEI MEDICI
(validi solo per i medici liguri):

• “Codice di Deontologia Medica:
approfondimenti e riflessioni per una
buona medicina”, 1 credito ECM regiona-
le (Alberto Ferrando)

• “La Comunicazione in medici-
na”, 1 credito ECM regionale (Alberto
Ferrando);
Per accedere ai 4 corsi e per la registra-
zione: www.omceoge.org oppure 
www.omceogefad.com

NUOVO

NUOVO



MICROBIOLOGIA MEDICA di P. R. Murray, K. S. Rosenthal e M. A. Pfaller 

Edizioni Elsevier - 2010 € 89.00, per i lettori di “Genova Medica”  € 76.00 

In questa quarta edizione aggiornata, necessaria per la continua e rapida evoluzione

delle conoscenze sulla microbiologia e immunologia, i concetti fondamentali della

materia vengono presentati in modo chiaro e conciso adatto a qualsiasi studente.

L'ASSISTENZA ALL'ANZIANO - OSPEDALE, TERRITORIO, DOMICILIO

di Maria Mongardi - Mc Graw Hill Edizioni - 2010 
€  52.00 per i lettori di “Genova Medica” € 44.50

Quest’opera vuole essere la risposta alle criticità evidenziate dai documenti euro-

pei e nazionali circa il fenomeno della popolazione anziana e un contributo al biso-

gno di formazione degli operatori coinvolti nell’assistenza all’anziano.

SOTTOVOCE AGLI PSICHIATRI di Romolo Rossi, Piccin Editore
€  25.00 per i lettori di “Genova Medica” € 22.00

La psichiatria, negli ultimi anni, ha visto profonde modificazioni nel suo assetto e

nel suo statuto. Seguendo esigenze di evidence e di prevedibilità di risposta ai far-

maci, criteri propri di tutta la medicina, ha seguito vie schematiche e descrittive

secondo le linee del comportamento rilevabile, in qualche modo lontano dal

mondo interno e dal vissuto, meno quantificabili.

EMATOLOGIA - Le basi fisiopatologiche molecolari e cliniche

di Giuseppe Amadori - Piccin Editore
€ 70.00 per i lettori di “Genova Medica” € 60.00

La compilazione di questo manuale ha rappresentato un notevole sforzo, affronta-

to però volentieri nella fiducia che possa servire come mezzo di apprendimento

non solo per gli studenti, ai quali è dedicato, ma anche per gli specializzandi in

materie internistiche ed oncologiche e per il medico pratico, per puntualizzare i

più recenti concetti di fisiopatologia e di inquadramento...

HENRY'S DIAGNOSI CLINICA E METODI DI LABORATORIO

di R. A. Mc Pherson e M. R. Pincus - 2 volumi 21a edizione, 2010

Antonio Delfino Editore - € 240.00 per i lettori di “Genova Medica” € 204.00

La patologia clinica e la medicina di laboratorio contribuiscono a fornire più dati

scientifici obiettivi e più informazioni per l’assistenza clinica del paziente rispetto a

qualsiasi altra fonte. Negli ultimi due decenni, l’esplosione di enormi quantità di

informazioni e della tecnologia in campo biomedico, provenienti da nuovi campi

della biomedicina sono state trasferite nell� assistenza dei pazienti principalmente

attraverso il laboratorio clinico, che è stato trasformato dal punto di vista organiz-

zativo e funzionale (ad es., laboratori interni, regionali e automatizzati, più infor-

matica e patologia molecolare).
Recensioni a

cura di: Libreria Internazionale Medico Scientifica “Frasconi”,
C.so A. Gastaldi 193 r. Genova - tel. e fax 0105220147
e-mail: info@libreriafrasconigenova.it - Sito: www.libreriafrasconigenova.it
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ARAN (Agenzia per la rappresen-
tanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni per i dirigenti

medici) inserisce nella bozza di contrattazio-
ne collettiva l’istituzione di una specifica
sezione nel comparto delle Regioni e del
Sistema Sanitario Nazionale (“Il Sole 24
ore Sanità”, 9 e 20 Settembre 2010).
L’articolo 6 dell’articolata proposta ARAN
prevede che il Comparto delle Regioni e del
SSN comprenda il personale dipendente dalle
Regioni e dalle Aziende sanitarie e ospedalie-
re, degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico e dalle Aziende ospedaliere,
Ordine Mauriziano di Torino ed Ospedale
Galliera di Genova.
L’articolo 7 si riferisce alle “Aree dirigenziali”
prevedendo che i dirigenti delle amministra-
zioni pubbliche, compresi quelli di livello diri-
genziale generale, siano raggruppati in una
autonoma area di contrattazione collettiva:
Area D, dirigenti del Comparto delle Regioni

e del Servizio Sanitario Nazionale.
L’articolo 8, dedicato alle “Aree dirigenziali” -
ferma rimanendo l’unicità dei comparti/aree
di riferimento - per valorizzare, nell’ambito
delle Regioni e del SSN, specifiche professio-
nalità, istituisce la Sezione “Dirigenza Area
D” nel cui ambito, alla lettera a) è inserita -
per gli effetti di cui all’articolo 15 del D.Lgs.
502/92 - la ripartizione per il personale e
del ruolo sanitario del SSN.
La avviata riduzione dei Comparti, nella rifor-
ma Brunetta, potrebbe determinare - per
l’estendersi da un comparto all’altro dell’ap-
piattimento delle indennità professionali - il
surrettizio coinvolgimento dell’area professio-
nale medica: in questo caso si tratterebbe di
una ingiustificata estensione della contratta-
zione delle indennità all’area medica, la cui
specificità non è comparabile con quelle pro-
fessionali degli altri Comparti: un provvedi-
mento improprio non certo nell’interesse
della collettività che, per la tutela dello stato
di salute, è orientata innanzitutto a considera-
re le competenze dei medici alle quali vanno
riconosciuti gli adeguati, legittimi riconosci-
menti economici.                               D. Fi.

Proposta di una sezione di
contrattazione per i dirigenti
medici del SSN

L

‘

l  16 settembre, i l  Consigl io
dell’Ordine dei medici ha incontrato,
nella propria sede una delegazione di

medici, operatori sanitari e personalità delle
istituzioni cinesi, provenienti dalla Mongolia
interna. L’iniziativa, realizzata dalla Regione
Liguria, nasce da un progetto di cooperazione
sanitaria internazionale promosso dall’Ufficio
Tecnico Locale (UTL) per la Cooperazione
Ita l iana al lo Svi luppo, con sede presso

l’Ambasciata a Pechino, dedicato al migliora-
mento della salute materno-infantile in quel ter-
ritorio. Presenti al’incontro anche il responsabi-
le del Dipartimento della salute della Mongolia
interna il dr. BaiBaoYu.

I

Il nostro Ordine e
la cooperazione sanitaria
internazionale 
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giovane medico si preoccupa di riferire; ma il
sorriso dei colleghi più anziani è disarmante: -
Il numero otto? Sta benissimo! E' qui solo per
scaldare il letto! Esami perfetti, nulla da rileva-
re. E '  una lagna, non preoccupart i ! - .
Senonché due mattine dopo lo troviamo a
letto morto stecchito. La diagnosi? L'avrà
fatta l'anatomo-patologo, sempreché ci sia riu-
scito. Intanto subito dopo il letto sarà rioccu-

pato e il numero otto sarà un
altro; e così continua la routine
ospedaliera.
Questo episodio, vissuto in gio-
ventù, mi è r iemerso nel la
memoria leggendo il libro che un
collega ha dato da poco alle
stampe per le Edizioni Einaudi: “Il
malato immaginato”, di Marco
Bobbio, primario cardiologo
al l 'Ospedale Santa Croce di
Cuneo. E' un libro che butta

molta acqua sul fuoco delle nostre certezze,
troppo spesso basate sui dati che ci fornisco-
no le tecnologie sempre più raffinate in
campo diagnostico. Tempo fa un giovane
medico mi diceva: quando si presenta da me
un nuovo paziente non sto a sentire i suoi
disturbi; anzitutto lo mando a fare tutti gli
esami del sangue e quando tornerà coi risul-
tati ne parleremo.
“Tutti gli esami possibili e immaginabili”: così
aveva scritto un medico buontempone sul
modulo di richiesta della “mutua” per liberarsi
dalle ingiustificate insistenze di un mutuato
che rivendicava questo diritto; e lo aveva invia-
to direttamente al severissimo direttore sani-
tario dell'ente mutualistico per ottenerne la
vidimazione. Ma non sempre tutto finisce,
come in questo caso, in una risata: oggi non
è eccezionale il riscontro di risultati borderline
e si apre così il ventaglio di altre successive

l giovane medico entrava in corsia,
puntuale, alle sette e mezza del
mattino. Le porte a vetri sventaglia-

vano appena un poco per farlo passare,
magro com'era. Le pulizie erano
finite da mezz'ora, e l 'anziana
suora salmodiava ad alta voce le
sue avemarie sbrodolando nelle
tazze con una vecchia mestola la
colazione per la fila dei letti: ognu-
no col suo numero, che era il
numero del paziente; un paziente
che non aveva più nome, ma solo
il numero: era “il 15” o “il 18” e
nulla più. Questo accadeva a metà
del '900, anno più anno meno. Ed
è così che un mattino il numero otto, a metà
corsia sulla destra, si mette quasi a urlare
verso il giovane medico appena entrato e lo
implora di correre da lui. “Professore, profes-
sore, venga da me!” E il giovane medico, un
poco inorgoglito dal titolo improprio appena
ricevuto, si avvicina al paziente per ascoltarlo:
tutta la notte, dice lui, ha avuto dolori; qui, là,
dappertutto. La cura prescritta è stata pun-
tualmente eseguita.
Quanto alla diagnosi non è stata ancora preci-
sata, ma certamente non riserverà importanti
sorprese, perché tutti gli esami eseguiti sono
perfettamente normali. Comunque il giovane
medico ascolta, cerca di rassicurare, tiene
presente; informerà subito il primario, il suo
vice, gli assistenti; lui è l’ultima ruota del
carro, ma la sua segnalazione forse potrà
contare. Così, un'ora dopo, quando tutta
l’équipe dei colleghi si sposta di letto in letto, il

I
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Un falso mito: la
medicina onnipotente
Un saggio di Marco Bobbio offre
lo spunto per una riflessione
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indagini, dove è in agguato lo spreco delle
risorse; inoltre si aggiunge il timore di conse-
guenze medico-legali per omissione di indagini
diagnostiche, dal momento che i giornali sono
pronti ad accusare i medici di essere colpevoli
di malasanità anche quando non ve ne sia
motivo. Ma al di là dell'informazione distorta
c'è da chiedersi se non ci sia qualcosa di sba-
gliato nell'impostazione della nostra medicina:
troppo spesso ci si dimentica che prima della
malattia esiste il malato e prima della diagnosi
esiste la complessità della persona.
Ricordo sempre un mio vecchio primario che
sulle cartelle cliniche d'uscita mai scriveva una
diagnosi ridotta a due sole parole, come un
tempo si usava. Peraltro già più di un secolo
fa, ci ricorda Marco Bobbio, il grande clinico
Augusto Murri aveva intuito che la malattia
non è solo patologia ma un fatto antropologi-
co-sociale. Oggi sappiamo - aggiunge Bobbio -
che malattia e salute sono il risultato di inte-
razioni biologiche e psicosociali, che non sono
documentabili con gli esami; uno dei limiti
della medicina moderna è credere che esista
solo ciò che è misurato o misurabile.
E qui si apre il discorso delle nostre false cer-
tezze basate sulle linee guida, la cui interpre-
tazione è tutt'altro che esente da critiche, a
partire dalla loro formulazione: dalla scelta
delle patologie prese in esame, che trascura
le infinite comorbilità, alla variabilità dei risulta-
ti ematochimici anche nel corso della stessa
giornata; senza dire delle motivazioni di finan-
ziamento delle industrie farmaceutiche.
Sotto questa spinta si svolge  la rincorsa dei
nuovi farmaci, che ne valorizza gli aspetti posi-
tivi trascurandone gli eventuali effetti negativi.
L'autore ricorda nel merito le conseguenze del
Vioxx, del milrinone e del tegaserod; e attira
l'attenzione sulla iperprescrizione delle statine
anche in soggetti a basso rischio e addirittu-

ra, negli Stati Uniti, in età pediatrica, con pos-
sibilità di danni neurologici. A questo proposito
mi sono posto da tempo una domanda cui gli
esperti non sanno rispondere adeguatamente:
come mai la riduzione della mortalità cardiova-
scolare conseguente all'uso delle statine non
incide sulla mortalità globale, che resta inva-
riata? Evidentemente c'è un aumento di mor-
talità per altre patologie. Un'altra considerazio-
ne circa il fatto che la tutela della salute non
coincide con la produzione dei farmaci è la
scomparsa dal mercato di vecchie medicine di
sicura attività farmacologica.
I finanziamenti industriali, aggiunge Bobbio, ali-
mentano le mode prescrittive e addirittura la
creazione di nuove malattie fittizie e la cura
delle non-malattie; la gente è indotta a crede-
re che tutto è curabile e guaribile e dimentica
che la malattia fa parte della condizione
umana così come l'inevitabilità della morte.
Si crea così l'abuso dei farmaci, spesso ulte-
riormente incrementato da prescrizioni  pluri-
specialistiche, senza alcun coordinamento tra
di loro. Ed è qui che emerge l'importanza del
medico di famiglia, che deve assolutamente
essere il perno responsabile  della salute di
ogni suo assistito; perno  che vuol dire equili-
brio e duttilità, anche con esposizione dei
dubbi per giungere con lui a decisioni condivi-
se, onde evitare false illusioni.
Ancor prima di far eseguire gli esami agli altri,
conclude Bobbio, ogni medico deve fare un
esame fondamentale a se stesso: un esame
di umanità.
In conclusione, vale per tutti la domanda
metaforica che si poneva - e ci poneva - uno
dei più illustri cardiologi italiani, Pier Luigi
Prati: “Siamo sicuri che il cardiologo moderno,
supertecnologico, sappia ascoltare il cuore?”
A noi tutti una sincera risposta.

Silviano Fiorato

Un falso mito: la medicina onnipotente
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enerdì 19 novembre, dalle ore 18
alle 22,30 il dr. Renato Parodi
“Premio Andi Genova, per meriti

Scientifici e Culturali” nel 1997, terrà la con-
ferenza “L’evidenza scientifica nella pratica
clinica quotidiana”. E’ con vero piacere di
“figlio-discepolo” del relatore, che vi ricordo
questo importante appuntamento culturale
con il quale il dr.Parodi ci trasmetterà, con la
sua solita competenza, chiarezza e precisio-
ne, le risultanze di 40 anni di esperienza
scient i f ica odontoiatr ica. Ringrazio i l
dr.Renato Parodi per aver scelto la nostra
associazione per  organizzare questa sua

V
All’NH Marina Hotel del Porto Antico il corso del dr. Renato Parodi

Tutti i corsi per cui non è specificata la sede
si svolgono presso la Sala Corsi ANDI
Genova. Per info ed iscrizioni: Segreteria
ANDI Genova 010/581190 genova@andi.it
NOVEMBRE
• Mercoledì 10 (serata): “L’atrofia ossea,
dall’ingegneria tissutale agli short implant:
stato dell’arte”. Relatori: dr. Gabriele Greco,
dr. Claudio Purro. In fase di accreditamento.

• Mercoledì 17 (serata): “Evoluzione delle
tecniche chirurgiche e dei materiali da
restauro in implantoprotesi”. Relatori: prof.
Giampaolo Folegatt i ,  dr. Stefano
Zandonella-Necca, sig. Antonio Lazetera
(odontotecnico). In fase di accreditamento.
• Venerdì 19 (serata): “L’evidenza scientifica
nella pratica clinica quotidiana”. Relatore:
dr.Renato Parodi. Sede: NH Hotel Marina,

Comunicazioni di eventi odontoiatrici
PROSSIMI CORSI ANDI GENOVA

relazione che egli intende come ultima della
sua carriera. Conoscendo la sua passione ed
il suo amore per la nostra professione, credo
e mi auguro non sia l’ultima, ma solo un bril-
lante episodio di una serie in evoluzione inizia-
ta 40 anni fa proprio in Andi Genova. Vi
aspetto numerosi per approfittare di questa
occasione culturale e per rendere il dovuto
tributo ad un “Grande Genovese” che tanto
lustro ha dato all'Odontoiatria italiana.

Gabriele Perosino - Presidente Andi Genova

Per info, programma ed iscrizioni: Segreteria
Andi Genova - Piazza della Vittoria 12/6
Tel.010/581190 e-mail: genova@andi.it

enerdì 5 e sabato 6 novembre si
svolgerà presso lo Starhotel
President di Genova il congresso

“Nuove tecnonologie in odontoiatria” dedica-
to alla memoria del dr. Sergio Duillo. Venerdì
5 si terranno 5 workshop teorico-pratici,
mentre sabato 6 si terrà il congresso suddi-
viso in 3 sessioni parallele. Il congresso,
diventato una tradizione nel panorama cultu-

rale ligure, si arricchisce ulteriormente di
relatori di livello internazionale. Vi aspettiamo
numerosi affinchè lo spirito che ci ha traman-
dato il dr. Duillo permanga e sia di esempio
nella nostra esperienza quotidiana.
Stefano Benedicenti - Presidente del congresso
Per info: e20srl, tel.010 5960362.
Prenotazioni on line: jennifer@e20srl.com
Programma su: www.e20srl.com

V
Allo Starhotel President Congresso e Premio Sergio Duillo
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NOVEMBRE
Sabato 13 - Seminario “Precancerosi del
cavo orale”.
Sabato 20 - “All in One” - Implantologia a
carico immediato e chirurgia piezoeletrica.
Relatore: dr. Andrea Palerma.
Sabato - Domenica 20/21 - Corso clinico di

Ortodonzia Self Ligatinig. Rel.: dr. K. A. Sadeghi.
Martedì 30 - Utilizzo della Piezochirurgia in
implantologia:
• grande rialzo del seno mascellare
• espansione della cresta alveolare atrofica
• preparazione differenziale del sito implanta-
re. Relatore: dr. Rosario Sentineri.

I corsi si svolgono alla sala Corsi BiBi Service - ECPA/CNA: Via XX Settembre 41 Genova.
Per info ed iscrizioni: 010/4222073 - e-mail: cenacolo.ligure@gmail.com
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Molo Ponte Calvi 5. Crediti ECM: 5.
• Martedì 23 (serata): “La bocca, il viso, la
mente. Estetica, immagine e funzione tra
odontoiatria, psichiatria e arti figurative”.
Relatori: dr. Giorgio Magnano, prof. Lauro
Magnani (professore storia dell’arte), dr.
Massimo Sacripante. Crediti ECM: 3 per i
dentisti e 2 per i medici chirurghi che si
occupano di estetica (chirurghi plastici,
maxillo facciale e otorino).

• Sabato 27 (mattinata 9-14): III Master per
Assistenti di Studio Odontoiatrico e Dentisti
“L’organizzazione dell’azienda odontoiatrica:
protocolli e procedure metacliniche nella
gestione del cliente”. Relatore: dr. Franco
Tosco e Sonia Volpe. Crediti ECM: 8.
• Martedì 30 (serata): “Microchirurgia orto-
dontica nel paziente adulto”. Relatori: dr.
Tomaso Vercellotti e dr. Andrea Podestà.
In fase di accreditamento.

Proseguiamo ad analizzare alcuni “secreti”
attinenti all’odontoiatria.
Un rimedio maraviglioso, e facile da fare,
per amazar li vermi, che rodono li denti
Seme di giusquiamo, ò di cipolle piglia una
candela della grossezza di una penna da scri-
vere, scaldala bene e strofinata nel detto
seme, che si incorpori bene, di poi piglia,
un'imbottatore da vino, e metti la punta del
detto imbottatore, che tocchi il dente guasto,
tenendo la testa bassa, dipio accendila can-
della, e falla abbruciare dentro il detto imbot-
tatore acciò il dente ne riceva il fumo ben
caldo, e facendo così doi, o tre volte ammaz-
zerà li vermi, ma bisognerebbe vederlo fare
una volta: non potrei raccontare quanti ne ho
guariti per tutto dove sono stato è secreto

miracoloso, e facile da fare.
Un altro all'istesso
Cenere di rosmarino, frega con essa li denti
guasti, e li farà bianchie amazzerà li vermi, e
ne leverà il dolore.
Decotto per dolori di denti, quando sono
guasti, provato e facile da fare.
Radica di giusquiamo fresca onc. 2 aceto
forte lib.1. Bolla che consumi il terzo, e così
caldo quanto si può sopportare, mettilo in
bocca dalla parte che ti duole, e fa così tre o
quattro volte, che subito si addomenterà il
dente, e se c'è la flussione  fa un cerottino
alla tempia con mastici, overo lumachelle pic-
cole, che vedrai l'affetto; io l'ho fatto fare ad
una infinità di poveri, che non potevano spen-
dere, e tutti sono guariti.

Medicina ed Odontoiatria del Seicento (ultima parte)
Si conclude la pubblicazione dello scritto inviatoci dal collega dr. Ennio Rapetti.
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E' ben difficile per un moderno odontoiatra
comprendere colui che cerca di “amazar lì
vermi che, rodono li denti”, in altre parole di
pulire e disinfettare e quindi devitalizzare un
dente attraverso l’applicazione di una fonte di
calore. Le suddette manovre provocavano
sicuramente la devitalizzazione del dente
cariato a causa della fonte di calore applicata
su di esso, ma provocano altresì un dolore
atroce, che doveva appena essere attenuato
dalla blanda azione analgesica delle sostanze
alcaloidi contenute nel seme di giusquiamo,
simili agli estratti della coca e dell’oppio.
Quando non c'era altro forse anche questo
andava bene. In quanto alla cenere di rosma-
rino, possiamo credere che la sua natura
terapeutica dipenda dall’azione abrasiva delle
ceneri e dal “profumo” sicuramente utile per
l’alitosi degli antichi pazienti del nostro medi-
co. Quello che colpisce del primo rimedio è
che un testo autorevole estratto da “IL FAR-
MACISTA” edito nel 1951 cita questa ricetta
come sicuramente attuata nelle campagne
piemontesi, e non siamo certamente nel

medioevo! Voglio concludere affermando che
la lettura di questo compendio mi ha fatto
riflettere, non sorridere, come una lettura
superficiale potrebbe far pensare: quelli erano
anni terribili, la medicina, la chirurgia, e la far-
macologia, come le intendiamo ai giorni
nostri, erano impensabili; gli antibiotici, gli
analgesici non esistevano, le malattie, anche
le più banali, potevano facilmente condurre
alla morte, una normale cefalea poteva provo-
care dolori atroci. Senza parlare dei sistemi di
diagnosi basati, come già accennato in prece-
denza, solo ed esclusivamente sulla esperien-
za del singolo terapeuta; non esisteva il
moderno concetto di "protocollo diagnostico e
terapeutico", in altre parole non era codificato
alcun sistema certo di diagnosi e di terapia.
Guardiamo quindi a questi “secreti” ed ai loro
autori con un senso di benevolenza, pensando
che qualcuno nei futuri decenni, anch’egli nel
leggere i nostri dottissimi libri di medicina,
potrebbe sorridere dei nostri tanto avanzati
sistemi di diagnosi e terapia.

Ennio Rapetti
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primarie Compagnie di assicurazione, di polizze rispondenti alle
sempre più complesse esigenze della classe medica. Dalla sotto-
scrizione della polizza alla gestione del sinistro, ogni Socio Acmi
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anni un’esperienza ed una professionalità unica nel settore.
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Tutela legale
professionale
La garanzia assicura il rimborso delle
spese occorrenti per la nomina di un
legale di propria fiducia e di un perito
di parte al fine di tutelare gli interessi
del medico quando subisce danni causa-
ti da fatti illeciti di terzi, quando sia
perseguito in sede penale, quando
debba sostenere controversie relative a
contratti di lavoro con i suoi dipendenti,
con il proprio datore di lavoro e con gli
Istituti che esercitano le assicurazioni
sociali obbligatorie. La garanzia vale
anche per vertenze contrattuali con i
pazienti. L’assicurato avrà quindi
pagate le spese dell’Avvocato di pro-
pria fiducia che lo assiste sia per resi-
stere alle richieste di controparte sia
per chiamare in manleva la propria
compagnia di Responsabilità civile.

Tariffe speciali
per giovani

medici

Preventivi on line su: www.acminet.it


