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Vivere, curarsi, entrare o lavorare negli spazi preposti a
fornire assistenza sanitaria rappresenta un’esperienza

condivisa nella vita di ognuno, sia come protagonisti che 
come testimoni, in ogni parte del mondo.

I luoghi della sanità costituiscono spesso punti di
riferimento nella città, landmark urbani (il Monoblocco a 

San Martino, la Colletta sopra l’Autostrada,...)
o addirittura “non luoghi” deprivati della loro funzione

originaria, ma carichi di memoria (gli ex Ospedali
psichiatrici di Quarto e Cogoleto, il Martinez di Pegli... ). 

I luoghi della salute sono sempre più diversi tra loro: 
come gli spazi dedicati alle azioni volte al benessere e

alla prevenzione o come la propria casa che diventa
teatro sanitario grazie all’assistenza domiciliare.

Indagare, con la macchina fotografica, questi luoghi
mette in luce prestazioni, tecnologia, sicurezza, qualità, 

criticità, eccellenza, memoria individuale e collettiva.

NEI LUOGHI DELLA SALUTE SI RIFLETTE
L’ESISTENZA DI TUTTI NOI.

PROROGATA AL 31 DICEMBRE!

I luoghi della salute La premiazione avverrà 
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alle 17.00 nella Sala
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Un sistema sanitario 
tra sogni e realtà

4 Ottobre 2015

Enrico Bartolini
Presidente
Ordine dei Medici di Genova

       Editoriale

Non poteva e non doveva passare inosservato 
il pezzo della collega Marina Botto nel nume-
ro di settembre di “Genova Medica”.

La sommessa ed umile osservazione che essa muo-
ve a noi classe medica non ci lascia indifferenti, tan-
to da volerne citare l’introduzione: “Nel dormiveglia 
procuratomi dalla stanchezza di una giornata afosa 
e complicata, sento senza vederla la tv che parla: 
è una piccola storia ignobile e banale di maltratta-
menti in una casa di riposo per anziani. Il problema 
è che uno di quegli anziani maltrattati sono io”.
La risposta che ci si aspetterebbe è un coro di 
consensi ed un’ipocrita professione di umanità: la 
mia risposta è un indice puntato contro coloro che 
deputati all’amministrazione del nostro bene più 
prezioso, la salute, distrattamente legiferano sen-
za controllarne il risultato.
Il sistema sanitario nazionale, tanto per chiarezza, 
nasce con la legge Mariotti legge 13 marzo 1958, 
n.296 - emanata durante il Governo Fanfani II - che 
istituì per la prima volta in Italia il Ministero della Sani-
tà, scorporandolo così dal Ministero dell’Interno. 
Con la legge 12 febbraio 1968, n. 132 (cosiddetta 
“legge Mariotti”, dal nome del ministro Luigi Mariot-
ti, esponente del P.S.I.), fu riformato il sistema degli 
ospedali, fino ad allora per lo più gestiti da enti di as-
sistenza e beneficenza, trasformandoli in enti pubblici 
e disciplinandone l’organizzazione, la classificazione 
in categorie, le funzioni nell’ambito della programma-
zione nazionale e regionale ed il finanziamento.
Sin da allora la legislazione inseguì il ripianamento 
del debito. Nel 1978 legge 833 il Ministro della 
Sanità decise una riorganizzazione del Servizio Sa-

nitario rendendolo universale e in tale modo Nazio-
nale, inutile ripetere che anche tale legge era sotto 
finanziata.  Arriviamo così alle famose norme sulla 
razionalizzazione del SSN dal 1999 in poi.
Nel 2000 l’organizzazione Mondiale della Sanità 
poneva il nostro sistema al 2° posto, oggi siamo 
11° o se preferite primi del terzo percentile secon-
do OMS. Non che si voglia negare che il progres-
so ha un costo, ma ha pure una sua convenienza 
rendendo possibile ricoveri più brevi.
Credo che assieme a vari colleghi abbiamo “urlato” 
il nostro disagio perché la professione l’avevamo 
scelta per passione e per quel contatto umano che 
oggi si ritorce contro di noi, in quanto sempre più 
sacrificato. L’ultima parte poi dell’articolo crea in me 
una ferita profonda: “E’ altrettanto necessario mo-
nitorare strettamente l’andamento del lavoro sul 
campo da parte dei Responsabili Sanitari, che a 
loro volta necessitano di continue ricariche di etica 
della cura: auspichiamo che gli Ordini promuovano 
questo tipo di formazione. Essere per lungo tempo 
a contatto con la cronicità e la disabilità rende fin 
troppo facile per chiunque perdere il giusto orien-
tamento verso la motivazione e la tensione morale. 
In buona sostanza occorre uscire dalla logica della 
formazione nozionistica su procedure e protocolli 
- spesso disattesi - per puntare alla diffusione cul-
turale e comportamentale di umanizzazione della 
cura, senza per questo mettere in secondo piano il 
valore e l’utilità delle competenze”.
Non penso che possa venire mossa alcuna critica  
all’Ordine di Genova, che fin dal 2004 con il conve-
gno “Nel labirinto della malattia” tenuto allo Sheraton, 
ha voluto sempre sottolineare tale aspetto umano 
della nostra professione.
Concludo con le parole della collega Botto “Do-
vreste essere seduti sulla punta della sedia a 
chiedervi quanti anni di autosufficienza vi resta-
no, ma soprattutto quanti ve ne restano di non 
autosufficienza, prima che questa storia vi riguar-
di direttamente”. Di fronte al paziente dobbiamo 
porci con atteggiamento empatico, cioè umano.



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Piazza della Vittoria, 12/4 Genova

Tel. 010.587846 - fax 010.593558

A TUTTI GLI ISCRITTI ALL’ORDINE

DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

DELLA PROVINCIA DI GENOVA

LORO SEDI

Ai sensi dell’art. 4 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 e degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 5/4/1950 n. 
221, vista la legge n. 409 del 24 luglio 1985, è indetta l’Assemblea Ordinaria che avrà luogo Lunedì 23 
novembre 2015 alle ore 12, in prima convocazione, presso questo Ordine e, in mancanza del numero legale, 
in seconda convocazione

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE ALLE ORE 20
presso la Sala Convegni dell’Ordine dei Medici in piazza della Vittoria 12/5, Genova

ORDINE DEL GIORNO
1. Relazione del Presidente
2. Relazione del Presidente CAO
3. Relazione del Tesoriere: approvazione Bilancio Preventivo 2016
4.  Varie ed eventuali

Gli iscritti impossibilitati ad intervenire personalmente all’Assemblea potranno farsi rappresentare mediante 
delega scritta in calce al presente avviso. Ogni iscritto non può essere investito di più di due deleghe.

                                                                                                          F.to Il presidente dr. Enrico Bartolini

N.B. Il bilancio preventivo 2016, verrà depositato presso la segreteria dell’Ordine.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE

DELEGA
Il sottoscritto .................................................................................................................... nato il ................................

delega a rappresentarlo in sede di discussione di voto all’Assemblea degli iscritti all’Ordine dei Medici 

Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova di Martedì 24 novembre 2015

il dr. ...........................................................................................................................................................................................

DATA ................................                    FIRMA ...........................................................................................................       

N.B. Il presente avviso ha validità di convocazione a tutti gli effetti ai sensi dell’art.23 del Dpr 5/4/1950 n.221.



       Il bilancio dell’Ordine

Il bilancio di previsione 2016 viene presentato 
all’approvazione di apposita assemblea, convo-
cata prima che l’anno inizi, onde evitare il ricorso 

all’esercizio provvisorio. Tale circostanza limite-
rebbe le uscite dell’Ente alle sole spese di prima 
sussistenza. Per procedere alla compilazione del 
bilancio preventivo 2016 si è provveduto a redige-
re una situazione al 20 settembre 2015, alla quale 
sono state aggiunte le voci che, presumibilmente, 
verranno incassate e pagate negli ultimi tre mesi 
del 2015 arrivando così a determinare i dati al 
31/12/2015.

o presso gli Uffici Postali oppure direttamente on 
line. Ricordiamo che il mancato pagamento della 
quota annuale comporta la cancellazione dell’i-
scritto ai sensi dell’art. 11 della Legge Istitutiva.

USCITE
n Abbiamo previsto a 46.000 nella “Manutenzio-
ne e Riparazione ed adattamento locali” poiché le 
apparecchiature ed i locali sono vetusti e potreb-
bero necessitare di riparazioni.
n Sono stati considerati a 79.000 per oneri e 
compensi per speciali incarichi quali ad esempio 
le consulenze legali, fiscali, del lavoro e varie.
n Abbiamo anche stanziato una cifra adeguata 
per le spese di pubblicazione del bollettino “Geno-
va Medica”; ricordiamo che come ogni anno, non 
sono state previste spese per l’ufficio stampa in 
quanto l’attività viene svolta dal Comitato di Reda-
zione interno all’Ordine.
n Sono stati stanziati a 54.000 per l’aggiorna-
mento professionale degli iscritti e per l’organizza-
zione di convegni, congressi e manifestazioni.
n Abbiamo previsto 114.000 euro per le spe-
se generali anche in considerazione delle spese 
di amministrazione dei 3 appartamenti di nostra 
proprietà tenuto conto delle nuove normative che 
obbligano all’installazione di termovalvole su tutti i 
caloriferi e per la pulizia locali ed energia elettrica.
n Sono state previste le rate del mutuo venten-
nale da versare all’ENPAM per la ristrutturazio-
ne dell’appartamento adibito alla sala convegni 
dell’Ordine.
Non sono stati previsti gettoni di presenza, né in-
dennità di carica per i componenti dell’esecutivo.
Come prevede il regolamento, abbiamo anche 
iscritto un fondo per gli stanziamenti insufficienti 
e per le spese impreviste.
Il presente bilancio é stato redatto in conformità 
alle norme ed ai regolamenti in materia ed é stato 
controllato dal Collegio dei Revisori. Sarà sotto-
posto ad assestamento in fase di presentazione e 
approvazione del bilancio consuntivo 2015.

Bilancio di previsione 2016 
Relazione del tesoriere

Monica Puttini
Tesoriera dell’Ordine
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ENTRATE
Per quanto riguarda le entrate la posta più signi-
ficativa è data dai contributi associativi. Abbia-
mo mantenuto invariata la tassa annuale che, per 
l’iscrizione all’Albo Medici o all’Albo degli Odonto-
iatri, é di a 96 mentre, per l’iscrizione al doppio 
Albo, é di a 165 ricordiamo che ciascuna delle 
quote è comprensiva di a 23 di spettanza della 
Federazione.
Come ogni anno il pagamento della quota viene 
richiesto tramite bollettini MAV della Banca Po-
polare di Sondrio, pagabili con bonifico bancario 



       Il bilancio dell’Ordine

Il Consiglio dell’Ordine provinciale dei medici riuni-
to in seduta il 29 settembre 2015:
l esaminato lo schema del bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2016;
l esaminate le relazioni del Collegio dei revisori 
dei conti e del tesoriere;
l visti gli artt. 2 e 6 del vigente regolamento per 
l’amministrazione e la contabilità;

Bilancio di previsione 2016. Delibera del Consiglio
delibera il bilancio di previsione delle entrate e del-
le spese per l’anno finanziario 2016, autorizza la 
riscossione delle tasse e dei diritti e degli altri pro-
venti dovuti per l’anno 2016 ed il versamento del-
le relative somme, giusta la seguente previsione. 
Delibera, inoltre, di sottoporre il presente Bilancio 
all’approvazione dell’assemblea dei medici e degli 
odontoiatri.

Presumibile avanzo di amministrazione al 1/1/2016 a 419.291,62
TITOLO I Entrate Contributive a 737.597,00 
TITOLO II Entrate Diverse a 17.800,00 
TITOLO III Entrate per alienazione di beni patrimoniali a 0,00
TITOLO IV Entrate derivanti da accensione di prestiti e mutui a 0,00
TITOLO V Entrate per Partite di Giro a 335.559,00
TOTALE ENTRATE a 1.528.247,62

E’ approvata per l’anno 2016 la spesa come da seguente previsione:
TITOLO I Spese Correnti a 1.049.688,62
TITOLO II Spese in Conto Capitale a 113.000,00
TITOLO III Estinzione di Mutui e anticipazioni a 12.000,00 
TITOLO IV Partite di Giro a 335.559,00
TOTALE SPESE  a 1.528.247,62

BILANCIO PREVENTIVO 2016 - QUADRO GENERALE. Entrate

 Descrizione Competenza Cassa

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE f + 419.291,62 f + 0,00

FONDO DI CASSA  f + 0,00 f + 504.013,00
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE  

CAPITOLO I Contributi associativi f + 737.597,00 f + 778.322,61

TOTALI TITOLO I - E-1  f + 737.597,00 f + 778.322,61
TITOLO II ENTRATE DIVERSE 

CAPTTOLO II Redditi e proventi patrimoniali f + 4.000,00 f + 4.000,00

CAPITOLO III Entrate per prestazioni di servizi f + 1.800,00 f + 1.800,00

CAPIT0LO IV Poste correttive e compensative di spese correnti f + 12.000,00 f + 12.000,00

CAPIT0LO V Entrate non classificabili in altre voci f + 0,00 f + 0,00

TOTALI TITOLO II-  E-2  f + 17.800,00 f + 17.800,00
TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI

 PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI 

CAPITOLO VI Alienazione beni mobili f + 0,00 f + 0,00

CAPITOLO VII Alienazione beni immobili f + 0,00 f + 0,00

CAPITOLO VIII  Riscossione crediti f + 0,00 f + 462,13

TOTALI TITOLO III - E-3  f + 0,00 f + 462,13
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       Il bilancio dell’Ordine
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BILANCIO PREVENTIVO 2016 - QUADRO GENERALE. Uscite

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto) f + 0,00 f + 0,00

TITOLO I SPESE CORRENTI  
CAPITOLO I Spese per gli organi istituzionali dell’Ente  f + 2.000,00 f + 2.000,00

CAPITOLO II Manutenzione e riparazione ed adattamento locali  f + 46.000,00 f + 46.000,00

CAPITOLO III Oneri e compensi per speciali incarichi  f + 79.000,00 f + 91.688,00

CAPITOLO IV Spese Pubblicazioni,acquisto libri, riviste, altro  f + 53.300,00 f + 64.976,00

CAPITOLO V Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni f + 54.000,00 f + 57.092,70

CAPITOLO VI Spese per accertamenti sanitari  f + 4.000,00 f + 4.000,00

CAPITOLO VII Spese per il personale dipendente  f + 449.000,00 f + 514.116,80

CAPITOLO VIII Spese Sede, acquisto materiale e beni di consumo

 spese telefoniche e postali f + 114.000,00 f + 127.702,79

CAPITOLO IX Spese per il funzionamento Commissioni  f + 7.000,00 f + 7.000,00

CAPITOLO X Commissioni Bancarie  f + 1.500,00 f + 1.500,00

CAPITOLO XI Interessi Passivi  f + 7.000,00 f + 10.060,27

CAPITOLO XII Premi di assicurazione  f + 8.000,00 f + 8.000,00

CAPITOLO XIII Spese di rappresentanza  f + 48.000,00 f + 48.117,12

CAPITOLO XIV Oneri Tributari  f + 71.000,00 f + 74.162,00

CAPITOLO XV Spese per la Sede Distaccata del Tigullio  f + 0,00 f + 0,00

CAPITOLO XVI Spese per concorsi  f + 1.400,00 f + 1.400,00

CAPITOLO XVII Poste correttive e compensative di entrate correnti f + 20.488,62 f + 20.488,62

CAPITOLO XVIII Fondi di Riserva  f + 84.000,00 f + 84.000,00

 TOTALI TITOLO I - U-1 f + 1.049.688,62 f + 1.162.304,30
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE 
CAPITOLO XIX Acquisizioni beni di uso durevole ed opere immobiliari f + 83.000,00 f + 83.000,00

CAPITOLO XX Accantonamento indennità anzianità e similari  f + 30.000,00 f + 30.000,00

 TOTALI TITOLO II - U-2 f + 113.000,00 f + 113.000,00
TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
CAPITOLO XXI Estinzione di mutui e anticipazioni  f + 12.000,00 f + 16.866,12

 TOTALI TITOLO III - U-3 f + 12.000,00 f + 16.866,12
TITOLO IV PARTITE DI GIRO  

CAPITOLO XXII Uscite aventi natura di partite di giro  f + 353.559,00 f + 373.440,65

 TOTALI TITOLO IV - U-4 f + 353.559,00 f + 373.440,65
 TOTALE GENERALE Uscite f + 1.528.247,62 f + 1.665.611,07

TITOLO IV  ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI E MUTUI 

CAPITOLO IX Assunzione mutui e prestiti f + 0,00 f + 0,00

TOTALI TITOLO IV - E-4  f + 0,00 f + 0,00
TITOLO V PARTITE DI GIRO  

CAPITOLO X Entrate aventi natura di partita di giro f + 353.559,00 f + 365.013,33

TOTALI TITOLO V - E-5  f + 353.559,00 f + 365.013,33
 Totale generale entrate f + 1.528.247,62 f + 1.665.611,07

 Descrizione Competenza Cassa



Dr................................................................................................................................................. Nato/a .................................................. (Prov. ..........)

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

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

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

       Vita dell’Ordine

Previsti 8,5 crediti ECM regionali per medici e odontoiatri. Segreteria organizzativa: Ordine dei medici di 
Genova. Segreteria scient.: Gianni Testino e Alessandro Viotti (Commissione alcol, sostanze e stili di vita). 

Inviare la scheda d’iscrizione (scaricabile anche da www.omceoge.org) via fax 010/593558
o via e-mail a: ufficioformazione@omceoge.org o consegnarla agli sportelli dell’Ordine di Genova.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
“Prevenzione e promozione della salute” (inviare entro il 30 ottobre)

La prevenzione e la promozione della salute 
rappresentano un obiettivo fondamentale 
per migliorare la qualità di vita della popola-

zione e per addivenire a risparmi significativi.
È noto come l’alimentazione e il movimento rap-
presentino due fattori fondamentali per ridur-
re l’incidenza di neoplasie. Attualmente l’Italia è 
collocata all’ultimo posto fra i paesi europei per 
numero di ore settimanali dedicate al movimen-
to. Inoltre ogni anno decedono nel nostro paese 
centomila persone per consumo di fumo e alcol: 

Prevenzione e promozione della salute

8.15 Registrazione dei partecipanti
SESSIONE I
Moderatori:
 Giorgio Schiappacasse
 Carlo Luigi Bottaro
8.30 Introduzione
 Giorgio Schiappacasse, Gianni Testino
 Saluto del Presidente Enrico Bartolini
9.00 Conviene la prevenzione nell’epoca del
 business? L’esempio dell’alcologia
 Gianni Testino
9.30 Il ruolo dell’oncologo: non solo cura
 Paolo Pronzato
10.00 Discussione
10.30 Il ruolo dell’alimentazione.
 Caso Clinico - Federica Leuzzi
11.00 Sindrome Metabolica: l’epidemia del
 mondo occidentale. Caso Clinico
 Livia Pisciotta

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

in particolare per quanto riguarda il consumo di 
bevande alcoliche non viene sufficientemente va-
lorizzato l’appello dello European Code against 
Cancer che afferma: “if you drink alcohol of any 
type, limit your intake. Not drinking alcohol is 
better for cancer prevention”. Il corso fornirà le 
evidenze scientifiche più attuali sui vari compor-
tamenti o fattori di rischio (alimentazione, movi-
mento, fumo, alcol, sostanze illegali) e verranno 
dati suggerimenti per la costruzione di una reale 
politica di prevenzione primaria e secondaria.

12.15 Fumo e sostanze illegali
 Antonio Floriani
13.00 Discussione
13.30 Lunch
SESSIONE II
Moderatori:
 Giuseppe Varagona, Alessandro Viotti
15.00 Le patologie e i problemi alcol-correlati
  Alessandro Sumberaz
15.30 E’ possibile la prevenzione nell’area della
 salute mentale? Paola Cardinale
16.00 La prevenzione nel periodo adolescenziale 
 Antonella Lavagetto
16.30 Il medico del SerT nelle scuole
 Paolo Drochi
17.00 Promozione della salute: il ruolo dell’as-
 sociazionismo Giorgio Schiappacasse
17.30 Discussione
18.30 Conclusioni e test di apprendimento
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Previsti 3,8 crediti ECM regionali per medici e odontoiatri. Segr. organiz.: Ordine dei medici di Genova.
Segreteria scientifica: Alice Perfetti, Francesca Cappadona, Thea Giacomini

Inviare la scheda d’iscrizione (scaricabile anche da www.omceoge.org) via fax 010/593558
o via e-mail a: ufficioformazione@omceoge.org o consegnarla agli sportelli dell’Ordine di Genova.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO
“Il conflitto di interessi nella pratica medica ” (inviare entro il 6 novembre)

Il conflitto di interessi nella pratica medicaCORSO
DELL’ORDINE

Secondo una definizione fornita da Thomp-
son, docente ad Harvard, sul “New England 
Journal of Medicine”, “un conflitto d’interes-

se è un insieme di condizioni per cui un giudizio 
professionale concernente un interesse primario 
tende ad essere indebitamente influenzato da un 
interesse secondario”.
Thompson fornisce come esempi d’interesse pri-
mario la salute di un paziente, la veridicità dei risul-
tati di una ricerca, l’oggettività della presentazione 
di un’informazione o l’educazione degli studenti. 
Egli propone che gli interessi primari siano defi-
niti nei codici di etica professionale. Gli interessi 
secondari comprendono invece i tipi più svariati 
di interessi e legami finanziari, oltre ad interessi 
personali e politici che possono influenzare nega-
tivamente il giudizio di un operatore sanitario. Gli 
interessi secondari non sono solitamente illegitti-

8.15 Registrazione dei partecipanti
8.30 Introduzione e moderazione del corso
 Alberto De Micheli
8.45 Saluto del Presidente
 Enrico Bartolini
9.00 Introduzione al Conflitto d’Interessi
 Giovanni Peronato
9.30 Marketing e Disease Mongering
 Alberto Ferrando
10.15 Lettura ed analisi critica dell’informazione

Sala convegni dell’Ordine, P.zza della Vittoria 12/5
 medico-scientifica
 Emilio Maestri
11.00 Coffee Break
11.15 Discussione guidata
 Il Codice Deontologico e gli indirizzi
 applicativi: dalla teoria alla pratica
 quotidiana
 Gemma Migliaro
12.30 Consegna questionario ECM
12.45 Chiusura corso

7 NOVEMBRE

Dr................................................................................................................................................. Nato/a .................................................. (Prov. ..........)

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

Via .............................................................................................................................................. n. ............ Città ..................................................................
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mi di per sé; risulta problematico solo il loro peso 
relativo nelle decisioni professionali. 
L’importanza chiave di tale tematica è stata riaf-
fermata recentemente dagli Ordini Provinciali dei 
Medici Chirurghi ed Odontoiatri nella stesura del 
Codice di Deontologia Medica 2014; la Commis-
sione Giovani dell’Ordine dei Medici di Genova ha 
deciso di offrire una giornata di riflessioni e spun-
ti di discussione sul tema del conflitto d’interessi 
nella pratica medica  prendendo spunto dagli ar-
ticoli 30 e 31 del nuovo Codice di Deontologia 
Medica e dal relativo indirizzo applicativo.
L’incontro pertanto avrà lo scopo di porre le basi sul 
tema del conflitto di interessi nella pratica medi-
ca, permetterà di aprire un dibattito sulla crescente 
mercificazione della salute e della malattia ed infine 
fornirà gli strumenti basilari per una lettura ed un’a-
nalisi critica dell’informazione medico-scientifica.
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“Ildegarda Da Bingen: imparare a declinare la medicina di genere” (inviare entro il 13 novembre)

Ildegarda Da Bingen: imparare
a declinare la medicina di genere

CORSO
DELL’ORDINE

nuove forme del fare medi-
cina in un paese che da un 
passato di grandi tradizioni 
si trova al centro di cambia-
menti in cui i medici e i pa-
zienti si possono smarrire. 
La crescente femminilizzazione della sanità è stata 
più volte definita come un cambio di passo che for-
se può fare la differenza, nel passaggio necessario 
tra la cura e il prendersi cura.

Il Corso, organizzato dalla rinnovata Commissio-
ne per le Pari Opportunità dell’Ordine, prosegue 
il cammino per avvicinare i Medici alla medicina 

di genere favorendo una presa in carico del pa-
ziente più appropriata, equa e razionale. Il corso 
è dedicato a Sant’Ildegarda una religiosa e natu-
ralista tedesca del XII secolo che ha dedicato la 
sua vita alle cure naturali olistiche rivoluzionando la 
visione del mondo di allora e precorrendo la psico-
somatica. Scopo del Corso è quello di sottolineare 

8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 Saluto autorità e introduzione al convegno
 Valeria Messina
SESSIONE I - Le donne e la cura
Moderatori: Anna Graziella Burroni, Rinaldo Picciotto
9.30 Le Medichesse e la vocazione alla cura 
 Rossana Erika Maderna
10.00 Aggiornamenti dal 7° Congresso
 Internazionale di Gender Medicine-Berlino
 20-21 settembre 2015 - Cecilia Politi
10.30 L’impegno degli Ordini nella formazione 
 sulle politiche di genere
 Annarita Frullini
11.00 Coffee Break
SESSIONE II - Specificità di genere nella clinica
Moderatori: Paola Maria Bini, Beatrice Musolino
11.30 Differenze di genere nel dolore cronico 
 non oncologico nell’ambulatorio del MMG
 Giada Bardelli

Sala convegni dell’Ordine, P.zza della Vittoria 12/5
12.00 L’armatura dell’uomo e la sua fragilità
 Laura Moratti
12.30 Herbae et cantus: il verde e le donne 
 Giuseppe Ventriglia
13.00 Light lunch

SESSIONE III - La violenza e le sue forme
 Moderatori: Silvia Distefano, Gloria Pierucci
14.00 Le donne, la violenza e il Medico di Famiglia
 Raffaella Michieli
14.30 La rete che imprigiona la violenza: tavolo
 AMALTEA
 Maria Adele Serra
15.00 Violenza e migrazione: il dramma che non
 cogliamo
 Emilio Di Maria

15.30 Conclusioni
 Giuseppina Boidi e Valeria Messina

16.00 Chiusura convegno
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       Note di diritto sanitario 

Riconosco di avere sempre una qualche ri-
trosia a disquisire sulle vicende giudiziarie 
che riguardano le richieste di risarcimento 

avanzate dai medici che ebbero a frequentare le 
scuole di specializzazione nel periodo intercorren-
te dall’anno accademico 1982/83 all’anno acca-
demico 1990/91. 
Ed invero, mai come in questa materia un parere 
tecnico reso sulla base del quadro giurispruden-
ziale attuale potrebbe essere a rischio di smentita 
in un futuro anche prossimo, visto che nel corso 
degli anni i Giudici del merito e la Suprema Corte 
di Cassazione ci hanno abituato a sentenze diver-
se e confliggenti fra loro.
In altre parole, dopo più di un decennio la proble-
matica che qui ci occupa non appare ancora defi-
nitivamente chiarita e risolta in tutti i suoi aspetti. 
Ciò, con buona pace degli operatori del diritto e 
degli interessati. A riprova della complessità e 
dell’ambiguità della normativa di riferimento, che 
per non appesantire la trattazione evito di ritrascri-
vere, v’è da dire che oltre alla nota questione della 
prescrizione o meno del diritto al risarcimento del 
danno vi sono altri aspetti che hanno dato luogo a 
soluzioni interpretative non univoche.
Questo è il caso della recente pronuncia della 
Corte di Cassazione Civile n. 17434 depositata lo 
scorso 2 settembre.
Avendo percepito da più parti un qualche frain-
tendimento sull’effettiva portata della sentenza in 
esame, è bene precisare che essa non ha trattato 
affatto il tema della prescrizione.
Al contrario, i Giudici di legittimità si sono esclu-
sivamente soffermati a valutare la possibilità  
dell’applicazione retroattiva della direttiva comuni-

Ex specializzandi
1983-1991. Novità
giurisprudenziali.

avv. Alessandro Lanata

taria 82/76/CE ovvero della nota direttiva di coor-
dinamento che ha statuito il diritto ad un’adeguata 
remunerazione dei medici specializzandi.
Il Supremo Collegio, seguendo un’impostazione 
non solo giuridicamente apprezzabile ma anche di 
buon senso, ha riconosciuto il diritto al risarcimen-
to del danno da inadempimento della predetta di-
rettiva comunitaria non soltanto in favore dei me-
dici iscritti ai corsi di specializzazione medica negli 
anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991 
ma, altresì,  in favore dei medici che già avevano 
iniziato a frequentare la scuola specialità prima del 
31 dicembre 1982.
In altre parole, un medico che ha concluso il corso 
di specializzazione nell’anno 1983 ma lo ha inizia-
to nell’anno 1979 si vedrà riconoscere la copertu-
ra risarcitoria per tutti gli anni di corso.
Riguardo, invece, il tema della prescrizione, il Su-
premo Collegio non ha innovato l’orientamento 
giurisprudenziale in oggi vigente, secondo cui la 
prescrizione del diritto al risarcimento del danno 
è decennale e decorre dal 27 ottobre 1999, data 
di entrata in vigore dell’articolo 11 della Legge n. 
370 del 19/10/1999. Sulla scorta di tale impo-
stazione, tutti i medici ex specializzandi che non 
hanno avviato un’azione giudiziale o, quantome-
no, inviato una formale richiesta di risarcimento 
del danno alla Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri nell’arco temporale fra il 27/10/1999 ed il 
27/10/2009 non hanno diritto ad alcun ristoro 
economico mentre i medici che hanno evitato la 
prescrizione si vedranno corrispondere la somma 
di 6.713,00 euro per anno di specialità oltre in-
teressi maturati soltanto a far data della formale 
messa in mora dello Stato italiano.
L’illustrato orientamento giurisprudenziale è sen-
za dubbio frutto del bisogno di inserire una linea 
temporale di demarcazione fra gli aventi ed i non 
aventi diritto a fronte delle innumerevoli cause 
proposte e dell’inerzia del Legislatore nonostante 
la presentazione di diversi disegni di Legge finaliz-
zati a sanare il contenzioso in essere.
Tuttavia, la strada seguita dalla giurisprudenza più 
recente non è, a mio avviso, per nulla condivisibile.
In sintesi, mi limito ad osservare che il richiamato 
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articolo 11 della Legge n. 370 del 19/10/1999 
ha previsto l’erogazione di emolumenti economi-
ci a vantaggio dei medici destinatari di sentenze 
passate in giudicato emesse in loro favore dal 
TAR del Lazio. In buona sostanza, con questa Leg-
ge lo Stato italiano ha voluto sanare la posizione 
soltanto di ben determinati medici, disponendo in 
favore di costoro l’erogazione a posteriori di una 
borsa di studio pari all’importo di 13 milioni delle 
vecchie lire per ogni anno di corso.
Ed allora, mi si potrebbe rispondere, perché ci si 
rifà a tale articolo per individuare il termine di de-
correnza della prescrizione?
Sul punto, il Supremo Collegio ha enunciato il se-
guente principio di diritto: “A seguito della tardiva 
ed incompleta trasposizione nell’ordinamento in-
terno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/
CEE, relative al compenso in favore dei medici 
ammessi ai corsi di specializzazione universitari 
- realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 
257 - è rimasta inalterata la situazione di ina-
dempienza dello Stato italiano in riferimento ai 
soggetti che avevano maturato i necessari requi-
siti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al 
termine dell’anno accademico 1990-1991. La 
lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 
11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che 
ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio 
soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze 
irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; 
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analo-
ga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 
11, hanno avuto da quel momento la ragionevole 
certezza che lo Stato non avrebbe più emanato 
altri atti di adempimento alla normativa europea. 
Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione 
decennale della pretesa risarcitoria comincia a 
decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in 
vigore del menzionato art. 11.” .
Siffatto percorso argomentativo non convince 
perché appare concretarsi in una forzatura dell’i-
stituto della prescrizione.
Attraverso tale istituto il Legislatore nazionale ha 
voluto dare certezza ai rapporti giuridici onde evi-
tare che un soggetto titolare di un diritto lo possa 

esercitare per un tempo indefinito. 
Quanto sopra, tuttavia, presuppone la sussistenza 
di una norma che attribuisca un diritto mentre nel 
caso di specie, lo si è detto, il diritto ad un emo-
lumento economico per tardiva attuazione della 
normativa comunitaria è stato riconosciuto soltan-
to ad un esiguo numero di medici frequentanti le 
scuole di specializzazione.
Come potevano attivarsi tutti gli altri medici sulla 
base di una norma che neppure indirettamente li 
riguardava?
Ecco, dunque, che la stigmatizzata giurisprudenza 
ha introdotto una sorta di prescrizione in negativo 
ovvero una prescrizione che decorre non già da 
quando viene conferito un diritto agli interessati, 
bensì da quando tale diritto viene ad essi negato. 
Peraltro, tenuto in conto che l’articolo 11 in esame 
neppure indirettamente affronta la posizione dei 
medici non destinatari delle sentenze favorevoli 
del TAR del Lazio né, di conseguenza, nega ad 
essi il diritto al risarcimento, riesce davvero diffi-
cile accettare l’assunto della Suprema Corte se-
condo cui tutti i medici che hanno frequentato le 
scuole di specializzazione nel periodo 1983-1991 
avrebbero dovuto acquisire dal testo dell’articolo 
predetto la “ragionevole certezza” che da quel mo-
mento in poi lo Stato italiano non avrebbe dato 
corso ad ulteriori atti di adempimento della diretti-
va comunitaria 82/76/CE.
La vicenda, in buona sostanza, assume i contorni 
del paradossale, persistendo il Legislatore italiano 
nel rendersi inadempiente ai dettati comunitari re-
lativamente ad un arco temporale che investe la 
posizione di migliaia di medici.
A chiosa finale, reputo che a fronte di siffatto cen-
surabile inadempimento potrebbero sussistere gli 
estremi per richiedere alla Commissione Europea 
l’avvio nei confronti dello Stato italiano di una pro-
cedura d’infrazione. Procedura che potrebbe por-
tare l’Italia ad emanare un provvedimento legisla-
tivo volto finalmente ad attribuire quell’adeguata 
remunerazione statuita dal Legislatore comuni-
tario a tutti i medici, nessuno escluso, iscritti alle 
scuole di specializzazione nell’arco temporale che 
va dal 1983 al 1991.
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CdR - Quali sono le misure più urgenti per at-
tuare una reale integrazione fra ospedale e ter-
ritorio?
L.C.B. - Parlare di misure urgenti per una reale 
integrazione tra ospedale e territorio, conside-
rando che sono circa trent’anni che se ne parla, 
appare come minimo eufemistico. Infatti, a di-
stanza di tantissimo tempo dalla formulazione di 
questo importantissimo obiettivo del SSN, per la 
maggior parte, credo, si possa parlare di grande 
incompiuta. Congressi, libri, dotte esternazioni 
hanno dissertato in maniera più o meno approfon-
dita sull’argomento, ottenendo fondamentalmente 
come unico risultato, ad oggi, il miglioramento del 
curriculum dell’oratore interessato o il modo, pur 
lodevole, per implementare il carnet di ECM degli 
operatori sanitari impegnati nel convegno di turno. 
Dico ciò con estrema crudezza perché ritengo che 
il tempo sia abbondantemente scaduto e ci sia la 
necessità concreta di abbattere le recinzioni degli 
orti personalistici e gli interessi dei singoli per fare 

E’ necessaria una
maggiore integrazione tra 
ospedale e territorio
A cura del
Comitato di Redazione di “Genova Medica”

...VOCI  DAL  MONDO
DELLA SANITÀ

Per la rubrica “Scià me 
digghe..: voci dal mondo 
della sanità” questo mese 
abbiamo intervistato
Luigi Carlo Bottaro,
Direttore Sanitario
dell’ASL 3 Genovese.

Scià me digghe... sistema. Abbiamo immaginato e disegnato splen-
didi modelli che quasi sempre sono rimasti sulla 
carta e quasi mai hanno trovato puntuale applica-
zione, chiunque fosse il proponente e qualunque 
area di pensiero li rappresentasse. Credo, anzi 
sono certo, che la misura più urgente da applicare 
per percorrere “finalmente” la strada che ci porte-
rà alla reale integrazione tra Ospedale e Territorio, 
sia implementare la comunicazione tra i professio-
nisti e gli operatori della sanità. Bisogna far par-
lare tra di loro le diverse anime che operano sul 
campo e che, sino ad oggi, continuano ad operare, 
certamente in maniera professionale, ma nel con-
tempo, rimarcando il territorio e i rispettivi ambiti di 
competenza. Troppo spesso chi opera in ospedale 
ignora, o comunque conosce scarsamente, quelle 
che sono le problematiche e le competenze di chi 
opera sul territorio e viceversa. Ecco, credo che 
questo sia la chiave di volta del problema, ed in 
questo senso credo che i Medici debbano essere 
riconoscenti all’Ordine di Genova che promuove e 
persegue in maniera ostinata l’attività di una Com-
missione Ordinistica ad hoc. 
CdR - Nella dinamica di una nuova concezio-
ne del rapporto di lavoro (ossia non più il po-
sto fisso e garantito), l’utilizzo del contratto tipo 
SUMAI, non potrebbe garantire un’elasticità di 
impegno e un’adattabilità alle situazioni che il 
pubblico impiego non ha?
L.C.B. - Sino ad oggi la definizione di Medico SU-
MAI veniva vista quasi in maniera “diffidente”, un 
Medico di diversa categoria con privilegi non co-
muni rispetto alle altre forme contrattuali. Più volte 
ho condiviso il “fastidio” delle diverse definizioni di 
Medico in rapporto alla contrattualizzazione e non 
invece alla definizione di Medico punto.
La tipologia di contratto non definisce certamente 
la “bontà” del professionista ma, soprattutto oggi, 
rappresenta, a mio avviso, la grande opportunità 
per un amministratore della sanità di utilizzare al 
meglio le risorse a disposizione dosandole sulle 
necessità e sfruttando appieno l’elasticità di im-
pegno, tipica del contratto di specie. Ciò detto ri-
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sulta imprescindibile che l’attività del Medico, nel 
rispetto delle forme contrattuali ma indipendente-
mente dalla tipologia del contratto, sia ricondotta 
a progetti e percorsi comuni che rappresentino un 
reale vantaggio per il sistema ma soprattutto per 
il cittadino/paziente. Saranno, poi, la capacità ma-
nageriale di chi gestisce e la professionalità di chi 
agisce sul campo, non certo la tipologia del con-
tratto, che consentiranno l’efficacia del processo 
diagnostico/terapeutico.
CdR - Di cosa è soddisfatto e di che cosa no 
nella sua esperienza alla Direzione Sanitaria di 
ASL 3 Genovese?
L.C.B. - Mah, forse, questa domanda sarebbe 
meglio porla agli operatori, ai professionisti ed ai 
cittadini di ASL3 Genovese… Per quanto mi ri-
guarda posso soltanto esprimere una grandissima 
soddisfazione nel trovarmi tutti i giorni in prima fila 
con tutti i professionisti e gli operatori di ASL per 
cercare di dare delle risposte alle domande di sa-
lute che ci arrivano, a partire dalle fasce più deboli 
della popolazione, dalle situazioni più disagiate, 
dalle più periferiche e difficilmente raggiungibili 
fino a quelle facilmente raggiungibili, ma “invisibili” 
ai nostri occhi. La cosa peggiore? La frustrazione 
di non riuscire a dare una risposta accettabile a 
tutti. Tutti i giorni il nostro impegno, mio e di tutta 
la Direzione ASL3, è orientato a dare organicità 
ai nostri interventi, a creare sinergie, ponti ed au-
tostrade con le altre realtà sanitarie cittadine per 
mettere a fattor comune risorse, know-how ed 
offerta sanitaria. Tutto ciò per cercare di evitare 
che la risposta alla domanda sanitaria sia, magari 
buona, ma parcellare e non destinata a tutti. 
In buona sostanza non devono esistere zone di gri-
gio in cui il cittadino si possa “smarrire”, ma percor-
si diagnostico/terapeutici che partano dal territorio 
ed al territorio ritornino attraversando le diverse re-
altà ospedaliere in un‘unica rete assistenziale.
CdR - Cosa state facendo per migliorare i tempi 
di attesa?
L.C.B. - Anche questa domanda ormai sta diven-
tando un tantra, quasi una litania all’interno della 

quale rischiamo di crogiolarci continuando da anni 
ad osservare, a registrare il malcontento diffuso e 
a divulgare statistiche e numeri che, troppo spes-
so, rimangono tali.
Ecco noi pensiamo che si debba “affrontare” con 
decisione il problema, in caso contrario, come sta, 
ahimè, accadendo da tempo, sarà il problema ad 
“affrontare” noi.
Io credo che l’offerta prestazionale complessiva 
dell’Area Metropolitana sia, tranne situazioni asso-
lutamente peculiari, sufficiente alle “reali” necessi-
tà della popolazione ivi residente.
A mio avviso, infatti, non è certamente l’aumento 
delle prestazioni che può rappresentare la soluzio-
ne alla problematica (ormai è stato ampiamente 
dimostrato che il suo aumento ingenera un ingiu-
stificato aumento della domanda), ma è il “gover-
no” dell’offerta che ci porterà a capirne le necessi-
tà e ci “insegnerà” a modularla in rapporto ad una 
richiesta appropriata, in un ambito epidemiologico 
ben preciso rispetto alla tipologia ed all’età ana-
grafica della popolazione.
C’è bisogno di appropriatezza prescrittiva (linee 
guida) e di appropriatezza diagnostica (valutazio-
ne quali-quantitativa delle apparecchiature, svi-
luppo dell’HTA e della specializzazione: non basta 
l’esecuzione del test diagnostico ma bisogna che 
lo stesso sia complessivamente di qualità).
C’è bisogno anche di appropriatezza direi “alloca-
tiva” da parte del medico prescrittore, mi spiego: il 
test è urgente o no? In che ambito va collocato? a 
breve, oppure in una programmazione anche dila-
tata nel tempo?
Questo punto va certamente chiarito in fase di 
prenotazione ma, deve assolutamente essere 
chiaro anche al cittadino che avrà modo di meglio 
comprendere se la tempistica proposta è adegua-
ta al suo “problema” o meno.
Cittadino che ha senz’altro molti diritti ma anche 
qualche dovere, ad esempio disdire le prenotazio-
ni in caso di rinuncia alle stesse (il fenomeno del 
Drop Out per alcune prestazioni sfiora il 25%). 
Inoltre ASL3 ritiene indispensabile dare ➞
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Roma, 1 ottobre 2035.

Mentre il Sottosegretario alle Infezioni 
snocciola i dati sull’ultima epidemia di 
meningite meningococcica (mentre an-

cora si contano i danni del tetano nel Nord) ci 
chiediamo come sia potuto accadere tutto questo.  
Le prime avvisaglie si ebbero nel 2015, mentre le 
superpotenze si fronteggiavano in Siria e sull’Eu-
ropa si allungava l’ombra della Grandissima Guer-
ra, che ci ha consegnato il Medio Occidente come 
oggi lo conosciamo: da qualche anno il fenome-
no strisciava sul web ed il movimento d’opinione 
contro i vaccini si ingrandiva attraverso decine di 
siti d’informazione sanitaria alternativa del genere 
complottista, “Loro-vogliono-darcela-a-bere-ma-
noi-non-ci-caschiamo”. Nella seconda metà del 
‘900 il boom economico-demografico e la sta-
gione delle contestazioni avevano visto irrompere 
la gioventù sul palcoscenico della politica: quella 
generazione ebbe opportunità impensabili ed irri-
petibili di cambiare il mondo. Le sprecò. Sprecò le 

abbondanti risorse, la forza del numero, l’accesso 
generalizzato alla cultura superiore: lo fece - con 
le ovvie eccezioni - allevando figli quasi sempre 
unici, viziati, pigri, complessati e ignoranti. Man 
mano che si affievolivano l’autorità e le regole, si 
rafforzava attraverso la rete una forma di informa-
zione autarchica ed autoreferenziale: nonostante 
l’enunciato, proprio il contrario degli Apoti di prez-
zoliniana memoria. 
Dalle cellule staminali ai vaccini fu un turbinare 
di notizie contraddittorie, distorte ma soprattutto 
incontrollate. Sulla scia di sette pseudoreligiose, 
movimenti vegan, fruttariani, crudisti ecc., ampli-
ficando il peso anche statistico delle reazioni av-
verse, il dubbio e la diffidenza verso i vaccini si 
insinuarono nella popolazione a tal punto che la 
copertura vaccinale obbligatoria scese in Italia 
sotto il livello di guardia: 95 % polio, tetano, difte-
rite ed epatite B, 86 % morbillo, parotite e rosolia;  
iniziarono a riaffacciarsi anche nei paesi avanzati 
malattie quasi dimenticate: soprattutto morbillo, 
pertosse, difterite (per fortuna oggi i virus dell’epa-
tite sono diventati ubiquitari ma attenuati). Con la 
scusa di lottare contro lo strapotere dell’industria 
farmaceutica, si gettavano alle ortiche decenni di 
ricerca scientifica e migliaia di bambini morti, F.D. 
Roosevelt (il più famoso poliomielitico della storia) 
e la sua Fondazione per la Paralisi Infantile. A que-
sto può giungere il veleno dell’ideologia integrali-
sta e negazionista. 
Intendiamoci, il terreno era fertile, i ragazzi come 

Cronache dal futuro

Minorenni e non
vaccinati

Marina E. Botto
condirettrice
di “Genova Medica”

specificità e responsabilità all’intervento e 
quindi individuazione di un Referente Aziendale 
per i Tempi d’Attesa, l’istituzione del Servizio di 
Recall e la creazione di un Numero Verde aper-
to all’utente che ha prenotato una prestazione al 
C.U.P. ed ha avuto un appuntamento non rientran-
te nelle tempistiche previste dalla normativa Re-
gionale. Tale attività in fase iniziale riguarderà solo 
una parte delle prestazioni offerte da ASL3, ma, a 
regime, le riguarderà tutte.
Quindi comunicazione con il cittadino che non si 

deve sentire solo nella sua richiesta di salute e 
può avere un punto di ascolto; questo non garanti-
rà necessariamente la soluzione del problema, ma 
comunque rappresenterà la presa in carico di un 
bisogno espresso. 
In ultimo, ma talmente importante da essere quasi 
implicito, la ricerca di un nuovo Patto Forte con i 
Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera 
Scelta la cui funzione all’interno del SSN non solo 
viene confermata ma deve essere rafforzata nel 
cambiamento.

➞
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giovani genitori erano mediamente un disastro: al-
levavano bambini maleducati, insofferenti, tardivi. 
E fragili. Esposti a rischi terribili per incuria o per 
fanatismo. La sottocultura prevalente imponeva 
un basso e comodo standard di disobbedienza in-
civile: dall’imposizione di diete squilibrate, alla pre-
tesa prescrizione incongrua di antibiotici in caso 
di banali influenze stagionali, alla scarsa aderenza 
alle terapie, alla negligenza più o meno consape-
vole dei calendari vaccinali. Le riforme varate negli 
anni della grave crisi economica, miopi e scoordi-
nate, avevano dato il colpo di grazia alla credibilità 
della classe medica senza che la categoria aves-
se potuto controbattere più di tanto, erosa nelle 
competenze da altre figure professionali e in com-
penso gravata di sempre maggiori responsabilità 
economiche e legali. 
Sappiamo quali difficoltà comporti risalire quella 
china: reintrodurre l’obbligatorietà, creare osser-
vatori e banche dati ad hoc, impegnare ingenti ri-
sorse per reparti di isolamento, materiali monouso, 
antibiotici di sempre nuova generazione, sostegno 
ai minori invalidi da mancata vaccinazione, Piani 
Nazionali di Vaccinazione a Tappeto…a scapito 
dell’assistenza ai malati cronici (giusto il contrario 
di ciò che si cercava di fare). Allargandosi la fascia 
d’età in cui si possono contrarre le comuni ma-
lattie infettive, aumenta in proporzione l’incidenza 
delle complicanze. AIFA, Pediatri, Consiglio Supe-
riore di Sanità, Società scientifiche furono unanimi 
nel promuovere una campagna che superasse il 
disinteresse e - quel che è peggio - il dissenso di-
sinformato dei genitori irresponsabili. Ma il danno 

era fatto e l’informazione istituzionale aveva anco-
ra molto da imparare dagli “Anti vaxx”.
Ma com’è possibile che dopo vent’anni l’Italia sia 
ancora alle prese con il problema? Si tratta prin-
cipalmente di motivazioni sociologiche: la povertà 
generata dalla guerra, le ombre che tuttora aleg-
giano sulla correttezza delle Case Farmaceutiche, 
la scarsa trasparenza sulla sponsorizzazione del-
la ricerca, i flussi migratori sempre più massicci 
ed incontrollabili, la rapidità dei viaggi interconti-
nentali, l’impossibilità dei controlli aeroportuali di 
massa, l’uso e l’abuso di antibiotici, i focolai che 
si accendono nelle piccole comunità, gli irriducibili 
contrari che sfuggono alle maglie della rete di pre-
venzione, l’atavica insofferenza italiana alle regole. 
I bambini di oggi - i pronipoti di quella sciagurata 
(e longeva) generazione di contestatori - paiono 
sempre più vulnerabili, qualcuno si ammala già nel 
ventre materno (rosolia), qualcuno nel nido (me-
ningite, pertosse), in qualunque momento si affac-
cino alla vita biologica o sociale lo fanno con un 
handicap. Non aiuta la diffusione di pratiche rituali 
ormai accettate come l’infibulazione, ma anche più 
banalmente il tatuaggio o il piercing estremo, ef-
fettuate sempre più spesso senza precauzioni. Ciò 
che diviene abituale è a rischio di essere fatto con 
superficialità. 
Col senno di poi, per proteggere i piccoli (ma an-
che i grandi) ed ottenere una profilassi efficace, 
ci sarebbe voluto il pugno di ferro, quello politica-
mente scorretto, attraverso un controllo del terri-
torio affidato ai Pediatri di Libera Scelta, sostenuti 
ed affiancati dallo Stato con strumenti adeguati 
ad esaltarne l’autorevolezza e la competenza.
Nel nostro Paese non basta vietare, occorre vie-
tare “severamente”. Non basta obbligare, bisogna 
obbligare “tassativamente”.

“L'umanità avrà la sorte 
che saprà meritarsi”

(A. Einstein).
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Qualunque medico presti la prima assisten-
za a un lavoratore infortunato sul lavoro 
o con malattia professionale, “dal 23 set-

tembre, è obbligato a rilasciare un certificato, ai 
fini degli obblighi di denuncia, e a trasmetterlo 
esclusivamente per via telematica all’Istituto as-
sicuratore”. Lo prevede l’articolo 21 del decreto 
legislativo 151/15, che modifica l’articolo 53 del 
Dpr 1124/65, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n.221 del 23 settembre. A darne notizia è la Fede-
razione degli Ordini dei medici, che ha chiesto “un 
incontro, in tempi brevi, con il ministero della Sa-
lute per proporre i necessari correttivi”. “Tale ob-
bligo, che riguarda la diretta ed estesa respon-
sabilità professionale e che comporta problemi 
organizzativi rilevanti per i medici - come eviden-
zia la stessa FNOMCeO in una lettera inviata al 
ministro della Salute Beatrice Lorenzin - è stato 
deliberato senza alcuna consultazione dell’orga-
no istituzionale che regola la professione”.

Infortunio sul lavoro e malattie
professionali: obbligo di
denuncia telematica all’INAIL

Secondo la Federazione, sono due i punti di mag-
gior criticità derivanti dal decreto legislativo. Innan-
zitutto, “l’estensione dell’obbligo di certificazione 
telematica di infortunio lavorativo si configura in 
modo analogo a una 'denuncia' per qualunque 
medico presti la prima assistenza a un lavorato-
re infortunato sul lavoro. Ciò comporta inoltre la 
necessità di accreditare al sistema informatico 
dell’Inail tutti gli iscritti all’albo, presupponendo 
il possesso di strumenti informatici e connettività 
adeguati”. Inoltre, evidenzia la Fnomceo, “obbliga-
re tutti i professionisti ad accreditarsi e a utilizza-
re i servizi telematici dell’Inail per svolgere un'at-
tività che, in assenza di qualsiasi convenzione 
con l’Istituto assicuratore, si configura come li-
bero professionale, è incongruo e difficile sotto 
il profilo organizzativo, poco utile e oneroso per i 
cittadini interessati”. “Questa nuova incombenza 
burocratica è l’ennesimo motivo di disagio e dif-
ficoltà per la professione medica e si aggiunge 
alle numerose motivazioni della mobilitazione di 
tutti i colleghi già indetta, in accordo con sinda-
cati medici e società scientifiche, per le prossi-
me settimane”, conclude la Federazione.

Campagna vaccinale antinfluenzale 
obbligatoria per l’anno 2015/2016
La consegna dei vaccini antinfluenzali inizierà 
lunedì 26 Ottobre e verrà effettuata presso il 
Poliambulatorio di Via Bainsizza 42 del Distretto 
Sociosanitario 13. Sia per la modalità prenotazio-
ne dei vaccini che sulla modalità e orari di con-
segna si invia al nostro sito (www.omceoge.org)
o al sito della ASL3 Genovese.

Medici specialisti e contratti
di formazione per gli anni
accademici 2014-2017
Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2015 
Serie Generale n. 227 è stato pubblicato il De-
creto 20 Maggio 2015 del Ministero della Salu-
te recante "Determinazione del numero globale 
di medici specialisti da formare per il triennio 
accademico 2014/2017 ed assegnazione dei 
contratti di formazione specialistica dei medici 
per l'anno accademico 2014/2015".
Per il triennio accademico 2014/2017 il fab-
bisogno dei medici specialisti da formare nelle 
scuole di specializzazione di medicina e chirurgia 
è determinato in 8.073 unità per l’anno accade-
mico 2014/2015, in 7.909 unità per quello del 
2015/2016 ed in 7.967 unità per il 2016/2017.

Sciopero generale FNOMCeO
La Federazione nazionale degli Ordini dei Medici 
e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha indetto uno 
sciopero generale per il 21 ottobre per il rilancio 
del Servizio Sanitario Nazionale e la valorizzazio-
ne del ruolo dei medici.

NOTIZIE FLASH
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Mi è capitato di voler riflettere sul SSN, an-
che alla luce degli attuali orientamenti, del 
quale vorrebbero modificare l’impianto 

esistente attraverso un miglioramento della qua-
lità assistenziale, specie in termini di efficienza, 
efficacia e qualità percepita. Il tutto mettendo al 
centro il paziente con un sistema mutuato da altre 
esperienze, specie di derivazione anglosassone.
L’analisi dell’attuale.
Il SSN italiano è, secondo l’OMS, uno dei primi al 
mondo da molti decenni. Rappresenta una delle 
eccellenze Italiane, dove altri apparati della Re-
pubblica sono tristemente in fondo alle graduato-
rie mondiali. Se volessimo immaginare un podio, 
il SSN italiano sarebbe sempre su uno dei gra-
dini, non importa quale. E questo nonostante i 
fallimenti delle impostazioni della politica sanitaria 
che, di volta in volta, ha variato il suo centro (prima 
individuato nell’ospedale), senza mai individuarlo 
con certezza.
La classifica tiene conto di numerosi parametri, 
ma il più importante è il rapporto costi/benefici. 
Sta a dire che il nostro SSN coniuga alti benefici 
con bassi costi. E, tenuto conto che la spesa per 
il personale incide anche per il 70%, i bassi co-
sti degli operatori del SSN (tra i più contenuti, se 
confrontati con l’Europa industrializzata e gli Stati 
Uniti) concorrono massicciamente alla limitazione 
della spesa. Gratificare il personale economica-
mente comporterebbe certamente una dilatazione 
della spesa. E’ difficile, inoltre, pensare a conces-
sioni maggiori rispetto a quelle attuali, in quanto il 
Servizio copre buona parte delle necessità degli 

assistiti, sovente in maniera capillare.
Come incide il Servizio sanitario sulla salute?
E qui occorre sfatare un mito. La risposta è: molto 
poco in termini percentuali. A differenza di quanto 
comunemente si crede, la parte del leone la fanno 
gli stili di vita e i determinanti sociali (circa il 50%). 
Il Servizio Sanitario, ossia le cure, incidono per non 
più del 20%. E allora? 
Dall’analisi di quanto sopra il SSN, eccellenza ita-
liana, appare difficilmente migliorabile in termini 
qualitativi. Né sembra utile imitare altri sistemi che 
sono da decenni dichiaratamente inferiori al no-
stro. Tale imitazione distoglie risorse attraverso il 
finanziamento di progetti che, allo stato dei fatti, 
non portano benefici significativi, né in termini pra-
tici, né in termini percentuali. 

Una soluzione migliorativa a basso costo, stareb-
be nella duplice azione:
n il recupero di parte del rispetto di cui l’operato-
re sanitario un tempo godeva, anche attraverso la 
semplice completa analisi dei fatti, ovvero ripor-
tando alcune notizie spesso sottaciute, come le 
graduatorie dei servizi sanitari, oppure la citazione 
di errori medici ma, attenzione, in termini percen-
tuali e non come fatto isolato. Diverso è legge-
re del chirurgo che ha sbagliato (ammesso che 
l’errore sia “certificato” dai 3 gradi di giudizio) in 
termini assoluti, anzichè che ha sbagliato 1 inter-
vento su 10.000 (prestazione di un primo operato-
re in 15-20 anni). Certamente l’errore resta e non 
consola chi lo ha subito, ma la luce sotto cui viene 

Riflessioni sul SSN.
Un sistema perfettibile?

Federico Pinacci
Segretario
Ordine dei Medici di Genova
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percepito è senz’altro diversa. Si restituirebbe di-
gnità alla professione.
n la gratificazione economica che, come da più 
parti affermato, sta alla base di un miglioramento 
delle prestazioni, dell’attenzione e, in ultima analisi, 
della qualità dell’assistenza. Le risorse potrebbe-
ro essere reperite stornando gli investimenti tesi 
a imitare altri sistemi che, come già detto, sono 

risorse diversamente allocabili e comunque non 
generatrici di benefici significativi.
So di andare controcorrente e di sposare con-
cetti diversi da quelli che attualmente vanno per 
la maggiore, ma so anche che la mia convinzio-
ne deriva da un ragionamento che fonda le sue 
radici nella logica. Lascio ai colleghi il compito di 
valutarmi. 
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La FNOMCeO e Slow Me-
dicine, in vista del con-

vegno internazionale, che si 
terrà a Roma il 12 e 13 mag-
gio 2016, propongono a tutti 

i medici italiani, che svolgono un’attività clinica a 
contatto con i pazienti, di compilare il “Questiona-

Slow medicine e FNOMCeO:
un questionario
sulla prescrizione di esami
non necessari

rio sulla prescrizione di test, trattamenti e proce-
dure non necessari nella pratica clinica corrente”. 
Scopo del progetto sull’esempio di quello com-
missionato dall’American Board of Internal Medi-
cine (ABIM) Foundation e da Consumer Reports, 
è di ottenere una fotografia sulla prescrizione di 
esami non necessari, sulle pressioni esercitate dai 
pazienti e sul comportamento dei medici di fronte 
a richieste improprie. Il format del questionario è 
compilabile online fino al 15 novembre 2015.
Link al questionario: http://portale.fnomceo.it/
questionario/index.php/858833/lang-it
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Valeria Messina
Consigliere dell’Ordine
dei Medici di Genova

LASL 3 Genovese, attraverso l’attività dei suoi 
Distretti ha organizzato i Medici di Medici-
na Generale dividendoli in 30 Aggregazioni 

Funzionali Territoriali (AFT) ognuna delle quali co-
pre un bacino di utenza di circa 30.000 assistiti.
Sono stati nominati, per elezione tra i membri 
dell’AFT, i rispettivi referenti e i Colleghi hanno 
cominciato ad incontrarsi. Appare tuttavia lonta-
na la realizzazione della legge che sancisce una 
stretta alleanza tra distretti e AFT al fine di appli-
care percorsi diagnostico terapeutici condivisi per 

la Lombardia, regione in cui, per altro, è giunta a 
termine la sperimentazione della gestione del-
le cronicità utilizzando le AFT e i Cronic Related 
Group (CreG): questa esperienza, che è stata rea-
lizzata solo in Lombardia, inizia nel 2012 coinvol-
gendo circa 30.000 cittadini ed usa un modello 
sperimentale basato su alcuni passaggi: 1) indivi-
duare la popolazione affetta da malattie croniche 
quali BPCO, ipertensione, scompenso, diabete; 2) 
definire un budget complessivo per aggregazione; 
3) stabilire un patto di cura con il paziente che 
aderisce ad un piano secondo percorsi diagnosti-
co-terapeutici condivisi. La sfida è quella di coniu-
gare sostenibilità e appropriatezza. La complessità 
di questo percorso è tale da richiedere la costitu-
zione di cooperative sociali o di servizi tra medici 
di medicina generale, soggetti con cui ad oggi è 
stata attuata la sperimentazione.
Altre figure professionali (come gli infermieri) or-
ganizzate in cooperative, sembrano essere inte-
ressate e coinvolgibili nella gestione della cronici-
tà sostituendosi almeno in parte al MMG.
Appare opportuno affrontare, dunque, il tema delle 
cooperative di MMG nella nostra realtà territoriale. 
Quali sono i possibili vantaggi di far parte di 
una cooperativa?
Tra i vantaggi diretti ci sono, ad esempio, la gestio-
ne del personale (assunti dalla cooperativa sono 
figure professionali spesso formate dalla coope-
rativa stessa, scelte per la loro affidabilità) e le 
tariffe competitive; tra quelli indiretti lo sgravio del 
costo del commercialista per le buste paga.
La cooperativa è libera dalla responsabilità del D. 
Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurez-
za sul lavoro) e quindi dalla necessità di un piano 
di Prevenzione e Sicurezza e della presenza di un 
medico competente, e libera dalla quota dell’IRAP 
pur con i distinguo dell’Agenzia delle Entrate, (vedi 
le circolari n.45/E del 2008 e n. 28/E del 2010); 
inoltre protegge da prassi non ritenute, a torto, il-
lecite: l’assunzione, ad esempio, di una segretaria 
da parte di un solo medico di un gruppo, per poi 
condividere la spesa tra i colleghi, realtà che espo-
ne al configurarsi di un reato, la somministrazione 

Forme di aggregazione
obbligate e libere tra Medici
di Medicina Generale 

la gestione delle cronicità, per la gestione delle 
risorse, per progetti di audit e forme di integra-
zione professionale tra Medici di Medicina Gene-
rale (MMG) e Medici di Continuità Assistenziale 
(MCA). Una rivoluzione culturale che, se compresa 
e attuata, di fatto imporrebbe un radicale “cambia-
mento” nel quotidiano del MMG. Inoltre in Ligu-
ria solo la ASL3 Genovese e la ASL1 Imperiese 
hanno recepito le indicazioni della legge e iniziato 
questo percorso. Mutati scenari politici vedono in-
caricata l’Assessore alla Sanità Sonia Viale, che 
dovrà affrontare la gestione dell’applicazione della 
legge Balduzzi. L’Assessore ha storici legami con 
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abusiva di manodopera. Va detto che su tali age-
volazioni i giuslavoristi non sono unanimi e l’Agen-
zia delle Entrate ha avanzato nel merito obiezioni, 
rifacendosi ai requisiti indefettibili di cui all’art. 18 
del D. Lgs. 276.
La cooperativa lavora su economia di scala, con-
centrando i vari servizi li rende più competitivi, è 
dotata di personalità giuridica e quindi può fare 
ogni tipo di operazione economica (la AFT no) 
quali assumere personale, firmare contratti di af-
fitto, acquistare prodotti ed erogare servizi ai soci. 
La cooperativa è dotata di autonomia patrimoniale 

e i soci rispondono solo per la quota di capitale 
sociale sottoscritto, non genera utili o dividenti, ma 
può reinvestire il ricavato del bilancio in opportu-
nità e offerte per i soci, ad esempio offrendo corsi 
di aggiornamento ed iniziative ambulatoriali utili 
anche ai cittadini. 
In Liguria e in Italia le realtà associative appaio-
no sempre più vivaci e intraprendenti, indice di un 
nuovo sentore dell’evoluzione della medicina terri-
toriale che, consapevole della grande sfida che la 
sostenibilità del sistema sanitario pubblico univer-
sale chiede, si organizza.

Medico di bordo: autorizzazione all’im-
barco - Data, luogo e orario di svolgimento delle 
prove scritte degli esami di idoneità per il conse-
guimento dell’autorizzazione all’imbarco - sessio-
ne anno 2014 - verranno pubblicate sulla G. U. 
- 4a serie speciale - venerdì 4 dicembre 2015.

Registro Italiano dei Medici: occhio alla 
truffa! - Numerosi iscritti hanno ricevuto solleciti 
di pagamento per l’iscrizione al Registro Italiano 
dei Medici. La FNOMCeO ribadisce l’illegitimità 
del preteso pagamento e comunica di aver effet-
tuato apposita segnalazione all’Antitrust.

Attivo lo sportello email per i giovani Medici 
ed Odontoiatri - Da luglio è attivo lo sportello 
email infogiovanimedici@omceoge.org a cui i 
giovani colleghi possono rivolgersi per dubbi o 
domande relative ai primi passi nella professione. 
Un membro della Commissione Giovani rispon-
derà ai vostri quesiti il prima possibile. 

Commissione Giovani Medici Questionario Commissione Giovani Medici
La Commissione Giovani Medici ha elaborato un 
questionario (che trovate a questo link: https://
docs.google.com/forms/d/1Gluot6JibSesKxqT
b4ev5b1gMLRCjRtzC0Zg-lRIDjc/viewform) per 
valutare il grado di conoscenza e le aspettati-
ve che i giovani colleghi hanno relativamente a 
questa commissione. Chiediamo a tutti i giovani 
colleghi di compilarlo e diffonderlo il più possibile.

Titolo V, appello ai senatori: “Non 
toccate il testo della Camera”
Riportare la tutela della salute nella legislazio-
ne esclusiva dello Stato è l’unica possibilità per 
garantire livelli uniformi di assistenza a tutti i 
cittadini italiani.
In una nota diffusa il 7 ottobre, la FNOMCeO e i 
sindacati medici chiedono ai senatori di respinge-
re gli emendamenti all’art.31, comma 117 perchè 
“non vengano approvati emendamenti riduttivi 
della potestà legislativa esclusiva dello Stato, 
riguardanti la tutela della salute e le politiche 
sociali e della facoltà di intervento sostitutivo 
da parte dello Stato”. L’attuale Costituzione, in 

vigore dopo la riforma del 2001, prevede infatti 
la legislazione concorrente tra Governo e Regioni 
in materia di sanità e questo ha contribuito negli 
anni al realizzarsi di troppe difformità nell’eroga-
zione di quei livelli di assistenza che dovrebbero 
essere uguali per tutti. Una “deriva localistica” 
alla quale i medici, si legge nell’appello ai sena-
tori, “si oppongono, perché impedisce allo Stato 
di intervenire fattivamente in quelle Regioni nel-
le quali il malgoverno e la cattiva politica non 
garantiscono i Lea ai cittadini e costringono ad 
estenuanti trattative in Conferenza Stato Regio-
ni, che spesso bloccano per anni provvedimenti 
importanti per rinnovare il SSN”.
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“Congresso Interregionale A.R.C.A. del Nord”
Data: 23 - 24 ottobre 2015
Luogo: Auditorium Acquario di Genova
Destinatari: medici chirurghi (cardiologi, geriatri,
diabetologi, medici di medicina generale, internisti)
ed infermieri
ECM: 10 crediti
Per info: UNIVERS Formazione tel. 06 80916711
e-mail: formazione@universformazione.com

“Day Surgery Liguria”
Data: 24 ottobre 2015 (corso a pagamento)
Luogo: Hotel Grande Albergo, Sestri Levante  
Destinatari: medici chirurghi
ECM: 4,5 crediti
Per info: tel. 02 66103598
e-mail: m.pietri@pep-congressi.it

III Congresso Nazionale GIST (Gruppo Italiano di 
Studi sulle Tecnologie)
Data: 24 ottobre 2015
Luogo: Palazzo della Meridiana, Genova
Destinatari: medici chirurghi (specialisti in dermatologia, 
geriatria, radioterapia, ginecologia e ostetricia, MMG)
ECM: 7 crediti
Per info: Aristea tel. 010 553591
e-mail: gist2015@aristea.com

IX Congresso Nazionale SIRAS (Società Italiana
Riabilitazione di Alta Specializzazione)
Data: 29 -30 ottobre 2015
Luogo: Genova
Destinatari: medici chirurghi
ECM: richiesti
Per info: Aristea tel. 010 553591
e-mail: benvenuto@aristea.com

“Nuove prospettive in nutrizione: dalla percezione 
del gusto allo stato di salute”
Data: 29 ottobre 2015 (corso a pagamento)
Luogo: CISEF “Germana Gaslini”, Genova
Destinatari: medici chirurghi (MMG, specialisti in medicina 
interna, endocrinologia, gastroenterologia, pediatria, psi-
chiatria, psicoterapia, scienza dell’alimentazione e dietetica)
ECM: richiesti
Per info: e-mail: matilde.borriello@unige.it

“Update in ematologia 2015”
Data: 29 ottobre e 19 novembre 2015
Luogo: AOU San Martino, Genova 
Destinatari: medici chirurghi (medicina interna,
ematologia, oncologia)
ECM: 8,1 crediti 
Per info: MAF Servizi tel. 010 5954304
e-mail: genova@mafservizi.it

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

Comunicazione e performance professionale: 
metodi e strumenti - 1° Modulo: elementi teorici
della comunicazione - solo nella modalità on-line

12 crediti
scadenza:

29 maggio 2016

Programma nazionale valutazione esiti: 
come interpretare e usare i dati
solo nella modalità on-line

12 crediti
scadenza:

29 novembre 2015

I possibili danni all’udito:
il medico competente al lavoro
solo nella modalità on-line

5 crediti
scadenza:

14 settembre 2016

Ebola
solo nella modalità on-line 5 crediti

scadenza:
7 dicembre 2015

15 crediti
Salute e ambiente:
pesticidi, cancerogenesi, radiazioni ionizzanti, 
campi elettromagnetici e antibiotico resistenza
solo nella modalità on-line

scadenza:
19 marzo 2016

5 crediti
scadenza:

19 giugno 2016
“Rischio nei videoterminalisti:
il medico competente al lavoro”
In modalità on-line. 



“Incontri pratici di ematologia 2015”
Data: 6 novembre  2015
Luogo: NH Darsena Hotel, Savona 
Destinatari: medici chirurghi (medicina interna,
ematologia, oncologia)
ECM: richiesti
Per info: MAF Servizi tel. 010 5954304 
e-mail: genova@mafservizi.it

“Protocollo diagnostico-terapeutico delle fratture 
del femore prossimale dell’anziano: prevenzione e 
gestione del rischio e delle complicanze”
Data: 6 novembre 2015
Luogo: Villa Serena  
Destinatari: medici chirurghi (corso a pagamento)
ECM: richiesti
Per info: tel. 010 312331 (+int.341)
E-mail: providerecm@villaserenage.it 

“Il cervello che cambia 5”
Data: 7 novembre 2015
Luogo: Castello Simon Boccanegra, Genova  
Destinatari: medici chirurghi  
ECM: richiesti
Per info: Studio Viale von der Goltz, tel. 0108199364 
e-mail: studioviale@studiovialevondergoltz.it
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“Corso Teorico-Pratico BLS-D” (a pagamento)
Destinatari: medici chirurghi
ECM: 10,9
Per info: Nadia D’Angelo tel. 0104044421
Appuntamenti
Data: Sabato 7 novembre 2015
Luogo: Studio medico, P.zza della Stazione, Sestri Levante
Data: sabato 12 dicembre 2015
Luogo: Sede Medicoop, Via Torti 6/3, Genova 

FESTIVAL DELLA SCIENZA: “Conservare i propri 
equilibri. Come aiutare gli anziani a mantenersi felici”
26 ottobre 2015 ore15.30
Galata Museo del Mare Auditorium Calata De Mari, 1
Si parlerà di stili di vita e patologie che influenzano l’in-
vecchiamento e come intervenire in queste dinamiche.

“Gli antibiotici” di Albert Walter e Ludwing Heilmaier: manuale pratico di terapia 
antibiotica e chemioterapia 1a edizione, 1955 Abbruzzini editore - Roma, copia 
nuova. Euro 50.00 per i lettori di “Genova Medica” 45.00 euro.
Una traduzione dal tedesco rese disponibile uno dei primi volumi di antibioticote-
rapia e chemioterapia. Gli autori, entrambi della Facoltà di Medicina dell’Univer-
sità di Friburgo, riuscirono a compendiare in un agile volume di 800 pagine una 
materia vastissima, rendendola così facilmete fruibiile al medico pratico.

I libri antichi della libreria Frasconi http://libreriamedicagenovalibroantico.weebly.com/

“Sicurezza dei farmaci antiblastici e reazioni da 
ipersensibilità: prevenzione, diagnosi, trattamento 
e monitoraggio”
Data: 30 novembre 2015
Luogo: Castello Simon Boccanegra, Genova
Destinatari: medici chirurghi (oncologi, dermatologi e 
allergologi)
ECM: richiesti
Per info: tel. 0105555106 
e-mail: barbara.maiani@hsanmartino.it

STRUMENTARIO CHIRURGICO
BILANCE
AUSILI PER DISABILI E ANZIANI
(ANCHE A NOLEGGIO)
ARREDAMENTO
ELETTROMEDICALI
GINECOLOGIA
ELETTROBISTURI
LAMPADE MEDICALI
DIAGNOSTICA ECG, AUDIOMETRIA
EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO
STERILIZZAZIONE - VETERINARIA

ARTICOLI SANITARI
Via V. Vitale 26 Genova
Tel. 010 5220296
www.sa-ge.it

SA.GE.

Autoclave Delta RT50

Dermatoscopio
DELTA 20
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RUGARLI - MEDICINA INTERNA SISTEMATICA Opera in due volumi indivisibili di C. Rugarli
Edizioni EDRA euro 169.00 per i lettori di “Genova Medica” euro 145.00
Questo testo, arrivato alla sua 7° edizione, e particolarmente apprezzato per semplicità e chiarezza espo-
sitiva, è lo strumento fondamentale che accompagna lo studente di medicina nel corso del triennio clinico.

ROBBINS - KUMAR & KLATT Manuale di patologia generale e anatomia patologica. Test di autovaluta-
zione per superare l’esame di V. Kumar, A.K. Abbas, J.C. Aster, E.C. Klatt - Edizioni EDRA
euro 179.00 per i lettori di “Genova Medica” euro 152.15 Il testo, affidabile attuale e completo, ha 
mantenuto la struttura in due volumi di cui il primo dedicato alla patologia generale e il secondo alle 
malattie di organi e apparati.

CITTADINI - Diagnostica per immagini e radioterapia di Giorgio Cittadini, Giuseppe Cittadini,
F. Sardelli - EDRA Edizioni - euro 89.00 per i lettori di “Genova Medica” euro 77.00 
Gli autori del testo, considerati tra le voci più autorevoli della Radiologia, della Medicina Nucleare e della 
Radioterapia, hanno fatto confluire nell’opera le loro esperienze didattiche e cliniche. 

CURRENT MEDICAL DIAGNOSIS AND TREATMENT - Edizione italiana di Papadakis, Mcphee - 
Rabow - Piccin Editore euro 94.00 per i lettori di “Genova Medica” euro 80.00
Finalmente una nuova edizione in lingua italiana del famoso “KRUPP & CHATTON” ora noto tra le nuove 
generazioni di medici come “IL CURRENT” di diagnosi e terapia.

MANUALE DI ECOCARDIOGRAFIA CLINICA 2° edizione + DVDA di G. L. Nicolosi - Piccin Editore
euro 425.00 per i lettori di “Genova Medica” euro 362.00
Nella sua nuova veste tipografica in due volumi, decisamente più agile, l’editore Piccin ripresenta un’ag-
gionatissima edizione della “SUMMA” ecocardiografica.

PROTOCOLLI DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE 13ª edizione di Mapar - Antonio Delfino Editore 
euro 55.00 per i lettori di “Genova Medica” euro 47.00 - Gli autori, facendo tesoro dell’esperienza 
acquisita negli anni, forniscono, in modo dettagliato e con protocolli facilmente consultabili, le indicazioni 
all’uso di farmaci e delle tecnologie più avanzate, attenendosi alle raccomandazioni correnti. 

BARR: IL SISTEMA NERVOSO DELL’UOMO Basi di Neuroanatomia - di J.A. Kiernan, N. Rajakumar - Edi-
SES Edizioni - euro 48.00 per i lettori di “Genova Medica” euro 43.00
Questo libro di testo riccamente illustrato esamina e ripercorre nel dettaglio i concetti essenziali per la 
comprensione e la padronanza della Neuroanatomia

SOTTO CONTROLLO La salute ai tempi dell’e-health - di C. Da Rold - Il Pensiero scientifico Editore
euro 12.00 per i lettori di “Genova Medica” euro 10.50 - Nella convinzione che sia essenziale conoscere 
e imparare il linguaggio della rete a cui affidiamo i nostri dati, l’autrice ha cercato di rispondere ai dubbi 
e alle perplessità che sorgono di fronte all’uso sempre più massiccio del web anche nell’ambito sanitario.

MANUALE DI DIAGNOSI E TERAPIA PEDIATRICA - di A. Pession - Casa Editrice Ambrosiana
euro 62.00 per i lettori di “Genova Medica” euro 54.00 - Il Manuale è organizzato in quattro parti. Nella 
prima sono illustrate oltre 450 patologie in ordine alfabetico, seguono una guida prescrittiva e quella 
dedicata ai farmaci. In ultimo la parte dedicata ai prodotti dietetici per l’infanzia.
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26 Ottobre 2015

          Spese mediche e 730
precompilato. FNOMCeO: “Mef ci 
aveva assicurato che non ci sarebbero 
state sanzioni. Stop a collaborazione”

La FNOMCeO, apprende “con stupore”  
l’introduzione di sanzioni (art. 23 D. L. 
n.158/15 relativo al 730 precompilato, G.U. 

7 ottobre 2015) per i Medici e gli Odontoiatri - al 
contrario di quanto assicurato dal Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze - in caso di “omessa, 
tardiva o errata trasmissione, (da 100 euro per 
ogni mancato od erroneo invio, sino ad un massi-
mo di 50.000 euro) al Sistema Tessera Sanita-
ria dei dati relativi alle spese mediche. E dice 
basta a provvedimenti imposti “a fatto compiuto”, 
senza la consultazione dell’Ente esponenziale 

della Professione: non fornirà nel formato richie-
sto i dati degli Albi per l’accreditamento dei pro-
fessionisti al Sistema. Né, da parte loro, gli Ordini 
provinciali svolgeranno alcun ruolo per il rilascio 
delle credenziali ai singoli iscritti. “C’è da chieder-
si”- ha dichiarato il presidente della FNOMCeO 
Roberta Chersevani - “se il MEF ritenga che gli 
studi dei medici e degli odontoiatri dispongano 
di un apparato amministrativo in grado di sosti-
tuirsi a quello dell’amministrazione fiscale”.  An-
cora una volta la “semplificazione” della pubblica 
amministrazione viene caricata sulle spalle dei 
professionisti, a danno dei cittadini che troveran-
no negli studi medici più spese, più burocrazia e 
meno tempo per le cure. La FNOMCeO chiede 
l’intervento dei Ministri Padoan e Lorenzin. È dav-
vero arrivato il momento di dire basta.

NOTIZIA
FLASH

La medicina, almeno secondo la nostra 
odierna concezione, non esiste da sempre. 
I primordiali atti medici dell’uomo sono stati 

i più semplici gesti di pietà, di solidarietà, di pre-
ghiera o di assistenza fisica e psicologica verso 
altri esseri umani. Solo molto tempo dopo, attra-
verso la trasmissione prima orale e poi scritta del-
le conoscenze mediche, la medicina è passata da 
pratica empirica a scienza.
Questo saggio ripercorre la nascita della pratica 
medica come attività prima etica che tecnica. L’in-
scindibile rapporto duale tra medico e paziente, 
uniti nell’irripetibile esperienza della malattia, è 
stato fondante per la medicina per secoli ma oggi, 
ad onta delle indubbie conquiste della scienza 
medica, questa relazione rischia di sgretolarsi di 
fronte al vertiginoso sviluppo tecnologico. Ogni 
medico dovrebbe essere consapevole che l’in-
cremento delle proprie capacità e conoscenze 
e la disponibilità di mezzi tecnologici sempre più 
raffinati non potranno mai vicariare un profondo 
e indispensabile rapporto umano con il paziente.

Come scrive Giovanni Murialdo (*) nell’interessan-
te prefazione al saggio di Calcagno: “... emerge il 
problema di come governare la complessità del-
le situazioni e delle relazioni sociali in un mondo 
post-moderno dominato dalla frammentazione 
della conoscenza e dalla complessità in uno 
scenario globalizzato. L’unico strumento che ci 
consente di comprendere e governare situazio-
ni sempre più articolate rimane la cultura, intesa 
non solo come conoscenza e acquisizione di 
una grande quantità di informazioni, bensì piut-
tosto come una maggiore abilità di comprendere 
situazioni complesse e trovare attraverso la ca-
pacità analitica la soluzione migliore al problema.

Carlo Calcagno, nasce nel 
1955 a Genova dove si lau-
rea in medicina. Attualmente 
è dirigente medico presso 
l’Ospedale Evangelico Inter-
nazionale di Genova. 

Medico cura te spesso” - Mimesis Editore 2015
collana Eterotopie, 200 pag. 18 euro.

La medicina: scienza 
dell’uomo per l’uomo

(*) Coordinatore del corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia e consigliere dell’Ordine di Genova
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Quarant’anni fa Carnelutti, celebre magi-
strato, aveva sollevato notevole scalpore 
dicharando che “i giudici, prima di indos-

sare la toga, dovrebbero fare un anno di carcere”; e 
ci fu allora un giornalista, altrettanto celebre, Gigi 
Ghirotti, che occupandosi dei rapporti tra medici e 
malati, aveva scritto per analogia che “i medici do-
vrebbero trascorrere, non dico un anno, ma anche 
una sola settimana, in un ospedale, nella corsia 
comune”. L’argomento è sempre attuale e possia-
mo chiederci se è cambiato qualcosa da allora.
Una pietra miliare era già stata posta dallo stesso 
Gigi Ghirotti nel 1973 con un libro intitolato “Il lun-
go viaggio nel tunnel della malattia”, frutto della 
sua esperienza di ricoveri ospedalieri per un male 
incurabile. Da allora la scienza medica ha fatto 
grandi progressi, sia in campo diagnostico che 
terapeutico; ma si può dire altrettanto del “bene” 
per il malato? E il prolungamento della vita ne ha 
migliorato anche la sua qualità? Ognuno di noi 
può dire la sua, ma sembra purtroppo evidente un 
orientamento negativo nelle possibili risposte.
Specialmente nel rapporto tra il medico e il ma-
lato è mancato troppo spesso quell’impegno che 
Bergson definiva, con efficace espressione, un 
“supplemento d’anima”. I medici di famiglia sono 
sempre più imbrigliati in pastoie burocratiche che 
rubano tempo e attenzione sottraendoli all’assi-
stito, oltre alle limitazioni prescrittive e alla scarsa 
adattabilità delle linee guida ad esigenze indi-
viduali; i medici ospedalieri, oltre alla burocrazia, 

rischiano di preferire le tecnologie informatiche ai 
dati di un esame obiettivo dell’ammalato. Inoltre, a 
complicare le cose, è entrata in campo la medicina 
difensiva, con tutti i problemi economici e medico-
legali che comporta. 
Ma negli ultimi cinquant’anni c’è stata una impor-
tante evoluzione nel rapporto medico-paziente, 
che ha fatto cancellare il termine “paziente” legato 
al concetto del patire sia la malattia che l’ubbi-
dienza del potere paternalistico del medico: il ma-
lato ha acquisito la dignità di persona attiva con 
capacità decisionali nella gestione della sua ma-
lattia, integrando l’opera del suo medico con uno 
scambio informativo. Ma non sempre questo va-
lore aggiunto viene tenuto presente nella pratica 
medica, specialmente se si concentra l’attenzione 
sull’analisi del corpo identificandolo con la totalità 
della persona, che è invece un microcosmo di ma-
teria e di energia spirituale.
Sembra che questa realtà fosse già più presen-
te nel vecchio medico rappresentato nel famoso 
dipinto del bambino malato di Fildes: lo sguardo 
accorato esprime tutta la sua compassione; quella 
“compassione” che per Giorgio Cosmacini è la pa-
rola chiave della vera medicina.
Infatti la scienza medica, nel suo costante pro-
gresso, ci ha reso consapevoli che solamente 
con la compartecipazione e con la compassione 
che coinvolge due singole persone si può fare il 
medico. Occorrerebbe una preparazione specifica 
nei corsi universitari della Facoltà di Medicina per 

Silviano Fiorato
Commissione culturale
dell’Ordine

Un dovere del medico: 
accarezzare il malato
La compartecipazione è una parte 
fondamentale della terapia

Luke Fildes “The doctor” 
1891 - Tate Gallery
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ottenere questo risultato, arrivando, se necessario, 
ad una scelta alternativa attitudinale che indirizzi i 
futuri medici alla ricerca scientifica oppure all’as-
sistenza delle persone.
L’accoglienza può cominciare con una stretta di 
mano sulla porta dell’ambulatorio o alla sponda del 
letto d’ospedale e si ripeterà con la stretta di mano 
del commiato; nel mezzo, oltre alla comunicazione 
verbale, potrà esserci il contatto amichevole che 
si può concettualmente  semplificare nell’invito ad 
“accarezzare il malato”: sentire la mano del medi-
co che ti si appoggia sulla spalla può valere più 
di tante parole. L’importanza del contatto fisico è 
stata studiata in particolare da Moshe Feldenkrais, 
iniziatore di un metodo che si prefigge di educare 
il cervello alla recezione consapevole dei proces-
si psicomotori. La base pratica di questo metodo 
consiste nel valorizzare il tatto come fonte di con-
nessione tra due persone, con valenza unificante; 
l’obiettivo, anche in questo caso, sarà il migliora-
mento del rapporto tra medico e malato per solle-

varlo dai suoi disturbi.
Fortunatamente in alcune città italiane qualcosa si 
sta muovendo in questo senso: corsi per medici e 
paramedici per insegnare l’approccio con il malato 
sono già in atto; c’è da augurarsi che si diffondano 
a macchia d’olio. Così non si potrà più sentir dire, 
come ancora accade, da una persona di ritorno 
da una visita di consulenza, “non mi ha guardato 
neanche una volta in faccia, è stato sempre con gli 
occhi rivolti verso il computer”. Sarà l’ultima volta?
Ci consola il fatto che il volontariato  medico è 
sempre più esteso, dai Medici senza frontiere, ai 
Medici per l’Africa ed all’Associazione che ha pre-
so il nome da Gigi Ghirotti per mettere in atto i 
suoi principi. 
C’è da augurarsi che ciascuno di noi, nel suo lavo-
ro quotidiano, comprenda la necessità di far sen-
tire un segnale di avvicinamento alla persona che 
chiede il nostro aiuto, per renderla consapevole 
della nostra compartecipazione e per potenziare 
l’efficacia della nostra cura.

“La vita si allunga, la salute si accorcia. Che 
fare?”: ne parlerà il dr. Valerio Gennaro, nell’in-
contro pubblico organizzato dalla Commissione 
Culturale dell’Ordine, che si terrà giovedì 12 no-
vembre ore 17 nella sala Convegni dell’Ordine.

Commissione Culturale: Luca Nanni (coordi-
natore) Silviano Fiorato, Arsenio Negrini, Giorgio 
Nanni, Anna Gentile, Emilio Gatto, Carlo Mantua-
no, Roberto Todella, Gian Maria Conte.

COMMISSIONE
CULTURALE DELL’ORDINE

Il collega Ezio Rossi ci segnala i link ai video che 
ha realizzato sulla S. C. Medicina Fisica e Riabi-
litativa dell’A.S.L. 4 “avendo frequentato per un 
lungo periodo (per motivi famigliari) il Reparto 
di terapia intensiva di Sestri Levante, ho realiz-
zato questo servizio insieme alla collega Valeria 
Leoni che dirige con passione la struttura. Mi 
sembra giusto e corretto presentare e parlare 
della Sanità che funziona egregiamente”.
I video richiamano il tema del concorso fotografico 
indetto dall’Ordine sui luoghi dedicati alla salute.
https://youtu.be/3CvKbaqW66k
https://youtu.be/wg10BsrkRsU

“I LUOGHI DELLA
SALUTE”: NON SOLO FOTOGRAFIA
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Notizie dalla Commissione Albo Odontoiatri

falsi infermieri sono state oltre un terzo (si parla 
quindi di più di 1.000 denunce). 
Il costo che lo Stato e la collettività sono costretti a 
pagare non si traduce solo in una diminuzione del-
le garanzie e della sicurezza della prestazione, ma 
anche nella mancata contribuzione previdenziale e 
in un considerevole danno erariale, trattandosi ov-
viamente di attività in cui l’evasione fiscale è totale. 
Il danno economico che, attraverso l’elusione e 
l’evasione fiscale, l’abusivismo provoca al nostro 
erario è davvero incredibile: si tratta di decine di 
milioni di euro sottratti al fisco con conseguenze 
vergognose in un momento così drammatico del-
la nostra economia. Viene scoperta una struttura 
abusiva ogni tre giorni, oltre cento ogni anno. In 
termini economici è una catastrofe: calcolando 
un minimo di due cure abusive al giorno, fanno 
58.080 all’anno, che a cento euro a cura, ci fan-
no stimare qualcosa come cinque milioni di euro 
all’anno di evasione fiscale secca. Ma, se calco-
liamo che esistono in Italia 15 mila abusivi su 57 
mila professionisti veri e seri, arriviamo alla cifra di 
720 milioni all’anno in meno incassati dall’intero 
circuito degli odontoiatri regolari. Insomma, una 
vera e propria sottrazione effettuata all’odontoia-
tria legale, dalla falsa odontoiatria completamente 
illegale. In questo contesto si inserisce il disegno 
di legge n. 471-S in tema di esercizio abusivo del-
la professione che trae origine dalla ritenuta ina-
deguatezza delle sanzioni previste dalla normativa 
vigente per contrastare il fenomeno dell’abusivi-
smo professionale. 
Ed invero, rispetto a questi episodi, le sanzioni 
attualmente vigenti appaiono irrisorie e non rap-
presentano un sufficiente deterrente. La CAO Na-
zionale e tutte le CAO Provinciali sono da sempre 
impegnate a lottare in ogni maniera nel tentativo di 
estirpare tale fenomeno a tutti i livelli. Non mi sof-
fermerò a delineare le continue e pressanti propo-
ste al Parlamento di modifiche legislative affinché 
siano approvate norme maggiormente incisive per 
sanzionare l’abusivismo. Ma voglio dire che bene 

S ono sempre più frequenti i casi di medici, di 
odontoiatri o di altri professionisti che, privi 
di titoli abilitativi, esercitano le professioni 

sanitarie mettendo a repentaglio la salute e i di-
ritti dei cittadini. Siamo ormai tutti al corrente del-
la situazione, grazie anche al prezioso contributo 
offerto dalla ricerca EURES - Istituto di Ricerche 
Economiche e Sociali - che ha delineato in ma-
niera scientifica ineccepibile non solo agli addetti 
ai lavori ma al mondo dei mass-media, delle isti-
tuzioni e a tutta l’opinione pubblica quanto grave 
sia il fenomeno dell’abusivismo nella professione 
medica ed odontoiatrica e quanto sia esteso e per-
vicacemente collegato alla nostra realtà professio-
nale. Grazie allo Studio svolto dall’EURES in col-
laborazione con la Commissione Albo Odontoiatri 
e sotto l’egida di tutto il Comitato Centrale della 
FNOMCeO, i dati statistici forniti descrivono una 
preoccupante realtà nella quale la metà dei pro-
fessionisti abusivi (circa 15.000 su 30.000) sono 
medici e dei quali i 2/3 (circa 10.000) svolgono 
la professione di odontoiatra. Inoltre, nel biennio 
2010-2011 delle quasi 3.000 segnalazioni dei 
NAS all’autorità giudiziaria, per esercizio abusivo 
delle professioni, quelle relative alla categoria dei 

La lotta all’abusivismo 
sanitario
Vogliamo sottoporre alla vostra attenzione l’artico-
lo, molto interessante, del dr. Nicola Esposito, neo 
Presidente CAO Bari, pubblicato sull’ultimo numero 
della rivista dell’Ordine di Bari. Ringraziamo il dr. 
Esposito che ha consentito la pubblicazione sulla 
nostra rubrica ed che ha sviluppato i dati della ricer-
ca EURES con puntuali considerazioni, utili anche 
per il nostro territorio.

Nicola Esposito
Presidente CAO - OMCeO
di Bari
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ha lavorato la CAO Nazionale in piena sinergia con 
le CAO Provinciali e le Associazioni sindacali di ca-
tegoria, con le Istituzioni tutte, nel raggiungimento 
di un importante obiettivo: è stato, infatti, appro-
vato al Senato il provvedimento sull’abusivismo 
professionale destinato a modificare l’articolo 348 
del Codice Penale. Il provvedimento, votato all’u-
nanimità, attende ora l’esame della Camera, ma è 
chiaro che i falsi dentisti e i falsi medici avranno di 
fronte un sistema legislativo di riferimento molto 
più rigido che nel passato. Nel testo approvato a 
Palazzo Madama sono infatti previste sanzioni fino 
a 50 mila euro per chi esercita abusivamente una 
professione e si prevedono anche la reclusione da 
sei mesi a due anni (per le lesioni gravi) e da un 
anno e sei mesi a quattro anni (per lesioni gra-
vissime). In particolare, l’art. 348 c.p. che punisce 
l’esercizio abusivo della professione attualmente 

prevede in alternativa la multa o la reclusione “fino 
a 6 mesi”, con la conseguenza che tale sanzione 
è sostituibile con una pena pecuniaria e il reo può 
beneficiare della sospensione condizionale. Inoltre, 
nessuna norma specifica è dettata in materia di 
sequestro e di confisca, per cui si applicano le nor-
me generali, che non prevedono la confisca obbli-
gatoria delle cose utilizzate per la commissione del 
reato. Le modifiche introdotte con il disegno di leg-
ge approvato dal Senato, innanzitutto, introducono 
un inasprimento del trattamento sanzionatorio.
Non più la pena alternativa della reclusione e della 
multa, ma la pena congiunta detentiva e pecunia-
ria e, inoltre, la pena della reclusione non sarà più 
“fino a 6 mesi”, bensì “fino a 2 anni”. In aggiunta, 
si prevede espressamente anche la confisca delle 
attrezzature e degli strumenti utilizzati per com-
mettere il reato e proprio quest’ultima misura rap-

INDICE DI ILLEGALITÀ - Incidenza dei reati di abusivo esercizio della pro-
fessione medica sul totale dei reati di abusivo esercizio di una professione 
rilevati dal Ministero dell’Interno. V.A. e % anni 2006-2012 e media periodo.

FONTE: elaborazione Eures su dati Ministero dell’Interno e Carabinieri Nucleo Ope-
rativo Antisofisticazioni. *la media è calcolata sui valori consolidati (2006-2011)

presenta un’efficace deterrente e rende 
più difficile la reiterazione del reato. Sotto 
questo profilo il testo potrebbe però esse-
re migliorato prevedendo la confisca non 
solo dei beni mobili usati per commettere 
il reato ma anche i beni immobili impiegati. 
Ed invero, non vi sono motivi ragionevo-
li per differenziare le due ipotesi, fermo 
restando che dovrebbe essere esclusa in 
presenza di beni di proprietà di un terzo 
in buona fede. Ulteriori novità, sempre sul 
piano dell’innalzamento delle pene, con-
cernono l’aumento delle pene per il caso 
di omicidio colposo commesso esercitan-
do abusivamente una professione o un’ar-
te sanitaria. Attualmente, la pena è quella 
della reclusione da 6 mesi a 5 anni mentre 
con questo DDL diventerebbe quella della 
reclusione da 3 a 10 anni. 
Si prevede, inoltre, l’innalzamento delle 
pene relative all’ipotesi di lesioni colpose 
cagionate nell’esercizio abusivo di una pro-
fessione o di un’arte sanitaria. Attualmente, 
per le lesioni gravi è prevista la pena alter-
nativa della reclusione da 1 a 6 mesi o del-
la multa da 123 a 619 euro e per le lesioni 
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gravissime la pena alternativa della reclusione da 
3 mesi a 2 anni o della multa da 309 a 1.239 euro. 
Con il presente DDL, invece, la pena per le lesioni 
gravi diverrebbe quella della reclusione da 6 mesi 
a 2 anni e per le lesioni gravissime quella della re-
clusione da un anno e sei mesi a 4 anni. Infine, 
il disegno di legge aumenta anche l’entità delle 
sanzioni amministrative pecuniarie (dalle pene da 
2.582 a 5.164 euro si passa a quelle da 2.500 
a 7.500 euro) previste per l’esercizio abusivo di 
un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie (come 
ad es. il tecnico di laboratorio di analisi, l’odonto-
tecnico, l’ottico, il meccanico ortopedico, l’ernista, 
ecc., come da elencazione non tassativa contenuta 
nell’art. 99 RD 1265/34). Sono molte le novità in-
trodotte in materia di abusivismo professionale e 
l’auspicio del Governo è che anche alla Camera si 
possa trovare un’ampia convergenza all’interno di 
un proficuo e costruttivo dialogo tra le forze politi-
che per migliorare ancora il testo. 
Si potrebbe, ad esempio, prevedere l’innalzamento 
del massimo edittale per il reato di cui all’art. 348 
c.p. (dal massimo ora vigente di 6 mesi a quello di 
2 anni) e si dovrebbe interve- nire anche con l’au-
mento del minimo (ora pari a soli 15 giorni). 
È noto, infatti, come la giurisprudenza tenda ad 
applicare pene pari o assai vicine al minimo, per 
cui è scarsamente utile aumentare il massimo 
edittale, mentre, se si vuole raggiungere un effet-
tivo aumento delle pene concretamente irrogate, 
si deve operare soprattutto sul minimo (ed il mi-
nimo dovrebbe essere individuato con una misura 
superiore a 6 mesi se non si vuole che operi la 
possibilità di sostituzione della pena detentiva con 
quella pecuniaria). 
Ma chi sono gli abusivi? Ci sono stati casi accertati 
di vigili urbani, idraulici e sarti con la ”passione” per 
l’odontoiatria, ma non mancano falegnami e fer-
rovieri, abusivi che si fingono dentisti truffando e 
danneggiando ignari pazienti. Rivolgendosi ad un 
falso dentista si mette a rischio la propria salute 
e non solo quella dei denti e della bocca. Spesso 
però gli abusivi sono odontotecnici, abilitati a svol-
gere attività imprenditoriale artigianale di costru-

zioni protesiche riabilitative sanitarie, con grande 
conoscenza è vero dei materiali, della meccanica 
di assemblaggio, della costruzione di protesi ad 
uso dei dentisti, ma non abilitati a sostituirsi a loro. 
Però dietro l’abusivo c’è molto spesso proprio un 
dentista compiacente che presta il “nome e lo stu-
dio” per ospitare abusivi nella propria struttura, in 
cambio di aiuto nella cura dei pazienti. Lo studio 
illegale non rispetta le norme imposte dal vero 
dentista, ma soprattutto chi esercita abusivamente 
la professione di dentista oltre a non essere legal-
mente abilitato a farlo, non è preparato: non è lau-
reato, non frequenta corsi di aggiornamento, non 
può proporre le terapie idonee per la cura.
E la dimostrazione sono le molte cause per danni 
intentate da pazienti rovinati dalle pratiche azzar-
date degli abusivi. 
Accanto ad una tale evidenza, vorrei accennare ad 
punto che, forse un po’ troppo spesso, si trascura, 
ovvero i comportamenti di noi professionisti. Credo 
sia questo il ragionamento che dobbiamo svolgere 
insieme: gli Ordini hanno come propria “mission” 
quella di garantire alla collettività dei cittadini che 
gli Iscritti nei loro albi rappresentino al massimo li-
vello la qualità della professione al fine di certificar-
ne la piena capacità professionale quale baluardo 
di difesa della salute di tutti. Ecco dunque perché 
i percorsi formativi ovunque si svolgono devono 
essere in grado di qualificare professionisti di alto 
livello. La Formazione Universitaria: questo fattore, 
di per sé da sempre fondante nella preparazione 
delle nuove classi mediche è divenuta di recen-
te oggetto di mercimonio. L’Offerta formativa, con 
scorciatoie e furberie, spesso si associa a cicli di 
formazione inadeguati per qualità e per serietà. La 
domanda e l’offerta si ritrovano in un solo obiettivo, 
il rilascio di un titolo per accedere al mercato del 
lavoro a qualsia- si prezzo e a qualsivoglia sistema 
produttivo. Ecco perché è doveroso resistere e re-
spingere chi pretende di calarci in un sistema volto 
a ridurci in semplici fornitori di servizi legati solo 
alla legge della domanda e dell’offerta. Ecco per-
ché non possiamo consentire il permanere di una 
vasta sacca di abusivismo professionale favorito 
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l ANDI Genova - ANDI Liguria: 010 581190 - genova@andi.it - liguria@andi.it
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l e20 srl: 010 5960362 - info@e20srl.com
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Per info e iscrizioni

OTTOBRE
MARTEDÌ 27 - ANDI Genova: Palestra ANDI 
GenovaGiovani “Biomeccanica ortodontica”. 
Relatore: Marcello Parodi. Sede: Sala Corsi 
ANDI Genova.
GIOVEDÌ 29, VENERDÌ 30 E SABATO 31 - 
Cenacolo: Corso teorico e pratico di piegatura 
dei fili in ortodonzia “Pieghe ortodontiche: dove, 
come, quando e perchè”. Relatori: K.A. Sadeghi, 
Giovanni Biondi. Sede: Cenacolo Ligure (studio 
dr. Sadeghi) Via XX Settembre 2/18 Genova.
VENERDÌ 30 - ANDI Genova: BLS Retraining 
- Corso sulle emergenze di pronto Soccorso e 
Rianimazione Cardio Polmonare. Relatore: Pa-
olo Cremonesi. Sede: Sala Corsi ANDI Genova.
SABATO 31 - ANDI Genova: BLS Base Cor-
so sulle emergenze di pronto Soccorso e Ri-
animazione Cardio Polmonare. Relatore: Paolo 
Cremonesi. Sede: Sala Corsi ANDI Genova.

NOVEMBRE
MARTEDÌ 3 - CENACOLO: “Estrazioni terzi 
molari, fattibili o impraticabili”. Relatore: Pieran-
tonio Nocentini. Sede: Circolo Ufficiali, Via San 
Vincenzo.
VENERDÌ 6 - ANDI GENOVA: Incontro sulla 

RADIOPROTEZIONE per dipendenti di Stu-
dio. Relatore: Corrado Gazzerro. Sede: Sala Cor-
si ANDI Genova.
VENERDÌ 6 E SABATO 7 NOVEMBRE - e20: 
“Restauri indiretti (Adhesive laminate veneers) 
dei settori anteriori: indicazioni e procedure cli-
niche”. Relatore: Marco Veneziani. Sede: Studio 
dr Cesare Robello Via XII Ottobre, Genova.
GIOVEDÌ 12 - ANDI GENOVA: Corso Antin-
cendio BASE - per datori di lavoro R.S.P.P.. 
Relatore: Paolo Pernthaler. Sede: Sala Corsi 
ANDI Genova.
VENERDÌ 13 - SABATO 14 - SIA: Congresso 
SIA 2015 - Memorial Duillo “Evolution and new 
trends in Implantology”. Relatori vari. Sede: To-
wer Genova Airport, Hotel e Conference Center 
(ex Sheraton Airport).
GIOVEDÌ 19 - ANDI Genova: Complicanze e 
insuccessi in implantologia: analisi clinica.
Relatore: Paolo Brunamonti Binello. Sede: Sala 
Corsi ANDI Genova.
VENERDÌ 27 - SABATO 28 - ANDI Genova: 
Corso 81/08, Art. 37 per dipendenti di stu-
dio diverse da RLS. Relatore: Marcello Parodi. 
Sede: Sala Corsi ANDI Genova.

Calendario Culturale Congiunto Genovese (ottobre - dicembre)

dall’attività irresponsabile di prestanome che in-
fangano la professione e la loro stessa dignità per-
sonale. La decisiva spinta per giungere a qualche 
risultato deve derivare dall’opinione pubblica che 
ancora non avverte pienamente la gravità di que-
sto problema, oltre che dalla responsabilizzazione 
della parte politica e delle istituzioni parlamentari. 
L’auspicio è quello di dimostrare in modo incon-
trovertibile l’enorme danno che deriva alla collet-
tività dal fenomeno dell’abusivismo. Solo in questo 
modo riusciremo finalmente a porre il Parlamento 
di fronte alle sue responsabilità, contribuendo a 
modificare la normativa vigente. 

Il problema della lotta all’abusivismo è un elemen-
to centrale, anche se non unico, attraverso la cui 
soluzione passa il futuro stesso della nostra pro-
fessione ed il mantenimento del ruolo di garan-
zia degli Ordini professionali. In conclusione, oltre 
all’intervento del legislatore, la vera battaglia si 
deve giocare sul terreno della cultura della legali-
tà. Sotto questo profilo sarà decisivo il ruolo degli 
Ordini e delle categorie professionali nell’isolare 
e individuare gli abusivi segnalandoli tempestiva-
mente alle Autorità per evitare che i cittadini pos-
sano inconsapevolmente rivolgersi ad un “falso” 
professionista. 



IST. BIOTEST ANALISI GENOVA
Dir. San.: Dr. F. Masoero Via Maragliano 3/1 
Spec.: Igiene e Med. Prev. 010/587088
R.B.: D.ssa P. Rosselli Spec. Cardiologia
Punto prelievi: Via Vastato 44/1 Recco tel. 0185/720277 
Sito Internet: www.biotestgenova.it  E-mail: biotest@libero.it

IST. IL BALUARDO GENOVA
ISO 9001:2000
Dir. San.: Dr. M. Canepa
Spec.: ematologia clinica e di labor. P.zza Cavour 
R.B.: Dr. Paolo Tortori Donati Spec.: Radiologia Porto Antico
R.B.: Dr. M. Casaleggio Spec.: Fisiatria 010/2471034
www.ilbaluardo.it          clienti@ilbaluardo.it fax 2466511
Punti prelievi: Via G. Torti, 30-1 010/513895
Via San Vincenzo “Torre San Vincenzo” 2/4 010/5740953
Via P.Gobetti 1-3 010/3622916

SPECIALITÀ

IST. CIDIMU S.p.A. Diagnostico GENOVA

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

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

IST. CIDIMU S.p.A. Diagnostico e Fisioterapico GE - Rivarolo

Dir. Sanitario D.ssa I. Fulle Via Vezzani 21 R
Resp. Terapia fisica: Dr. Sergio Tanganelli 010/8903111
E-mail: vezzani@cidimu.it Fax 010/8903110
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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
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IST. BIOMEDICAL GENOVA

Dir. San.: F. Gaviglio: Spec. Igiene e Medicina Prev. Via Prà 1/B
Dir. Tec. Day Surgery: Dr. A. Brodasca Spec. in Anestesiologia 010/663351 
Dir. Tec. Day-Hospital: D.ssa M. Romagnoli Spec. in derm. www.biomedicalspa.com
Resp. Branca: Dermatologia laser chirurgia D.ssa Romagnoli Spec. derm.
Dir. Tec. Lab. Analisi: D.ssa P. Nava biologa Spec. in igiene info@biomedicalspa.com
Dir. Tec. Radiodiagnostica: Dr. M. Oddone Spec. in radiod.
Resp. Branca Cardiologia: Dr. T. Mustica Spec. in card.
Dir. Tec. Terapia fisica: D.ssa E. Marras Spec. in med. fis. e riabilitativa
Resp. Branca: Med. dello sport: Dr. A. Boccuzzi Spec. in med. dello sport
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi   GE.-PEGLI 010/6967470
Dir. Tec.: D.ssa M. Schiavo spec. endocrinologia   Via Teodoro di Monferrato 58r
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi GE.-SESTRI PONENTE
Dir. Tec.: Dr. S. Gatto Medico Chirurgo   Vico Erminio,1/3/5 r    010/6533299
Poliambulatorio specialistico Punto Prelievi GE. MELE
Dir. Tec.: Dr. F. Gaviglio Spec. Igiene e Med. Prev.  Via Provinciale 30  010/2790114

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



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

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

IST. EMOLAB GENOVA
certif. ISO 9001/2000
Dir. San. e R.B.: G. B. Vicari Via G. B. Monti 107r
Spec.: Medicina Nucleare 010/6457950 - 6451425
R.B.: Dr. G. Carlotti Spec.: Radiologia Via Cantore 31 D
 010/6454263
Via Montezovetto 9/2 010/313301
Sito Internet: www.emolab.it
IST. Il CENTRO CAMPO LIGURE (GE)
Dir. San.: Dr. S. Bogliolo Via Vallecalda 45
Spec.: Radiologia 010/920924
campoligure@ilcentromedico.it 010/920909
Analisi cliniche di laboratorio in forma privata

IST. I.R.O. Radiologia    GENOVA
certif. ISO 9002 
Dir. Tec. e R.B.: Dr. L. Reggiani Via San Vincenzo, 2/4
Spec.: Radiodiagnostica “Torre S. Vincenzo”
D.T.: D.ssa R. Gesi Spec.:   010/561530-532184
Oculistica e oftalmologia www.iro.genova.it
Dr. M. V. Giacobbe Spec.: Med. dello sport 

IST. LAB GENOVA
certif. ISO 9001-2008   
Dir. Tec.: D.ssa F. Oneto Via Cesarea 12/4
Biologa Spec.: Microbiologia 010/581181 - 592973
Punti prelievi:
C.so Europa 1110 (Quarto Castagna) 010/0898851
C.so Magenta 15 r (zona Castelletto)  010/0899500
Sito Internet: www.lab.ge.it
IST. MANARA Diagnostica per Immagini GE - BOLZANETO
Dir. San.: Dr. M. Manara Via Custo 11 r.
Spec.: Radiologia medica 010/7455063
Sito Internet: www.studiomanara.com
e-mail: info@studiomanara.com

IST. NEUMAIER GENOVA
Dir. San. e R.B.: Dr. L. Berri Via XX Settembre 5
Spec.: Radiologia 010/593660

SPECIALITÀ

IST. SALUS GENOVA
certif. ISO 9001:2008 
Dir. San. e R.B.: Dr. E. Bartolini P.zza Dante 9
Spec.: Radiologia Igiene Med. Prev. 010/586642

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
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STATIC GENOVA GENOVA 
certif. ISO 9001/2000 

Dir. San. e R.B. FKT: Dr.ssa Chiara Giusti Via XX Settembre 5
Spec.: Fisiatria 010/543478

       TF    
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 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. G. Delucchi spec. Fisiokinesi ortop.
Dir. San.: Dr. F. Amodeo spec. Ortopedia
ambulatorio@studiomanara.com 
Punto prelievi: via Gianelli 94/c Quinto 010/8690794
quinto@studiomanara.com

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

 PC  RIA  RX  TF S DS TC RM

  STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN INDIRIZZO E TEL.

IST. TARTARINI GE - SESTRI P.

Dir. Tec.: Dr. F. Zamparelli Spec.: Radiologia P.zza Dei Nattino 1
Dir. Tec.: Dr. M. Della Cava 010/6531442 
Spec.: Med. fisica e riabil.  fax 010/6531438
TMA - TECNOLOGIE MEDICHE AVANZATE GENOVA
certi.ISO 9001:2000
Dir. Tec.: Dr. A. Gambaro Via Montallegro, 48
Spec.: Radiodiagnostica 010/316523 - 3622923
www.tmage.it   info@tmage.it  fax 010/3622771

TIR - TURTULICI ISTITUTO RADIOLOGICO GENOVA

Dir. San.: Dr.ssa I. Turtulici Via Colombo, 11-1° piano
Spec.: Radiodiagnostica 010/593871

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

SPECIALITÀ

  STRUTTURE NON CONVENZIONATE CON IL SSN INDIRIZZO E TEL. SPECIALITÀ

     RX RT TF S DS  RM

     RX   S DS TC RM

     RX RT   DS TC RM

PIU’KINESI IN CARIGNANO (MONTALLEGRO) GENOVA

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

       TF S   

STUDIO GAZZERRO GENOVA

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

     RX   S DS TC RM

VILLA  RAVENNA CHIAVARI (GE)

Dir. San.: Dr. A. Guastini Via Nino Bixio, 12
Spec.: Chirurgia Generale 0185/324777
Spec.: Chirurgia Vascolare fax 0185/324898
info@villaravenna.it                           segreteria@villaravenna.it

    ODS    S DS 



“SINGLE” (nel caso si tratti di unico
componente previsto nello stato di famiglia)
Contributo annuo 2.070,00 euro,
compresa quota associativa ACMI

Per ogni richiesta di informazione non esiti a contattare i nostri uffici:
a Genova, Piazza della Vittoria 12/22  tel. 010 581004,
a Milano, Via Ripamonti 44 - 20141 Milano  tel. 02 63789301

ACMI ha stipulato una vantaggiosa convenzione
per il RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE 
aderendo alla Cassa di Assistenza Sanitaria 
SANINT, la più importante d’Italia.
La Cassa di Assistenza è un’associazione senza fine
di lucro che persegue la finalità di promuovere,
realizzare ed erogare a favore dei propri beneficiari
prestazioni assistenziali a carattere socialee/o 
sanitario. La Cassa SANINT si avvale per la sua 
gestione di una centrale operativa del Gruppo 
Generali che liquida direttamente alle cliniche 
e ai medici con essa convenzionati. 

COME ADERIRE 
Si può aderire alla Cassa SANINT entro il
compimento del 60° anno di età se non si è 
mai stati assicurati per lo stesso rischio oppure 
entro il compimento del 65° anno di età se si 
sostituisce analoga copertura assicurativa non 
disdettata per sinistro.
Le garanzie si attivano senza periodi di carenza 
e senza nessuna esclusione relativa a patologie 
pregresse di ogni tipo. Le spese sanitarie sono 
rimborsate con massimale ILLIMITATO.

Simbroker, per i Soci ACMI, gestisce la convenzione per la copertura assicurativa 
per la sola COLPA GRAVE dei dipendenti pubblici, con attività intramoenia anche 
allargata, con la Compagnia AmTrust tramite la TrustRiskGroup.
La polizza ha un costo di 480,00 euro per dirigente medico di 1° e 2° livello e di 
336,00 euro per i medici specializzandi, con un massimale di euro 5.000.000,00 
con retroattività 10 anni ed in caso di cessazione attività una copertura di 1 anno 
con possibilità di estendere la copertura per ulteriori 2 anni.

DUE SONO LE POSSIBILITÀ DI ADESIONE 

SIMBROKER
Broker di Assicurazioni

Responsabilità Civile per COLPA GRAVE
riservata ai dipendenti ospedalieri 

“NUCLEO” (nel caso che si tratti di tutti
i componenti previsti nello stato di famiglia)
Contributo complessivo annuo 2.670,00
euro, compresa quota associativa ACMI.

Acmi
www.acminet.it

Numero verde 800804009


