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I n  p r i m o  p i a n o2

n ottemperanza alle disposizioni di legge
ed al regolamento per l’amministrazione e
la contabilità del nostro ente quest’anno la

presentazione del bilancio preventivo non è
contestuale alla presentazione del conto con-
suntivo, ma è presentata all’approvazione
dell’assemblea degli iscritti prima dell’inizio
del nuovo esercizio finanziario, evitando così
il ricorso all’esercizio provvisorio che limitava
le attività dell’ente per i primi mesi dell’anno
alle sole spese di primaria necessità.
Per procedere alla compilazione del bilancio
preventivo 2004 si è provveduto a redigere
una situazione al 31 ottobre 2003 alla quale
sono state aggiunte le voci che sommate
saranno contabilizzate negli ultimi due mesi
del 2003 arrivando così a determinare il bilan-
cio al 31/12/2003. Sulla base di questo pro-
spetto si sono ipotizzati gli incassi e le spese
per l’anno 2004 che sono stati riassunti nel
bilancio che ora presento per l’approvazione.
Passiamo ad esaminare alcune voci significati-
ve. Per quanto riguarda la tassa annuale a
ruolo per l’anno 2004, non è previsto nessun
aumento e quindi  rimane fissata a € 86.
Importante sottolineare che l’entrata effettiva
per l’Ordine, dedotte le quote della
Federazione (€17.97) e le competenze di

riscossione (€3.10), è pari a € 64.93. 
Per quanto riguarda le uscite si prevede un
incremento delle spese per la corresponsione
dei gettoni di presenza, indennità di missione
ai consiglieri e indennità di carica per i com-
ponenti dell’esecutivo.
Sono state previste spese per le consulenze
legali, fiscali, del lavoro nonché le spese di
pubblicazione del bollettino Genova Medica.
Sono stati preventivati anche 72.000 € per
l’aggiornamento professionale degli iscritti e
per l’organizzazione di convegni, congressi e
manifestazioni. Abbiamo previsto per le
spese per il personale dipendente una cifra
pari a € 353.000 con un aumento del 2,50%
rispetto all’anno precedente per il rinnovo
del contratto del personale.
Abbiamo diminuito di € 7.000 le spese con-
dominiali e di riscaldamento in quanto non
sono stati preventivati lavori straordinari per il
caseggiato. Abbiamo stanziato € 6.000 per la
cancelleria. E’ stata stanziata la somma di €

9.000 poiché è in previsione il progetto di
distribuzione di nuove tessere di iscrizione
tipo card in sostituzione di quelle cartacee.
Nessuna previsione di spesa è stata fatta per
la consulta per la donna laureata in medicina
e odontoiatria poiché, a seguito della costitu-

Assemblea ordinaria degli iscritti
A dicembre l’approvazione del bilancio preventivo 2004

GIOVEDI’ 11 DICEMBRE 2003 ore 20.30
ALLA SALA QUADRIVIUM PIAZZA SANTA MARTA 2 - GENOVA

Il Consiglio dell’Ordine ha deciso di anticipare quest’anno l’assemblea ordinaria annuale degli
iscritti che si terrà prima delle feste natalizie. Al di là della prima convocazione, solo formale, la

seconda convocazione dell’assemblea è fissata per

La relazione del Tesoriere sui conti dell’Ordine

I
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zione della commissione pari opportunità, la
stessa rientra nelle commissioni varie. Nel
capitolo commissioni sono stati inseriti due
capitoli di bilancio: spese per il funzionamen-
to della commissione albo odontoiatri e per il
funzionamento della Federazione regionale
degli Ordini liguri. Infine è stato considerato
l’apposito capitolo per il fondo di riserva
stanziamenti insufficienti, in cui è individuata
la somma di € 52.000 che, attualmente, rap-
presenta il 5% delle spese correnti complessi-
vamente previste, nonché il fondo di riserva
per spese impreviste o straordinarie che

potranno verificarsi durante l’esercizio finan-
ziario che ammonta a € 11.000. Ovviamente
il presente bilancio potrà essere sottoposto
ad un assestamento (in fase di presentazione
del conto consuntivo) che sarà portato
all’approvazione dell’assemblea secondo le
previsioni della normativa vigente. Tutte le
scritture sono state eseguite in conformità
alle norme ed ai regolamenti vigenti ed i dati
sono riportati nel quadro generale del bilan-
cio preventivo di entrate e uscite e controlla-
te dal collegio dei revisori dei conti.

Proscovia Maria Salusciev

Presumibile avanzo di amministrazione al 31/12/2003 € 584.354,11
TITOLO I Entrate contributive € 589.738,26
TITOLO II Entrate diverse € 21.525,52
TITOLO III Entrate per alienazione di beni patrimoniali € 0,00
TITOLO IV Entrate derivanti da accensione di prestiti e mutui € 0,00
TITOLO V Entrate per partite di giro € 248.524,22

Totale entrate € 1.444.142,11

E’ approvata per l’anno 2004 la spesa in € come da seguente, previsione:
TITOLO I Spese correnti € 1.092.617,89
TITOLO II Spese in conto capitale € 103.000,00
TITOLO III Estinzione di mutui e anticipazioni € 0,00
TITOLO IV Partite di giro € 248.524,22

Totale spese € 1.444.142,11

BILANCIO DI PREVISIONE 2004 - DELIBERA DI CONSIGLIO
Il Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiani di Genova riunito in
seduta il 19 novembre 2003
◆ esaminato lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario dell’anno 2004;
◆ esaminata la relazione del Collegio dei revisori dei conti e del tesoriere;
◆ visti gli art. 2 e 6 del vigente regolamento per l’amministrazione e la contabilità,
delibera di sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei Medici e degli Odontoiatri iscritti nei
rispettivi albi, appositamente convocata, il bilancio di previsione delle entrate e delle spese per
l’anno finanziario 2004 come di seguito specificato e autorizza la riscossione delle tasse e dei
diritti e degli altri proventi dovuti per l’anno 2004 ed il versamento delle relative somme, giusta
la seguente previsione.
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BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2004
QUADRO GENERALE - ENTRATE

Descrizione Competenza Cassa
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € + 584.354,11 € + 0,00
FONDO DI CASSA € + 0,00 € + 663.387,61

TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE
CAPITOLO I Contributi associativi € + 589.738,26 € + 643.060,48

TOTALI ARTICOlO I E - 1 € + 589.738,26 € + 643.060,48

TITOLO II ENTRATE DIVERSE
CAPTTOLO II Redditi e proventi patrimoniali € + 5.000,00 € + 5.000,00
CAPITOLO III Entrate per la prestazione di servizi € + 10.000,00 € + 10.000,00
CAPIT0LO IV Poste correttive e compensative di spese correnti € + 6.525,52 € + 6.624,68
CAPIT0LO V Entrate non classificabili in altre voci € + 0,00 € + 0,00

TOTALI ARTICOLO I E-2 € + 21.525,52 € + 21.624,68

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

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

TOTALI ARTICOLO I E-3 € + 0,00 € + 386,13

TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE
DI PRESTITI E MUTUI

CAPITOLO IX Assunzione mutui e prestiti € + 0,00 € + 0,00
TOTALI ARTICOLO I E-4 € + 0,00 € + 0,00

TITOLO V PARTITE DI GIRO
CAPITOLO X Entrate aventi natura di partita di giro € + 248.524,22 € + 258.789,22

TOTALI ARTICOLO I E-5 € + 248.524,22 € + 258.789,22

Totale generale entrate € + 1.444.142,11 € + 1.587.748,12
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BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2004
QUADRO GENERALE - USCITE

Descrizione Competenza Cassa
TITOLO I SPESE CORRENTI
CAPITOLO I Spese per gli organi istituzionali dell’Ente € + 137.000,00 € + 137.000,00
CAPTTOLO II Manutenzione e riparazione ed adattamento locali € + 58.000,00 € + 58.000,00
CAPITOLO III Oneri e compensi per speciali incarichi € + 97.000,00 € + 97.000,00
CAPIT0L0 IV Spese pubblicazioni, acquisto libri, riviste, altro € + 52.000,00 € + 53.542,00
CAPIT0L0 V Promozione culturale, convegni, congressi

e altre manifestazioni € + 72.000,00 € + 72.000,00
CAPITOLO VI Spese per accertamenti sanitari € + 4.500,00 € + 4.500,00
CAPITOLO VII Spese per il personale dipendente € + 353.000,00 € + 353.774,68
CAPITOLO VIII Spese sede, acquisto materiale e beni di

consumo spese telefoniche e postali € + 104.000,00 € + 111.520,29
CAPITOLO IX Spese per il funzionamento commissioni € + 28.500,00 € + 28.500,00
CAPITOLO X Commissioni bancarie € + 2.500,00 € + 2.500,00
CAPITOLO XI Interessi passivi € + 1.000,00 € + 1.000,00
CAPITOLO XII Premi di assicurazione € + 7.000,00 € + 7.000,00
CAPITOLO XIII Spese di rappresentanza € + 28.000,00 € + 28.052,00
CAPITOLO XIV Oneri tributari € + 40.000,00 € + 42.119,99
CAPITOLO XV Spese per la sede distaccata del Tigullio € + 13.000,00 € + 13.083,00
CAPITOLO XVI Spese per concorsi € + 5.000,00 € + 5.000,00
CAPITOLO XVII Poste correttive e compensative di entrate correnti € + 27.117,89 € + 27.117,89
CAPITOLO XVIII Fondi di riserva € + 63.000,00 € + 63.000,00

TOTALI ARTICOLO I U-1 € + 1.092.617,89 € + 1.104.709,85
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
CAPITOLO XIX Acquisizioni beni di uso durevole ed opere immobiliari€ + 78.000,00 € + 81.147,08
CAPITOLO XX Accantonamento indennità anzianità e similari € + 25.000,00 € + 25.000,00

TOTALI ARTICOLO I U-2 € + 103.000,00 € + 106.147,08
TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
CAPITOLO XXI Estinzione di mutui e anticipazioni € + 0,00 € + 0,00

TOTALI ARTICOLO I U-3 € + 0,00 € + 0,00
TITOLO IV PARTITE DI GIRO
CAPITOLO XXII Uscite aventi natura di partite di giro € + 248.524,22 € + 285.582,87

TOTALI ARTICOLO I U-4 € + 248.524,22 € + 285.582,87

Totale generale uscite € + 1.444.142,11 € + 1.496.439,80



o sempre denunciato le condizioni
indecorose, disumane e rischiose per
la loro incolumità nelle quali sono

costretti ad operare gli psichiatri genovesi.
Per questo ho istituito presso l’Ordine di
Genova, sia nella passata legislatura che in
questa, una commissione di specialisti della
materia che affrontassero i grossi problemi
dell’assistenza psichiatrica al fine di assicurare
a medici e pazienti strutture decorose, pulite
e sicure. Alcuni psichiatri, incontrati per caso,
mi hanno denunciato, con tono di rimprove-
ro, il forte disagio e l’umiliazione che hanno
dovuto subire per essere stati relegati in un
“cesso” invivibile al Pronto Soccorso di San

Martino quando sono di guardia. Si tratta di
una stanzetta a piano terra (fondi) di 3 metri
per 4, che contiene a malapena un lettino, un
comodino, un lavandino, senza bagno e con
una finestra che dà direttamente sulle
autoambulanze che naturalmente, visto il
posto di cui parliamo, vanno e vengono con-
tinuamente. Ciliegina sulla torta: qualora il
malcapitato avesse necessità di aprire la fine-
stra, dovrebbe convivere, oltre che con il
rumore delle ambulanze - pur sempre inter-
mittente, anche se frequente - con quello
molto intenso e continuo dei potenti condi-
zionatori situati proprio sotto la finestra stes-
sa. Questa situazione non mi è stata denun-
ciata ufficialmente da nessun responsabile di
struttura (per paura di ritorsioni, è evidente),
ma “in via privata”, senza figurare, cioè all’ita-

liana.
Naturalmente, com’è
mio costume, parto in
quarta e aggredisco
telefonicamente i
responsabili dell’ospeda-
le, Cosenza e Capra, i
quali mi invitano a pren-
dere visione del carteg-
gio intercorso tra la
direzione e la dirigenza
della clinica psichiatrica
dell’Università. Resto alli-
bito, di ghiaccio: la ver-
gognosa stanzetta era
stata definita dai tre rap-
presentanti degli psi-
chiatri “idonea e gradi-

Lo psichiatra di guardia al P. S. confinato in una cameretta dei fondi

Scandalo a San Martino

H

Dall’alto in senso orario:  immagine
della stanza riservata agli psichiatri
al Pronto Soccorso di San Martino,
dell’esterno e il relativo servizio.

C r o n a c a  &  a t t u a l i t à6
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ta” e la lettera di assegnazione era stata sot-
toscritta e controfirmata da ben undici colle-
ghi. A questo punto mi chiedo: è giusto che
io mi batta come Ordine e come consigliere
regionale per ridare a questa importante
categoria professionale (gli psichiatri) quel
minimo di dignità che, stante la loro passività,
si sono fatti soffiare nel corso degli anni? E’
giustificabile che un estraneo al settore, come

il sottoscritto, intervenga pesantemente con
denuncie, ordini del giorno, modifiche alle
leggi regionali quando i diretti interessati
subiscono in silenzio di tutto e di più, senza
minimamente reagire, anzi “manifestando il
loro gradimento”? Credo proprio di no:
dovrò necessariamente assumere decisioni,
per troppo tempo rinviate.

Sergio Castellaneta

articolo del nostro Presidente, che non
vorremmo considerare “estraneo al
settore”ma piuttosto sempre attento

alle vicende della psichiatria, ci conferma che
non intende abbassare la guardia rispetto alla
necessità di dotare le sedi del lavoro psichia-
trico dei requisiti di decoro, dignità e sicurez-
za come e più che in altre discipline proprio
per la particolare influenza delle condizioni
ambientali sul clima che si può instaurare tra
medico e paziente. In molte regioni la legge
sulla sicurezza è stata applicata con particola-
re attenzione ai servizi ospedalieri e territoria-
li psichiatrici, così da dotarli di spazi ampi e
con varie uscite di sicurezza in caso di perico-
lo, di presidi di segnalazione, di protocolli per
la gestione del rischio. Nella nostra regione,
ancorchè siano successi i gravissimi episodi a
tutti noti che hanno pesantemente coinvolto i
nostri colleghi, rispetto ai quali nessuno di noi
è mai stato “passivo” (come ipotizzato o
forse paventato dal presidente) non sono
state sistematicamente studiate le caratteri-
stiche delle sedi di lavoro  per eliminare fatto-
ri di pericolo o per migliorare la qualità e la
sicurezza ambientale. Il processo di accredita-
mento che ha previsto requisiti strutturali
specifici, non pare aver colpito nel segno,

così da rovesciare radicalmente la vecchia
logica di confinare i matti (e i suoi operatori)
o nei manicomi o nei fondi di magazzino.
Qualcosa sta lentamente cambiando, come
dimostra il rinnovamento degli Spdc presso le
A.O. Villa Scassi e S. Martino (dove al più pre-
sto ci sarà una confortevole stanza per il
medico di guardia) , ma moltissimo è ancora
da fare. Un piccolo appunto ai colleghi però
lo vorrei fare. Non è un po’ poco mugugnare
per la stanza per il medico di guardia al pron-
to soccorso, e non reclamare affinchè in ogni
pronto soccorso, in ogni Centro di salute
mentale o Sert, ci siano spazi sicuri e tranquilli
dove fare un colloquio psichiatrico con un
paziente spaventato o violento? Perché non
segnalare alla commissione, oltrechè al presi-
dente, come abbiamo detto e ridetto, condi-
zioni di lavoro inidonee, proposte e suggeri-
menti? Abbiamo in programma una giornata
di studio per confrontarci su questi temi con
colleghi di altre regioni al fine di predisporre
linee guida “ambientali” da imporre ai diret-
tori generali; attendiamo anche per questo
evento proposte e collaborazioni.    
Fatevi vivi, fatevi sentire!!!!

Giuseppina Boidi
Coordinatrice commissione psichiatria

La commissione psichiatria al lavoro

L

7San Martino, la stanzetta scandalo
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n merito alla procedura di verifica perio-
dica degli impianti elettrici di messa a
terra insistenti nei locali adibiti ad uso

medico, con particolare riferimento agli
obblighi giuridici ed alle conseguenze della
loro inosservanza alla luce della recente rivisi-
tazione normativa operata con l’emanazione
del D.P.R. 22/10/2001 n. 462, in vigore a far
data dal 23/01/2002 si riporta il parere
dell’avvocato Alessandro Lanata.
“Ebbene, prima di entrare nel dettaglio del
succitato regolamento, valga osservare che
per verifica degli impianti elettrici di messa a
terra si deve intendere la verifica del sistema
di protezione contro i contatti indiretti con
interruzione automatica dell’alimentazione in
osservanza della regola dell’arte ai sensi della
Legge 186/1968 e, segnatamente, delle
norme CEI (comitato elettrotecnico italiano)
64-8 ed 11-1 nonchè delle corrispondenti
norme IEC e dei documenti di armonizzazio-
ne europea.
“Pare, inoltre, opportuno rilevare che nella
nozione di locali adibiti ad uso medico rien-
trano quelli destinati a scopi diagnostici, tera-
peutici, chirurgici, di sorveglianza e riabilita-
zione dei pazienti ovvero quelli definiti dalla
norma CEI 64-8/7, V2.
“Svolte siffatte precisazioni, si deve prendere
atto che la disciplina introdotta con il D.P.R.
462/2001 impone, rispetto alla previgente,
diversi e più incisivi adempimenti a carico del
datore di lavoro.
“Ed invero, con le nuove disposizioni si è pre-
cipuamente mirato a dare concreta e piena

attuazione alle verifiche periodiche, in passa-
to espletate d’ufficio e soltanto su pochi
impianti a causa delle gravi carenze di organi-
co in seno agli organi di controllo pubblici
all’uopo preposti. 
“Oggi, l’art. 4 D.P.R. 462/2001 prevede
espressamente che nei locali adibiti ad uso
medico il datore di lavoro è tenuto a far sot-
toporre l’impianto a verifica periodica con
cadenza biennale, rivolgendosi all’ASL,
all’ARPA ovvero, e questa è la principale
novità, ad organismi, di natura pubblica o pri-
vata, in possesso di specifica autorizzazione
rilasciata dal Ministero delle Attività
Produttive (si veda al riguardo la direttiva
ministeriale 11 marzo 2002).
“Sono, inoltre, previste verifiche straordinarie
a seguito di esito negativo della verifica
periodica, modifica sostanziale dell’impianto
o richiesta del datore di lavoro.
“Pertanto, con l’impostazione regolamentare
che qui ci occupa, il datore di lavoro, avendo
ora la possibilità di rivolgersi anche agli orga-
nismi di cui si è detto, non potrà più ritenersi
esonerato da responsabilità laddove la verifi-
ca non abbia luogo ma, al contrario, dovrà
necessariamente attivarsi onde evitare san-
zioni da parte dei soggetti preposti alla vigi-
lanza ed all’ispezione degli impianti.
“Proprio a questo proposito, v’è da dire che
per la sola inosservanza dell’obbligo di verifi-
ca si applica la sanzione penale prevista
dall’art. 389 lettera c) del D.P.R. n. 547 del
27/04/1955 (arresto sino a tre mesi od
ammenda da Lit. 500.000 a Lit. 2.000.000).

I

Le verifiche periodiche degli
impianti elettrici



“Ciò, in quanto l’art. 9 comma 2 D.P.R.
462/01 prevede che i riferimenti alle disposi-
zioni abrogate contenute in altri testi norma-
tivi (nello specifico si vedano gli artt. 40 e
328 D.P.R. 547/55) si intendono riferiti alle
disposizioni del nuovo regolamento.
“Ne discende che il personale di vigilanza ed
ispezione avente la qualifica di Ufficiale di
Polizia Giudiziaria ai sensi dell’art. 21 L.
833/1978, accertata la violazione, trasmet-
terà alla competente Procura una notizia di
reato con conseguente iscrizione del nomina-
tivo del datore di lavoro quale persona sotto-
posta ad indagini.
“Tuttavia, laddove il datore di lavoro provve-
da a regolarizzare la propria posizione in
ossequio alle prescrizioni ed ai termini indica-
tigli dal succitato personale in sede di ispe-
zione, il reato contravvenzionale si potrà
estinguere attraverso il pagamento di una
somma pari al quarto del massimo
dell’ammenda stabilita per la contravvenzio-
ne commessa (si veda il capo II del D.L.vo n.
758 del 19/12/1994). 
“Ad ogni buon conto, valga osservare che il
mancato perfezionamento di siffatta proce-
dura non preclude la possibilità di estinguere
il reato contestato attraverso il successivo
ricorso all’istituto dell’oblazione. Istituto che
presuppone l’eliminazione delle conseguen-
ze dannose o pericolose del reato ed il versa-
mento di una somma pari alla metà del mas-
simo dell’ammenda stabilita per la contrav-
venzione commessa. Restando sempre
nell’ambito del trattamento sanzionatorio,
nonostante il criterio di specialità suggerisca
di applicare la norma di cui si è detto non è,
tuttavia, da escludere che in sede di ispezio-
ne venga invece contestato il combinato
disposto di cui agli artt. 32 e 89 D.L.vo n. 626

del 19/09/1994, che prevede la sanzione
penale, parimenti oblazionabile, dell’arresto
da tre a sei mesi o dell’ammenda da Lit.
3.000.000 a Lit. 8.000.000.
“Svolti i suesposti ri l ievi è, comunque,
d’uopo rammentare che laddove avesse
luogo un infortunio eziologicamente ricondu-
cibile ad un impianto non sottoposto a verifi-
ca nei tempi indicati dal regolamento, il
datore di lavoro si vedrebbe attribuire ben
più gravi responsabilità di natura civile e
penale”.
L’avvocato conclude, infine, sottolineando
che il testo regolamentare oggetto della pre-
sente disamina si riferisce a coloro che abbia-
no almeno una persona alle proprie dipen-
denze (secondo l’art. 3 D.P.R. 547/55 citato
agli effetti dell’applicazione del medesimo
per lavoratore subordinato deve intendersi
colui che fuori del proprio domicilio presta il
proprio lavoro alle dipendenze e sotto la
direzione altrui, con o senza retribuzione,
anche al solo scopo di apprendere un
mestiere, un’arte od una professione) e non
già i medici che esercitano la professione
senza l’ausilio di alcuno.
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Si avvisano i colleghi che presso l’Ordine si
è tenuto un incontro con l’avv. Alessandro
Lanata finalizzato a valutare l’opportunità
ed i presupposti giuridici per radicare un
nuovo contenzioso. Chi fosse interessato
può contattare l’Ordine - sig. Belluscio
tel.010/587846.

Borse di studio per corsi di
specializzazione medica
“Non Cee” 1983/1991
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el numero scorso di questa rivista abbiamo illustrato le nuove difficoltà che attendono
i medici - in particolare quelli di famiglia - per attuare il decreto legislativo 30 giugno
2003 sulla privacy. Su questo argomento si è svolto un incontro tra l’Autorità Garante

della privacy e i vertici della Federazione degli Ordini, durante il quale sono state evidenziate,
dalla parte medica, i problemi cui i camici bianchi vanno incontro, e addirittura già affrontano,
per osservare le varie norme in materia (segnatamente, informa una nota della Fnomceo, per
fornire l’informativa e raccogliere il consenso dell’assistito e per il trattamento dei dati contenuti
nella scheda clinica obbligatoriamente detenuta per legge presso lo studio medico e relativa ad
assistiti con i quali non c’è contatto). E’ stato deciso di proseguire gli incontri, anche alla presen-
za di alcuni assessori regionali alla Sanità, per approfondire aspetti specifici e individuare solu-
zioni pratiche, possibilmente semplici, per venire incontro alle esigenze dei medici.

Genova Medica 11/2003

Privacy, incontro Fnomceo - Garante
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Un servizio che crea disservizi
Il “servizio 3” della Telecom può intralciare il lavoro del medico

10

’è un nuovo servizio della Telecom
che sta creando qualche problema ai
medici. Si tratta del “servizio 3”.

Chi chiama da un telefono fisso un utente
impegnato in un’altra telefonata, si sente
rispondere da una segreteria con queste
parole: “Il numero è occupato: premendo il

tasto 3 si può lasciare un messaggio; schiac-
ciando il 5 si prenota la chiamata appena la
linea si libera”. In apparenza tutto bene, in
realtà tutto questo ai medici di medicina
generale non fa altro che complicare la vita.
Infatti il messaggio non va a finire sulla solita
segreteria del medico: quando questi riag-
gancia riceve subito un’altra telefonata con il

contenuto della comunicazione lasciata.
Ma il messaggio che arriva dal servizio 3 non
solo annulla quello di eventuali segreterie
telefoniche private (non il Memotel) ma rima-
ne in memoria soltanto 90 minuti. Il rischio è
che il medico, se deve assentarsi per più di
un’ora e mezza, non senta mai il messaggio
di chi lo ha cercato e, trovando occupato, ha
lasciato la comunicazione. In più: la descrizio-
ne del servizio precisa che “il tuo interlocuto-
re, non appena il suo telefono si sarà liberato,
riceverà un messaggio attraverso una norma-
le telefonata; dopo aver ascoltato il messag-
gio gratuitamente, potrà richiamarti, al costo
di una normale telefonata, in modo semplice
e automatico, premendo il tasto 1”.
Per cui, a questo punto, chi ha chiamato
attende fiducioso d’essere ricontattato, ma
ciò potrebbe anche non avvenire, per cause
assolutamente indipendenti dalla volontà del
medico. Va da sé che i motivi della chiamata

C

Anche l’Ordine in campo per far cessare
un’attività di segreteria automatica
che presenta seri inconvenienti
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possono essere i più svariati, ma non è esclu-
so che si tratti di una richiesta di visita urgen-
te, per gravi ragioni.
Cosa possono fare i colleghi per evitare di
finire nella “trappola” del servizio 3?
Con le riserve che sono indispensabili in que-
sti casi - l’esperienza di chi ha problemi con la
Telecom insegna - riferiamo quanto ci è stato
risposto dal 187 (numero di chiamata per
informazioni dai privati) e dal 191 (servizio
aziende).
Chi ha un apparecchio telefonico moderno

può momentaneamente “autosospendere” il
servizio digitando la sequenza “*-63-#”, e
per riattivarlo dovrà digitare “*-63-#”.
Per essere definitivamente escluso dal servi-
zio 3 dovrà invece inviare un fax, manifestan-
do questa sua intenzione, al numero
803308560.
Ad ogni buon conto anche l’Ordine ha deciso
di muoversi, scrivendo una lettera alla
Telecom in cui chiede di annullare questo ser-
vizio nei confronti dei medici.
Vi terremo informati sull’esito della vicenda.

ORGANIZZA A GENOVA IL CORSO QUADRIENNALE DI

AGOPUNTURA
Riservato a laureati in Medicina e Chirurgia.

Ciascun anno si articola in 6 seminari (un week-end al mese) per un totale di 90 ore di lezione. Il quarto
anno sarà di approfondimento e particolare attenzione sarà dedicata alla pratica manuale. La Scuola, facen-
te parte della F.I.S.A. (Federazione Italiana Scuole Agopuntura) si avvale per l’insegnamento di un corpo
docenti tra i più qualificati ed esperti nella Medicina Tradizionale Cinese in Italia e all’Estero.
La Scuola è gemellata con l’Università di Shanghai ed altre Università Cinesi, per cui i partecipanti al Corso che
lo desiderano possono usufruire di un ulteriore approfondimento pratico della durata di tre settimane in Cina.
Il passaggio da un anno di Corso al successivo è subordinato al superamento di un esame scritto e orale.
Al termine del quarto anno, dopo compilazione e discussione di una tesi, verrà rilasciato il diploma di medi-
co Agopuntore riconosciuto dalla F.I.S.A. Il programma è svolto secondo le indicazioni delle principali
Facoltà di Medicina Tradizionale Cinese e della FISA, aderendo alle direttive della Comunità Europea.

IL Iº ANNO DEL CORSO AVRÀ INIZIO IL 24 GENNAIO 2004

A completamento di ogni anno si terranno seminari su aspetti paralleli alla M.T.C. che permetteranno
agli allievi di approfondire anche altri argomenti legati al mondo della medicina non convenzionale.
E’ prevista la frequenza, obbligatoria a partire dal II° anno di Corso, di un ambulatorio dove ciascun
allievo potrà seguire ed esercitare la pratica con la supervisione dei docenti del Corso. E’ richiesto
l’accreditamento E.C.M. (referente organizzatore n.4656).

Per ulteriori informazioni: AMAL - Via David Chiossone 6/1  16123 Genova
Tel: 010/24.71.760 - 010/24.71.820 (ore 9.30 - 13.00)   e-mail: amal@natourmohammad.com

Associazione Scientifica
per la Ricerca e lo Sviluppo della
Medicina Tradizionale Cinese
e delle Bioterapie
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Riunione del 24 settembre

Presenti: S. Castellaneta (presidente), E.
Bartolini (vice presidente), L. Nanni (segreta-
rio), M.P. Salusciev (tesoriere) ed i consiglieri
M. Canale, A. Ferrando, C. Giuntini, R. Ghio,
M. Giunchedi, C. Migliaro, G. Regesta, G.
Sacco. Revisori dei conti: M.C. Barberis (pre-
sidente), M.Basso, L. Lusardi, L. Bottaro.
Assenti giustificati: M. Blondett, G. Boidi, E.
Gatto, E. Casabona, G. Inglese Ganora.

Questioni amministrative

Il Consiglio prende atto della delibera con cui
il presidente, su delega del consiglio, ha
approvato alcune spese per ordinaria manu-
tenzione, riparazioni macchine dell’ufficio,
abbonamenti a riviste e pubblicazioni, e per
rappresentanza. I consiglieri approvano
anche l’esecuzione di alcuni lavori di ristruttu-
razione nella sede dell’Ordine.

Variazioni all’Albo

Nuove iscrizioni all’albo odontoiatri: Claudio
Novelli (trasferimento dall’Albo di Firenze),
Stefano Ferrari. Iscrizioni nell’elenco dei
medici psicoterapeuti: Francesca Fiscella.
Cancellazioni dall’albo dei medici chirurghi:

Federico Bottino, Mario Foti, Mario Sivori,
Ida Stoppa ed Emilio Baiardo, tutti per rinun-
cia; Carlo Ferrando e Giorgio Renzo Levi per
cessata attività. Cancellazione dall’albo degli
odontoiatri: Anna Maria Raffo per rinuncia.
Cancellazioni per decesso: Franco Bianchini,
Germano Colombo, Enrico Costa, Gian Maria
Foroni, Gerolamo Galatolo (Albo d’onore),
Antonio Cammarata.

Concessioni di patrocinio

Il Consiglio esprime parere favorevole alla
concessione dei seguenti patrocini: congres-
so regionale Ance “Cuore ed obesità”
(Genova, 18 ottobre); 1° corso avanzato di
aggiornamento in colonproctologia “Il polipo
del colon-retto: dalla genetica alla terapia
chirurgica” (Genova, 11 e 12 marzo 2004);
convegno “Il disagio del medico è burn-
out?” (Genova, 8 novembre); seminario su
“Linee guida di assistenza al trauma cranico”
(Genova, 13 dicembre); XV congresso
dell’European Association of Plastic Surgeon
(Euraps) (Genova, 27 - 29 maggio 2004); con-
vegno “Il decadimento cerebrale dell’anzia-
no. Inquadramento neuropsicologico e geria-
trico ed i suoi riflessi sulla valutazione medi-
co-legale nei vari ambiti valutativi” (Genova,
25 settembre).

Le delibere del Consiglio in sintesi

Errata corrige - Sul numero precedente
abbiamo erroneamente indicato fra i nuovi
iscritti il dr. Marco Migrino: trattasi invece,
del dr. Miggino Marco, con il quale - e con i
lettori - ci scusiamo dell’errore.

Avviso ai lettori - Mercoledì 31 dicem-
bre l’ufficio di Chiavari resterà chiuso.
Gli uffici di Genova, invece, rispetteranno
l’orario regolare.



uasi sistematicamente, nel periodo
iniziale dell’anno scolastico molti
medici - in particolar modo pediatri

- si trovano alle prese con il problema dei
certificati per le attività sportive scolastiche.
Quando sono necessari, quando devono
essere rilasciati gratuitamente e quando a
pagamento? L’Ordine diventa spesso il termi-
nale di incertezze, lamentele e proteste da
parte degli interessati, che denunciano una
scarsa informazione al riguardo e frequenti
cambiamenti nelle disposizioni. 
Pensiamo che “Genova Medica” possa dare
utili informazioni su questo argomento, e lo
fa pubblicando la lettera che Federico
Freschi, segretario regionale della
Federazione italiana medici pediatri (Fimp) ha
inviato alla Direzione provinciale dell’istruzio-

ne di Genova, puntualizzando alcuni concetti.
“1 - In data 10 ottobre il Comitato regionale
di controllo per la medicina dello sport, su
richiesta del Comitato regionale permanente
per la pediatria di libera scelta e del Servizio

regionale di igiene pubblica si è così espres-
so sulla necessità o meno della certificazione
di idoneità all’attività sportiva in ambito sco-
lastico:
“a) Non necessitano di alcuna certificazione
di idoneità le attività ginnico-motorie con
finalità ludico-ricreative, ginnico-formative,
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Q

Sport a scuola, serve il certificato?

Attenti, la certificazione è importante
e ha tutta la dignità dell’atto medico

Ne sono esentate le attività ginnico-motorie a fini ricreativi e formativi

La certificazione è gratuita solo per gli
alunni già selezionati alle fasi successive

a quelle di istituto o rete di istituti

atto certificativo è un atto con dignità e
importanza pari a qualsiasi altro atto
medico, con tutte le sue possibili con-

seguenze deontologiche e legali e non deve
essere considerato da nessuno come una
mera incombenza burocratico-amministrativa.
Questo è il primo punto che deve essere ben
presente a tutti, a partire da noi stessi prima
ancora che ai direttori scolastici e ai direttori
di scuole. Sono questi che in frequenti casi
all’inizio dell’anno richiedono per tutta la
popolazione scolastica una certificazione che,

oltre che spesso non dovuta, non può in ogni
caso essere fornita a tutti in pochi giorni
senza recare problemi e disagi all’assistenza
medica di tutti i bambini: essa infatti presup-
pone, come spieghiamo più avanti, una visita
medica e non solo l’apposizione di una firma
sotto un modulo prestampato. Detto questo,
addentriamoci nell’esame ravvicinato della
certificazione medica: che cos’è, come è
disciplinata, a quali rischi espone se si doves-
se prendere troppo alla leggera.
Definizione - Il certificato medico è un atto

L‘
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riabilitative o rieducative senza controllo sani-
tario preventivo obbligatorio;
“b) Necessitano di certificazione medica ad
hoc le attività finalizzate alla partecipazione a
gare o campionati e/o caratterizzati da com-
petizioni tra atleti a prescindere dall’età.
“2) - Dalla legge regionale 46/84 è stato
abrogato l’art. 15 che stabiliva la gratuità
delle certificazioni per attività sportive in
ambito scolastico.
“Si ribadisce pertanto - recita ancora la lette-
ra inviata dal dott. Freschi alla Direzione pro-
vinciale dell’istruzione - che i pediatri a
norma del Dpr 272/00 effettueranno:
“1) - Certificazione gratuita di stato di buona
salute per gli alunni, già selezionati, parteci-
panti alle fasi successive a quelle di istituto o
di rete di istituti e precedenti la fase nazionale
dei Giochi della Gioventù e dei Giochi sportivi
studenteschi. Restano escluse le elementari
(vedi allegato H del Dpr 272/00) dove le mani-
festazioni, limitate all’istituto, hanno carattere
educativo formativo e mai competitivo; 

2) Certificazione a tariffa libero professionale
(se richiesta impropriamente dalle autorità
scolastiche) per:
◆ attività curriculari di educazione fisica nelle
scuole di 1° e 2° grado;
◆ attività curriculari di educazione motoria
della scuola primaria;
◆ attività parascolastiche extracurriculari pro-
grammate ed inserite nel P.O.F. in preparazio-
ne di Giochi sportivi studenteschi;
◆ attività per i Giochi sportivi studenteschi
per la scuola elementare.
“Si chiede infine - termina la lettera - che le
scuole adottino il modulo di richiesta di certi-
ficazione gratuita, opportunamente docu-
mentato, compilato, timbrato e firmato (con
firma autografa dell’autorità scolastica) onde
evitare le richieste improprie (erroneamente
etichettate come gratuite) di cui al punto 2.”
Il segretario regionale della Fimp Liguria
annunciava anche che la lettera sarebbe stata
inviata a tutti i pediatri liguri, affinché potes-
sero adottare un comportamento univoco.

che attesta un fatto, riscontrato dal medico, al
quale conferisce rilevanza nei confronti di
terzi, ivi compreso il soggetto interessato, e
che fa fede fino a prova contraria.
Rappresenta un documento che contiene una
dichiarazione scritta, nella quale si attesta la
sussistenza di fatti obiettivi riscontrati dalla
percezione visiva, uditiva e intellettiva del
medico nell’esercizio della sua attività profes-
sionale.
Obiettivi - Il certificato è destinato a confe-
rire rilevanza giuridica nei confronti di terzi a
fatti che il medico accerta come veri. Il codi-
ce deontologico, all’art. 22, impone al medi-
co di redigere il certificato solo con afferma-
zioni che derivano da constatazioni dirette.

Non gli è concesso di compilare un certificato
sulla base di quanto gli viene riferito o su fatti
che non sia stato in grado di constatare.
Contenuti - Il certificato deve contenere
una serie di elementi essenziali che identifica-
no la funzione svolta. Il certificato per essere
attendibile deve essere completo dal punto
di vista sia formale che sostanziale.
Il certificato deve contenere: nome, cogno-
me, qualifica e domicilio di chi lo rilascia,
generalità complete della persona a cui si rife-
risce, l’oggetto della certificazione, la precisa-
zione in forma univoca dell’epoca a cui si rife-
risce il contenuto, la descrizione dettagliata
dei referti obiettivi, la data di compilazione e
il luogo della stessa, la firma del compilatore.
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Codice deontologico - L’art. 22 del
codice deontologico recita che “il medico
non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al
cittadino certificati relativi al suo stato di
salute. Il medico, nel redigere certificazioni,
deve valutare e attestare soltanto dati clinici
che abbia direttamente constatato”.
Aspetti giuridici - Il certificato è un atto
pubblico e deve essere veritiero e redatto
chiaramente.
Pertanto se nel certificato sono contenute
false attestazioni di fatti di cui è destinato a
provare la verità, il medico che lo rilascia
incorre in responsabilità di ordine penale.
Certificazione falsa - Il medico che
rilascia certificazioni sanitarie non corrispon-
denti al vero incorre nel reato di falsità in cer-
tificato. Il medico che in qualità di esercente
un servizio di pubblica necessità, nell’eserci-

zio della sua libera professione, compie atte-
stazioni non veritiere realizza il delitto di cui
all’art. 481 c.p., mentre se lo fa in qualità di
pubblico ufficiale o di impiegato di ente pub-
blico incaricato di pubblico servizio, nell’eser-
cizio delle sue attribuzioni integra gli estremi
del delitto di cui all’art. 479 c.p., oppure
dell’art. 480, a seconda che l’attestazione sia
espressione della documentazione di un’ atti-
vità direttamente svolta da pubblico ufficiale
e di fatti caduti sotto la sua percezione (atto
pubblico), ovvero sia espressione di una
conoscenza solo indiretta di tali fatti (certifi-
cato). Per la sussistenza del falso ideologico è
necessario che vi sia dolo (coscienza e
volontà) e alterazione dei reperti obiettivi,
cioè che attesti falsamente in certificato fatti
dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

Alberto Ferrando

15L’importanza della certificazione
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l 31 ottobre si è svolto presso la sede
dell’Ordine dei medici della provincia di
Genova, il corso Master: “Sars e territo-

rio”, (accreditato ECM con 4 crediti) organiz-
zato dalla Federazione Regionale degli Ordini
dei Medici (From), l’Ordine dei medici di
Genova d’intesa con le presidenze e segrete-
rie regionali delle società e associazioni scien-
tifiche dei Medici di medicina generale, dei
pediatri di libera scelta, dei medici e pediatri
dei servizi e degli specialisti ambulatoriali
(Simg, Snamid, Sifop, Apel, Sip, Fimmg,
Snami, Sumai, Fimp). 
La validazione scientifica del corso è stata for-
nita dal Dipartimento di scienze della salute”
diretto dal prof. P. Crovari e dal Dipartimento
di malattie infettive diretto dal prof. D.
Bassetti. Durante il corso, interattivo, presen-

tato dal presidente A. Ferrando della From,
con la partecipazione attiva dei garanti scien-
tifici prof. P. Crovari e dott. A. Di Biagio (in
rappresentanza del prof. D. Bassetti impe-
gnato all’estero su tematiche di emergenza
infettivologica) è stato presentato un Cd che
è stato poi consegnato a tutti i partecipanti e
rappresenterà la “base” comune per l’orga-
nizzazione di eventi nelle varie sedi della
Regione Liguria.
L’utilizzo di materiale scientifico ed organizza-
tivo concordato rappresenta l’occasione per
dare un’informazione e formazione comune
su tutto il territorio.

Luigi Caselli
Segretario Federazione
Regionale Ordini Liguri

I
Si è svolto all’Ordine il corso Master sulla Sars
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art. 9 ha dunque modificato innanzi-
tutto l’art. 5 del decreto legislativo n.
368, che adesso recita:

Comma 2: “2. I cittadini degli Stati Membri,
che intendono ottenere uno dei diplomi di
specializzazione di cui al comma 1 e che sono
in possesso di un diploma, certificato e altro
titolo di formazione di medico specialista

conseguito nello Stato membro di origine o
di provenienza e riconducibile alla specializza-
zione per la quale intendono concorrere, pos-
sono ottener il riconoscimento, in tutto o in
parte, dei periodi di formazione compiuti e
sanzionati da un diploma, certificato o altro

titolo di studio rilasciato dall’autorità compe-
tente dello Stato membro di origine o di pro-
venienza. I titoli sono valutati anche in funzio-
ne del carattere ufficiale che rivestono nel
paese di origine o di provenienza, tenendo
conto dell’esperienza professionale, della
formazione supplementare e continua in
medicina maturata dall’interessato”. 
Nuovo testo del comma 3: “3. Il Ministero
della salute d’intesa con il ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
valuta il contenuto e la durata della formazio-
ne, l’eventuale esperienza professionale, for-
mazione supplementare e continua in medici-
na e determina la durata della formazione
complementare, se necessaria, ed i settori su
cui questa verte, informandone
l’interessato”. Nuovo comma 3 bis (aggiun-
to): “La decisione di cui al comma 3 viene
pronunciata entro quattro mesi dalla presen-
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Nuove norme per il medico
Variazioni nella disciplina di titoli, diplomi e formazione generale

L

Il recente decreto legislativo 277 ha
modificato il decreto 368, regolando

soprattutto i corsi in medicina generale.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 ottobre scorso è stato pubblicato il d. lgs 277/03,
che ha introdotto delle variazioni alla disciplina delle professioni, compresa quel-
la del medico. Dei camici bianchi si occupa in particolare l’art. 9, che ha introdot-
to modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Secondo la (pessima)
prassi del legislatore, le modifiche consistono spesso in aggiunta di una parola o
di un periodo, o nella cancellazione di una frase; sicchè il senso dell’innovazione
non si coglie se non mettendo insieme i due testi, quello originario e quello
attuale. Nell’intento di agevolare il compito a chi affronta questo argomento, noi
abbiamo già accostato le due leggi, e pubblichiamo per intero il testo con le
modifiche introdotte adesso (che sono evidenziate in carattere corsivo).
Naturalmente, per ragioni di spazio, non possiamo riportare tutta la legge, ma ci
dobbiamo limitare alle parti modificate. Speriamo comunque che chi legge
apprezzi il nostro sforzo.

‘
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tazione da parte dell’ interessato della
domanda completa di tutti i documenti giu-
stificativi”. 
Altre modifiche riguardano l’art. 6, in cui
dopo il comma 3 è inserito un nuovo
comma 3 bis, che recita: “I titoli di specializ-
zazione in medicina rilasciati in Spagna a
medici che hanno portato a termine, anterior-
mente al 1° gennaio 1995, una formazione
specializzata non conforme ai requisiti per la
formazione di cui all’art. 20, sono riconosciuti
in Italia se corredati da un certificato rilascia-
to dalle competenti autorità spagnole che
attesti che l’interessato ha superato l’esame
di idoneità professionale specifica organizza-
to nel contesto delle misure speciali di rego-
larizzazione contenute nel regio decreto n.
1497/1999 ivi vigente”. 

Adesso andiamo all’art. 16, al quale sono
stati aggiunti, in fondo, quattro nuovi
commi, che sono:”3 bis - Il Ministero della
salute notifica alla Commissione europea, ai
fini degli ulteriori atti di competenza, le
disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative adottate dallo Stato italiano in
materia di rilascio di diplomi, certificati e altri
titoli nel settore oggetto del presente decre-
to legislativo.
3 ter - Per i cittadini degli Stati membri i cui
diplomi, certificati e altri titoli non rispondo-
no alle denominazioni riportate per tale Stato
membro dal presente decreto, sono ricono-
sciuti come prova sufficiente i diplomi, i certi-
ficati e gli altri titoli rilasciati da tali Stati
membri, corredati di un certificato rilasciato
dalle loro autorità o enti competenti. Il certifi-

organizzazione del comparto della
Sanità è tale che chi ha responsabilità
di gestione non può pensare di eserci-

tarle a tempo parziale, per cui i dirigenti,
medici e non, sono “inchiodati” al tempo
pieno. E’ questo il contenuto di una recente
decisione del Consiglio di Stato (quarta
sezione, n. 6183 del 13 ottobre scorso) chia-
mato a pronunciarsi sul caso di una psicologa
romana, dirigente di primo livello, che a suo
tempo aveva chiesto di passare al tempo par-
ziale. La Asl aveva però rifiutato.
L’interessata aveva allora presentato ricorso
al Tar del Lazio, che lo aveva accolto, e con-
tro questa decisione l’azienda sanitaria aveva
adito il Consiglio di Stato. Va detto che si
tratta di una materia controversa; l’orienta-

mento prevalente era in origine per la conce-
dibilità del part-time e in questo senso aveva
diffuso informazioni, sia pure in tempi non
recentissimi, anche la Federazione, sulla base
di alcune sentenze di Tar locali (un articolo a
riguardo era stato pubblicato su “Genova
Medica” del marzo ’99).
Più recentemente (nel 2001) c’erano state
sentenze di contenuto contrario (Consiglio di
Stato e Corte Costituzionale).
Per la più alta magistratura amministrativa la
particolare configurazione giuridica della
qualifica dirigenziale, caratterizzata da pote-
ri e responsabilità di gestione, comporta un
rapporto di lavoro a tempo pieno, ed è
quindi esclusa la possibilità di ricorrere al
part-time.

Il part-time non si addice al medico

L‘
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LA BELLEZZA
SPECCHIO DELLA SALUTE

PROGRAMMA

◆ Definizione di sovrappeso e obesità, dati statistici;
◆ definizione di fame, appetito, sazietà;
◆ note di fisiologia ed eziopatogenesi dell’obesità e sovrappeso;
◆ il metabolismo: anamnesi e sintomi del sovrappeso e obesità;
◆ approccio col paziente obeso;
◆ le sostanze filoterapiche utili nel trattamento dell’obesità;
◆ le costituzioni in omeopatia potenzialmente obese;
◆ approccio dietologico: integratori utili nel trattamento dell’obesità;
◆ patologie concomitanti (cenni).

◆ Cellulite, rughe, acne, smagliature:
diagnosi, biomesoterapia olistica e rapporti con l’alimentazione

Date: 14 - 15 febbraio 2004
Orario: dalle 9.00 alle 19.00
Sede: Auletta chirurgica, Università di Genova - Via de Toni, 2 - Genova
Relatore: D.ssa Daniela Coluccia

Al termine dell’evento è previsto un questionario di verifica ai fini E.C.M.
Il costo del corso, a numero chiuso per i primi 50 partecipanti e gratuito per gli iscritti

al Nobile Collegio Omeopatico, è di € 30,00. Segreteria organizzativa:
D.ssa Eleonora Gagliano - tel. 335/8296460 - fax 019/624203 e-mail: elega@libero.it

OBESITÀ E SOVRAPPESO:
ESPRESSIONE DEL DISAGIO DELL’INTERO INDIVIDUO.

PROGRAMMI TERAPEUTICI.

PARTECIPA AL PROGRAMMA

E.C.M.E.C.M.

Il costo del corso, a numero chiuso per i primi 50 partecipantie gratuito per gli iscritti
al Nobile Collegio Omeopatico, è di € 30,00. Segreteria organizzativa:

D.ssa Eleonora Gagliano - tel. 335/8296460 - fax 019/624203 e-mail: elega@libero.it

Date: 28 gennaio - 11 febbraio - 25 febbraio - 10 marzo 2004
Orario: dalle 20.00 alle 23.00
Sede: Auletta chirurgica, Università di Genova - Via de Toni, 2 - Genova
Relatore: Dr. Bruno Calandra

PROGRAMMA

IL NOBILE
COLLEGIO OMEOPATICO
presenta i corsi:
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cato attesta che tali diplomi, certificati e altri
titoli sanciscono una formazione conforme
alle disposizioni del presente decreto e per lo
Stato membro che li ha rilasciati sono assimi-
lati a quelli la cui denominazione è riportata
dallo stesso decreto. 
3 quater - Sono ammessi alla procedura di
cui all’art. 2 i diplomi, certificati e altri titoli
acquisiti dai cittadini di cui all’articolo 1, in
paesi che non fanno parte dell’Unione
Europea, qualora tali titoli siano stati ricono-
sciuti in un altro Stato membro. Il Ministero
della Salute, d’intesa con il Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, sentita la
Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri, valuta le istanze
di riconoscimento tenendo conto, anche, della
formazione e dell’esperienza professionale
acquisite in un altro Stato membro. La decisio-
ne viene pronunciata entro tre mesi dalla pre-
sentazione da parte dell’interessato della
domanda completa di tutti i documenti giustifi-
cativi.
3 quinquies - I provvedimenti di rigetto delle
domande di riconoscimento di diplomi, certifi-
cati e altri titoli devono essere congruamente
motivate e sono impugnabili dinanzi agli organi
giurisdizionali competenti. Decorso inutilmente
il termine stabilito per l’adozione del provvedi-
mento, il richiedente può ricorrere all’autorità
giudiziale”.
Altre modifiche riguardano l’art. 18, al quale
è aggiunto ex novo il comma 2 bis, che dice:
“Fermo restando il principio dell’invarianza
della spesa, la formazione continua, ai sensi del
decreto legislativo 229/1999, assicura la forma-
zione professionale e l’aggiornamento perma-
nente di coloro che hanno completato i loro
studi, per tutto l’arco della vita professionale”.
Anche l’art. 20 è stato un po’ cambiato. Per

la precisione il nuovo testo del primo comma è
il seguente: “1 - La formazione che permette di
ottenere un diploma di medico chirurgo spe-
cialista nelle specializzazioni indicate negli alle-
gati B e C, risponde ai seguenti requisiti: a)
presupporre il conferimento e validità del titolo
conseguito a seguito di un ciclo di formazione
di cui all’art. 18 nel corso del quale siano state
acquisite adeguate conoscenze nel campo
della medicina generale”.
E’ stato anche totalmente sostituito il terzo
comma, il cui nuovo testo adesso è così formu-
lato: “3. Le durate minime delle formazioni
specialistiche non possono essere inferiori a
quelle indicate per ciascuna di tali formazioni
nell’allegato C. Tali durate minime sono modifi-
cate secondo la procedura prevista dall’art. 44-
bis, paragrafo 3, della direttiva 93/16/Cee”.

Genova Medica 11/2003
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Un rivolgimento quasi totale ha riguardato
l’art. 24, che riportiamo quindi per intero
(sempre contrassegnando con carattere
diverso le parti nuove o modificate):
“1 - Il diploma di cui all’art. 21 si consegue a
seguito di un corso di formazione specifica in
medicina generale della durata di tre anni ed
è riservato ai laureati in medicina e chirurgia,
abilitati all’esercizio professionale. I primi
diplomi rilasciati a seguito di una formazione
della durata di tre anni sono rilasciati entro il
1° gennaio 2006.
“2 - Il corso di cui al comma 1 comporta un
impegno dei partecipanti a tempo pieno con
obbligo della frequenza alle attività didatti-
che teoriche e pratiche, da svolgersi sotto il
controllo delle regioni e province autonome e
degli enti competenti. Il corso si conclude
con il rilascio di un diploma di formazione in
medicina generale da parte delle regioni e
delle province autonome, conforme al model-
lo predisposto con decreto del Ministro della
Salute.
“2 bis (nuovo) - La durata del corso di cui al
comma 1 può essere ridotta per un periodo
massimo di un anno e comunque pari a quel-
lo della formazione pratica di cui all’art. 18,
se tale formazione è impartita o in ambiente
ospedaliero riconosciuto e che disponga di
attrezzature e di servizi adeguati di medicina
generale o nell’ambito di uno studio di medi-
cina generale riconosciuto o in un centro rico-
nosciuto in cui i medici dispensano cure pri-
marie. Le Università notificano l’attivazione di
tali periodi di formazione al Ministero della
Salute e al Ministero dell’ Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
2 ter (nuovo) - Per il primo corso di formazio-
ne della durata triennale, il cui avvio è previ-
sto entro il 31 dicembre 2003, la durata può

essere ridotta per un periodo massimo di un
anno riconducibile a periodi di tirocinio teori-
co-pratico precedenti l’esame di abilitazione
che rispettino le caratteristiche e le condizio-
ni previste al comma 2 bis. Il rimanente per-
corso formativo teorico-pratico è, per questo
primo corso, quello previsto dal presente
decreto legislativo in attesa dei principi di
riferimento di cui all’articolo 25, comma 2.
3 - La formazione a tempo pieno implica la
partecipazione alla totalità delle attività medi-
che del servizio nel quale si effettua la forma-
zione, comprese le guardie, in modo che il
medico in formazione dedichi a tale formazio-
ne pratica e teorica tutta la sua attività profes-
sionale per l’intera durata della normale setti-
mana lavorativa e per tutta la durata
dell’anno. La frequenza del corso non com-
porta l’instaurazione di un rapporto di dipen-
denza o lavoro convenzionale né con il
Servizio Sanitario Nazionale, né con i medici
tutori. Le regioni e le province autonome pos-
sono organizzare corsi a tempo parziale pur-
chè siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il livello della formazione corrisponda qua-
litativamente a quello della formazione a
tempo pieno;
b) la durata complessiva della formazione non
sia abbreviata rispetto a quella a tempo pieno;
c) l’orario settimanale della formazione non
sia inferiore al 50% dell’orario settimanale a
tempo pieno;
d) la formazione comporti un congruo nume-
ro di periodi di formazione a tempo pieno sia
per la parte dispensata in un centro ospeda-
liero, sia per la parte effettuata in un ambula-
torio di medicina generale riconosciuto o in
un centro riconosciuto nel quale i medici
dispensano cure primarie;
e) i periodi di formazione a tempo pieno,



sopraindicati, siano di numero e durata tali da
preparare in modo adeguato all’effettivo
esercizio della medicina generale”.
Nuovi sono poi i primi due commi dell’art.
25, che recitano:
“1 - Le regioni e le province autonome entro
il 31 ottobre di ogni anno determinano il con-
tingente numerico da ammettere annualmen-
te ai corsi, nei l imiti concordati con il
Ministero della Salute, nell’ambito delle risor-
se disponibili.
“2 - Le regioni e le province autonome ema-
nano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi
di concorso per l’ammissione al corso trien-
nale di formazione specifica in medicina
generale, in conformità ai principi fondamen-
tali definiti dal Ministero della Salute, per la
disciplina unitaria del sistema”.
Sempre per quanto riguarda l’art. 25, è stata
eliminata la disposizione, prevista prima nel
comma 3, che la prova del concorso fosse
incentrata su risposte a quesiti su argomenti
di medicina clinica (è rimasta solo la parola
“medicina”) e che fosse unica su tutto il terri-
torio nazionale.
Il successivo articolo profondamente inno-

vato è il 26. Questo è il nuovo testo del
primo comma:
“1 - Il corso di formazione specifica in medici-
na generale si articola in attività didattiche e
attività didattiche teoriche da svolgersi in un
ambiente ospedaliero individuato dalla regio-
ne o provincia autonoma territorialmente
competente, in relazione alla disponibilità di
attrezzature e di servizi, o nell’ambito di uno
studio di medicina generale o di un centro
anch’esso accreditato, ai fini della formazio-
ne, dalla regione o provincia autonoma. La
formazione prevede un totale di almeno 4800
ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa di
natura pratica. Gli obiettivi didattici, le meto-
dologie di insegnamento-apprendimento, ed
i programmi delle attività teoriche e pratiche
e l’articolazione della formazione vengono
definiti con decreto del Ministro della Salute,
sentito il Consiglio superiore di Sanità, la
Conferenza per i rapporti permanenti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e la Federazione
Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri”.
Per quanto riguarda il secondo comma - che,

Premio di ginecologia - L’Accademia
Nazionale dei Lincei bandisce i l concorso
“Arnaldo Bruno” per un premio internazionale di
25 mila euro per la ginecologia. Gli interessati
devono inviare entro il 31 dicembre alla segrete-
ria dell’Accademia - via della Lungara 10, 00165
Roma - la domanda di ammissione in carta libe-
ra, una copia delle opere e di qualsiasi altro tito-
lo ritenuto idoneo, un elenco delle opere tra-
smesse per il concorso dal quale risulti il titolo di
ciascun lavoro, l’editore e l’anno di pubblicazio-
ne e un curriculum scientifico dettagliato.

La musica giocosa - Su questo argo-
mento la commissione culturale dell’Ordine
organizza per venerdì 12 dicembre, alle 15,
un incontro alla Casa di riposo della Doria.
Lo scopo è quello di offrire un contributo
per migliorare la qualità di vita in quella fase
dell’esistenza che ha maggior diritto e mag-
gior bisogno di un’attiva partecipazione a
tutti gli aspetti, anche culturali, della quoti-
dianità. Per altre iniziative la commissione
culturale invita tutti i colleghi che hanno
interessi artistici a contattare l’Ordine.

Genova Medica 11/2003
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ricordiamolo, prevede l’articolazione dei vari
periodi nelle diverse discipline - sono variate
le durate. E’ quindi salito da cinque a sei mesi
il periodo di formazione in medicina clinica e
di laboratorio; da due a tre mesi la formazio-
ne in chirurgia generale; da due a quattro
mesi il periodo dedicato alla formazione nei
dipartimenti materno infantili; dodici mesi
invece di sei sono quelli da effettuare presso
l’ambulatorio di un medico di medicina gene-
rale; sei mesi e non quattro sono da effettua-

re presso strutture di base della Usl sul terri-
torio; la formazione in ostetricia e ginecologia
deve essere di due mesi e non di uno.
Ma è stato anche aggiunto un punto f bis,
che prevede “un periodo di formazione in
pronto soccorso ed emergenza urgenza
ospedaliera articolato in almeno tre mesi”. 
Un nuovo comma 2 bis prevede che “i
periodi di cui al comma 2, in attuazione
dell’articolo 24, comma 2 bis, sono ridotti in
proporzione al credito formativo
riconosciuto”. 
Sempre restando all’art. 26, questo è il nuovo
testo del 5° comma:
“5 - Il corso inizia entro il mese di novembre
e si conclude, compreso lo svolgimento
dell’esame finale, entro il 30 ottobre del
triennio successivo. La formazione non può
concludersi prima del 30 settembre del terzo
anno”. Dobbiamo aggiungere che è stato
soppresso il comma 3 (prevedeva che le
strutture dove svolgere la formazione fossero
individuate con decreto ministeriale). 
All’art. 34, che parla della formazione dei
medici specialisti, è stato modificato il
comma 1, che adesso recita:
“1 - La formazione specialistica dei medici
ammessi alle scuole universitarie di specializ-
zazione in medicina e chirurgia , di tipologia e
durata di cui all’art. 20 e comuni a tutti o a
due o più Stati membri, si svolge a tempo
pieno. Fermo restando il principio del rispet-
to del tempo pieno, il medico specializzando
può esercitare le attività di cui all’art. 19,
comma 11 della legge 28 dicembre 2001, n.
448”. Inoltre è stato soppresso il quarto
comma, che prevedeva il divieto di accesso
alla formazione specialistica universitaria a chi
avesse conseguito il diploma di formazione
specifica in medicina generale.
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ommette reato di interruzione di
pubblico servizio il medico dell’Asl
addetto a un determinato servizio il

quale, pur essendo di turno, si renda irrepe-
ribile nell’intera giornata lavorativa”.
E’ questo il concetto fondamentale contenu-
to nella motivazione con cui la Cassazione
(sentenza 33062/2003) ha confermato la
condanna a venti giorni nei riguardi di un
medico che era di turno come medico legale
e che invece si era reso irreperibile.
Il 30 giugno 1996, confidando forse nella sua
buona stella, il medico si assentò, ma fu par-
ticolarmente sfortunato: ricevette infatti ben
due chiamate, alle 12,50 dalla Questura di
Imperia per un caso di impiccagione e alle
16,30 da parte dei Carabinieri di Diano
Marina per una morte sospetta. Fu sostituito
nella prima occasione con un medico di
guardia (che lasciò scoperto il proprio servi-
zio per due ore) e nella seconda richiamando
un altro medico dalle ferie. Il tribunale di
Imperia, nel 1999, condannò il sanitario, e la
sentenza nel 2002 venne confermata dalla
Corte d’Appello di Genova.

E’ reato assentarsi
quando si è di turno

C



l sanitario sarà diligente, paziente e
benevolo, e conserverà sempre scru-
polosamente il segreto professionale.

Sarà affabile coi poveri, non mostrerà osse-
quio servile verso i ricchi, e curerà gli uni e gli
altri con la stessa abnegazione”.
Esordiva così, esattamente cento anni fa, il
primo “codice in Italia di etica e deontologia
dei medici” che l’Ordine di Sassari, con
un’iniziativa decisamente all’avanguardia,
introdusse per i propri iscritti.
La storia ci racconta che furono soprattutto
tre medici a lavorarci - Usai, Dasara-Cao e
Paglioni - e che l’approvazione ufficiale ci fu il
26 marzo 1903. Ma questo loro importante
lavoro fu destinato a rimanere confinato
nell’isola, ed il primo codice di deontologia
professionale per tutti i medici italiani arriverà
solo nel 1958.
E tuttavia il codice sassarese, al di là di alcune
formulazioni arcaiche che oggi possono
indurre al sorriso, ebbe il merito di sancire la
dignità ufficiale di principi universali e storici,
radicati addirittura nei secoli (il riferimento ad
Ippocrate è fin troppo ovvio) senza pretende-
re di cristallizzarli, ed anzi innestandoli
nell’inevitabile evoluzione che la nostra pro-
fessione deve registrare.
Per questo la Federazione nazionale degli
Ordini ha deciso di celebrare questo centena-
rio, con un importante convegno sul tema “Il
codice deontologico tra passato, presente e
futuro”.

Da parte nostra rendiamo un doveroso rico-
noscimento al primato dei colleghi di Sassari,
spulciando dal loro codice centenario alcune
delle norme più significative, che conservano
sicuramente una loro pressante attualità.
Oggi il codice deontologico è più ampio, più

strutturato, e tiene conto ovviamente di
situazioni che cento anni fa non si potevano
neppure immaginare (il pensiero corre, ad
esempio, alla fecondazione artificiale, alle
biotecnologie e via dicendo). E tuttavia il vec-
chio codice sassarese è permeato di un buon
senso ed una correttezza di fondo che da
sempre - e sempre - dovrebbero essere la
base della nostra professione.
Se riuscissimo ad applicare sempre questi
pochi articoli di questo vecchio codice - che
poi, sintetizzando all’estremo, sono l’espres-
sione della massima che abbiamo richiamato,
a caratteri cubitali, nel numero del giugno
scorso: rispettatevi reciprocamente - riusci-
remmo forse a lavorare meglio.
Chi segue la nostra rivista ricorda sicuramen-
te quanti richiami abbiamo fatto a questa
concezione fondamentale. E questa occasio-
ne ci induce a ricordare ancora una volta que-
sta massima.

E t i c a  &  p r o f e s s i o n e

I“

Un codice etico vecchio di cent’anni
con regole ancora oggi attuali
Un secolo fa nasceva a Sassari la prima raccolta di deontologia per medici
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Massime piene di buon senso, ispirate a
una correttezza di fondo, di cui talvolta

anche oggi si chiede invano il rispetto

Genova Medica 11/2003
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Art. 3

Quando il medico rilevi gravi condizioni

in un ammalato che ha in cura, deve

avvisarne, nei debiti modi, la famiglia o

chi ne fa le veci, perché possa prendere

quei provvedimenti che sono del caso”.

Art. 4

Non intraprenderà alcun atto operativo

senza avere prima ottenuto il consenso

dell’ammalato o delle persone dalle quali

questo dipende, se è minorenne o civil-

mente incapace. Certi casi di urgenza

autorizzano, però, a derogare da questa

regola. Ma nelle contingenze gravi doman-

derà, potendolo, il concorso di un collega

che assuma una parte di responsabilità;

ciò farà specialmente quando si tratta di

procurare l’aborto a scopo terapeutico”. 

Art. 7

Il Consiglio dell’Ordine potrà prendere

in esame i regolamenti ed il modo di fun-

zionare degli istituti sanitari, degli

ambulatori, ecc, come pure i capitolati, i

contratti, le tariffe, gli statuti, ecc., del

Comune, degli enti morali, delle associa-

zioni mutue di beneficenza, degli stabili-

menti industriali, in quanto riguardano

l’assunzione, le attribuzioni e le retribu-

zioni dei sanitari; e se li troverà lesivi

alla dignità od agli interessi della classe,

dovrà proporre le opportune modificazio-

ni, o pubblicamente biasimarle con moti-

vate proteste”.

Art. 12

I sanitari debbonsi prestare fra loro aiuto

e protezione; in ogni circostanza avranno

per i colleghi quel rispetto che hanno per

se stessi, saranno solleciti della loro

reputazione come della propria, e si

comporteranno verso di loro colla corret-

tezza che esigerebbero per sé”.

Art. 13

Nessun medico deve, sotto qualsiasi pre-

testo, far visite professionali ad un amma-

lato curato da un collega senza che questi

lo sappia. Fanno eccezione le sopravve-

nienze di urgenza ed i doveri di ufficio,

che a taluni incombono (medici munici-

pali o delle società di mutuo soccorso,

delle assicurazioni per gli infortuni, ecc.).

Art 14

Qualora ad uno di tali medici controllori

risultasse una diagnosi, o paresse oppor-

tuna una cura diversa da quella stabilita

e istituita dal curante, porrà ogni studio

di non lasciar trapelare tale discrepanza

di vedute all’infermo o alla famiglia di

questo, e si limiterà, nell’interesse

dell’ammalato e dell’istituto che rappre-

senta, a comunicare le proprie impressio-

ni alla direzione di questo e, nei debiti

modi, al collega curante”. 

Art. 15

“Ogni medico, chiamato per una soprav-

venienza grave, o per altro motivo, da un

infermo già in cura, dovrà limitarsi,

nell’assenza del curante, alle sole pre-

scrizioni più urgenti, e si asterrà sempre

24 Un codice etico vecchio di cent’anni
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scrupolosamente dal fare critiche od

osservazioni sulla diagnosi e sul metodo

di cura prima eseguito”.

Art.16

“Non continuerà a visitare l’ammalato se

non è di nuovo chiamato in consulto,

tranne che ne abbia ricevuto l’assenti-

mento dal medico curante”.

Art. 17

“Se l’infermo o la sua famiglia, non

ostante le rimostranze del medico nuovo

chiamato, insistesse nel chiedere il suo

soccorso, questi proporrà un consulto,

qualora lo stato e le condizioni sociali

dell’ammalato lo consentano; in caso

diverso non accetterà se non dopo averne

prevenuto il medico ordinario della fami-

glia, ed essersi assicurato che questi fu

regolarmente dispensato e soddisfatto”.

Art. 21

“Non si dovrà mai accettare un consulto

od un semplice abboccamento con perso-

na che eserciti illegalmente l’arte saluta-

re. Ovvie ragioni scientifiche sconsiglia-

no ad un medico allopatico di accettare

consulti con medici che esercitano

l’omeopatia o la dosimetria”.

Art. 32

“Il medico, che ha indirizzato un suo

cliente ad uno specialista, deve essere da

questi messo al corrente della diagnosi

stabilita ed avvertito degli interventi

importanti. Il cliente stesso non può

venire indirizzato da uno specialista ad

un terzo medico senza il consenso del

medico curante”.

Art. 33

Chi surroga un collega (in caso di malat-

tia, di villeggiatura, ecc.) deve compor-

tarsi sempre con la massima delicatezza;

porrà ogni studio nell’evitare tutto ciò

che possa sembrare diretto allo scopo di

assumere, presto o tardi, la clientela del

collega che sostituisce…”

Art. 37

“Il medico che è consultato nel proprio

gabinetto deve astenersi dal fare qualsiasi

osservazione, apprezzamento o gesto, che

possa recar nocumento ad altro collega…”

Art. 43

“E’ indegno affatto di un medico il ren-

dere direttamente od indirettamente

obbligatorio il ricorrere alle proprie cura

o il procurarsi clienti col sovvenzionare o

proteggere farmacisti, levatrici, infer-

mieri, ecc.”

Art. 44

“Ogni ricetta medica deve essere chiara,

ben leggibile in ogni sua parte, e concepita

in termini tali che tutti i farmacisti la

possano spedire. Se prescrive eroici a dosi

massime, porti la data, il modo di usarne

e, se plausibili ragioni non lo vietano, il

nome dell’ammalato al quale è destinata”.
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26 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Tratto digestivo superiore - La malattie del tratto digestivo superiore saranno al centro
del convegno nazionale in programma a Genova, il 5 e 6 dicembre, all’Auditorium Montale del
Teatro Carlo Felice di Genova, per l’organizzazione congiunta di Università e dell’ospedale San
Martino. In particolare i temi che varranno approfonditi dai relatori riguardano la malattia da
reflusso gastro-esofageo e l’infezione da helicobacter pylori. Per inf.: tel.010/532775.

Lavoro d’ufficio - Al medico interessato agli aspetti del lavoro di ufficio, è dedicato il pros-
simo workshop che verterà su “Il lavoro d’ufficio: dalla valutazione dei rischi alla sorveglian-
za sanitaria del videoterminalista” che si svolgerà a Genova, presso l’AC Hotel di corso
Europa, il 12 dicembre. Si tratta di un corso specialistico per medici del lavoro, per il quale è
stato richiesto l’accreditamento Ecm, organizzato appunto dalla sezione ligure dell’Associazione
nazionale medici d’azienda e competenti. Per saperne di più telefonare al numero 019-
5224755 o 010-8313979.

Psicoterapia medica -  Il seminario conclusivo del ciclo di appuntamenti organizzati dalla
sezione ligure della Società italiana di psicoterapia medica si terrà il 6 dicembre, ore 9,30, nella
biblioteca O.P. di Quarto, via G. Maggio 6, e sarà dedicato a “Lutto, aggressività e violenza
nella clinica psicoanalitica”. Introduzione di G. Ballauri, relazione di L. Tognoli, partecipazione
di M. Marcenaro, associato del Dipartimento di scienze psichiatriche dell’Università di Genova. 

Dermatologia tropicale - Il 20 gennaio alle 14,30 organizzata dalla sezione di dermato-
logia tropicale di San Martino, si terrà una conferenza della d.ssa Antonia Lopez Gonzales, su
“Dermatologia tropicale nell’area amazzonica del Rio Purus”. Per avere maggiori informazioni
tel. 010/5552578-79 prof. Enrico Nunzi.

Appuntamenti al Dimi - Questi gli appuntamenti di dicembre del ciclo delle conferenze
del Dimi (alle 17 nell’aula magna del Dipartimento): 4 dicembre “Ruolo degli ormoni gonadi-
ci nella malattie reumatiche: aspetti epidemiologici e possibili meccanismi”, conferenza del
prof. Maurizio Cutolo, dell’Università di Genova; 11 dicembre “Terapia dell’infezione da Hiv”,
del prof. Adriano Lazzarin, dell’ospedale San Raffaele di Milano; 18 dicembre “L’insufficienza
cardiaca” del prof. Antonio Barsotti, dell’Università di Genova.

“Nuove tecnologie in odontoiatria” - E’ questo l’argomento di un congresso d’aggior-
namento in programma il 13 dicembre, alle 9, al Polo universitario dell’ex Saiwa, in corso
Gastaldi a Genova, aperto a odontoiatri, odontotecnici e igienisti dentali. La partecipazione è
gratuita. Previste relazioni su estetica in implantoprotesi, uso del laser in odontoiatria e il restau-
ro del dente trattato endodonticamente. Consegna del Premio Duillo per i migliori lavori di
odontoiatri, odontotecnici e igienisti. Segr. org.: sig.ra Alessandra, tel. 010-3537309 (mattino).
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Diagnosi e terapia del linfedema - Su questo argomento si terrà il 5 dicembre alle 9,
all’anfiteatro di anatomia patologica dell’ospedale San Martino, il 1° corso nazionale di for-
mazione in linfologia, organizzato dalla sezione di chirurgia linfatica e microchirurgia del
Dipartimento di chirurgia dell’Università di Genova e dall’ospedale S. Martino. Prevista l’asse-
gnazione di crediti Ecm. Per inf.: tel. 010/3537297 prof. Corradino Campisi.
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n medico di guardia medica, chiamato per un intervento, non può giudicare l’urgenza e la
gravità del caso sottoposto alla sua attenzione solo sulla base di quanto gli viene superfi-
cialmente e sommariamente riferito dai famigliari del paziente; pur non rinunciando ad una

valutazione discrezionale sulla indispensabilità della visita domiciliare che gli viene richiesta deve
formare il suo giudizio sulla base della propria esperienza professionale e dei sintomi descritti.
Altrimenti va incontro ad una responsabilità penale che va valutata, caso per caso, dalla magistra-
tura. A stabilire questo principio è stata la Corte di Cassazione - sesta sezione penale, sentenza n.
34047, depositata nello scorso agosto - giudicando la vicenda di un medico di guardia medica
siciliano che era stato chiamato per un intervento domiciliare: un uomo si era ferito alla coscia con
un grosso coltello da cucina. Il sanitario, tuttavia, rifiutò la visita perché “i famigliari del ferito, ed
in particolare la moglie, non sembravano particolarmente allarmati”. Avendo omesso di acquisire
altri elementi, il medico non seppe che l’uomo due mesi prima era stato colpito da infarto e che
era diabetico: insomma un quadro clinico particolare che, dopo la visita al pronto soccorso - dove
gli furono praticati tre punti di sutura - causò un’emorragia e lo svenimento dell’uomo. Il medico
era stato condannato in primo grado e assolto dalla Corte d’Appello, secondo la quale “la cono-
scenza del quadro clinico del paziente doveva essere collegato a un onere di diligenza dei fami-
gliari”. Concetto, come abbiamo detto, ribaltato dalla Cassazione. 

Il medico non può basarsi sul “sentito dire”

U

are amiche, mogli di Medico, socie e simpatizzanti, quest'anno ricorrerà il XXX anniversa-
rio di fondazione della sezione Ammi di Genova. Ripercorrendo mentalmente il cammino
tracciato vorremmo, oggi come mai, condividere con tutte voi la gioia e insieme l’orgo-

glio di aver saputo non solo costruire, ma anche mantenere viva questa nostra associazione di
mogli di medico, che con il suo impegno costante ha acquisito prestigio e visibilità nella vita citta-
dina attraverso conferenze, dibattiti, seminari che sempre affiancano la classe medica e portano
avanti i nostri ideali statutari, perseguendoli senza seconde finalità o scopi di lucro. La forza di
ogni sezione sta nel nostro motto: “Unite per unire”. Ogni incontro genera confronti e scontri,
scambi di idee che spesso si concretizzano in nuove iniziative. Pertanto vogliamo invitarvi alle
nostre riunioni - mensili - ogni primo martedi del mese alle ore 15.30 presso l’Ordine dei medici,
che ci viene gentilmente concesso come sede. Vorremmo da voi l’augurio e l’appoggio per cre-
scere ancora e restare vitali attraverso l’impegno e la passione di nuove socie, che condividano le
nostre radici di mogli di medico. Il giomo 4 dicembre p.v. festeggeremo il nostro trentennale
Ammi a Villa Spinola con la riunione delle socie alle ore 12, seguita dal pranzo. Chi desiderasse
partecipare può prenotare telefonando alla nostra presidente Anna Maria Gimelli (010/315346)
oppure alla tesoriera Laura Cherchi (010/810309). Cogliamo l’occasione per inviare, anche se
decisamente in anticipo, a tutte voi e alle vostre famiglie, un cordialissimo e sentito augurio di
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.                                                       Margherita Celenza Salardi

...e sono Trenta!

C

Genova Medica 11/2003



“Un medico che scrive” - Si chiama così il premio letterario nazionale bandito dal
gruppo dei medici di famiglia bergamaschi in ricordo del loro collega Walter Baraldi, giunto
quest’anno alle sesta edizione. Al premio possono partecipare tutti i medici italiani, con un rac-
conto che non superi le dieci cartelle dattiloscritte. I lavori vanno inviati, entro il 15 marzo
2004, all’Ordine dei Medici di Bergamo - Premio letterario - via Manzù n.25 - 24122  Bergamo.
Per altre notizie tel. 035 - 240553 dott. Venturi.

Posti Inps - E’ stata dichiarata la disponibilità di un posto nella lista dei medici di controllo
Inps nella provincia di Forlì, ambito circondariale di Cesena. Domande, entro il 30 novembre, alla
sede provinciale Inps - Prestazioni a sostegno del reddito - Viale della Libertà 48 - 47100 Forlì.

Agopuntura solo per laureati - L’agopuntura è un atto medico, e come tale può
essere praticata solo da chi ha la laurea in medicina. A stabilirlo - meglio a ribadirlo, visto che
è orientamento ormai costante da più di vent’anni - è stata la Corte di Cassazione, che ha con-
fermato la condanna a una pena pecuniaria di 1355 euro ad un infermiere e un massoterapista
piemontesi. Di nuovo, nella vicenda, c’è che una legge regionale del Piemonte abilita a tale pra-
tica anche gli “operatori non medici”, previo superamento di una prova finalizzata ad ottenere
l’iscrizione in un apposito albo. Ma la Cassazione ha osservato che proprio questa disciplina è
ora al vaglio della Corte Costituzionale, per il sospetto di aver sorpassato i limiti posti dall’art.
117 della Costituzione alle competenze regionali.

Concorso di narrativa - La sezione di Chiavari dell’Unione nazionale ufficiali in conge-
do organizza un concorso di narrativa sul tema “Quando la solidarietà diventa un atto di
coraggio”. Chi è interessato può far pervenire l’elaborato (non più di 4 cartelle) entro il 28 feb-
braio 2004 alla sede Unuci, corso Italia 14, 16043 Chiavari. Per inf.: tel. 0185- 308189.

Farmaci “antifame” - Il Tar del Lazio ha confermato il contenuto del decreto ministe-
riale 30 luglio 2002, che prevede per i farmaci a base di sibutramina, utilizzati per il trattamento
dell’obesità, limiti ai prescrittori. Poiché, in passato, erano emersi dei problemi nell’uso di questi
medicinali (addirittura con la segnalazione di due decessi) il Ministero aveva limitato la facoltà di
prescriverli esclusivamente a specialisti in cardiologia, diabetologia, endocrinologia, medicina
interna e scienza dell’alimentazione. Il Tar ha respinto il ricorso della Federazione nazionale
delle società italiane delle malattie digestive per far includere i gastroenterologi.

NOTIZIE  IN BREVE28
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Cromosoma 14 - Da circa due anni sì è costituita a Reggio Emilia l’associazione di volon-
tariato “Associazione internazionale Ring 14 per la ricerca sulle malattie neurogenetiche rare”,
nata con lo scopo di ricercare tutti i casi diagnosticati di Ring 14 e mettere in contatto le fami-
glie dei soggetti portatori di tale malattia. Per inf. tel. 0522-322607, e-mail: info@ring14.com.
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Attività sociali della Federspev - Numerosi soci della Federspev genovese (Federazione
dei superstiti e delle vedove dei medici) hanno preso parte, il 27 e 28 ottobre, ad un’interessante
gita a Treviso. L’occasione era la visita alla mostra “L’oro e l’azzurro: i colori del sud da Cezanne a
Bonnard”, allestita alla Casa dei Carraresi, uno dei più antichi palazzi medioevali della città veneta.
La prima giornata trevigiana si è conclusa con un’amichevole cena all’Hotel Villa Fiorita di
Monastier, in un contesto ispirato alle celebri ville venete. Il giorno successivo i partecipanti alla
gita hanno visitato Treviso. Grazie alla perfetta organizzazione della dott.ssa M.L. Sturla e al prof. C.
Negrini è stata un’iniziativa da ascrivere all’attivo dell’attività sociale della Federspev.

Il malato è (ancora) una persona?
on sono uno psicologo. Sono un
medico, come voi che leggete. Un
medico qualunque, che ha passato la

vita ai bordi dei letti; dove ahimè quasi mai
giacevano leggiadre fanciulle, ma sempre
persone sofferenti. E i letti , lo avrete notato,
sono tutti diseguali: di legno e di ferro, di ric-
chi e di poveri, in fila negli ospedali e a
castello nelle carceri. Ma in tutti i casi ho
imparato a sedermi sul bordo, verso i piedi
per non dare troppo fastidio. E dopo, per
prima cosa, ho imparato a stare zitto e a guar-
dare il viso di chi mi aspetta.
In questo spazio di silenzio e soltanto in esso,
può iniziare a farsi luce il motivo di essere lì;
con il proposito di essere una presenza prov-
visoria, ma di un aiuto a quell’altra persona
che è coricata in quel letto col suo pigiama,
se ne ha uno. Mentre noi, con calzoni e scar-
pe, tra poco usciremo per i fatti nostri nel fra-
stuono della città, e avremo ben altro da pen-
sare che alla sua malattia. Non ci sfiora nean-
che l’idea di come potremo essere se fossimo
al suo posto, di quali pensieri e sentimenti ci
si infoltisse la mente.
Mi raccontava, tempo fa, un amico medico,
vecchio collega, il trauma psicologico subito
nel trovarsi in ospedale “dall’altra parte”;
dove ti senti nell’anonimato collettivo, col
famoso numero sul letto, nella speranza che
non lo sbaglino (come già successo) nell’elen-

co scritto delle teraprie. E magari a cercare,
tra le facce dei camici bianchi che ti si affolla-
no attorno, uno che ti conosce o almeno che
non ti guardi freddamente, come se tu fossi
una cartella sanitaria. Magari ci fosse uno tra
di loro che, finito il giro, ti venisse un attimo a
parlare da uomo a uomo. Anche non per rin-
cuorarti, ma soltanto per dirti che non sei da
solo e che quei numeri ematochimici e quelle
ombre ecotomografiche fanno, sì parte della
tua persona e della tua patologia, ma non
sono tutto te stesso.
Sappiamo che a volte il malato è querulo e
noioso; ma sappiamo anche come rispondere
e come trattare, o almeno così dovrebbe
essere. Se no cambiamo mestiere, se siamo
ancora in tempo. Ci sono mancati in passato,
i corsi e le selezioni psicoattivudinali per farci
diventare medici degni di questo nome. Ma a
questo possiamo supplire con la buona
volontà e con l’impegno continuo.
La laurea, nel suo senso etimologico, è un
segno di distruzione: cingersi il capo, sede
della nostra mente, con le fronde di un albero
che fin dai tempi antichi era simbolo della
sapienza e della gioia. lo cerco, per quel che
posso, di formare ogni giorno di più, magari
con una sola briciola, la mia sapienza e di sta-
nare la mia gloria nella vicinanza con chi aspet-
ta, proprio da me, l’aiuto del mio sapere.

Silviano Fiorato

N
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Dentisti Notizie
A cura di Massimo Gaggero

Aggiornamento ai dentisti sulla Sars
enerdì 19 settembre abbiamo avuto
il primo incontro culturale del dopo
ferie nella nostra accogliente sala

corsi. Argomento della serata un tema di
grande attualità quale la SARS e le sue even-
tuali ricadute nel mondo odontoiatrico rela-
tore il Prof. Giancarlo Icardi che ha sostitui-
to brillantemente il Prof. Pietro Crovari che
non ha potuto essere presente per improvvi-
si motivi di lavoro. Il prof. Icardi che è ordi-
nario di Epidemiologia e Virologia presso
l'Università di Genova e lavora all'Istituto di
Igiene con l'equipe del prof. Crovari.
Il relatore ha interessato tutti i partecipanti
con una bellissima lezione raccontandoci la
storia di come questa nuova patologia si è
manifestata la scorsa primavera, dal primo
caso della Cina ai casi del Canada e a segui-
re nel mondo intero tra cui i  nove casi
segnalati dall’Italia all’OMS di cui tre certi,
cinque non lo erano e uno dubbio (proprio il
caso di Genova). Salvo novità dell’ultima ora
la causa di questa malattia da importazione
è un Coronavirus filogeneticamente nuovo,
abitualmente questi virus sono responsabili
del raffreddore. In caso di soggetto ammala-
to la carica virale più elevata si  trova
nell’espettorato, ma anche nel naso, nelle
tonsille, nelle feci ecc, con il picco di mag-
gior eliminazione dello stesso alla decima
giornata di malattia conclamata, la sopravvi-

venza del virus in ambiente esterno non è
elevatissima e si è dimostrato piuttosto
debole nei confronti dei vari disinfettanti (il
virus è distrutto in cinque minuti di contatto
con alcool al 75%, fenolo al 2 %, ipoclorito e
perfino sapone perborato), la malattia pre-
senta un indice di contagiosità di 1 a 5 (un
malato può infettare 5 sani, per fare un para-
gone nel Morbillo tale indice è di 1 a 12 -
15) e la polmonite che deriva presenta una
mortalità madiamente elevata, attorno al 10
%. In tutto il mondo abbiamo avuto nella
scorsa epidemia 7500 casi descritti, teniamo
però presente l’elevatissimo numero di abi-
tanti della Cina, paese dove tale epidemia
ha registrato il maggior numero di casi.
L’incontro col relatore è stato molto positivo
e per quello che riguarda la nostra professio-
ne rassicurante, considerando che come rife-
rito la “finestra” di maggiore rischio di con-
tagio si manifesta attorno alla decima
giornata dalla infezione conclamata e che
la condizioni fisiche  sono tali da escludere la
possibilità che il malato possa frequentare i
nostri studi, a questo si aggiunga, che il virus
è estremamente sensibile ai comuni disinfet-
tanti e che le misure profilattiche comune-
mente utilizzate, garantiscono dal rischio di
infezione crociate. Concludendo come ope-
ratori  del settore Odontoiatr ico non
dovremmo temere nulla, se mai il problema

V
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sussiste, ammesso e non concesso che si
manifesti una nuova epidemia, per i Medici di
base chiamati a fare diagnosi differenziale

nella patologia influenzale.
Uberto Poggio

Segretario Culturale Andi Genova

Il prof. Giorgio Blasi nominato Coordinatore del C.I.C. Liguria
Il prof. Giorgio Blasi di Savona, Presidente del Corso di Laurea di Odontoiatria e Protesi
dentale dell'Università degli Studi di Genova, è stato nominato dai Rappresentanti
Regionali delle singole società scientifiche Coordinatore per la Liguria del C.I.C.
(Comitato Intersocietario di Coordinamento). A Giorgio Blasi gli auguri di un proficuo
lavoro da parte di “Dentisti notizie”.
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RX TF S T RM



IST. FIDES GENOVA
Dir. Tec.: Dr. C.E. Scielzo Via Bolzano, 1B
Spec. Medicina Fisica e Riab. 010/3741548
Dir. Tec.: D.ssa Caterina Sgarito Via G.B. Monti, 9/4
Spec. Fisioterapia 010/417118 - 6469491
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IST. EMOLAB GENOVA
Dir. San. e R.B.: Dr.ssa R. Iannone Via G. B. Monti 107r
L.D.: Chim. e Microscopia Clinica 010/6457950 - 010/6451425
R.B.:  Dr. S. De Pascale Spec. Radiologia Via Cantore 31 D - 010/6454263

Via XX Settembre, 5 - 010/543478
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STRUTTURE PRIVATE INDIRIZZO E TEL.

IST. GALENO GENOVA
Dir. san. e R.B.: D.ssa G. Barberis P.sso Antiochia 2a
Biologo Spec.: Igiene or. Lab. 010/319331
R.B.: Dr. R. Lagorio Spec. Radiologia Medica 010/594409
Dir. tec.: Dr. F. Praino Spec. Ter. Fisica e Riabilitaz. 010/592540

IST. I.R.O. Radiologia - certif. ISO 9002 GENOVA
Dir. Tec. e R.B.: Dr. L. Reggiani Via Vannucci, 1/15
Spec.: Radiodiagnostica 010/561530-532184
R.B.: Dr. G. Verso  Spec.: Reumatologia

IST. ISMAR    certif. ISO 9002 GENOVA
Dir. San. e R.B.: D.ssa P. Mansuino Via Assarotti, 17/1
Biologo Spec.: microbiologia e igiene 010/8398478
R.B.: Prof. Paolo Romano Spec.: Cardiologia fax 010/888661
Punto prelievi: Dr. L. Innocenti Spec.: Patologia Via Canepari 65 r - tel .010/4699669

IST. GIORGI GENOVA
Dir. San. e R.B.: Dr. G. Giorgi Spec.: Rad. Med. Via XII Ottobre 114B/R 
Ter.Fis. e Fkt.: D.ssa P. Spigno Spec.: Fisiatria 010/592932
Dir. San. e R.B.: Dr. P. Sconfienza Spec.: Rad. Med. Via Vezzani 21r 
Ter.Fis. e Fkt.: Dr. S. Tanganelli Spec.: Fisioterapia 010/7457474/5

IST. LAB        certif. ISO 9002 GENOVA
Dir. San.e R.B.: D.ssa P. Aytano Via Cesarea 12/4
Biologo Spec.: Microbiologia 010/581181 - 592973

IST. NEUMAIER GENOVA
Dir. San. e R.B.: Prof. Luigi Robert Via XX Settembre 5
Spec.: Radiologia 010/593660

CENTRO RADIOLOGICO E FISIOTERAPICO GE - BUSALLA
Dir. San. e R.B.: Prof. L. Morra Via Chiappa 4
Spec.: Radiologia medica 010/9640300
Resp. Terapia fisica: Dr. M. Piscopello Spec.: Ortopedia e Traumatologia

SPECIALITA’

IST. MANARA GE - BOLZANETO
Dir. San. e Dir. Tec.: Dr. M. Manara Via Bolzaneto 33/6
Spec. Radiologia Medica 010/7455063
Dir. Tec.: Dr. M. Santangelo Via B. Parodi 15/21/25 r
Spec.: Medicina Fisica e Riabilitazione 010/7455922 tel. e fax
Patologia clinica: dir. tec. D.ssa L. Vignolo Biologa

IST. MORGAGNI GENOVA
Dir. San. e R.B.: D.ssa A. Lamedica C.so De Stefanis 1
Biologo Spec.: Patologia Clinica 010/876606 - 8391235 
R.B.: Dr. F.L. Savioli Spec. Radiologia Via G. Oberdan 284H/R
R.B.: Prof. G. Lamedica Spec. Cardiologia 010/321039

TF SC.M.R. CENTRO MEDICO RIABILITATIVO GENOVA Casarza Ligure
Dir. San. e R.B.: D.ssa M. Ottaviani Via Francolano, 121
Spec.: Medicina Fisica e Riabilitazione 0185/466728 fax 469685




