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er la spesa sanitaria pubblica  l’8,4% del Pil nel 2050”, “Cultura della qua-
lità e cultura dell’appropriatezza”, “Parlano gli anziani: questi i bisogni di
salute...”, “I cittadini europei denunciano restrizioni nell’accesso delle cure

sanitarie”, “Il cittadino portatore di diritti e doveri al centro della sanità“.
Ecco alcuni titoli di testa di una recente rivista sanitaria, altri similari possiamo
ritrovarli anche su altri periodici che tutti i giorni ci pervengono numerosi.
Quello che colpisce maggiormente è la prevalenza di articoli sul concetto del
diritto!
In questi ultimi decenni e soprattutto dopo l’evento della famosa Legge di Riforma
Sanitaria, la 833/78, il diritto alla salute emerge in maniera sempre più preponde-
rante quasi fosse una parola magica, con la quale lo Stato sancisce per il malato la
rivendicazione di guarire e di riavere la salute e per la persona sana la possibilità di
non ammalarsi. Senza dubbio tutto ciò è più che legittimo, ma non è giustificato
certo il modo con cui lo Stato ha deciso di far esercitare tale diritto.
Oggi, infatti, il medico è sempre più ossessionato da un sistema che lo ha buro-
cratizzato al massimo, lo ha reso insoddisfatto e lo ha penalizzato fortemente da
quando il nostro Governo ha voluto essere il terzo pagante, limitando sempre
più le risorse. 
Allora i grandi risparmi, innanzitutto sulla forza lavoro, poi a seguire sulle dispo-
nibilità di infrastrutture e servizi, infine quando non siamo  più alla frutta, ma al
dolce, su colui al quale dovrebbe essere riconosciuto questo diritto: il cittadino.
In una recente intervista il neo Ministro alla Salute, Francesco Storace, sul proble-
ma del farmaco, ha suggerito la possibilità di liberalizzare il prezzo dello stesso,
lasciando alla concorrenza il calmieramento tariffario! Discorso che se per un
aspetto ha una valenza imprenditoriale, per l’altro non tiene presente che la
salute non è una “merce”. Uno Stato serio dovrebbe incominciare a pensare di
non millantare un diritto che, cari colleghi, da anni abbiamo ormai capito sulla
nostra pelle che non esiste, se non sulla carta.
Noi siamo stanchi di essere compartecipi di una realtà che non c’è, esausti di
sentirci offesi o poco rispettati in nome di un diritto che di fatto non esiste,
siamo stremati di discutere con i colleghi per problemi burocratici, di non essere
attenti al paziente perché carenti di infrastrutture, di pagare con la nostra attività
disfunzioni causate da altri ed infine di vergognarci di farci pagare il giusto.
Certo, c’è chi approfitta, come in tutte le arti e professioni, ma la stragrande
maggioranza dei medici non è quella che ruba o tratta male il cittadino, non è
quella che sbaglia o litiga con il collega, la maggior parte dei Medici è  formata
da coloro che cercano in qualche modo che quel famoso diritto non sia una chi-
mera, ma una realtà. Enrico Bartolini
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dalle quote di iscrizione all'Albo professionale
alle quali vanno aggiunti gli incassi per il rila-
scio di certificazioni e per pareri di congruità,
le entrate per recuperi e rimborsi vari tra cui il
contributo forfetario Enpam di €8.500 a tito-
lo di concorso spese.
Le uscite ammontano a € 1.208.055,29 e
a € 64.234,33 in conto residui. 
Come detto sopra dobbiamo considerare tra
queste poste l'esborso per l'acquisto dell'im-
mobile che in realtà più che una vera "spesa"

deve essere inteso come una trasformazione
del patrimonio dell'Ordine. La somma di €

5.726,59 è da imputarsi all'organizzazione
dell'assemblea annuale.
Una voce consistente (€ 25.749,35) è rappre-
sentata dal compenso versato all'Istituto San
Paolo per la riscossione delle quote degli
iscritti, mentre per le consulenze legali la
spesa è stata di € 29.502,98. 
L'aggiornamento professionale ed i corsi
hanno pesato sul bilancio per € 20.611,70.
Per il Bollettino "Genova Medica" sono state
sostenute spese per € 36.587,65.
Le uscite per il personale dipendente sono
state di € 261.362,00 
Altre spese da considerarsi, come meglio spe-
cificato negli elaborati cui si rimanda, sono le
telefoniche, postali, luce, pulizia locali, manu-
tenzioni e riparazioni varie, le onorificenze
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l consuntivo 2004 chiude con un fondo
finale di liquidità pari a € 162.316,85
che corrisponde alla somma dei fondi

cassa e dei depositi presso i l Banco di
Sardegna, la Carige ed il c/c postale.
La notevolissima differenza rispetto alla
situazione dell'anno precedente è dovuta al
fatto che, nell'anno 2004, abbiamo formaliz-
zato l'acquisto (già in precedenza deliberato)
dell'appartamento contiguo a quello che già
occupiamo. Il nuovo immobile, di circa 200

mq., sarà destinato a sala corsi per l'aggior-
namento professionale degli iscritti, permet-
tendoci così di evitare il ricorso a strutture
esterne con notevole risparmio di costi.
Del resto, l'operazione immobiliare ci ha con-
sentito di utilizzare, in un investimento sicuro
e proficuo per l'Ordine, la consistente liqui-
dità accumulata negli anni precedenti grazie
ad una oculata e attenta gestione delle risor-
se. Infatti abbiamo potuto far fronte alla
spesa (€ 398.000 per l'immobile oltre le
spese notarili e le imposte ammontanti a
€39.800) senza ricorrere all'accensione di
mutui. Nel dettaglio:
Le entrate di competenza 2004 risultano
essere pari a € 846.772,35 e quelle incas-
sate come residui di anni precedenti
ammontano a € 27.458,30.
La parte più consistente degli introiti deriva
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per i 50 anni di laurea. Per l'attività della sede
del Tigullio, che si è svolta in modo regolare,
sono stati spesi €7.769,58. Abbiamo provve-
duto all’accantonamento del TFR per i dipen-
denti e al versamento dell’Irap e dell'ICI. 
Le partite di giro: Come noto le partite di
giro sono somme che l’Ordine incassa per
conto di terzi e che l’Ordine deve versare agli

enti per i quali sono state riscosse come ad
esempio le ritenute fiscali previdenziali e sin-
dacali dei dipendenti, le quota di competen-
za della Federazione, ammontanti, queste
ultime a €135.439,89.
Il tesoriere è a disposizione per qualsiasi delu-
cidazione.

Maria Proscovia Salusciev
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DESCRIZIONE Preventivo Accertamenti Entrate Entrate Residuo
definitivo entrate riscosse in riscosse al 31/12/2004

c/competenza residui anni
precedenti

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2003 € 547.949,17

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE
Capitolo I - Contributi Associativi
Tassa Annuale a Ruolo € 519.348,71 € 519.348,71 € 508.821,67 € 20.511,40 € 33.079,08
Tassa Annuale a Ruolo Doppi Iscritti € 55.423,06 € 55.423,06 € 53.916,45 € 1.402,87 € 3.700,28
Tassa Annuale a Ruolo Supplet. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Tassa Annuale a Esazione Diretta € 12.000,00 € 25.598,46 € 25.598,46 € 0,00 € 0,00
Tassa Annuale a Esaz. Diretta Doppi Iscritti € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Quote Anni Precedenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 153,32 € 29,69

Totale Cap. I € 587.771,77 € 600.370,23 € 588.336,58 € 22.067,59 € 36.809,05

TITOLO II - ENTRATE DIVERSE
Capitolo II - Redditi e Proventi Patrimoniali
Interessi Attivi su c/c Bancari e Postale € 5.000,00 € 2.712,11 € 2.712,11 € 0,00 € 0,00
Altri Proventi Patrimoniali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale  Cap. II € 5.000,00 € 2.712,11 € 2.712,11 € 0,00 € 0,00

Capitolo III - Entrate per Prestazioni di Servizi
Tassa Iscrizione € 3.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 0,00 € 0,00
Tassa Rilascio Nulla Osta Trasferimento € 500,00 € 700,00 € 700,00 € 0,00 € 0,00
Tassa Rilascio Certificati di  Iscrizione € 2.000,00 € 2.012,00 € 2.012,00 € 0,00 € 0,00
Pareri di congruità € 4.000,00 € 1.904,18 € 1.904,18 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. III € 10.000,00 € 12.116,18 € 12.116,18 € 0,00 € 0,00

Capitolo IV - Poste Correttive e 
compensative di spese correnti
Recuperi e Rimborsi Vari € 2.000,00 € 1.603,18 € 1.603,18 € 99,16 € 0,00
Contributi FNOMCeO o Altri per corsi di Agg.to € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Contributi FNOMCeO per spese di esazione € 4.225,52 € 4.285,84 € 4.285,84 € 0,00 € 0,00
Interessi di Mora e Penalità € 300,00 € 579,44 € 579,44 € 0,00 € 0,00
Contributi Enpam per funzionamento Enpam € 0,00 € 8.500,00 € 8.500,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. IV € 6.525,52 € 14.968,46 € 14.968,46 € 99,16 € 0,00

Cap. V - Entrate non classificabili in altre voci
Entrate non classificabili in altre voci € 0,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. V € 0,00 € 5.500,00 € 5.500,00 € 0,00 € 0,00

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2004 - ENTRATE
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TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI 
BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
Capitolo VI - Alienazione Beni Mobili
Cessione Beni Mobili, Attrezzature varie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

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

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

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

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

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

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

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

TITOLO V - PARTITE DI GIRO
Capitolo X - Entrate aventi natura
di Partita di Giro
Ritenute Erariali per Lavoro Dipendente € 50.000,00 € 46.540,96 € 46.540,96 € 0,00 € 0,00
Ritenute Prev. Ed Assistenz. Lavoro Dipendente € 30.000,00 € 19.193,57 € 19.193,57 € 0,00 € 0,00
Ritenute Erariali Lavoro Autonomo € 10.000,00 € 5.113,15 € 5.113,15 € 0,00 € 0,00
Ritenute Sindacali Dipendenti € 800,00 € 730,16 € 730,16 € 0,00 € 0,00
Gestione Quote Marche dell' Enpam € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Quote Marche Enpam del Medico € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Quota FNOMCeO per Tassa
Annuale a Ruolo Med./Od. € 138.243,21 € 138.243,21 € 135.439,89 € 5.084,94 € 4.984,03
Quota FNOMCeO per Tassa
Annuale a Ruolo Doppi Iscritti € 7.295,82 € 7.295,82 € 7.098,15 € 206,61 € 1.637,71
Quota FNOMCeO a Esazione Diretta € 2.700,00 € 3.701,82 € 3.701,82 € 0,00 € 0,00
Commissione  Enpam Invalidità € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ritenute per c/Terzi € 4.000,00 € 5.321,32 € 5.321,32 € 0,00 € 0,00
Servizio Economato € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Compensi da Terzi lordi personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. X € 248.039,03 € 226.140,01 € 223.139,02 € 5.291,55 € 6.621,74

TOTALE ENTRATE €1.405.285,49 € 861.806,99 €846.772,35 €27.458,30 €43.816,92

Lo studio Omnia offre servizi di consulenza professionale a coloro che, a diverso titolo, si trovino a dover affron-
tare gli adempimenti relativi alle pratiche di: 
◆ Autorizzazione all’apertura, al trasferimento, all’ampliamento di centri sanitari (ex L.R. 20/99) 
◆ Accreditamento istituzionale/regionale dei centri sanitari ed odontoiatrici (Ex D.G.R. 1575/03)
◆ Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 2000 - Implementazione di sistemi qualità
◆ Adempimenti in materia di normativa sulla privacy (in base al nuovo testo unico) e sulla sicurezza del
lavoro (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.)
I servizi offerti possono riguardare o la gestione completa della pratica od un’attività di affiancamento/supervi-
sione e prevedono la cura dei rapporti con gli Enti competenti.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci ai seguenti recapiti:
STUDIO OMNIA - Via Montani 32 - Genova - telefono e fax 010/3761011 e-mail: stomnia@libero.it

STUDIO OMNIA - Servizi e consulenze in sanità
INSERZIONE PUBBLICITARIA
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DESCRIZIONE Preventivo Impegni Uscite in Uscite Residui al
definitivo uscite c/ competenza pagate 31/12/2004

c/residui
anni
precedenti

TITOLO I - SPESE CORRENTI
Capitolo I - Spese per gli Organi
Istituzionali dell'Ente
Spese Convocazione Assemblea € 10.000,00 € 5.726,59 € 5.606,59 € 619,20 € 120,00
Spese Elezioni Organi Istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spese Assicurazione Componenti
Organi Istituzionali € 7.000,00 € 4.053,97 € 4.053,97 € 0,00 € 0,00
Indennità di carica e gettoni di presenza
Organi Istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spese varie riunioni € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spese Elezioni Comitati Enpam e Varie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. I € 22.000,00 € 9.780,56 € 9.660,56 € 619,20 € 120,00

Capitolo II - Manutenzione e Riparazione
ed adattamento locali
Manutenzione e Riparazione
macchine e mobili € 3.000,00 € 2.318,96 € 893,36 € 729,60 € 1.425,60
Spese Manutenzione Sede € 10.000,00 € 5.340,00 € 5.340,00 € 0,00 € 0,00
Manutenzione Sistema Informatico € 15.000,00 € 5.102,10 € 5.102,10 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. II € 28.000,00 € 12.761,06 € 11.335,46 € 729,60 € 1.425,60

Capitolo III - Oneri e compensi 
per speciali incarichi
Consulenza Legale € 30.000,00 € 29.502,98 € 23.526,42 € 0,00 € 5.976,56
Consulenza Fiscale € 5.000,00 € 3.058,78 € 3.058,78 € 0,00 € 0,00
Consulenza del Lavoro € 10.000,00 € 5.162,36 € 5.162,36 € 0,00 € 0,00
Consulenza Esterna Ufficio Stampa € 17.000,00 € 13.635,60 € 13.635,60 € 0,00 € 0,00
Consulenze Varie € 20.000,00 € 19.665,32 € 19.665,32 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. III € 82.000,00 € 71.025,04 € 65.048,48 € 0,00 € 5.976,56

Capitolo IV - Spese Pubblicazioni,
acquisto libri, riviste, altro
Abbonamento Riviste Amministrative
e Pubblicazioni € 2.400,00 € 2.344,00 € 2.344,36 € 0,00 € 0,00
Spese pubblicazione e spedizione
Bollettino € 34.600,00 € 34.243,29 € 31.806,81 € 2.114,00 € 2.436,48

Totale Cap. IV € 37.000,00 € 36.587,65 € 34.151,17 € 2.114,00 € 2.436,48

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2004 - USCITE

ESERCIZIO 2004 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Consistenza della liquidità inizio esercizio: E + 560.375,82
Riscossioni eseguite in c/competenza: E + 846.772,35
Riscossioni eseguite in c/residui: E + 27.458,30 E + 874.230,65

E +1.434.606,47
Pagamenti effettuati in c/competenza: E + 1.208.055,29
Pagamenti effettuati in c/residui: E + 64.234,33 E -1.272.289,62
Consistenza della liquidità alla fine dell’esercizio: E + 162.316,85
Residui attivi degli esercizi precedenti: E + 28.782,28
Residui attivi dell’esercizio corrente E + 15.034,64 E + 43.816,92
Residui passivi degli esercizi precedenti: E + 4.371,47
Residui passivi dell’esercizio corrente: E + 41.135,45 E - 45.506,92
Avanzo di amministrazione: E + 160.626,85
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Cap. V - Promozione culturale, convegni,
congressi e altre manifestazioni
Spese per Organizzazione Convegni,
Congressi e manifestazioni € 15.000,00 € 11.693,52 € 10.835,52 € 0,00 € 858,00
Aggiornamento professionale e culturale € 12.000,00 € 8.918,18 € 2.950,53 € 0,00 € 5.967,65

Totale Cap. V € 27.000,00 € 20.611,70 € 13.786,05 € 0,00 € 6.825,65

Cap.VI - Spese per accertamenti sanitari
Visite Fiscali € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Visite Mediche e di controllo € 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. VI € 4.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Capitolo VII - Spese per il personale
dipendente
Trattamento Economico Fondamentale €180.000,00 €172.225,26 €172.225,26 € 0,00 € 0,00
Fondo trattamento accessorio e lavoro
straordinario personale A-B-C € 38.000,00 € 30.724,42 € 30.724,42 € 0,00 € 0,00
Fondo per retribuzione risultato Dirigente € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00
Oneri previdenziali, sociali e
assistenziali a carico dell' Ente € 55.000,00 € 49.095,96 € 49.095,96 € 0,00 € 0,00
Quote per aggiunta di Famiglia € 3.000,00 € 764,32 € 764,32 € 0,00 € 0,00
Indennità di trasferta e rimborso spese € 4.000,00 € 1.831,69 € 1.831,69 € 0,00 € 0,00
Assicurazione del personale € 3.000,00 € 820,35 € 820,35 € 0,00 € 0,00
Indennità di mensa € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Compensi ed altri Enti € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aggiornamento e Formazione € 1.000,00 € 900,00 € 900,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. VII € 296.000,00 € 261.362,00 € 261.362,00 € 0,00 € 0,00

Capitolo VIII- Spese Sede, acquisto
materiale e beni di consumo, 
spese telefoniche e postali
Spese condominiali e riscaldamento € 13.000,00 € 6.998,56 € 5.252,56 € 1.709,00 € 1.746,00
Spese per energia elettrica € 4.400,00 € 4.094,89 € 4.094,89 € 0,00 € 0,00
Pulizia locali sede € 11.100,00 € 11.048,96 € 10.088,96 € 1.122,56 € 960,00
Cancelleria € 9.000,00 € 8.465,06 € 7.495,09 € 0,00 € 969,97
Tessere € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Stampati vari € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Contrassegni Auto € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spese telefoniche e postali € 25.000,00 € 24.353,95 € 23.514,95 € 867,66 € 839,00
Varie e Minute € 6.500,00 € 3.241,65 € 3.201,59 € 0,00 € 40,06
Noleggio fotocopiatrice e
apparecchiature varie € 13.000,00 € 10.596,43 € 10.596,43 € 0,00 € 0,00
Spese gestione computer e sito internet € 4.000,00 € 683,38 € 683,38 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. VIII € 94.000,00 € 69.482,88 € 64.927,85 € 3.699,22 € 4.555,03

Cap.IX - Spese per il funzionamento
Commissioni
Consulta Donna Laureata in Medicina
e Odontoiatria € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Commissioni Varie € 1.000,00 € 5,88 € 5,88 € 0,00 € 0,00
Spese funzionamento Fed. Reg. Ordini Liguri 2.000,00 € 427,94 € 427,94 € 0,00 € 0,00
Commissione Albo odontoiatri € 2.500,00 € 1.189,39 € 378,59 € 0,00 € 810,80

Totale Cap. IX € 5.500,00 € 1.623,21 € 812,41 € 0,00 € 810,80

Capitolo X - Commissioni Bancarie
Commissioni Bancarie € 2.500,00 € 1.063,46 € 1.063,46 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. X € 2.500,00 € 1.063,46 € 1.063,46 € 0,00 € 0,00

Capitolo XI - Interessi Passivi
Interessi Passivi € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XI € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
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Capitolo XII - Premi di Assicurazione
Assicurazioni Furto, incendio, RCT,
elettronica su beni patrimoniali € 2.000,00 € 1.922,50 € 1.922,50 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XII € 2.000,00 € 1.922,50 € 1.922,50 € 0,00 € 0,00

Capitolo XIII - Spese di rappresentanza
Onorificenza agli iscritti € 10.000,00 € 8.547,40 € 8.547,40 € 0,00 € 0,00
Spese per rappresentanza € 8.000,00 € 6.916,68 € 6.616,68 € 0,00 € 300,00
Iniziative divulgative € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XIII € 18.000,00 € 14.464,08 € 15.164,08 € 0,00 € 300,00

Capitolo XIV - Oneri Tributari
Bolli € 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Imposte, tasse, tributi, Irap € 29.200,00 € 29.113,74 € 29.113,74 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XIV € 30.000,00 € 29.113,74 € 29.113,74 € 0,00 € 0,00

Capitolo XV - Spese per la Sede 
Distaccata del Tigullio
Canone di locazione Tigullio € 8.000,00 € 6.504,00 € 6.504,00 € 0,00 € 0,00
Spese condominio, luce, gas e
telefono Tigullio € 5.000,00 € 1.265,58 € 1.147,08 € 84,50 € 118,50

Totale Cap. XV € 13.000,00 € 7.769,58 € 7.651,08 € 84,50 € 118,50

Capitolo XVI - Spese per concorsi
Copertura posti vacanti € 2.595,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale  Cap. XVI € 2.595,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Capitolo XVII -  Poste correttive e
compensative di entrate correnti
Spese varie emissione Ruoli Med/Od. € 24.952,89 € 24.292,87 € 24.292,87 € 0,00 € 0,00
Spese varie emissione Ruoli Doppi Iscritti € 1.465,00 € 1.368,45 € 1.368,45 € 0,00 € 0,00
Rimborso quote di iscrizione  non dovute € 500,00 € 88,03 € 88,03 € 0,00 € 0,00
Rimborsi diversi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Arrotondamenti passivi € 200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XVII € 27.117,89 € 25.749,35 € 25.749,35 € 0,00 € 0,00

Capitolo XVIII - Fondi di Riserva
Fondo di Riserva per spese previste
con stanziam. Insufficienti € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Fondo di riserva per spese impreviste
o straord. (art. 34 DPR 221/50) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap.  XVIII € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
Capitolo XIX - Acquisizioni beni di uso
durevole ed opere immobiliari
Acquisto Macchine, attrezzature per uffici
e procedure informatiche € 5.500,00 € 4.874,40 € 4.874,40 € 16.591,60 € 0,00
Acquisto Mobili e Arredi € 441.500,00 € 441.189,71 € 441.189,71 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XIX € 447.000,00 € 446.064,11 € 446.064,11 € 16.591,60 € 0,00

Cap. XX - Accantonamento indennità
anzianità e similari
Accantonamento indennità
anzianità e similari € 15.000,00 € 12.026,59 € 12.026,59 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XX € 15.000,00 € 12.026,59 € 12.026,59 € 0,00 € 0,00
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Descrizione Attività
FONDO CASSA
Cassa, c/c bancari e postali € 162.316,85

TOTALE       € 162.316,85
CREDITI
Entrate contributive € 36.809,05
Entrate per alienazione di beni patrimoniali € 386,13
Partite di giro € 6.621,74

TOTALE        € 43.816,92
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Beni mobili
Macchine mobili e arredo d’ufficio € 336.017,95
Beni immobili
Valore fiscale della sede € 1.242.329,57

TOTALE    € 1.578.347,52
FONDI
Accantonamento indennità di fine rapporto € 85.690,60

TOTALE         € 85.690,60
Totale attività € 1.870.171,89
Disavanzo patrimoniale € 0,00
Totale a pareggio € 1.870.171,89

Descrizione Passività
DEBITI
Uscite per partite di giro € 22.938,30
Spese correnti € 22.568,62

€ TOTALE     45.506,92

FONDI
Accantonamento indennità di
fine rapporto dipendenti € 85.690,60
Accantonamento indennità di fine
rapporto (dell’esercizio) € 11.351,67
Ammortamento beni immobili
anni precedenti € 190.620,94
Ammortamento beni
immobili dell’esercizio € 32.129,10

€ TOTALE     319.792,31
Totale passività € 365.299,23
Avanzo patrimoniale € 1.504.872,66
Totale a pareggio € 1.870.171,89

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

Totale Cap. XXI € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
Capitolo XXII -  Uscite aventi natura
di partita di giro
Ritenute Erariali per lavoro dipendente € 50.000,00 € 46.572,08 € 39.709,78 € 6.469,22 € 6.862,30
Ritenute previdenziali e assistenziali
lavoro dipendente € 30.000,00 € 18.829,11 € 16.287,40 € 2.476,34 € 2.541,71
Ritenute Erariali per lavoro autonomo € 6.600,00 € 6.089,71 € 3.543,30 € 1.249,73 € 2.546,41
Ritenute sindacali  dipendenti € 800,00 € 730,16 € 547,01 € 177,16 € 183,15
Gestione quote Marche dell' Enpam € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Quote Marche Enpam del Medico € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Quota FNOMCeO per tassa annuale
a ruolo Med/Od. € 138.494,79 € 138.243,21 € 132.259,20 € 27.454,05 € 9.456,98
Quota FNOMCeO per tassa annuale
a ruolo doppi iscritti € 7.331,76 € 7.295,82 € 6.846,57 € 449,25 € 1.347,75
Quota FNOMCeO a esazione diretta € 4.700,00 € 3.701,82 € 3.701,82 € 2.120,46 € 0,00
Commissione ENPAM Invalidità € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ritenute per c/Terzi € 5.400,00 € 5.321,32 € 5.321,32 € 0,00 € 0,00
Servizio Economato € 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Compenso da Terzi lordi personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XXII € 248.326,55 € 226.783,23 € 208.216,40 € 40.396,21 € 22.938,30

TOTALE USCITE € 1.407.539,50 € 1.249.190,74 €1.208.055,29 € 64.234,33 € 45.506,92
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DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00
TITOLO I - SPESE CORRENTI
CAP. I - Spese per gli organi istituzionali dell'Ente € 83.000,00 € 98.000,00 + € 15.000,00
CAP. II - Manutenzione e Riparazione ed adattamento locali € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00
CAP. III - Oneri e compensi per speciali incarichi € 90.000,00 € 72.000,00 - € 18.000,00
CAP. IV - Spese Pubblicazioni, acquisto libri, riviste, altro € 40.000,00 € 37.000,00 - € 3.000,00
CAP. V - Promozione culturale, convegni, congressi e

altre manifestazioni € 42.000,00 € 30.000,00 - € 12.000,00
CAP. VI - Spese per accertamenti sanitari € 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 304.770,50 € 160.626,85 - € 144.143,65
FONDO DI CASSA
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE
CAP.I - Contributi Associativi € 603.282,92 € 618.306,17 + € 15.023,25
TOTALI TITOLO I - E 1 € 603.282,92 € 618.306,17 + € 15.023,25
TITOLO II - ENTRATE DIVERSE
CAP. II - Redditi Patrimoniali € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00
CAP. III - Entrate per la prestazione di servizi € 6.500,00 € 11.500,00 + € 5.000,00
CAP. IV - Poste correttive e compensative
d spese correnti € 5.097,28 € 24.784,28 + € 19.687,00
CAP. V - Entrate non classificabili in altre voci
TOTALI TITOLO II - E 2 € 12.597,28 € 37.284,28 + € 24.687,00
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
CAP. VI - Alienazione Beni Mobili € 0,00 € 0,00 € 0,00
CAP. VII - Alienazione Beni Immobili € 0,00 € 0,00 € 0,00
CAP. VIII - Riscossione Crediti € 0,00 € 0,00 € 0,00
TOTALI TITOLO III - E 3 € 0,00 € 0,00 € 0,00
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI E MUTUI
CAP. IX - Assunzione Mutui e Prestiti € 0,00 € 200.000,00 + € 200.000,00
TOTALI TITOLO IV - E 4 € 0,00 € 200.000,00 + € 200.000,00
TITOLO V - PARTITE DI GIRO
CAP. X - Entrate aventi natura  di Partita di Giro € 251.304,08 € 250.854,83 - € 449,25
TOTALI TITOLO V - E 5 € 251.304,08 € 250.854,83 - € 449,25
TOTALE GENERALE Entrate € 1.171.954,78 € 1.267.072,13 + € 95.117,35

l Bilancio Preventivo per l’anno 2005 è
stato presentato e sottoposto all’approva-
zione assembleare in data 22 novembre

2004. Sulla base dell’accertamento del presu-
mibile avanzo di amministrazione al
31/12/2004, che differisce dalla previsione
espressa nella prima stesura, si è proceduto
come previsto dal regolamento, all’assesta-

mento. L’assestamento del bilancio è dovuto
a variazioni di spesa impreviste o non allora
quantificabili; in particolare si evidenzia
l’incremento delle spese per la ristrutturazio-
ne della sede. Le scritture sono state eseguite
in conformità alle norme ed ai regolamenti
vigenti e sono state visionate dal Collegio dei
Revisori dei Conti.

RELAZIONE SULL’ASSESTAMENTO DI BILANCIO PREVENTIVO 2005

I

Descrizione Previsione Previsione Differenze in
iniziale definitiva +/-

Descrizione Previsione Previsione Differenze in
iniziale definitiva +/-

STATO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 - USCITE

STATO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005 - ENTRATE
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SA.GE. Articoli Sanitari
Via Vito Vitale, 26 - 16143 Genova Tel. 010/5220296 Fax 010/5450733

Sfigmomanometro Perfect-Aneroid
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INSERZIONE PUBBLICITARIA

CAP. VII - Spese per il personale dipendente € 332.00,00 € 295.000,00 - € 37.000,00
CAP. VIII - Spese Sede, acquisto materiale e beni di consumo
spese telefoniche e postali € 85.500,00 € 78.500,00 - € 7.000,00
CAP. IX - Spese per il funzionamento Commissioni € 8.500,00 € 8.000,00 - € 500,00
CAP. X - Commissioni Bancarie € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00
CAP. XI - Interessi Passivi € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00
CAP. XII - Premi di assicurazione € 5.000,00 € 3.000,00 - € 2.000,00
CAP. XIII - Spese di rappresentanza € 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00
CAP. XIV - Oneri Tributari € 39.500,00 € 35.500,00 - € 4.000,00
CAP. XV - Spese per la Sede distaccata del Tigullio € 13.000,00 € 5.000,00 - € 8.000,00
CAP. XVI - Spese per concorsi € 0,00 € 0,00 € 0,00
CAP. XVII - Poste correttive e compensative di entrate correnti € 26.650,70 € 26.650,70 € 0,00
CAP. XVIII - Fondi di Reiserva € 33.500,00 € 33.566,60 +€ 66,60
TOTALI TITOLO I - U 1 € 842.650,70 € 766.217,30 - € 76.433,40
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
CAP. XIX - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere 

immobiliari € 55.000,00 € 230.000,00 +€ 175.000,00
CAP. XX - Accantonamento indennità anzianità e similari € 13.000,00 € 13.000,00 € 0,00
TOTALI TITOLO II - U 2 € 68.000,00 € 243.000,00 +€ 175.000,00
TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
CAP. XXI - Estinzione di mutui e anticipazioni € 10.000,00 € 7.000,00 - € 3.000,00
TOTALI TITOLO III - U 3 € 10.000,00 € 7.000,00 - € 3.000,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
CAP. XXII - Uscite aventi natura di partite di giro € 251.304,08 € 250.854,83 - € 449,25
TOTALI TITOLO IV - U 4 € 251.304,08 € 250.854,83 - € 449,25
TOTALE GENERALE Uscite € 1.171.954,78 €1.267.072,13 +€ 95.117,35
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tica e deontologia: parole arcaiche che
esprimono concetti arcaici che oggi, in
un mondo dove ognuno pensa solo a se

stesso e ai propri interessi, non si usano più.
Eppure, passa attraverso la riscoperta degli
antichi valori e degli obsoleti comportamenti
corretti, la rivalutazione di una professione
che fa dei rapporti interumani il proprio
punto di forza, la propria ragione d’essere. 
Siamo davvero alla frutta, se si devono spen-
dere parole, oserei dire scontate, per spiega-
re ai colleghi i termini e i modi di comporta-
mento nei confronti degli altri colleghi: però,
questo sembra attualmente il problema più
sentito dalla categoria. Medici di famiglia,
specialisti ambulatoriali, ospedalieri, tutti
lamentano difficoltà di comunicazione gli uni
con gli altri, in un periodo in cui la comunica-
zione è diventata uno slogan, in cui l’elettro-
nica la fa da padrona, in cui internet è infla-
zionato da messaggi, in cui tutti vogliono
comunicare, anche quando non hanno nien-
te da dire.
Certo, le differenze di dotazione tecnologica
non aiutano: noi ambulatoriali viviamo anco-
ra all’età della pietra, costretti ad usare carta
e penna (quando si trovano) e ad affidare i
messaggi al paziente stesso, mentre molti
medici di famiglia sono dotati di computer e
navigano nel web.
Resta il fatto, che lo scambio di dati clinici ed
anamnestici è un dovere, prima di tutto per-
ché sancito dagli accordi collettivi nazionali,
in secondo luogo, perché è un atto dovuto di
cortesia nei confronti dei colleghi e dei nostri
assistiti. 
Sono anni che ribadisco questo concetto e mi
sento come i vecchi che ripetono sempre le
stesse cose; sono anni, ormai, che raccoman-

do agli specialisti ambulatoriali di non fossiliz-
zarsi su posizioni cosiddette di principio: “se
il medico di famiglia non manda due righe di
accompagnamento, io non mando il refer-
to!” il che vuol dire: se lui è scorretto,
anch’io mi pongo al suo livello e dove si arri-
va lungo questa strada? Esattamente dove
siamo oggi, cioè in nessun posto.
Allora, chi ha più buon senso o più senso
etico, l’adoperi: cominciamo noi ambulatoria-
li a fare il primo passo verso la comunicazio-
ne, dando uno schiaffo morale a tutti coloro
che, imperterriti, proseguono sulla strada
della maleducazione.
Con i primordiali mezzi di cui siamo dotati:
certamente! Ricordando, però, che mentre
un personal computer può bloccarsi, le
nostre dieci dita diffici lmente possono
“ingripparsi” o cadere tutte assieme! Scherzi
a parte, non è pensabile promuovere la speri-
mentazione di lavoro in équipe con medici di
medicina generale e con specialisti ospedalie-
ri, se non siamo in grado di garantire un qua-
lunque sistema di comunicazione, meglio se
informatizzato ed organizzato con canali ad
hoc (vedi prenotazioni preferenziali a CUP e
non telefonate “amiche”).
Da tempo, troppo ormai, sollecitiamo Asl e
Regione affinché si decidano a dotare gli
ambulatori territoriali di tecnologia informati-
ca: il che si tradurrebbe in un servizio più effi-
ciente per gli assistiti, un miglior rispetto
della legge sulla privacy, un reale rapporto
comunicativo tra medici.
Rimasti sordi ai nostri appelli, ci chiediamo
quale otorino possa guarire la cronica malat-
tia di chi non vuol sentire e confidiamo in
tempi almeno diversi, se non migliori: per lo
meno che noi ambulatoriali si possa sperare
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di essere tenuti in considerazione tanto quan-
to gli anziani, omaggiati di p. c. dalla vecchia
giunta regionale, o quanto i bambini delle
scuole, cui sono stati devoluti i computers
usati per la sperimentazione di spoglio elet-
tronico dell’appena conclusa consultazione
elettorale.
Resta una speranza: la prossima tornata elet-
torale, forse non molto lontana, potrebbe
convogliare a noi, non più bambini e quasi in
odore di vecchiaia, gli avanzi informatici dei
seggi. Il futuro, facciamo attenzione, prevede
proprio l’integrazione tra territorio ed ospe-

dale, non certo la forma sperimentata fino ad
oggi dalla Asl 3, che si chiama Dipartimento
territoriale, ma un sistema di organizzazione
e di attività lavorativa che consideri il servizio
nella globalità e non nel singolo atto erogati-
vo. Non possiamo permetterci di perdere
questa occasione di salto di qualità nella
nostra professione, dobbiamo quindi essere
pronti e preparati, anzi, propositivi, e tutto
comincia appianando le concretamente pre-
senti conflittualità di categoria.

Rosa Anna Bisio
Segretario Provinciale SUMAI

a lettera della collega Bisio è ricca di
spunti su cui riflettere e su cui avviare
una discussione. Ritorneremo su etica e

deontologia che, come correttamente dice la
collega, rappresentano antichi valori che
sono anche il caposaldo della medicina pas-
sata, attuale e futura.
Su etica e deontologia dobbiamo basare la
nostra attività e la ripetizione, la riscoperta
del codice deontologico è un passo dovuto
da ogni singolo medico. I principi etici e
deontologici, seppur basati su principi di base
validi da sempre, non possono non tenere
conto dei cambiamenti e delle scoperte della
medicina, delle nuove problematiche poste
dalle scoperte e innovazioni scientifiche e tec-
nologiche. Infatti in questi mesi si sta riscri-
vendo il codice di deontologia medica e sarà
una buona occasione per ritornare su valori
antichi non superati, da trasmettere alle futu-
re generazioni ma anche e soprattutto da
ripetere all’interno di noi stessi.
La comunicazione: sta diventando un tor-
mentone, non si parla di altro che di “reti” di
trasmissione di dati, di tecniche comunicative

e di metodiche comunicative. E’ una “scoper-
ta” recente che si basa anche e soprattutto
su “valori”antichi. Comunque è sempre utile
parlare di comunicazione e di modalità
comunicative tra medici e tra medici e
pazienti. Sempre più colleghi si interessano di
counsell ing e motivi di aggiornamento
sull’argomento sono sempre più frequenti. 
In questi ultimi decenni, con l’avvento e
soprattutto la diffusione di Internet e della
posta elettronica si sta cercando di arrivare a
comunicazione sempre più rapida, diffusa,
“globale”. La tecnologia esiste: la messaggi-
stica via telefono cellulare e la posta elettro-
nica. La prima è limitata dal fatto che non si
possono mandare più di 160 caratteri per
volta ma trova indicazioni precise ed è inso-
stituibile in comunicazioni rapide soprattutto
per urgenze. Infatti ormai ogni medico, salvo
sporadiche ed eccezionali casi, ha un telefo-
no cellulare per cui può essere informato
immediatamente dovunque esso si trovi.
Gli sms si possono inviare e ricevere dovun-
que ci si trovi, non dipende da sede, compu-
ter ecc. Su questo argomento torneremo
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a Federazione delle Associazioni territo-
riali dei medici di medicina generale ha
rinnovato il 22 aprile scorso le cariche

istituzionali, che sono risultate così attribuite:
presidente Massimo Blondett, vice presidente
Marco Malatesta, segretario Fabio Stellini,
tesoriere Mauro Costa. Fa parte del direttivo
anche Enrico Salomone.
La Federazione ha inoltre tracciato le linee
programmatiche per il 2005 - 2006, che con-

templano iniziative culturali di grande rilievo
(come il convegno sulla cardiologia dal vivo
organizzato recentemente in collaborazione
con il Dipartimento cardiologia della Asl 3
diretto dal dott. Domenicucci) e la rivaluta-
zione dell’attività delle associazioni territoria-
li, in stretto rapporto con i “gruppi territoriali
omogenei”, per l’applicazione del patto
aziendale stipulato con i medici di famiglia
dell’Asl 3. 

Federazione Associazioni territoriali, rinnovati i vertici

Documento sulla sicurezza,
proroga a dicembre

Comitati Consultivi Enpam
ecco i nomi degli eletti

ulla G. U. del 2 marzo è stato pubblica-
to i l  decreto che ha spostato al
31/12/2005 il termine per la redazione

del Documento programmatico per la sicurez-
za, originariamente previsto al 30 giugno; con
lo stesso provvedimento è stato procrastinato
al 31 marzo 2006 il termine per adeguare i
propri sistemi informatici alle nuove regole.
Nulla è variato, invece, per gli adempimenti
introdotti a suo tempo dalle “vecchie”
norme, vale a dire la legge “fondamentale”
ossia la n. 675/96 ed il regolamento del ’99.

S cco i nomi degli eletti nelle elezioni dei
comitati consultivi Enpam svoltesi l’8
maggio. Fondo Libera professione

Quota B del Fondo generale: Elio Annibaldi;
Special isti convenzionati esterni Maria
Clemens Barberis; Specialisti ambulatoriali
Alfonso Celenza; Medici di medicina genera-
le (rappresentante regionale) Guido Marasi;
rappresentanti nazionali nel Fondo di medici-
na generale sono: Francesco Carrano
(Frosinone) MMG, Claudio Colistra (Roma)
PLS e Fernando Crudele (Isernia) GM.

E

L

prossimamente. La posta elettronica è un
sistema stupendo che presenta alcune criti-
cità tecniche, logistiche e umane.
I problemi tecnici e logistici vertono soprat-
tutto sulla scarsa dotazione di computer in
molte strutture ma questo è forse più rapida-
mente risolvibi le delle problematiche
“umane”. Conosco colleghi che manifestano
un senso di fastidio, fino ad arrivare a crisi di
panico appena si parla di computer e di
Internet e questo è un problema che pian
piano si potrà risolvere facendo utilizzare il
computer a infermieri, segretarie ecc., ma

quello che, allo stato attuale, causa più diffi-
coltà alla comunicazione sono i colleghi che
hanno computer e Internet, ma non li usano
se non occasionalmente.
Chi gestisce mailing list, gruppi di discussione
potrà confermare che tra i colleghi che usano
la posta elettronica molti non la leggono o
non rispondono, ecc. Ritorniamo quindi a
problemi arcaici: la comunicazione dipende
soprattutto da noi, la tecnologia ci può aiuta-
re ma è improbabile che chi non ha mai cer-
cato un collega per comunicare lo faccia,
ora,con le nuove tecnologie. A.F.
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Le delibere delle sedute del Consiglio

Presenti: E. Bartolini presidente, A. Ferrando
vice presidente, M. P. Salusciev tesoriere, L.
Nanni segretario, ed i consiglieri G. Boidi, E.
Gatto, R. Ghio, C. Giuntini, G. Migliaro, G.
Sacco; per i revisori dei conti presenti M. C.
Barberis presidente, L. Bottaro, L. Lusardi.
Assenti M. Blondett, M. Canale, M.
Giunchedi, E. Casabona, G. Inglese Ganora,
M. Basso, G. Regesta.
La seduta inizia con comunicazioni del presi-
dente sui seguenti punti.
Codice di deontologia medica
La Fnomceo ha trasmesso una bozza del testo
con le revisioni proposte dall’apposita com-
missione nazionale, eventuali proposte debbo-
no essere sollecitamente inviate a Roma per
consentire al comitato centrale di portare il
nuovo testo all’esame del Consiglio nazionale.
Problema prescrizioni
All’Ordine si è svolta una riunione con la par-
tecipazioni di rappresentanti di tutte le parti
interessate, allo scopo di individuare la strade
che, nel rispetto reciproco e nel corretto rap-
porto tra le diverse professionalità, consenta
per quanto possibile di semplificare i percorsi
diagnostico-terapeutici, attribuendo nel con-
tempo a ciascuno la responsabilità derivante
dal proprio ruolo. All’Ordine si è costituito un
tavolo di lavoro per definire i compiti attraver-
so un’analisi delle leggi nazionali e regionali e
per monitorare la situazione.
Questioni amministrative
Il Consiglio delibera di accendere un mutuo

per l’importo di 200 mila euro presso l’Enpam
allo scopo di ristrutturare l’immobile attiguo
all’Ordine, recentemente acquistato, per ren-
derlo più funzionale, comunicante con

Riunione del 22 marzo 2005 l’attuale sede e idoneo ad ospitare una sala
convegni dove poter svolgere corsi di aggior-
namento senza dover ricorrere a strutture
esterne.
Il Consiglio inoltre prende atto senza osserva-
zioni di delibere prese dal presidente e relati-
ve a piccole spese per rappresentanza ed
acquisti di cancelleria. 
Richiesta di patrocini
Il Consiglio esprime parere favorevole alla
concessione del patrocinio dell’Ordine ai
seguenti eventi (per ragioni di tempo, per
alcuni si è trattato di una ratifica n.d.r.):
Corso italo-francese di prevenzione, diagnosi
e terapia delle alterazioni del pavimento pelvi-
co (Genova, 19 - 20 maggio); XXI congresso
nazionale della Società italiana di endocrinolo-
gia (Genova, 4-7 maggio); convegno naziona-
le “Le tecniche ortopediche e la moderna tec-
nologia” (Genova, 16 aprile); convegno
“L’occhio della mente. Dalla prevenzione del
danno visivo al recupero: dubbi e incertezze”
(Genova, 20 maggio); corso di oncologia e
nutrizione dalla prevenzione alla terapia
(Sestri Levante, 9 - 10 giugno); corso di for-
mazione per medici “Sanità, paesi in via di svi-
luppo e immigrazione” (Genova, 14 maggio). 
Malpractice
La dott.ssa Boidi riferisce sulla sua partecipa-
zione ad un convegno sull’argomento svoltosi
a Milano (vedi Genova Medica n. 3/05 -
n.d.r.) e informa di aver conosciuto nell’occa-
sione il rappresentate di Assimedici, il quale
ha proposto un’eventuale convenzione con
l’Ordine, alla quale potrebbero aderire tutti i
medici, ed una polizza per la difesa legale. Il
Consiglio affida alla dott.ssa Boidi il compito
di esaminare la convenzione proposta e riferi-
re poi in Consiglio.



Convegno e corsi di aggiornamento
Il dott. Lusardi comunica di aver predisposto
con il collega Bottaro la bozza di un conve-
gno dal titolo “Io medico: saper, saper fare e
saper essere tra sistema di gestione e gover-
no clinico” in previsione per il 2 luglio, dalle
8,30 alle 13,30, a bordo della nave Fantastic.
I l Consiglio esprime parere favorevole.
Sempre in tema di corsi di aggiornamento il
dott. Ferrando suggerisce – in vista della
ristrutturazione di una sala convegni da rica-

vare nel nuovo appartamento appena acqui-
sito – di valutare l’opportunità di attuare
manifestazioni non solo proposte dall’Ordine
ma anche da società scientifiche o altre asso-
ciazioni culturali, invitando anche ad esami-
nare l’eventualità di incaricare società di ser-
vizi per l’effettuazione completa di corsi di
aggiornamento.
Il Consiglio si dichiara favorevole ed invita il
dott. Ferrando a contattare società del setto-
re per una valutazione dei costi. 
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Nuove iscrizioni Albo medici
Giulia Musmeci (trasferimento da Bergamo),
Daniele La Forgia (da Bari), Stefania
Canoniero (da Savona), Massimo Pollone (da
Torino), Gian Luca Gavotti, Laura Veronica
Camerieri, Davide Gorini, Antonio Arena,
Pietro Lungaro, Luca Maria Scofienza,
Lorenzo Cavalleri, Fausto Centenaro, Stefano
Leoncini, Daisy Francesca Corbo, Andrea
Giuseppe Marziano, Valeria Vaccarezza,
Matteo Formica, Arianna Piccardo, Novella
Evelina Conti, Sonia Inglese, Claudia
Brusasco, Sofia Narici, Monica Laura
Bandettini di Poggio, Gabriele Mario Crimi,
Emanuele Nadir Malfatto, Valeria Albanese,
Roberta Santoni, Sara Pennati, Chiara Berri,
Serena Buonocore, Giada Pistoni, Davide
Rago, Erica Bava, Marcella Bissoli, Monica
Boitano, Daniela Micol Picchioni, Barbara Di
Marco, Monica Capellino, Sara Cauglia,
Camilla Andreina Giunta, Gabriella Elena
Mauceri, Chiara Ferrari, Bruno Mario
Bartolini, Giulia Brusco, Michele Schenetti,
Silvia Oldrati, Davide Bedognetti, Davide
Ferrando, Maria Mazzarella, Rosalba Zappia,
Viviana Orrigo, Matteo Ligorio, Francesca
Chiara Mandolfino, Emanuela Chiara Vigo,
Sara Seitun, Francesca Pompei, Massimiliano

Masuri, Carlotta Defferrari, Stefano Riccardo
De Conca, Tiziano Gabriele Costigliolo,
Giovanna Accurso, Chiara Anna Gardella,
Nicoletta Maria Teresa Solari, Martina Maria
Montinari, Marco Carbonaro, Alessandro
Barraco, Paola Cagnati, Laura Roberta Saitta,
Roberta Marcenaro, Francesca Vittoria
Canegallo, Claudio Murmura, Elena
Palmisani, Edoardo Vincenzo Savarino,
Athanasios Charalampous (cittadino greco),
Giancarlo Luigi Oppicelli, Giampaola Sorace,
Graziano Caltabiano, Anna Bresciani, Barbara
Presi, Veronica Carpaneto, Daniela Greggi,
Savvas Dynamidis (cittadino greco),
Konstantina Christana (cittadina greca), Paolo
Ancarani (trasferito da Savona), Christos
Ermis Sofianos (cittadino greco), Stefano
Luigi Chiodi, Serena Sarzi, Stefano Bartolini,
Claudia Porzio, Francesco Baldo Lanza,
Francesca Aloisi (trasferita da Torino),
Arianna Vitale, Lucio Porcu, Simone Riganti,
Vanessa Repetto, Vittoria Gadaleta. 
Cancellazioni Albo Medici
Per rinuncia: Vittorio Bertamino, Giacomo
Canepa, Maria Grazia Depau; per cessata
attività: Augusto Carlo Schianchi 
Cancellazioni per trasferimento
Roberto Cauda (trasferito a Trento), Matteo

■ Movimento degli iscritti



l 27 aprile 2005, alle ore 17.00, presso la
Sede dell’Ordine si è riunita la
Commissione Aggiornamento. Sono pre-

senti:
prof. Ugo Armani, dott Gian Andrea Binda,
dott. Carlo Borzone, dott. Alberto Ferrando,
dott. Marco Malatesta, dott. Giuseppe
Marini, dott. Gian Luigi Ravetti, dott. Luca
Nanni, dott.ssa Rossana Andreatta.

Il dott. Nanni aggiorna la commissione
sull’acquisizione da parte dell’Ordine dei
medici della Provincia di Genova, dell’immo-
bile sito in p.zza della Vittoria 12/5, attiguo
all’attuale sede dell’Ordine, e precedente-
mente sede del Consolato di Cuba. Nei locali
di nuova acquisizione è previsto l’allestimento
di una sala conferenze, da utilizzare per corsi
di aggiornamento e convegni scientifici, con
una capienza di circa 99 posti. Il termine pre-
sunto per il completamento dei lavori è previ-
sto per ottobre 2005.
ll dott. Ferrando prende spunto da quest’ini-
ziativa per ribadire il ruolo che l’Ordine deve
rivendicare in qualità di organo indipendente
e super partes, quale catalizzatore di eventi
scientifici. Gli argomenti finora proposti sono
i seguenti:
“La responsabilità medica nella prescrizione
del farmaco. Confronto con le Istituzioni”;
“Abuso e maltrattamento in età pediatrica”;
“Prevenzione degli incidenti”; “Etica e deon-
tologia medica”; “La certificazione medica”;
“Privacy”; “Emergenze mediche”; “Requisiti
dello studio medico”. Inoltre la
“Commissione Cure Palliative” ha proposto
di organizzare per l’autunno p.v. un conve-
gno sulla terapia del dolore e sulla palliazio-
ne, nel corso del quale saranno presentati i
risultati di un’indagine condotta sulle famiglie
di pazienti che sono stati sottoposti a terapia
palliativa.
Il prof. Armani ritiene che l’utilizzo della
nascente struttura dovrebbe svolgersi su un
doppio binario: ovvero sia quello dei conve-
gni organizzati dall’Ordine in assoluta auto-
nomia, che degli eventi organizzati da altri
providers.
Il dott. Ravetti propone di integrare la rosa
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Bragoli (Cuneo), Carmelina Rosabianca (a
Livorno), Maurizio Traversa (a Savona),
Giuseppe Angelo Ferrea (trasferito a Imperia),
Elena Lorenza Robert (a Imperia), Laura
Garibotto (Imperia), Giorgio Parodi (Imperia).
Cancellazioni per decesso
Tommaso Bianchi, Silvano Cattaneo, Franco
Fornovo, Giovanni Noli, Aldo Vitale. 
Nuove iscrizioni Albo odontoiatri
Vilma Pisano (per trasferimento da Savona),
Federica Vernazza, Andrea Amianto, Luigia
Maria Bernacca (trasferimento dalla Spezia),
Pierluigi Monachesi (da Alessandria). 
Iscrizione elenco tecnici laureati
Maria Michela Colagrossi, Alfredo
Berlinghieri.
Iscrizione all’Albo Odontoiatri (con revoca
dell’annotazione di cui all’art.5 L. 409/85)
Giudo Costa, Vittorio Bottino, Adolfo
Pennino, Sandro Celso Laffi, Vincenzo
Pascale, Roberto Giovanni Bardini, Angelo
Romano Martino, Massimo Santamaria, Maria
Antonella Pesce, Marco Rotondi, Gloria Brega,
Giorgio Buffa, Maria Giovanna Pezzolo. 
Revoca dell’annotazione per non eserci-
zio dell’attività odontoiatrica
Franco Frumento, Sergio Mungo, Giuliano
Ricci, Luigina Tedesco.
Cancellazione Albo odont.: Laura Piciulin.

La riunione della Commissione Aggiornamento
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delle tematiche proposte, organizzando un
convegno che fornisca l’update sulle nuove
evidenze emerse recentemente nei principali
campi dell’Oncologia.
Il dott. Nanni propone che le tematiche ven-
gano svolte nel corso di un’articolazione in
più serate che potrebbe configurarsi in un
“Corso di Oncologia per i Medici di Medicina
Generale”.
Il prof. Armani esprime un certo scetticismo
sull’opportunità di sviscerare schemi chemio-
terapici o protocolli oncologici, perché troppo
specifici e lontani dalla pratica del Mmg,
mentre trova più utile un approfondimento
sui temi della prevenzione.
La dr.ssa Andreatta ritiene tuttavia che le
innovazioni nel campo oncologico siano di
tale portata da meritare una loro divulgazio-
ne al mondo della medicina generale, sia per
quanto riguarda le target therapies, farmaci

che agiscono sulle specifiche caratteristiche
della cellula tumorale e non su tutte le cellule
in attiva replicazione che essendo attivi per os
vengono dispensati mensilmente al paziente
e non più nel corso di sedute chemioterapi-
che, sia per quanto riguarda le nuove strate-
gie antiestrogeniche.
Anche il dr. Marini concorda sull’opportunità
del coinvolgimento del medico di medicina
generale nella gestione del paziente oncolo-
gico attraverso la creazione di un network
che risulterà estremamente utile per il mana-
gement del paziente in fase terminale.
Il dr. Malatesta lamenta una certa difficoltà
di comunicazione, fra il medico di medicina
generale e determinate istituzioni oncolo-
giche. 
La dr.ssa Andreatta rileva che il corso potreb-
be rappresentare l’occasione per istituire dei
canali preferenziali con i diversi referenti per
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a più di due anni la commissione
“Nuove Tecnologie” dell’Ordine dei
Medici di Genova (l’ultima riunione è

del 5 maggio) ha lavorato per fare in modo
che l’Ordine avesse un gruppo di persone
che seguissero lo svilup-
po delle tecnologie
informatiche via via
sempre più veloci, e che
aiutassero la commissio-
ne ad avere un sistema
di comunicazione “Up
to Date”.
Da tempo, pur scontran-
doci con alcune “pastoie
burocratiche” in contrasto con le nuove tec-
nologie (stiamo operando fin da prima
dell’elezione dell’attuale presidente), ci ado-

periamo per dare un aspetto tecnologica-
mente “smart”: l'avvio di liste di pronta
informazione tra e per medici.
I termini inglesi sono consoni con il linguag-
gio della rete, e la commissione da tempo sta

lavorando per costruire una
mailing list, costituita dai
medici dell'Ordine di
Genova.
On person noi costituiamo
una comunità di professio-
nisti. Abbiamo molto da
beneficiare se uniamo on
line la nostra professiona-

lità e il nostro continuo impegno.
Un’idea è quella di costruire un sistema infor-
matico che informi in tempo reale tutti i
medici, pediatri, medici di base, specialisti,

L’ Ordine attento alle nuove tecnologie
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un dialogo agevolato fra specialisti e medici di
medicina generale.
Il dr. Binda esprime qualche perplessità sulla
possibilità di schematizzare entro protocolli
rigidi una terapia che molto spesso viene per-
sonalizzata sul singolo paziente.
Si conclude con l’impegno da parte dei com-
ponenti la commissione di sondare la disponi-
bilità degli Oncologi a partecipare all’iniziativa.
Il prof. Armani esprime la propria intenzione
di presentare una ricerca epidemiologica per
la quale desidererebbe acquisire una collabo-
razione da parte dei medici di medicina gene-
rale allo scopo di incrementare la casistica
finora raggiunta.
A conclusione della riunione il dr. Marini pro-
pone anche di svolgere un corso di informati-
ca per i medici di Medicina Generale.

Rossana Andreatta
segretaria della Commissione
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medici territoriali, ospedalieri ecc. finalmente
in un’ottica sanitaria aziendale, ma per la
semplice logica deontologica e morale, che
vuole mantenere alti i valori che discendono
dalla nostra scelta di essere medici.
In questo senso una rete attraverso sms e
casella di posta elettronica viene proposta
dall’Ordine a tutti i medici per costituire
prima di tutto una tutela per la nostra profes-
sionalità, che non può essere basata sulla
“non-informazione”, ma, in un'epoca in cui
“si sprecano” gli sms dei teen-agers, un
impiego delle nuove tecnologie per il benes-
sere lavorativo di noi tutti medici e per il
benessere dei nostri pazienti!
Pensate alla possibilità di inviare in rete, attra-
verso una mailing list, un quesito ad un colle-
ga specialista, o un parere tecnico ai medici
legali iscritti nella mailing list di cui farete
parte!!!

E’ con la mente a queste opportunità, e con
intenti positivi che vi chiediamo di dare agli
uffici dell’Ordine il vostro numero di cellulare
e la vostra casella di posta elettronica. I colle-
ghi più giovani potranno crescere insieme
professionalmente ricevendo il contributo da
quelli più anziani. L’errore medico, per esem-
pio, potrebbe essere scongiurato da una cor-
retta comunicazione tra colleghi e una mutua
informazione di linee guida, protocolli di trat-
tamento, regole di privacy.
Oggi i pazienti hanno Internet, ma noi medici
lo usiamo?
Federico Mereta affermava su questa stessa
rivista del febbraio 2005:
“Se fino ad alcuni anni fa il paziente era una
sorta di “soggetto passivo” nelle mani del
medico, che poteva quindi disporre senza
problemi o paure di smentite della sua fidu-
cia, oggi il cittadino-utente è molto più infor-

isto il successo del precedente incon-
tro tenutosi nel dicembre scorso, la
commissione Giovani Medici

dell’Ordine ha organizzato un nuovo incontro
con i commercialisti dello studio associato
Giulietti per chiarire le problematiche buro-
cratico fiscali che riguardano gli specializzandi
ed i giovani medici all’inizio della loro profes-
sione (es. prestazioni occasionali, partita IVA,
ricevute, fatture, ecc). Si invitano tutti gli inte-
ressati a partecipare: sarà un'ottima occasio-
ne per chiedere delucidazioni!
L'incontro si terrà martedì 28 giugno alle ore
19 presso i locali dell'Ordine. Vista la capacità
limitata dell'aula (max 40 persone), si consi-
glia di prenotare al numero 010 587846.

Lucio Marinelli
segretario Commissione Giovani Medici

Giovani medici e fisco

V
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mato.” Vogliamo ricordare anche una affer-
mazione del nostro presidente, dr. Enrico
Bartolini, in uno dei suoi editoriali di questa
rivista, (Genova Medica del Marzo 2005):
“Ultimamente...sempre più con maggiore
frequenza, si sta assistendo, da parte dei
mezzi di comunicazione e non, ad una vera e
propria prevaricazione nei nostri confronti,
attraverso una discutibile spettacolarizzazio-
ne del fenomeno salute. Tanti, insomma, si
sentono autorizzati a dispensare consigli ed
indicazioni che nulla hanno a che vedere con
la scienza medica e in molte situazioni si può
proprio constatare una vera e propria invasio-
ne di campo...Il rimedio, allora, potrebbe
essere quello di riportare l'informazione in
medicina dallo show al suo posto d'elezione:
che non è sul piedistallo, divina e intoccabile,
ma tra le mani del medico, saggio e corretto,

da cui fluisca in modo serio e consapevole e
solo allora, ritengo, potremo tenere alta la
testa a chi quotidianamente ci sfida...”.
A giudicare dalla frequenza dalle denunce ai
nostri colleghi, chi ci sfida molto spesso è il
nostro paziente che naviga ed è informato di
ciò che c’è su Internet. L’Ordine di Genova,
costruendo una serie di liste di distribuzione
potrebbe organizzare non solo la comunica-
zione tra colleghi, ma una forte comunione
di intenti, costruttiva e propositiva per altre
iniziative, online, e onperson. In questo clima
di innovazione l’Ordine ha predisposto per
tutti gli iscritti un tesserino “smart”, già
pronto ad immagazzinare dati attraverso una
banda magnetica, che è già disponibile pres-
so la sede.

Fabrizio Marcolongo,
Luca Nanni, Alberto Ferrando

Assenze per malattia,
il medico aziendale non può controllare

on spetta al medico aziendale verifi-
care la legittimità dell’assenza di un
dipendente per malattia o infortu-

nio; e anzi il datore di lavoro non può avva-
lersi di questa figura per questo tipo di accer-
tamento. Se l’imprenditore avverte questa
necessità deve attivare esclusivamente i
medici del Servizio sanitario nazionale, pre-
posti a questa incombenza.
Ad affermare questo principio è stata la
Corte di Cassazione, con una sentenza del
21 gennaio scorso (n. 1728, terza sezione
penale), nella quale ha respinto il ricorso di
un imprenditore, condannato ad una multa
di mille euro per aver fatto “accertamenti pri-
vati” sull’indisposizione di un dipendente. La

decisione della Cassazione è stata basata
soprattutto sullo statuto dei lavoratori.
La Suprema Corte ha sentenziato che spirito
e lettera delle norme in esso contenute limi-
tano il potere di controllo del datore di lavoro
nei confronti del lavoratore assente, proprio
per tutelate la l ibertà e la dignità di
quest’ultimo e anche “l’interesse collettivo al
controllo imparziale delle assenze” per
malattia.
Il medico aziendale è semplicemente chiama-
to a collaborare con il datore di lavoro
nell’esercizio della sorveglianza sanitaria, lad-
dove è obbligatoria, allo scopo di rafforzare
la prevenzione e la protezione negli ambienti
più a rischio. 

N
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Le cure palliative, una necessità

8 giugno alle ore 12 verrà presentato
all’Ordine dei medici il libro “Bisogni di
cure palliative” (autori M. Costantini e

M. Beccaro, edito dall’Ordine dei medici di
Genova) che descrive i risultati di uno studio
condotto a Genova sugli ultimi tre mesi di
vita dei pazienti con tumore e l’attività della
Commissione cure palliative (composta da A.
Ferrando, coordinatore e dai colleghi F.
Henriquet, F. Fusco, M. Costantini, L.
Manfredini, P. Brasesco, I, Valle, M.Luzzani,
S. Storace). I dati pubblicati sul libro sono
commentati da vari professionisti che si occu-
pano dell’assistenza ai pazienti oncologici.
Scopo della commissione è quello di far com-
prendere significato, contenuti e necessità
delle cure palliative, argomento ancora da
radicare nella cultura medica; quindi iniziare
a individuare percorsi finalizzati alla loro rea-
lizzazione e continuo sviluppo nei vari aspetti
assistenziali, organizzativi e, soprattutto rela-
zionali, formativi e comunicativi. 
Fondamentale, e doveroso, appare pertanto
l’intervento dell’Ordine dei medici che inter-
preta il suo ruolo di garante della salute del
cittadino, della qualità professionale del
medico e degli aspetti etici, deontologici e
relazionali.
Il libro dimostra, con dati obiettivi, quanto ci
sia ancora da fare in questo settore dell’assi-
stenza. L’obiettivo di garantire a tutti, quan-
do non è più possibile curare la malattia, un
tempo libero dal dolore e da tutte le soffe-
renze evitabili, non è più una chimera.
La letteratura scientifica sull’argomento ed
esperienze nazionali ed internazionali lo
dimostrano. Il libro, come dicono gli autori
nell’introduzione “è un tentativo di dare voce
ad un mondo che troppo spesso risulta

schiacciato da una frase “non c’è più niente
da fare”, che andrebbe cancellata prima che
dalla bocca, dalla mente di chi, a qualunque
titolo professionale, ha a che fare con i
pazienti oncologici nella fase ultima della loro
vita”. Il farlo richiede sicuramente una
volontà politica che porti a fare scelte ade-
guate nella programmazione sanitaria e
sociale. Prima di tutto però richiede un cam-
biamento nell’ambito e nella cultura con cui,
ancora oggi, si affrontano i problemi relativi
alle cure palliative e agli ultimi momenti di
vita di una persona. 
Nell’autunno inizieranno, presso l’Ordine dei
medici, dei corsi sulle cure palliative e questo
libro è da considerare come la partenza del
lavoro della commissione che dovrà affronta-
re il problema in tutti i suoi aspetti cercando
di identif icare le necessità e i bisogni
dell’individuo che ha necessità di cure pallia-
tive, della famiglia, della società e degli ope-
ratori sanitari.
In particolare, come Ordine, verranno affron-
tati gli aspetti deontologici, formativi e
comunicativi e, attraverso la commissione, si
cercherà di contribuire all’integrazione e
all’ottimale funzionamento delle varie realtà
e ad individuare, e cercare di risolvere, ineffi-
cienze, disparità e malfunzionamenti.
Come scritto da un autore il libro vuole con-
tribuire a “educare alla responsabilità, al
rispetto e alla chiarezza” “anche perché a
turno, tocca morire a tutti”.
Per quanto ci riguarda non possiamo che fare
nostra la frase che molti familiari hanno
detto prima dell’intervista “vorrei che l’inter-
vista che lei mi ha fatto possa servire a
migliorare la situazione”.
A. Ferrando - coordinatore della Commissione

L‘



RICORDATEVI CHE:
◆ Tutti i Medici, quando prescrivono sul ricettario regionale, devono attenersi alle
indicazioni terapeutiche contenute nelle schede tecniche dei farmaci (i foglietti che
trovate dentro alle confezioni in commercio) e se prescrivono farmaci "a nota" (far-
maci prescrivibíli a carico dei Servizio Sanitario Nazionale solo in particolari casi cli-
nici) devono sempre rispettare le indicazioni dei Ministero della Salute.

◆ I Medici specialisti di struttura pubblica (ASL o Aziende ospedaliere), a conclusione
di ogni visita dì consulenza, sono tenuti a effettuare direttamente su ricettario regio-
nale la prescrizione di ulteriorì accertamenti/visite e non devono rinviare il Cittadino
al Medico di Medicina Generale per la trascrizione.

◆ Gli esami preoperatori e le visite ed eventuali accertamenti diagnostici di controllo che
devono essere effettuate nei 30 giorni successivi ad un ricovero, non necessitano di
richiesta da parte dei Medico di Medicina Generale e sono esenti dal pagamento del ticket.

◆ Il Cittadino ricoverato riceve i farmaci dall'Azienda Ospedaliera che lo ha in cura;
durante tutto il periodo della degenza in ospedale il Medico di Medicina Generale non
può prescrivergli farmaci su ricettario regionale.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO: L.go S. Giuseppe 2 - 16121 Genova
tel.010.3447581/2/3-fax 010.3447585 e-mail: urp@asl3.liguria.it

NUCLEO MONITORAGGIO PERMANENTE
Patto Aziendale 2004-2005

AZIENDA SANITARIA GENOVESE
www.asl3.liguria.it

Regione Liguria

La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto del-
l'individuo e interesse della col-
lettività...
(art. 32 della Costituzione della
Repubblica Italiana)
Compito del medico è la difesa
ed il rispetto della vita, della
salute f isica e psichica
dell’uomo ed il sollievo della
sofferenza nel rispetto della
libertà e della dignità della per-
sona umana...
(capo I, art. 3 del Codice
Deontologico dell'Ordine dei
medici)

Chi è il vostro Medico di Medicina Generale?

Il Medico di Medicina Generale è un libero professionista
convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che
opera secondo scienza e coscienza, in piena autonomia
professionale e nel rispetto della vigente legislazione.
Il suo compito è assistere il singolo cittadino nel suo abitua-
le ambiente di vita, con la responsabilità di tutelarne la
salute per quanto riguarda la prevenzione, diagnosi, cura,
riabilitazione ed educazione sanitaria.
I l  Medico di Medicina Generale si impegna e ha i l
diritto/dovere dell’aggiornamento professionale e della for-
mazione continua.
Un Medico motivato, aggiornato, responsabile, rappre-
senta la figura chiave per garantire risposte sanitarie
sempre più appropriate ed efficaci.

Il Vostro Medico
di Medicina Generale

Riceviamo dalla Asl 3 genovese la locandina (qui di seguito riprodotta) che verrà affis-
sa negli studi dei medici di medicina generale.
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nche per il 2005 l’Enpam ha rinnova-
to l’accordo con le Assicurazioni
Generali per la polizza sanitaria inte-

grativa, una copertura assicurativa che è già
stata apprezzata da molti medici.
L’accordo - che era in scadenza il 31 maggio
- prevede il mantenimento delle garanzie
della polizza in scadenza (massimale annuo di
700 mila euro per nucleo famigliare), la dura-
ta biennale del contratto (quindi con decor-
renza dal 31 maggio di quest’anno e durata
fino al 31 maggio del 2007), un premio
annuo di 150 euro per il solo medico, 300
euro per il nucleo famigliare composto da
medico e una sola altra persona, 400 euro
per nucleo famigliare composto da medico e

due o più famigliari.
Per rinnovare la polizza, chi era già assicurato
per il 2004 riceverà il bollettino mav per il
nuovo pagamento (corrispondente al tipo di
adesione già espressa lo scorso anno) e lo
potrà pagare in banca o alla posta, mentre
chi aderisce per la prima volta dovrà compila-
re il modulo di adesione (reperibile o sulla
rivista dell’Enpam oppure sul sito dell’ente
www.enpam.it), spedirlo a Fondazione
Enpam - Casella postale 7216 00100 Roma
Nomentano (o in alternativa inoltrarlo per via
telematica, seguendo le istruzioni riportate
sul sito sopra indicato) e poi pagare il model-
lo mav che riceverà successivamente
dall’Enpam.

Polizza sanitaria, rinnovato l’accordo Enpam-Genrali

A

CISDO
INSERZIONE PUBBLICITARIA
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Piani terapeutici nota 74 - Una circolare della Regione, diramata ai primi di maggio, richiama
l’attenzione sui piani terapeutici predisposti con riferimento alla nota Aifa 74 (che prevede limi-
tazioni per l’impiego di farmaci contro l’infertilità, maschile e femminile a base di follitropina).
Secondo la Regione “gli specialisti operanti presso i centri specializzati universitari o delle
Aziende sanitarie sono abilitati al rilascio dei piani terapeutici dei farmaci contrassegnati dalla
nota 74” ma solo “purchè ravvisino l’appropriatezza della terapia e la rispondenza nell’impiego
del medicinale alle condizioni e ai criteri applicativi della nota”. Secondo la circolare, quindi, “è
necessario che gli specialisti effettuino la verifica e il monitoraggio costante dei trattamenti far-
macologici previsti dai piani terapeutici che essi stessi hanno rilasciato”. 

Riaperti i termini per specialisti - L’accordo Stato-Regioni approvato nei mesi scorsi, ed
entrato in vigore il 23 marzo scorso, prevede che gli specialisti ambulatoriali possano presentare
domanda di inclusione nella graduatoria per il 2006, anche se hanno già superato il 50° anno
di età. Le domande devono essere inoltrate entro il 7 giugno, con marca da bollo da 11 euro,
per raccomandata AR al Comitato Consultivo Zonale, via Bertani 4. 16125 Genova, oppure
consegnate direttamente al Comitato Consultivo Zonale, via Giovanni Maggio 6 Genova.

Proroga ricettario - Ancora una proroga (ormai si è perduto il conto) per l’entrata in vigore
dell’utilizzo esclusivo del nuovo ricettario medico standardizzato. Lo ha disposto il Ministero
dell’Economia e Finanze in data 28 aprile, spostando tale data al 31 agosto prossimo.

Consulenza Federspev - La sezione di Genova della Federspev (Federazione nazionale sanitari
pensionati e vedove) ha avviato un servizio in favore dei soci (a Genova gli iscritti sono ormai
più di 400 tra medici e farmacisti pensionati e superstiti) che è, in pratica, un vero e proprio ser-
vizio di consulenza. Chi ha dubbi o quesiti in materia previdenziale può contattare all’Ordine il
sig. Andrea (tel. 010/587846 oppure 347/4939884, dal lunedì al venerdì orario 9 –14) per fissa-
re un appuntamento con il delegato Federspev cui è affidato questo incarico.

Associazione Mogli Medici Italiani - Il 2 giugno p.v. alle ore 11,30 presso l'Hotel Jolly
Marina si terrà il concerto benefico della contessa Laura Pia Marzotto a favore del "Piccolo
Cottolengo S. Caterina" di Don Orione. La quota di partecipazione, comprensiva di un ricco
buffet, è di 25,00 euro. Vi aspettiamo numerosi !! Per prenotare, tel. al n° 010/810309 (Sig.ra
Cherchi) o alla Sig.ra Gimelli (010/315346).

Pronti all’Ordine i tesserini con la doppia iscrizione - Presso gli uffici dell’Ordine sono
pronti (e giacciono in attesa di ritiro) i tesserini con la doppia iscrizione (albo medici e albo
odontoiatri). I colleghi sono invitati a ritirare i nuovi tesserini. Inoltre ricordiamo ai medici che
ancora non l’avessero fatto di perfezionare la loro posizione (qualora ne ricorrano le condizioni,
naturalmente) con l’iscrizione all’albo degli odontoiatri.

Ricerca medici e iniziative Avis - L’Avis di Genova cerca medici da inserire in qualità di medi-
ci prelevatori nell’ambito delle raccolte di sangue con i propri centri di raccolta mobile. Inoltre
per il 12 giugno “Giornata mondiale del donatore di sangue” l’Avis organizza al Mazda Palace
alle 21 uno spettacolo dedicato al ricordo musicale di Fabrizio De Andrè, il cui ricavato servirà
per una nuova emoteca. Per informazioni tel. 010/355617 e-mail: Genova.comunale@avis.it. 
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Convegno donne medico - La sezione genovese dell’Aidm organizza per sabato 18 giungo,
alle 9, presso la sede della Banca Popolare di Lodi, in via Garibaldi 2, un convegno su “Nuovi
orizzonti della prevenzione”; saranno affrontati temi come la sindrome metabolica e rischio car-
dio vascolare, la nefropatia diabetica, prevenzione oncologica, prevenzione del danno degene-
rativo e del danno osseo. Per inf. tel. 010/3740231 - 010/5636552 (prof.ssa Gusmano).

L’amministratore di sostegno - Applicabilità in ambito ospedaliero. Su questo tema il
Dipartimento di neuroscienze, oftalmologia e genetica dell’Università genovese organizza un
convegno, previsto per venerdì 10 giugno all’Auditorium del Centro di biotecnologie avanza-
te di San Martino. Crediti Ecm richiesti, partecipazione gratuita. Per inf. tel 010/8398462.

Seminari neurologici - Si svolgono al venerdì, presso l’Aula Magna del Dipartimento di neuro-
scienze, oftalmologia e genetica dell’Università, in via De Toni, con inizio alle ore 16, i prossimi
seminari neurologici: 10 giugno “Il ruolo della RM funzionale nello studio dei processi cogniti-
vi”; 25 giugno “Lo stato di male epilettico”. Per informazioni tel. 010-3537040.

Borsa di studio - L'ASL 3 Genovese ha emesso un bando relativo al conferimento di una borsa
di studio della durata di dodici mesi, riservata a personale laureato in medicina e chirurgia per
lo sviluppo di un programma di ricerca clinica da effettuare presso l'U.O. di cardiologia dell'o-
spedale Celesia. Le procedure del bando, con le specifiche la domanda, verranno pubblicate sul
Bollettino ufficiale della Regione Liguria il 25 maggio. Per informazioni: tel. 010/6448435.

Semeiotica per medici generali - Per il ciclo di incontri del corso di aggiornamento “Semeiotica
e clinica neurologica per i medici di medicina generale”, organizzato dal Dipartimento di neuro-
scienza oftalmologica e genetica dell’Università di Genova, è in programma il 9 giugno la serata
su “Perdita di coscienza e vertigini”, a cura di A. Primavera, C. Albano, M. Maffini, B. Badaracco.

Appuntamenti al Dimi - I prossimi giovedì (ore 17,00, Aula Magna del Dipartimento)
d’aggiornamento professionale organizzati dal Dipartimento di medicina interna dell’Università
sono: 9 giugno “Coronaropatie e autoimmunità” relatore A. Barsotti; 23 giugno “Diagnostica
radiologica e radioisotopica del carcinoma polmonare” relatori: G. Cittadini, G. Villa.

Staff Rounds - L’IST organizza incontri mensili con lo scopo di approfondire la discussione mul-
tidisciplinare dei casi clinici su patologie oncologiche di particolare interesse. I prossimi incontri
sono:15 Giugno - 13 Luglio - 14 Settembre - 26 Ottobre - 16 Novembre - 14 Dicembre; la
partecipazione è libera e gratuita. Ammessi il personale interno con possibilità di acquisire 1 cre-
dito ECM ad incontro, e i medici ed infermieri di ASL 3 Genovese, Villa Scassi e San Martino.

Seminari Ecm - L’IST organizza seminari settimanali inerenti l’attività di ricerca nei settori onco-
logici più innovativi. Le date sono consultabili sul sito www.istge.it alla Sezione
Formazione e Aggiornamento, la partecipazione è libera e gratuita. Sono ammessi, oltre al per-
sonale interno e con possibilità di acquisire 1 ECM ad incontro, anche i ricercatori dipendenti
dell’istituto G.Gaslini - A.O. Villa Scassi - A.O. San Martino.

Scuola di psicoterapia breve strategica di Arezzo - (www.centroditerapiastrategica.org) La
scuola, diretta dal prof. Giorgio Nardone, riconosciuta dal MURST, organizza a Genova,
nell’anno accademico 2005/06 il master per medici e psicologi in psicoterapia breve strategica
della durata di 2 anni. Per informazioni e iscrizioni contattare il dr. Andrea Vallarino,
tel.010/2467677, cell. 349/6922664 e-mail: andreavallarino@libero.it



ANNO ACCADEMICO 2005-2006
SEDI: Genova - via Corsica, 19 A - Cancello (Sede dell’Ass. Gruppo Omeopatico Dulcamara).
Piacenza - via S.Marco 27 (Sede Ordine dei Medici di Piacenza).
DURATA: triennale, con eventuale anno facoltativo di perfezionamento.
STRUTTURA DEL CORSO: 600 ore totali di lezioni e di esercitazioni di pratica ambulatoriale
e clinica. Le lezioni di Clinica Ambulatoriale prevedono visite mediche di pazienti “in diret-
ta” o in video. Saranno a disposizione degli allievi computers con programmi informatici
specifici. Nel monte ore del Corso sono inseriti anche seminari con Autori e Medici
Omeopati di rilevanza internazionale con lo scopo di promuovere una approfondita cono-
scenza delle più moderne ed attuali elaborazioni nel campo della Medicina Omeopatica.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE: laurea in Medicina e Chirurgia, laurea in Odontoiatria, stu-
denti iscritti all’ultimo anno dei corsi di laurea.
OBIETTIVI DEL CORSO: fornire adeguate informazioni culturali, pratiche e tecniche per for-
mare professionisti che sappiano affiancare al bagaglio scientifico medico e farmacologico
tradizionale solidi e collaudati strumenti di diagnosi e terapia provenienti dalla Medicina
Omeopatica e dalle Medicine Non Convenzionali.
CORPO INSEGNANTI: dr. A. Bollo, ing.R. Bonfiglio, dr. M. Botti, dr. P. Daroda, dr. R.
Garzoglio, dr. G. Grondona, dr. M. Italiano, prof. Ida Li Vigni, dr. C. Mangini, prof. F. Piterà,
dr. G. B. Rigamonti, prof. Paolo Aldo Rossi, dr. F. Tonello, dr. E. Volonterio, dr. R. Zappa.
ORARIO DELLE LEZIONI:
Medici: sabato: mattina ore 9.00-13.00 pomeriggio ore 14.30-19.30

domenica mattina ore 9.00-13.00 pomeriggio ore 14,30 - 17,30
CALENDARIO DELLE LEZIONI:
12-13 novembre ‘05 14-15 gennaio ‘06 11-12 marzo ‘06 13-14 maggio ‘06
10-11 dicembre ‘05 11-12 febbraio ‘06 08-09 aprile ‘06 10-11 giugno ‘06
E’ richiesta la quota d’iscrizione all’Associazione Omeopatica Dulcamara.
QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE: primo anno €200 più quota associativa €100.
ATTESTATO RILASCIATO: diploma del Gruppo Omeopatico Dulcamara, aderente a
F.I.A.M.O. (Federazione Italiana delle Associazioni e dei Medici Omeopati) e L.M.H.I. (Liga
Medicorum Homeopatica Internationalis).
L’Associazione Omeopatica Dulcamara in collaborazione con la direzione dell’Ospedale
Omeopatico di Glasgow (facente parte del S.S.N. del Regno Unito) organizza stages setti-
manali presso l’Ospedale Omeopatico di Glasgow riservati agli iscritti al corso ed
all’Associazione Omeopatica Dulcamara, con rilascio di certificazione finale.

XX CORSO TRIENNALE DI TEORIA E PRATICA
IN MEDICINA OMEOPATICA

L’ASSOCIAZIONE GRUPPO OMEOPATICO
DULCAMARA

aderente al Dipartimento scuole della F.I.A.M.O.
(Federazione Italiana delle Associazioni dei Medici Omeopatici)

Membro della Liga Medicorum Homeopathica  Internationalis

Gruppo
Omeopatico
Dulcamara

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:
- Segreteria Associazione Dulcamara: (orario: 14.30-18.30) Tel. 010/56.54.58

010/57.02.988 - Fax 010/86.82.935 - e-mail: info@dulcamara.org - www.dulcamara.org
- Settore veterinario: Dr. Barbara RIGAMONTI Tel. 010/36.41.78 – 330/63.01.98

RICHIESTO ACCREDITAMENTO E.C.M.

INSERZIONE PUBBLICITARIA
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ECM, IL MISTERO DEI CREDITI SCOMPARSI - Dal programma dei crediti da conseguire
per il 2005 sono “spariti” 10 crediti. Ci spieghiamo. Sul sito del Ministero della Salute, dove
c’è la sezione presentazione dell’ECM, ci sono alcune pagine che spiegano che cosa è
l’ECM e come è strutturata. Nel capitolo dedicato ai crediti formativi si specifica che, per il
primo quinquennio, i crediti sono stati fissati in complessivi 150 “con un obbligo progressi-
vo di crediti da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto anno”. Ma poi, quando si legge
la ripartizione annuale, si legge che per il 2002 i crediti sono 10, 20 nel 2003, 30 nel 2004,
30 per il 2005 e 50 per il 2006: sicchè la somma, anche per i deboli in matematica, fa indu-
bitabilmente 140. Come mai per il 2005 i crediti, che dovevano essere 40, sono scesi a 30?

Nel riportare qui di seguito la lettera aperta a tutti gli iscritti della nostra collega Daniela
Scala ed anche in relazione a numerose lamentele di altri colleghi sul problema dell'obbli-
gatorietà del contributo Onaosi vi comunico che il Cda dell’Onaosi ha modificato le moda-
lità contributive (suddive per fascia di età e di reddito) per il prossimo quinquennio
2005/2010 e le stesse sono alla ratifica dei Ministeri competenti. Questo Ordine, in ogni caso
sta portanto avanti, insieme alle altre categorie professionali interventi in sede legale e
legislativa per la modifica dell’obbligatorietà del contributo da parte di tutti gli iscritti.E. B.

LETTERE AL DIRETTORE

Ci risiamo: puntuale come la morte è arrivata
la cartella esattoriale Onaosi.
Pensavamo forse che nascondendoci come
Linus l’avremmo fatta franca?
Maperlamordelcielo!!!
E altrettanto puntualmente io mugugno, tu
mugugni, egli mugugna, alla faccia del dr.
Celenza che già in precedenza l’aveva defini-
ta cosa buona e giusta.
Buona e giusta per chi? Sicuramente per chi
così astutamente l’ha studiata e così abilmen-
te è riuscita ad imporla a tutti.
Buona e giusta sarebbe se fosse un contribu-

to volontario, se fossero resi pubblici i bilanci,
se, in breve, non ci fosse stata imposta come
un clistere di pulizia prima di un clisma
opaco. E adesso che si fa? Si paga, ovvio, ma
almeno rompiamo le scatole: minacciano
sanzioni se non paghiamo? E noi minaccia-
mo, ad es; accertamenti fiscali all’associazio-
ne. Ve lo ricordate “Che l’inse?”
A mio parere basterebbero unità di catego-
ria, carisma e un po’ di attributi in più per
ottenere se non altro più rispetto da chi finge
di tutelarci. Cari Saluti a tutti

Daniela Scala

Per informazioni telefonare al 339 5344564

In piazza della Vittoria
si affittano

prestigiosi studi medici.
Servizio di segreteria, pulizia locali,

telefono e climatizzazione.

STUDI MEDICI IN AFFITTO
INSERZIONE PUBBLICITARIA
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i piace pensare a
questa rubrica
come a qualcosa

che sta tra la ricerca e il giuo-
co: andare per funghi nel
bosco della storia e della cul-
tura per scoprire insieme, qua
e là, una curiosità nascosta:
persone e fatti che abbiano
una qualche attinenza con il
mondo della medicina; ma
soprattutto che abbiano,
ancora oggi, qualcosa di interessante da
dirci. Così questa volta risaliamo alla Spagna
medioevale, dove nacque - nel 1135, a
Cordoba - un personaggio un po’ dimentica-
to dalla nostra cultura occidentale: si chiama-
va Moshe Ben Maimon; più noto nei libri di
storia e di f i losofia col patronimico di
Maimonide Aveva solo 13 anni quando la
sua famiglia fu costretta a fuggire in Nord
Africa - a Fez - per le persecuzione antiebrai-
che; e poi in Palestina e infine in Egitto.
In questi tormentati viaggi Moshe imparò la
durezza della vita ma anche l’importanza
della meditazione; radici su cui crescerà la
sua capacità di scrivere libri che sarebbero
diventati fondamentali per tutta la storia del
pensiero umano, facendo da ponte tra ebrai-
smo, islamismo e cristianesimo.
Lo stesso Tomaso d’Aquino tenne conto del
suo pensiero, come pure Spinosa che si pro-
clamò addirittura suo figlio spirituale. Nella
sua “Guida dei perplessi” - opera di risonan-
za vastissima fino a tutto il 1300 - Moshe
cercò di conciliare la fede ebraica dei suoi
padri con la filosofia greca. Il tema dei rap-
porti tra scienza e fede, ragione e religione, è
pur sempre di grande attualità: basti pensare

ai dibattiti suscitati dal docu-
mento pontificio di Giovanni
Paolo II e le diatribe quotidia-
ne sul rispetto dei rituali e dei
costumi, tra loro contrastanti,
dei singoli popoli e delle
diverse culture; diatribe che ci
accompagneranno, a non
finire, nel mondo globalizza-
to. Ma non ci soffermeremo
su questo vastissimo tema se
non per sottolineare il fatto

che già nel Medioevo si cominciava a discu-
terne. Torniamo invece a parlare di Moshe
Ben Maimon in quanto fu, oltre che filosofo,
anche medico insigne: infatti aveva poco
meno di quarant’anni quando suo fratello
David, che lo manteneva, perì in un naufra-
gio trascinando con sé tutto il tesoro di fami-
glia: un carico di diamanti, di cui era com-
merciante, anche per conto terzi.
Costretto così dai debiti a cercare un lavoro
redditizio Moshe pensò bene di dedicarsi
all’arte medica; e ne ebbe tanto successo da
diventare, nel 1185, medico personale
dell’uomo più importante d’Egitto: al-Fadil,
segretario del Saladino.
Un impegno gravoso, fin dal primo mattino,
per visitare anche i suoi familiari e tutto il suo
harem; e poi, al pomeriggio, la folla dei clien-
ti che lo aspettava a casa sua. “Appena il
tempo di lavarmi le mani - egli scrive - e divi-
dere con loro un pasto leggero, l’unico che
consumo nella giornata; e poi, fino al tra-
monto, visitarli, scrivere ricette e consigliarli
circa le loro malattie; e alla sera sono così
stanco da parlare appena”. Ma nonostante la
giornata tanto piena Moshe non abbandona
il suo impegno principale: la filosofia e la teo-

M
La perplessità di Maimonide
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DENTISTI NOTIZIE
A cura di Massimo Gaggero

Convenzionamento diretto: la posizione dell’Andi
L’informativa inviata a tutti gli iscritti liguri

l Consiglio Direttivo Andi Regione Liguria,
il giorno 27 aprile u.s., ha deliberato
all’unanimità di comunicare ai Soci Liguri

quanto segue: il VII Congresso Politico
Nazionale ANDI, svoltosi a Rimini l’ 1 e 2 apri-
le u.s., ha inequivocabilmente ribadito, circa
l’argomento Convenzioni, quanto già delibe-
rato nei Congressi precedenti. Il Nuovo
Documento Associativo cita testualmente: …
omississ… L’ Associazione rifiuta il con-
venzionamento diretto in qualsiasi
forma…omissis.. ed ancora raccomanda, tra
l’altro: omissis… “il rapporto fiduciario tra
Dentista e Paziente senza interferenze di
terzi” …omissis. Alla luce di quanto esposto,
l’Andi Liguria ritiene doveroso che venga

ottemperato tale deliberato congressuale che
riconferma, peraltro, quanto da sempre
sostenuto e pubblicato a suo tempo su gli
organi d’informazione associativi regionali.
Si richiede quindi, un adeguamento alla linea
associativa da parte di quegli iscritti che si
fossero esposti in convenzionamenti di que-
sto tipo. Sono demandati, pertanto, ad ogni
singolo Consiglio Provinciale Andi, gli even-
tuali opportuni provvedimenti statutari nei
confronti dei Soci inadempienti, riservandosi,
quale Organo regionale, la valutazione degli
stessi, tenuto anche conto delle delibere ordi-
nistiche provinciali in materia di convenzioni.

Il Consiglio Direttivo
Andi Regione Liguria

I

logia: dettando o facendo
ricopiare i suoi appunti, che
con lavoro certosino correg-
geva e modificava in conti-
nuazione; un vero e proprio
divenire del suo pensiero cri-
tico. Fu per l’appunto la rilet-
tura critica delle pagine della
Bibbia a caratterizzare tutta
la sua opera; e fu soprattutto
nel suo libro più noto, la
“Guida dei perplessi”, che
evidenziò l’importanza della perplessità come
via di approccio alle verità universali. Come
non ricordare, per i tempi nostri, l’ultimo
messaggio del grande Norberto Bobbio sulla
necessità della critica razionale - e anche del

dubbio - per al imentare
qualsiasi fede: ci si potrà così
salvare dal rischio di traviarla
col tarlo del fondamentali-
smo, usando la perplessità
come elemento di crescita
spirituale. E’ dunque questa
lezione che dopo ottocento
anni (morì nel 1204) possia-
mo ancora apprendere da
un medico filosofo da non
dimenticare: chi si chiamava

Moshe Ben Maimon; e, per i posteri, più
semplicemente, Maimonide. 

Silviano Fiorato
Illustrazioni di Emanuele Luzzati tratte da “Le distese del

cielo” di Isaac Bashevis Singer - Guanda Ed. - 1991
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Programma Culturale Andi Genova
(Segr.Culturale dott. Uberto Poggio -
Tel.010/581190)
- Sabato 28 maggio, ore 9-13
1° Corso Master per Assistenti e Dentisti
2005 “Igiene orale professionale: proce-
dure operative”. Relatori: dr. P. Fullone,
dr. E. Berio.
- Sabato 11 giugno, ore 9-18 
“Restauri estetici nel sestante anteriore
ed utilizzo dei perni endocanalari in fibra
di quarzo”. Relatore: dr. A. Dallari.
6 Crediti Ecm.
- Venerdì 17 giugno, ore 20.30-23 
“L’odontoiatra e il cancro del cavo orale”
Relatore: prof. A. Zerbinati. 2 Crediti Ecm.
- Sabato 18 giugno
I.R.C. - B.L.S. e RETRAINING. Corso sulle
emergenze di pronto soccorso e rianima-
zione cardipolmonare (con rilascio di certi-
ficazione di riconoscimento internazionale
della validità di due anni). 8 Crediti Ecm.
Programma Culturale Andi La Spezia
(Segr.Culturale dott. Paolo Cozzani - Tel.
0187/523599)
- Sabato 11 giugno: “Programmazione
chirurgica in Implantoprotesi”. Relatore:
dott. Walter Ghinzani. 6 Crediti Ecm.
Programma Culturale Andi Imperia
(Segr. Culturale dott. Piero Fullone - Tel.
0184/253435.)

- Venerdì 27 maggio (serata) ore 21:
“Metodo Invisaling”. Relatori: dott.
Alessandro Molinari, d.ssa Marcella
Carioti.
“Tecnica innovativa per l’allineamento
dentale, ortodonzia dell’adulto”.
Sede: Hotel Villa Sylva, Sanremo (IM)
Invito esteso ai Sig.ri Odontotecnici, in
collaborazione con Confartigianato
Imperia.

- Sabato 4 giugno, 9-14:
“Tecniche per la realizzazione dei restau-
ri diretti e la Fotopolimerizzazione”.
Relatore: dott. Alessandro Vichi.

- Sabato 18 giugno, 9-15
“Igiene orale professionale: procedure
operative”. Relatori: dr. Piero Fullone, dr.
Enrico Berio.

Programma Culturale Andi Savona
(Segr.Culturale dott. Fabio Savastano -
Tel. 0182/554959)
- Lunedì 30 maggio, 21-23
“Gel piastrinico. Uso terapeutico non tra-
sfusionale degli emocomponenti: presup-
posti, indicazioni, modalità di produzione
e somministrazione. Quattro anni di
esperienze”.
Relatore: d.ssa A.G. D’Agosta.
Sede: C.S.C.E. - Centor Servizi Continuino
Education, Via Garassino 2/6, Savona.

I prossimi appuntamenti Culturali Andi i Liguria

Elezioni Enpam
Elio Annibaldi, Dentista libero-professionista, Consigliere Andi Genova e responsabile
della Commissione di “Odontoiatria legale” dell’Andi Genova e Liguria, è stato eletto
quale rappresentante ligure per la Consulta del Fondo Libera Professione Quota B
dell’Enpam con 158 voti. Al neo eletto le nostre più vive congratulazioni.
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Sabato 28 Maggio 2005 è in programma a
Genova, presso il Centro Congressi dei
Magazzini del Cotone, la “Seconda
Giornata Endodontica Ligure-Toscana”,
organizzata dalle Sezioni Ligure e Toscana
della Società Italiana di Endodonzia. Presenti
numerosi relatori dell’endodonzia ligure e

toscana. La manifestazione, si svolge sotto il
Patrocinio dell’Andi Liguria e Toscana.

Massimo Zerbinati - S.LE. Liguria
Per inf.: Dr. Massimo Zerbinati - tel.:
0185/321578 fax:0185/377736 e-mail:
drzerbinati@studiovercellotti.com
N. 4 crediti Ecm.

Convegno S.I.E.
Seconda “Giornata Endodontica Ligure-Toscana”


