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Attivare la casella di Posta Elettronica
Certificata è obbligatorio

Ad oggi solo 694 colleghi hanno fatto richiesta della PEC, ed è per questo che vogliamo

ricordare a tutti, una volta in più, che l’attivazione di una casella di posta elettroni-
ca certificata è obbligatoria. L’Ordine di Genova offre gratuitamente agli iscritti
una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC). Ecco la procedura per ottenerla:
� accedere al portale www.arubapec.it
� cliccare in alto a destra su convenzioni
� inserire il codice convenzione (OMCEO-GE-0015)
� nella pagina successiva inserire codice fiscale,
cognome e nome (il sistema verificherà che i
dati inseriti corrispondano realmente ad
un iscritto all’Ordine)

� inserire i dati richiesti
� la richiesta della casella PEC viene
salvata e vengono generati in PDF i
documenti necessari alla sottoscrizione
del servizio PEC.

La casella sarà attivata solamente dopo la
ricezione via fax della documentazione sottoscritta allegando il documento
d’identità al fax 0575 862026.
Ulteriori chiarimenti per la procedura ed attivazione potranno essere richiesti
all’indirizzo: ordmedge@omceoge.org.

www.omceoge.org

Come noto, l’art. 24 del Codice Deontologico prevede che il medico sia tenuto a rila-
sciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici
direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. La legislazione vigente pre-
vede che le certificazioni di malattia debbano essere rilasciati esclusivamente per via
telematica; il medico per poter certificare deve essere munito di un PIN con il quale
poter accedere alla piattaforma SOGEI tramite la quale vengono inviati i certificati. Tale
PIN viene rilasciato dalle ASL a tutti i medici convenzionati nonché ai dipendenti del
SSN. Per venire incontro alle richieste degli iscritti non convenzionati né dipendenti con
il SSN il nostro Ordine rilascia, a quanti le richiederanno, le credenziali di accesso per
l'invio telematico delle certificazioni di malattia.
Per il ritiro del PIN, gli interessati devono recarsi alla segreteria dell'Ordine, previo
appuntamento (tel. 010/587846 - e-mail: ordmedge@omceoge.org) muniti di docu-
mento d’identità e di codice fiscale.

Liberi professionisti: l’Ordine rilascia le credenziali per
l’invio telematico dei certificati

Ad oggi hanno

fatto richiesta

della PEC 694

fra medici,

odontoiatri
e

doppi iscritti.
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ei una vittima della malasanità?
Hai bisogno di aiuto? Ti senti solo e
non sai affrontare la malasanità?

Hai subito un danno fisico? Sei vittima di un
errore medico? Scopri come difendere i tuoi
diritti... Finalmente c’è qualcuno che combat-
te per te...”Ci sono momenti in cui bisogna
affidarsi a qualcuno che risolva favorevol-
mente situazioni di necessità. Sono orgoglio-
so di rappresentare una Società che offre la
soluzione migliore proponendo i servizi più
specializzati. Lasciati guidare dalla nostra
équipe, fino al risultato finale. Vi darò l'op-
portunità di venire adeguatamente rimborsa-
ti senza dover attingere ai vostri risparmi.
Grazie per la fiducia...”
A titolo esemplificativo ho citato una parte
della pubblicità apparsa sul blog di un giovane
e disinvolto legale che, in spregio dell’art.19
del Codice Deontologico degli avvocati che pre-
vede il divieto di accaparramento di clientela,
sfrutta la pratica sempre più diffusa di lucrare
sulla finta o vera malasanità.
Negli ultimi anni abbiamo assistito, purtroppo,
ad un crescendo di cause contro i medici da
parte di pazienti che si sentono lesi con il risul-
tato che molti casi di “malasanità” che vanno
sui giornali riguardano cause preferibilmente
civili, che spesso puntano, purtroppo, alla
“pura monetizzazione del torto”.
Si tratta di una tendenza, sul modello america-
no, in continua espansione che non pare atte-
nuarsi e che sta sempre più portando i medici
a rifugiarsi in una medicina applicata in manie-
ra distorta - nella cosiddetta “medicina difensi-
va” - o, ancor più grave, a svolgere la profes-
sione con l’ansia e la preoccupazione di dover
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“Dottore mi curi
e poi...”

Maggio 2011/GENOVA MEDICA

difendere il proprio operato. Oggi la categoria
subisce crit iche, espost i e r icorsi a l la
Magistratura, lamentele all’Ordine, esposizione
mediatica negativa e tutto questo comporta
un costante impoverimento del sistema sanita-
rio, una sempre più demotivata attività profes-
sionale da parte dei professionisti, una manca-
ta meritocrazia e un conseguente snatura-
mento del rapporto medico-paziente.
A questo avvocato, forse ancora giovane e ine-
sperto, ma non per questo giustificabile, fac-
cio osservare che con il suo annuncio getta
anche discredito sulla sua categoria, della
quale ho molta stima, e mi permetto di ricor-
dargli che fare soldi facili è senz’altro piacevo-
le, ma le modalità con le quali intende farli non
sono accettabili. Non solo! Lo esorto a non
dimenticare che la sua azione legale potrebbe
comportare grave nocumento per quel medico
che, solo dopo tanti anni di lunghe vicende giu-
diziarie vissute con ansia, vedrà concludersi
tutto con un’archiviazione; ma nel frattempo
egli, tuttavia, ha patito in termini morali, eco-
nomici, professionali e famigliari un’ingiustizia
e ha pagato in prima persona per una vicenda
a lui non addebitabile.
Per questo invito questo giovane a meditare a
lungo prima di lanciare dei messaggi di questo
tipo, e a soffermarsi a pensare ai tanti medici
che quotidianamente assolvono i loro delicati
compiti con il massimo della dedizione e della
competenza, nell’interesse esclusivo del pa-
ziente e anche a quelli che, a proprie spese, si
recano nei paesi emergenti ad aiutare chi non
ha nulla. Oppure gli suggerisco di chiedere di
entrare in una sala operatoria per vedere di
quanta responsabilità è investito, nel suo lavo-
ro, un chirurgo. Forse imparerà ad avere più
rispetto per la propria, come per l’altrui pro-
fessione.

Enrico Bartolini

“
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All’Ordine il giuramento
dei neolaureati

unedì 18 e mercoledì 20 aprile,
nella sala convegni dell’Ordine si è
tenuto il consueto appuntamento

con i neo-laureati. All’apertura della cerimo-
nia i giovani colleghi hanno pronunciato la
formula del giuramento professionale che
riassume i principi contenuti nel Codice
Deontologico a cui ogni medico deve costan-
temente ispirare la propria condotta, osser-

vando quei principi immutabili della diligenza
professionale, della correttezza e del rispetto
nei rapporti con i colleghi. Il dr. Bartolini ha
sottolineato che il Giuramento professionale
rappresenta un momento particolare per
tutti i giovani medici che inizieranno questa
nobile professione che augura ricca di suc-
cessi e soddisfazioni personali.
Dopo il messaggio di benvenuto del presiden-
te, i più giovani dei neoiscritti hanno letto il
Giuramento professionale e i rappresentanti
dell’istituzione ordinistica hanno consegnato

Da sinistra in alto in senso orario: due momenti della cerimonia, Giulia Melle e Gaia Longo leggono il giuramento pro-
fessionale, Luca Nanni, Giuseppina Boidi, Alberto Ferrando e Francesco De Stefano dell’Ordine dei medici.

L



della verità ed ha aggiunto
che “l’Ordine è la vostra
casa, che vogliamo
trasparente e aperta
a tutti voi e vi rinno-
vo l’invito a fare una
lettura approfondita
e meditata del Codice
Deontologico che vi sarà
di grande aiuto nell’eserci-
zio della professione: una pro-
fessione che se onorata, rappresenta una
straordinaria esperienza morale, umana,
sociale e civile”.
A tutti i nuovi colleghi un caloroso benvenuto
e i migliori auguri per la futura attività profes-
sionale.

ai giovani colleghi il tesserino di iscrizione, le
note informative, il Codice deontologico e la
pergamena del Giuramento.
Nel corso della cerimonia sono intervenuti il
vice-presidente Alberto Ferrando, il presiden-
te della CAO Massimo Gaggero, il segretario
Giuseppina Boidi, i consiglieri Francesco De
Stefano, Paolo Mantovani, Gemma Migliaro,
Luca Nanni, Federico Pinacci, i rappresentan-
ti degli studenti di medicina Federico Giusto e
Alessio Riitano e degli specializzandi Alessan-
dro Bonsignore.
La cerimonia è proseguita con un brindisi
augurale e il presidente ha poi concluso invi-
tando i giovani colleghi ad essere persone di
scienza, ma soprattutto di coscienza, inattac-
cabili sul piano della dignità e della ricerca
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Le delibere delle
sedute del Consiglio

Questioni Amministrative - I l Consiglio
approva l’acquisto di cancelleria, la sostituzio-
ne della lampada del videoproiettore della
sala Convegni e l’accordo integrativo per
l’anno 2011 del personale dipendente.

Ratifica verbali Commissione Pubblicità - Il
Consiglio, viste le istanze per ottenere i nulla-
osta alla pubblicità sanitaria, delibera di ratifi-
care tutte le decisioni prese nelle riunioni
della Commissione Pubblicità dell’Ordine del
28/3 e dell’8/4/ 2011 contenute nei rela-
tivi verbali di seduta.
Il Consiglio ha concesso il patrocinio a:
� “I point of Care e l’organizzazione del
Laboratorio di Analisi”, Genova 15 giugno.

Presenti: E. Bartolini (Presidente), A.
Ferrando (v ice-presidente) , G. Boidi
(Segretario). Consiglieri: F. De Stefano, R.
Ghio, G. Migliaro, L. Nanni, G. L. Ravetti,
A. Stimamiglio. Revisori dei Conti: A.
Cagnazzo (presidente), L. Marinelli, M.
Pallavicino. Componenti CAO cooptati: M.
Gaggero, S. Cella. Assenti giustificati: M.
P. Salusciev (tesoriere), M.C. Barberis, L.
Bottaro, A. De Micheli, F. Pinacci, G.
Torre, E. Annibaldi (odont.), P. Mantovani
(odont.), A. Chiama (rev. suppl.).

Riunione del 12 aprile 2011

ALBO MEDICI - Nuovi iscritti per trasferi-
mento: Sergio De Rosa da Napoli, Carlo
Marani da Ancona, Mauro Modugno da
Novara, Lucia Vittoria Mura da Sassari,
Tiziana Priolo da Lecce
CANCELLAZIONI - Per trasferimento:
Savvas Dynamidis a Savona, Domenico
Luigi Tachella a Savona - Per cessata atti-
vità: Letizia Calegari - Per Decesso:
Corrado Canestro, Andreina Pastorino.

Movimento degli iscritti
(12 aprile 2011)
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n occasione della cerimonia del
Giuramento Professionale dei neo-
laureati del 18 aprile (vedi articolo

pag. 5) si è tenuta, presso l’Ordine, una riu-
nione con rappresentanti degli studenti e
degli specializzandi finalizzata a costituire
una sorta di “connessione” tra gli studenti di
medicina, gli specializzandi, l’Università e
l’Ordine dei medici.
Alla riunione erano presenti il presidente
Bartolini, il vice-presidente Ferrando, il diret-
tore dell ’ Istituto di medicina legale De
Stefano, il referente degli specializzandi
Bonsignore, il referente degli studenti del 6°
anno del Corso di laurea di medicina Giusto,
il referente degli studenti del 5° anno Riitano
e amministratore del sito degli studenti
(www.sciumegu.it) e la referente del 2° anno
di medicina Guarino.
Il prof. Torre non ha potuto partecipare per
precedenti impegni istituzionali universitari,
ma condivideva lo scopo dell’incontro.
Obiettivo principale è quello di stabilire un
“continuum” tra studenti di medicina e pro-
fessione medica con varie finalità che potre-
mo perseguire e verificare nel tempo:
� collaborazione istituzionale tra Ordine dei
medici e Università, con la partecipazione
attiva dei rappresentanti degli studenti per
quanto riguarda la maggior offerta possibile
e la diffusione e la disseminazione fin dai
primi anni della deontologia medica.
Tutti noi siamo ben consci di quanto siano
importanti per la professione gli aspetti della
comunicazione con il cittadino e i rapporti
tra colleghi su cui, insieme alla formazione,

L’Ordine apre le
porte agli studenti
di medicina

I

anch’essa obbligo deontologico (art. 13 CD)
e all’aggiornamento professionale fondiamo
la nostra professione e il nostro “essere”
medico. Entrambe debbono, infatti, accom-
pagnare lo studente e il medico dalla forma-
zione universitaria per tutta la vita professio-
nale;
� apporto costruttivo degli studenti per la
propria formazione con idee, suggerimenti,
in una Università sempre più moderna e atti-
va e proiettata verso una preparazione post-
laurea;
� identificazione per i giovani neolaureati
delle possibilità di lavoro. Allo stato attuale
esiste ancora un certo scollamento tra lau-
rea e mondo del lavoro. Con una adeguata
programmazione del fabbisogno dei medici,
in base alle esigenze regionali, grazie anche
alla collaborazione Università, Ordine e
Osservatorio regionale, sarà possibile, in
futuro, colmare questa lacuna.
Da un punto di vista ordinistico l’anticipazio-
ne della conoscenza delle regole stabilite
dal Codice deontologico aiuterà a prevenire
alcune situazioni che potrebbero determina-
re procedimenti disciplinari dovuti all’igno-
ranza delle stesse.
Ciò che è essenziale, da un punto di vista
della professione medica, è avere dei medici
neolaureati già collegati alle problematiche
post laurea in grado di rivestire il ruolo di
“Clinical Governance”.
Da un punto di vista pratico sono stati messi
a disposizione uno spazio su “Genova Medica”
e una sezione del sito www.omceoge.org inte-
ramente riservati a problematiche e propo-
ste sia degli studenti che degli specializzandi.
E’ stata inoltre creata una “mailing-list” orga-
nizzativa formata dai coordinatori di questa
iniziativa.

Alberto Ferrando
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Bilancio consuntivo
2010: relazione del
tesoriere

Assemblea Ordinaria annuale dell’Ordine

martedì 14 giugno 2011
alle ore 20

Sala Convegni dell’Ordine
dei medici

Genova, piazza della Vittoria 12/5

� le entrate per partite di giro ammontano
a € 307.260,99.
Le uscite ammontano complessivamente a
1.016.848,37 euro di cui 49.527,84
riguardano l’anno precedente.
Le spese, rispetto al 2009 sono sensibil-
mente diminuite (€ 31.316,73) poiché sono
stati effettuati solamente lavori di manuten-
zione e si è tenuta una sola Assemblea
annuale.
Nel dettaglio:
� le spese per l’Assemblea Ordinaria annuale
ammontano a € 4.143,01;

� le spese per la manutenzione del sistema
informatico risultano più elevate rispetto al
2009 (€ 8.994,59) per l’aumento dei cano-
ni di assistenza e manutenzione delle appa-
recchiature informatiche;
� le spese per il personale dipendente
ammontano a € 375.910,90;
� le spese per l’aggiornamento e la formazio-
ne ammontano a € 21.615,28 e sono relati-
ve all’organizzazione di 16 corsi di aggiorna-
mento tra residenziali e FAD (per contenere i
costi sono state utilizzate risorse interne
all’Ordine);
� le uscite per la pubblicazione mensile di
“Genova Medica” (€ 52.480,01) sono
aumentate rispetto al 2009 a causa delle
spese postali che per una buona parte

l Conto consuntivo per l’esercizio
2010 espone una consistenza di
cassa pari a € 364.661,45 a cui

vanno detratt i i residui passiv i (euro
59.850,97) ed aggiunti i residui attivi (euro
50.062,51). Le poste di cui sopra determi-
nano un avanzo di amministrazione di euro
354.872,99 che, rispetto all’anno preceden-
te risulta aumentato di € 36.652,36.

Le entrate dell’Ordine risultano essere pari
a euro 1.064.600,01. Di queste,
€18.340,91 sono somme incassate nel
2010, ma di competenza degli anni prece-
denti e riguardano essenzialmente quote di
iscrizione versate in ritardo.
Nel dettaglio:
� gli interessi attivi su c/c Bancari e
Postale ammontano a € 2.210,28 e sono
diminuiti di € 847,00 rispetto al 2009 a
causa delle diminuzioni dei tassi di interesse;
� le entrate derivanti da prestazioni di ser-
vizi (quali ad esempio il rilascio di nulla-osta
per trasferimento, tassazione pareri di con-
gruità) sono di € 4.260,59.
� le entrate dovute a recuperi e rimborsi
vari ammontano a € 35.368,18.

I
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dell’anno si sono quasi raddoppiate, cionono-
stante, continuiamo a limitarne i costi ricor-
rendo a risorse interne;
� le spese general i ammontano a
€ 71.704,40 e sono diminuite di circa
€5.000 ritornando a quelle del 2008;
� i l compenso al Concessionario per la
riscossione delle quote degli iscritti ammonta
a € 14.313,42;
� le spese in Conto Capitale ammontano a €
16.411,44 e riguardano principalmente l'ac-
quisto di un nuovo software per l’anagrafica
in linea con la FNOMCeO e l’ENPAM;
� le spese per la cerimonia dei 50 anni di
laurea ammontano a € 11.066,00 mentre i
costi per le assicurazioni a € 5.096,78;

� le rate semestrali (interessi + capitale) del
mutuo ENPAM relative alla ristrutturazione
della sala convegni dell’Ordine sono state
complessivamente di € 15.895,56;
� le uscite per partite di giro ammontano a
euro 307.420,99.
Abbiamo provveduto all’accantonamento del
TFR per i dipendenti e al versamento dell’IRAP.
Il presente bilancio é stato redatto in confor-
mità alle norme ed ai regolamenti in materia
ed é stato control lato dal Col legio dei
Revisori dei conti ed approvato dal Consiglio
dell’Ordine nella seduta di Consiglio del 22
marzo.

Proscovia Maria Salusciev
tesoriere dell’Ordine dei medici

DESCRIZIONE Preventivo Accertamenti Entrate Entrate Residuo al
definitivo entrate riscosse in riscosse 31/12/2010

c/competenza residui anni
precedenti

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2009 € 316.909,81

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE
Cap. I - Contributi Associativi
Tassa Annuale a Ruolo € 569.546,00 € 569.546,00 € 563.779,00 € 9.871,50 € 32.305,31
Tassa Annuale a Ruolo Doppi Iscritti € 115.446,00 € 115.446,00 € 113.174,00 € 2.678,12 € 10.207,69
Tassa Annuale a Ruolo Supplet. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Tassa Annuale a Esazione Diretta € 10.220,00 € 13.797,00 € 13.797,00 € 0,00 € 0,00
Tassa Annuale a Esaz. Diretta Doppi Iscritti € 0,00 € 142,00 € 142,00 € 0,00 € 0,00
Quote Anni Precedenti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. I € 695.212,00 € 698.931,00 € 690.892,00 € 12.549,62 € 42.513,00

TITOLO II - ENTRATE DIVERSE
Cap. II - Redditi e Proventi Patrimoniali
Interessi Attivi su c/c Bancari e Postale € 3.000,00 € 2.210,28 € 2.210,28 € 0,00 € 0,00
Altri Proventi Patrimoniali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. II € 3.000,00 € 2.210,28 € 2.210,28 € 0,00 € 0,00

Cap. III - Entrate per Prestazioni di Servizi
Tassa Iscrizione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Tassa Rilascio Nulla Osta Trasferimento € 500,00 € 740,00 € 740,00 € 0,00 € 0,00
Tassa Rilascio Certificati di Iscrizione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Pareri di congruità € 1.500,00 € 3.520,59 € 3.520,59 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. III € 2.000,00 € 4.260,59 € 4.260,59 € 0,00 € 0,00

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2010 - ENTRATE
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CCaapp..  IIVV  --  PPoossttee  CCoorrrreettttiivvee  ee  
ccoommppeennssaattiivvee  ddii  ssppeessee  ccoorrrreennttii
Recuperi e Rimborsi Vari € 10.000,00 € 15.509,44 € 15.509,44 € 2.216,25 € 0,00
Contributi FNOMCeO o Altri per corsi di Agg.to € 0,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 0,00 € 0,00
Contributi FNOMCeO per spese di esazione € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Interessi di Mora e Penalità € 0,00 € 1.308,74 € 1.308,74 € 0,00 € 0,00
Contributi Enpam per funzionamento Enpam € 0,00 € 17.200,00 € 17.200,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. IV € 10.000,00 € 35.368,18 € 35.368,18 € 2.216,25 € 0,00

CCaapp..  VV  --  EEnnttrraattee  nnoonn  ccllaassssiiffiiccaabbiillii  iinn  aallttrree  vvooccii
Entrate non classificabili in altre voci € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

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

TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI
BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
CCaapp..  VVII  --  AAlliieennaazziioonnee  BBeennii  MMoobbiillii
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

CCaapp..  VVIIII  --    AAlliieennaazziioonnee  BBeennii  IImmmmoobbiillii
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

CCaapp..  VVIIIIII  --  RRiissccoossssiioonnee  CCrreeddiittii
Ritiro di Depositi a cauzione c/o Terzi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 386,13
Riscossione Crediti Diversi € 0,00 € 8.452,06 € 8.452,06 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. VIII € 0,00 € 8.452,06 € 8.452,06 € 0,00 € 386,13

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONE DI PRESTITI
CCaapp..  IIXX  --  AAssssuunnzziioonnee  MMuuttuuii  ee  PPrreessttiittii
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
CCaapp..  XX  --  EEnnttrraattee  aavveennttii  nnaattuurraa  ddii  PPaarrttiittaa  ddii  ggiirroo
Ritenute Erariali per Lavoro Dipendente € 65.000,00 € 62.345,71 € 62.345,71 € 0,00 € 0,00
Ritenute Prev. Ed Assistenz. Lavoro Dipendente € 40.000,00 € 31.596,13 € 31.596,13 € 0,00 € 0,00
Ritenute Erariali Lavoro Autonomo € 15.000,00 € 6.531,19 € 6.531,19 € 160,00 € 0,00
Ritenute Sindacali Dipendenti € 1.000,00 € 953,28 € 953,28 € 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. € 179.469,00 € 179.469,00 € 177.652,00 € 2.938,28 € 5.428,77
Quota FNOMCeO per Tassa
Annuale a Ruolo Doppi Iscritti € 18.699,00 € 18.699,00 € 18.331,00 € 476,76 € 1.734,61
Quota FNOMCeO a Esazione Diretta € 3.220,00 € 4.324,00 € 4.324,00 € 0,00 € 0,00
Commissione Enpam Invalidità € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ritenute per c/terzi € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Servizio Economato € 5.000,00 € 3.342,68 € 3.342,68 € 0,00 € 0,00
Compensi da Terzi lordi personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. X € 329.388,00 € 307.260,99 € 305.075,99 € 3.575,04 € 7.163,38

TOTALE ENTRATE €1.356.509,81 €1.056.483,10 €1.046.259,10 €18.340,91 €50.062,51
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Consistenza della liquidità inizio esercizio: E + 316.909,81
Riscossioni eseguite in c/competenza: E +1.046.259,10
Riscossioni eseguite in c/residui: E + 18.340,91 E +1.064.600,01

E +1.381.509,82
Pagamenti effettuati in c/competenza: E + 967.320,53
Pagamenti effettuati in c/residui: E + 49.527,84 E - 1.016.848,37
Consistenza della liquidità alla fine dell’esercizio: E + 364.661,45
Residui attivi degli esercizi precedenti: E + 39.838,51
Residui attivi dell’esercizio corrente E + 10.224,00 E + 50.062,51
Residui passivi degli esercizi precedenti: E + 7.951,51
Residui passivi dell’esercizio corrente: E + 51.899,46 E - 59.850,97
Avanzo di amministrazione: E + 354.872,99

DESCRIZIONE Preventivo Impegni Uscite in Uscite Residui al
definitivo uscite c/ competenza pagate 31/12/2010

c/residui
anni
precedenti

TITOLO I - SPESE CORRENTI
Cap. I - Spese Organi Istituz. dell'Ente
Spese Convocazione Assemblea € 11.500,00 € 4.143,01 € 4.143,01 € 1.557,36 € 0,00
Spese Elezioni Organi Istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spese Assicurazione Componenti
Organi Istituzionali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Indennità carica e gettoni di presenza Org. Istit. € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spese varie riunioni € 2.500,00 € 481,20 € 481,20 € 0,00 € 0,00
Spese Elezioni Comitati Enpam e Varie € 6.000,00 € 5.973,47 € 5.973,47 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. I € 20.000,00 € 10.597,68 € 10.597,68 € 1.557,36 € 0,00

Cap. II - Manutenzione e riparazione locali
Manutenzione e riparaz. macchine e mobili € 4.500,00 € 1.273,20 € 1.273,20 € 0,00 € 0,00
Spese Manutenzione Sede € 4.500,00 € 2.588,82 € 2.588,82 € 0,00 € 0,00
Manutenzione Sistema Informatico € 18.000,00 € 8.994,59 € 4.512,59 € 0,00 € 4.482,00

Totale Cap. II € 27.000,00 € 12.856,61 € 8.374,61 € 0,00 € 4.482,00

Cap. III - Oneri e compensi incarichi spec.
Consulenza Legale € 47.000,00 € 27.045,39 € 27.045,39 € 0,00 € 0,00
Consulenza Fiscale € 6.000,00 € 3.524,35 € 3.524,35 € 0,00 € 0,00
Consulenza del Lavoro € 10.000,00 € 6.064,13 € 6.064,13 € 979,20 € 0,00
Consulenza Esterna Ufficio Stampa € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Consulenze Varie € 5.000,00 € 734,40 € 734,40 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. III € 68.000,00 € 37.368,27 € 37.368,27 € 979,20 € 0,00

Cap.IV - Spese pubblicaz. (libri, riviste, ecc.)
Abbonamento Riviste Amm. e pubbl. € 1.300,00 € 700,82 € 700,82 € 0,00 € 0,00
Spese pubbl. e spedizione Bollettino € 52.200,00 € 51.779,19 € 51.779,19 € 3.166,51 € 0,00

Totale Cap. IV € 53.500,00 € 52.480,01 € 52.480,01 € 3.166,51 € 0,00

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2010 - USCITE
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Cap. V - Promozione culturale, convegni,
congressi e altre manifestazioni
Spese convegni, congressi e manifestazioni € 40.000,00 € 17.615,28 € 14.535,28 € 0,00 € 3.080,00
Aggiornamento professionale e culturale € 40.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. V € 80.000,00 € 21.615,28 € 18.535,28 € 0,00 € 3.080,00

Cap.VI - Spese per accertamenti sanitari
Visite Fiscali € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Visite Mediche e di controllo € 2.000,00 € 4.00,00 € 400,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. VI € 2.000,00 € 400,00 € 400,00 € 0,00 € 0,00

Cap. VII - Spese personale dipendente
Trattamento Economico Fondamentale € 280.000,00 €248.771,89 €248.771,89 € 0,00 € 0,00
Fondo trattamento accessorio e lavoro
straordinario personale A-B-C € 50.000,00 € 49.011,05 € 49.011,05 € 0,00 € 0,00
Fondo per retribuzione risultato dirigente € 7.849,00 € 4.850,00 € 4.850,00 € 0,00 € 0,00
Oneri previdenziali, sociali e assistenz. 
a carico dell’Ente € 77.000,00 € 68.828,75 € 68.828,75 € 0,00 € 0,00
Quote per aggiunta di famiglia € 3.000,00 € 1.421,46 € 1.421,46 € 0,00 € 0,00
Indennità di trasferta e rimborso spese € 2.000,00 € 420,83 € 420,83 € 0,00 € 0,00
Assicurazione del personale € 2.500,00 € 2.030,92 € 2.030,92 € 0,00 € 0,00
Indennità di mensa € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Compensi ed altri Enti € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Aggiornamento e Formazione € 3.000,00 € 576,00 € 576,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. VII € 425.349,00 €375.910,90 €375.910,90 € 0,00 € 0,00

Cap. VIII- Spese generali della sede
Spese condominiali e riscaldamento € 16.000,00 € 13.972,67 € 13.972,67 € 0,00 € 0,00
Spese per energia elettrica € 12.000,00 € 8.076,50 € 7.574,16 € 0,00 € 502,34
Pulizia locali sede € 16.000,00 € 12.972,00 € 12.972,00 € 1.212,00 € 0,00
Cancelleria € 7.500,00 € 5.715,11 € 5.472,90 € 1.715,28 € 242,21
Tessere magnetiche € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Stampati vari € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Contrassegni Auto € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spese telefoniche e postali € 17.000,00 € 12.629,14 € 12.629,14 € 52,50 € 0,00
Varie e Minute € 3.000,00 € 3.136,84 € 3.136,84 € 60,10 € 0,00
Gestione macchine (fotocop., computer, ecc.) € 15.700,00 € 14.761,46 € 11.081,01 € 3.420,00 € 3.680,45
Spese gestione computer e sito internet € 3.000,00 € 440,68 € 440,68 € 312,00 € 0,00

Totale Cap. VIII € 94.700,00 € 71.704,40 € 67.279,40 € 6.771,88 € 4.425,00

Cap. IX - Spese funzionamento Commissioni
Consulte varie € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Commissioni Varie € 1.000,00 € 6,30 € 6,30 € 0,00 € 0,00
Spese funzionamento Fed. Reg. Ordini Liguri € 2.000,00 € 696,42 € 696,42 € 0,00 € 0,00
Commissione Albo odontoiatri € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. IX € 6.000,00 € 702,72 € 702,72 € 0,00 € 0,00

Cap.X - Commissioni Bancarie
Commissioni Bancarie € 1.000,00 € 714,69 € 714,69 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. X € 1.000,00 € 714,69 € 714,69 € 0,00 € 0,00

Cap. XI - Interessi Passivi
Interessi Passivi € 10.000,00 € 8.361,99 € 8.361,99 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XI € 10.000,00 € 8.361,99 € 8.361,99 € 0,00 € 0,00
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Cap. XII - Premi di Assicurazione
Assicur. furto, incendio, RCT, ecc. € 8.000,00 € 5.096,78 € 5.096,78 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XII € 8.000,00 € 5.096,78 € 5.096,78 € 0,00 € 0,00

Cap. XIII - Spese di rappresentanza
Onorificenza agli iscritti € 14.000,00 € 11.066,00 € 11.066,00 € 0,00 € 0,00
Spese per rappresentanza € 13.000,00 € 5.189,52 € 5.189,52 € 2.904,00 € 0,00
Iniziative divulgative € 5.000,00 € 1.204,50 € 1.019,70 € 0,00 € 184,80

Totale Cap. XIII € 32.000,00 € 17.460,02 € 17.275,22 € 2.904,00 € 184,80

Cap. XIV - Oneri Tributari
Bolli € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Imposte, tasse, tributi, Irap € 45.500,00 € 39.940,67 € 39.940,67 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XIV € 45.500,00 € 39.940,67 € 39.940,67 € 0,00 € 0,00

Cap. XV - Spese sede distaccata del Tigullio
Canone di locazione Tigullio € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Spese condominio, luce, gas e telefono € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

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

Cap. XVI - Spese per concorsi
Copertura posti vacanti € 1.190,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XVI € 1.190,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Cap. XVII - Poste correttive e
compensative di entrate correnti
Spese varie emissione Ruoli Med/Od. € 13.161,25 € 12.956,01 € 12.956,01 € 0,00 € 0,00
Spese varie emissione Ruoli Doppi Iscritti € 1.451,35 € 1.357,41 € 1.357,41 € 0,00 € 0,00
Rimborso quote di iscrizione non dovute € 1.000,00 € 374,00 € 374,00 € 0,00 € 0,00
Rimborsi diversi € 1.000,00 € 98,25 € 98,25 € 0,00 € 0,00
Arrotondamenti passivi € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XVII € 16.612,60 € 14.785,67 € 14.785,67 € 0,00 € 0,00

Cap. XVIII - Fondi di Riserva
Fondo riserva spese previste con
stanziamenti insufficienti € 45.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Fondo di riserva per spese impreviste
o straord. (art. 34 DPR 221/50) € 19.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Fondo solidarietà € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Totale Cap. XVIII € 72.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
Cap. XIX - Acquisizioni beni di uso
durevole ed opere immobiliari
Acquisto attrezzature per uffici e software € 13.500,00 € 12.425,44 € 12.425,44 € 0,00 € 0,00
Acquisto Mobili e Arredi € 13.000,00 € 3.950,00 € 3.950,00 € 0,00 € 0,00
Spese ristrutturazione immobili € 9.000,00 € 36,00 € 36,00 € 420,00 € 0,00

Totale Cap. XIX € 35.500,00 € 16.411,44 € 16.411,44 € 420,00 € 0,00

Cap. XX - Accantonamento indennità
anzianità e similari
Accantonamento indennità anzianità e similari € 20.000,00 € 17.858,30 € 17.858,30 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XX € 20.000,00 € 17.858,30 € 17.858,30 € 0,00 € 0,00



Descrizione Attività
FONDO CASSA
Cassa, c/c bancari e postali € 364.661,45

TOTALE     € 364.661,45
CREDITI
Entrate contributive € 42.513,00
Entrate per alienazione di beni patrimoniali € 386,13
Partite di giro € 7.163,38

TOTALE       € 50.062,51
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Beni mobili
Macchine mobili e arredo d’ufficio € 265.437,46
Beni immobili
Valore fiscale della sede € 1.361.843,31

TOTALE   € 1.627.280,77
FONDI
Accantonamento indennità di fine rapporto € 137.176,68

TOTALE       € 137.176,68
Totale attività € 2.179.181,41
Disavanzo patrimoniale € 0,00
Totale a pareggio € 2.179.181,41
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TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI
E ANTICIPAZIONI
Cap. XXI - Estinzione di mutui e anticipazioni
Rimborso quote per sottoscrizione mutui € 9.500,00 € 7.533,57 € 7.533,57 € 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 € 9.500,00 € 7.533,57 € 7.533,57 € 0,00 € 0,00

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO
Cap. XXII -  Uscite aventi natura
di partita di giro
Ritenute Erariali per lavoro dipendente € 65.000,00 € 61.756,00 € 52.129,43 € 8.108,72 € 9.626,57
Ritenute previdenz. e assistenz. lavoro dipendente € 40,000,00 € 32.185,84 € 28.565,87 € 3.407,28 € 3.619,97
Ritenute Erariali per lavoro autonomo € 15.000,00 € 6.691,19 € 5.728,99 € 1.280,19 € 962,20
Ritenute sindacali dipendenti € 1.000,00 € 953,28 € 711,36 € 216,63 € 241,92
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. € 179.469,00 €179.469,00 € 158.355,00 € 17.243,07 €27.431,78
Quota FNOMCeO per tassa annuale
a ruolo doppi iscritti € 18.699,00 € 18.699,00 € 16.307,00 € 2.185,00 € 4.025,73
Quota FNOMCeO a esazione diretta € 3.220,00 € 4.324,00 € 2.553,00 € 1.288,00 € 1.771,00
Commissione ENPAM Invalidità € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Ritenute per c/terzi € 2.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Servizio Economato € 5.000,00 € 3.342,68 € 3.342,68 € 0,00 € 0,00
Compenso da Terzi lordi personale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale Cap. XXII € 329.388,00 €307.420,99 € 267.693,33 € 33.728,89 €47.679,17

TOTALE USCITE €1.357.239,81 €1.019.219,99 €967.320,53 €49.527,84 €59.850,97

Descrizione Passività
DEBITI
Uscite per partite di giro € 47.679,17
Estinzione di Mutui e Anticipazioni € 166.578,12
Spese correnti € 12.171,80

TOTALE    € 226.429,09

FONDI
Accantonamento indennità di fine 
rapporto dipendenti (anni precedenti) € 137.176,68
Accantonamento indennità di fine
rapporto (dell’esercizio) € 17.858,30
Ammortamento beni Mobili
anni precedenti € 216.535,19
Ammortamento beni
Mobili dell’esercizio € 25.244,14

TOTALE    € 396.814,31
Totale passività € 623.243,40
Avanzo patrimoniale € 1.555.938,01
Totale a pareggio € 2.179.181,41



da regolamento all’assestamento a seguito di
spese impreviste o non allora quantificabili.
Secondo quanto stabilito dall’art. 2 comma 5
del Regolamento per l’Amministrazione e la
contabilità, l’assestamento di bilancio è stato
sottoposto al Collegio dei revisori dei Conti
che ha espresso pare-
re favorevole in 
ordine all’atten-
dib i l i tà del le
entrate e alla
congruità delle
spese in esso
esposte.
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l Bilancio di previsione per l’anno
2011 è stato approvato dal
Consiglio dell’Ordine in data 23 set-

tembre 2010 e successivamente dall’Assem-
blea Ordinaria annuale in data 9 novembre
dello stesso anno.
Sulla base dell’accertamento del presumibile
avanzo di amministrazione al 31/12/2010,
che differisce dalla previsione espressa nella
prima stesura, si è proceduto come previsto

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 426.688,35 € 364.661,45 - € 62.026,90
FONDO DI CASSA
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE
CAP.I Contributi Associativi € 708.031,00 € 706.072,00 - € 1.959,00
TOTALI TITOLO I - E 1 € 708.031,00 € 706.072,00 - € 1.959,00
TITOLO II ENTRATE DIVERSE
CAP. II Redditi Patrimoniali € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00
CAP. III Entrate per la prestazione di servizi € 3.000,00 € 3.000,00 € 0,00
CAP. IV Poste correttive e compensative di spese correnti € 15.500,00 € 15.500,00 € 0,00
CAP. V Entrate non classificabili in altre voci 0,00 € 0,00 € 0,00
TOTALI TITOLO II - E 2 € 21.500,00 € 21.500,00 € 0,00
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 € 0,00 € 0,00
TOTALI TITOLO IV - E 4 € 0,00 € 0,00 € 0,00
TITOLO V PARTITE DI GIRO
CAP. X Entrate aventi natura di Partita di Giro € 333.710,00 € 333.158,00 - € 552,00
TOTALI TITOLO V - E 5 € 333.710,00 € 333.158,00 - € 552,00
TOTALE GENERALE Entrate € 1.489.929,35 € 1.425.391,45 - € 64.537,90

Descrizione Previsione Previsione Differenze in
iniziale definitiva +/-

Bilancio preventivo
2011: relazione
sull’assestamento

I

ASSESTAMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO 2011 - ENTRATE



Descrizione Previsione Previsione Differenze in
iniziale definitiva +/- 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 0,00 € 0,00 € 0,00
TITOLO I SPESE CORRENTI
CAP. I Spese per gli organi istituzionali dell'Ente € 62.000,00 € 56.500,00 - € 5.500,00
CAP. II Manutenzione e Riparazione ed adattamento locali € 32.000,00 € 29.000,00 - € 3.000,00
CAP. III Oneri e compensi per speciali incarichi € 72.000,00 € 64.000,00 - € 8.000,00
CAP. IV Spese Pubblicazioni, acquisto libri, riviste, altro € 70.000,00 € 63.000,00 - € 7.000,00
CAP. V Promozione culturale, convegni, congressi e

altre manifestazioni € 60.000,00 € 59.550,00 - € 450,00
CAP. VI Spese per accertamenti sanitari € 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00
CAP. VII Spese per il personale dipendente € 431.000,00 € 428.000,00 - € 3.000,00
CAP. VIII Spese Sede, acquisto materiale e beni di 

consumo spese telefoniche e postali € 109.000,00 € 102.500,00 - € 6.500,00
CAP. IX Spese per il funzionamento Commissioni € 13.000,00 € 7.000,00 - € 6.000,00
CAP. X Commissioni Bancarie € 1.500,00 € 1.000,00 - € 500,00
CAP. XI Interessi Passivi € 10.000,00 € 9.000,00 - € 1.000.00
CAP. XII Premi di assicurazione € 10.000,00 € 7.500,00 - € 2.500,00
CAP. XIII Spese di rappresentanza € 35.000,00 € 30.000,00 - € 5.000,00
CAP. XIV Oneri Tributari € 46.000,00 € 45.500,00 - € 500,00
CAP. XV Spese per la Sede distaccata del Tigullio € 0,00 € 0,00 € 0,00
CAP. XVI Spese per concorsi € 1.219,35 € 502,45 - € 716,80
CAP. XVII Poste correttive e compensative di entrate correnti € 19.500,00 € 15.880,90 - € 3.619,10
CAP. XVIII Fondi di Riserva € 75.000,00 € 60.000,00 - € 15.000,00
TOTALI TITOLO I - U 1 € 1.049.219,35 € 980.933,45 - € 68.285,90
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE
CAP. XIX Acquisizione di beni di uso durevole ed opere 

immobiliari € 77.000,00 € 79.300,00 + € 2.300,00
CAP. XX Accantonamento indennità anzianità e similari € 20.000,00 € 22.000,00 + € 2.000,00
TOTALI TITOLO II - U 2 € 97.000,00 € 101.300,00 + € 4.300,00
TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
CAP. XXI Estinzione di mutui e anticipazioni € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00
TOTALI TITOLO III - U 3 € 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00
TITOLO IV PARTITE DI GIRO
CAP. XXII Uscite aventi natura di partite di giro € 333.710,00 € 333.158,00 - € 552,00
TOTALI TITOLO IV - U 4 € 333.710,00 € 333.158,00 - € 552,00

TOTALE GENERALE Uscite € 1.489.929,35 €1.425.391,45 - € 64.537,90

ASSESTAMENTO AL BILANCIO PREVENTIVO 2011- USCITE
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16 VITA DELL’ORDINE

Sei in regola con la quota d’iscrizione?
Vi ricordiamo che è scaduto il termine per il versamento della quota relativa all’anno 2011.
La quota, rimasta invariata (euro 96,00 per l’iscrizione al singolo Albo e euro 165,00 per la
doppia iscrizione), deve essere pagata, tramite bollettino M.Av. della “Banca Popolare di

Sondrio”. Per info: segreteria dell’Ordine 010/587846.
Ricordiamo, inoltre, che nel caso di mancato pagamento l’Ordine, per obbligo di legge,

dovrà procedere alla contestazione e successiva cancellazione dall’Albo.
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lla luce della vasta eco mediatica
che ha avuto la sentenza n. 13746
resa, in data 07/04/2011, dalla

Corte di Cassazione, Sezione IV Penale,
ritengo opportuno svolgere un’attenta disa-
mina del provvedimento onde delinearne la
sua effettiva portata.
Ed invero, la notizia che la Suprema Corte
avrebbe inteso sanzionare l’esecuzione di un
intervento chirurgico su un paziente termina-
le ha portato ad un diffuso sentimento di
preoccupazione nella classe medica. 
Orbene, prima di addentrarsi nella parte
motiva del provvedimento si impongono alcu-
ne premesse, che senza dubbio possono far
meglio comprendere quale sia stato l’effet-
tivo perimetro di valutazione dei Giudici di
legittimità.
Ed invero, occorre sgombrare il campo da
equivoci di sorta, posto che la Suprema
Corte non ha affatto inteso associare
all’inefficace intervento chirurgico la penale
responsabilità per omicidio colposo della
paziente che ha prestato il proprio consen-
so all’intervento medesimo.
Più precisamente, è d’uopo osservare che
nell’occasione la Corte di Cassazione è stata
chiamata a rivisitare la vicenda in un ambito
giuridicamente circoscritto. Ciò, alla luce
dell’intervenuta prescrizione del reato ovvero
di una causa estintiva del reato medesimo.
In questa prospettiva, i Giudici di legittimità
hanno fatto puntuale applicazione dell’orien-
tamento da ultimo ribadito dalle Sezioni
Unite Penali della Corte nella sentenza n.

35490 del 28/05/2009, che così ha sta-
tuito: “In presenza di una causa di estinzione
del reato il giudice è legittimato a pronuncia-
re sentenza di assoluzione a norma dell'art.
129 comma secondo, cod. proc. pen. sol-
tanto nei casi in cui le circostanze idonee ad
escludere l'esistenza del fatto, la commissio-
ne del medesimo da parte dell'imputato e la
sua rilevanza penale emergano dagli atti in
modo assolutamente non contestabile, così
che la valutazione che il giudice deve compie-
re al riguardo appartenga più al concetto di
"constatazione", ossia di percezione "ictu
oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia
quindi incompatibile con qualsiasi necessità
di accertamento o di approfondimento”.
Esemplificando il surriferito concetto, a fron-
te di un reato prescritto la Corte di Cassa-
zione poteva soltanto verificare dagli atti di
causa l’evidenza o meno dell’innocenza de-
gli imputati senza, quindi, procedere a
nuove indagini ed ulteriori accertamenti,
né approfondire le articolate doglianze pro-
poste dai medici ricorrenti. 
Ne deriva che la pronuncia del Supremo
Collegio non ha escluso ma neppure affer-
mato la penale responsabilità degli imputa-
ti, tantomeno a fronte della mera decisio-
ne di intervenire chirurgicamente.
Un altro profilo su cui occorre soffermarsi,
sempre al fine di evitare di attribuire alla
sentenza in esame una portata penalizzante
che in effetti non ha, attiene all’imputazione
mossa ai medici.
Nel dettaglio, a costoro è stato contestato il
delitto di omicidio colposo perchè “cagiona-
vano, nel corso di intervento chirurgico di
laparoscopia - prima - e di laparotomia -
dopo - lesioni non tempestivamente identifi-
cate, alla milza ed al legamento falciforme,
dalle quali derivava un sanguinamento che

La Corte di Cassazione in
materia di intervento
chirurgico sui malati terminali:
è reato l’accanimento
terapeutico?

A
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determinava nella paziente - malata termina-
le per plurime affezioni neoplastiche - una
conseguente emorragia letale”.
Alla luce dell’illustrato capo di imputazione,
che ha portato alla condanna dei sanitari nei
primi due gradi di giudizio, è agevole evincere
che l’addebito mosso verso il loro operato
sia riferibile alla concrete modalità che
hanno accompagnato l’esecuzione degli
interventi e non già al fatto che gli interven-
ti medesimi siano stati eseguiti su una
paziente affetta da neoplasie in fase avan-
zata.
A questo proposito, v’è da dire che la sen-
tenza fa ampio richiamo agli accertamenti
medico-legali esperiti nel corso del giudizio,
gli stessi apparendo esclusivamente mirati a
verificare la causa dell’emorragia e la possibi-
lità o meno di fronteggiarla adeguatamente. 
Ricostruito il perimetro del giudizio, giova
osservare che la Corte di Cassazione si è
limitata a riportare nelle premesse, senza
dare espressamente conto di farlo proprio,
l’assunto della Corte di Appello secondo cui
nei profili di colpa dei sanitari rientrava anche
l’aver sottoposto la paziente ad un intervento
che, per le di lei compromesse condizioni,
non avrebbe portato ad alcun beneficio per la
salute e/o ad un miglioramento della qualità
della vita. Ciò, in spregio al divieto posto dal
codice deontologico in tema di accanimento
diagnostico-terapeutico. 
Ebbene, dal momento che la stessa Corte di
Appello ha elevato a prioritario profilo di
colpa l’imprudenza dei sanitari nell’ese-
cuzione degli interventi e nella gestione
della fase post-operatoria il richiamo all’ac-
canimento terapeutico appare sovrabbondan-
te rispetto al tema del decidere: laddove i
medici avessero, da un lato, dato corso agli
interventi senza cagionare le lesioni scate-

nanti il rilevante sanguinamento e, dall’altro,
tempest ivamente indiv iduato l ’or ig ine
dell’emorragia, il decesso della paziente non
si sarebbe verificato.
In questo quadro fattuale, dunque, la circo-
stanza che i medici fossero stati o meno
nella condizione di rendersi conto dell’inu-
tilità dei trattamenti praticati sulla paziente
doveva ritenersi del tutto irrilevante ai fini
della decisione.
Peraltro, verrebbe da chiedersi come avreb-
bero deciso i Giudici di merito, prima, e la
Suprema Corte, poi, nella diversa ipotesi in
cui i sanitari avessero optato per un interven-
to obiettivamente inutile ma eseguito corret-
tamente, dal quale sarebbe derivato un esito
infausto a seguito di lesioni non evitabili alla
luce della tecnica operatoria utilizzata.
Sul punto, a tacer del fatto che tale scenario
appare di remota verificazione, ci si limita a
rilevare che una pronuncia di penale respon-
sabilità presuppone la rigorosa prova che i
dati clinici in possesso dei curanti avrebbero
dovuto indurli, secondo i dettami della scien-
za medica, ad astenersi da qualsivoglia opzio-
ne chirurgica e, nel contempo, che l’inter-
vento praticato ha introdotto nel quadro clini-
co del paziente un fattore di rischio in segui-
to effettivamente concretizzatosi.
Concludendo, preme riportare di seguito la
massima di una pronuncia della Corte di
Cassazione nella materia, che pare un utile
corollario delle argomentazioni sopra illustra-
te: “in tema di responsabilità per omicidio
colposo commesso nell'esercizio della profes-
sione sanitaria, il criterio di scelta tra due
opzioni terapeutiche, ritenute ugualmente
valide in base a valutazioni tecniche fondate
su principi accettati dalla scienza medica, va
commisurato alle concrete situazioni cliniche
accertate e all'evoluzione che si sia in ipotesi
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verificata nella situazione patologica del
paziente. Pertanto, senza pervenire ad un
giudizio a posteriori sull'idoneità della terapia
prescelta, la pluralità di valide opzioni può
giustificare (ed escludere quindi la colpa del-
l'agente) l'adozione di una scelta terapeutica
che, successivamente, si riveli invece inido-
nea senza che, in precedenza, esistessero

segnali idonei a privilegiare una scelta diver-
sa. Ma, se il decorso della malattia è tale da
suggerire o addirittura imporre, in presenza
di mutamenti della situazione clinica, una
diversa scelta, diviene obbligo del medico
compierla” (Cassazione penale, Sez. IV,
04/12/2001, n. 5730).

Avv. Alessandro Lanata

n questi giorni numerosi colleghi
stanno ricevendo una lettera da
"Registro Italiano Medici", con alle-

gato un modulo per l´aggiornamento di dati
professionali. Si ritiene utile precisare che
tale iniziativa non è in alcun modo autorizzata
o comunque avallata dall´Ordine o da altri
Enti esponenziali della professione. Da una

raccomandabile attenta lettura del modulo si
evince con certezza che si tratta di una pro-
posta commerciale a titolo oneroso (1.057
euro oltre IVA) per chi intendesse sottoscri-
vere e reinviare il modulo di conferma e
variazione dati, promossa da un’azienda con
sede a Lisbona (Portogallo).
Si rammenta che per un´analoga precedente
iniziativa risultano intraprese da singoli pro-
fessionisti e dalla FNOMCeO azioni di tutela e
rivalsa presso le competenti Autorità.

I
Registro italiano: nessun
rapporto con l'Ordine

INSERZIONE PUBBLICITARIA



li appartenenti al personale medico
di ruolo che indifferentemente
esercitino in strutture sanitarie

pubbliche o private accreditate, qualora
superino le prove di ammissione alle scuole
universitarie di specializzazione, possono
essere ammessi alla frequenza in soprannu-
mero.
Il legislatore ha previsto questa opportunità
all’art. 35 del d.lgs. 17 agosto 1999,
n.368: per specifiche esigenze del servizio
sanitario nazionale, vi è la possibilità che
venga autorizzata l’ammissione alle scuole di
specializzandi in soprannumero nel limite di
un dieci per cento in più dei posti regolar-
mente messi a bando. 
Un medico che lavorava con un contratto a
tempo indeterminato presso una casa di
cura privata operante in regime di accredi-
tamento provvisorio, ed aveva superato con
esito positivo un concorso per l’ammissione
alla Scuola di specializzazione della Facoltà
di medicina e chirurgia, aveva richiesto
l’ammissione in soprannumero. 
L’istanza presentata dal medico veniva però
rigettata dall’Università, sull’assunto che il
personale medico cui fa riferimento l’articolo
35 si identificherebbe unicamente nel perso-
nale di ruolo o con contratto a tempo inde-
terminato, esercitante presso strutture pub-
bliche del S.S.N.: risulterebbero quindi
esclusi dal beneficio i dipendenti delle strut-
ture private, anche se accreditate.
Il medico, non ritenendo corretto il rifiuto
della propria domanda, faceva ricorso innan-
zi al TAR, che accoglieva le sue tesi.

Posti in soprannumero
nelle scuole di
specializzazione

Il Ministero dell’Università appellava la deci-
sione di primo grado davanti al Consiglio di
Stato, che, tuttavia, confermava la decisio-
ne del TAR.
Il Collegio ha ritenuto che l’art. 35, comma
4, nel riferirsi al “personale medico di ruolo”
abbia dato rilievo, quale requisito di ammis-
sione, alla durata a tempo indeterminato del
rapporto di lavoro con la struttura sanitaria,
a prescindere dalla circostanza che questa
versi in regime pubblico o privato accredita-
to. Quello che la norma esclude, dunque,
sono i rapporti di lavoro di carattere discon-
tinuo o precario. 
I giudici di appello giungono a questa conclu-
sione ritenendo che la formazione del medi-
co sia finalizzata anzitutto al raggiungimento
di un adeguato livello qualitativo delle presta-
zioni sanitarie, indipendentemente dalla con-
figurazione pubblica o privata del soggetto
erogante la prestazione. Pertanto le esigen-
ze formative del personale medico, e la cor-
rispondente possibilità di disporre di posti in
soprannumero nelle scuole di specializzazio-
ne, sono riferite sia al personale delle strut-
ture pubbliche, sia a quello delle strutture
private accreditate.

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

G
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AVVISO AI COLLEGHI 
Per un aggiornamento continuo e comple-
to del nostro data base invitiamo i colleghi
- qualora non avessero ancora provveduto
a farlo - a depositare all’Ordine i titoli di
specializzazione. I titoli possono essere
dichiarati anche tramite l’autocertificazione
scaricabile dal nostro sito:
www.omceoge.org/moduli/Autocertificazi
oneSpecialita.pdf
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na volta nel vestirci, badavamo a
non mostrare il …, perché era
segno di volgarità, se non di

povertà; ora invece per i giovani è un segno
di vanto. Vi dico questo per introdurci al con-
cetto di relatività in fatto di cultura.
Il Complesso di Edipo, per cui il bambino
amava perdutamente la madre e sentiva il
padre come un impiccione, andava bene per
le famiglie e la cultura sessuale dell’800 dove
il modo di pensare e i costumi erano fissi e
ben demarcati. Ora, in tanta disintegrazione
sociale, liquidità culturale e enfatizzazione
sessuale, dovremmo piuttosto preoccuparci
della frammentazione e perdita di “Identità di
un Sé”, sia sociale, che individuale. Non solo
non sappiamo più se siamo italiani, cattolici o
borghesi, ma neanche siamo certi sulla
nostra identità di genere.
Quello che prima ci veniva presentato come
un dato naturale, biologico e sociale (per
esempio la classe sociale, così cara ai miei
amici impegnati socialmente), ora è diventata
una opzione e in quanto tale ansiogena, per-
ché bisogna scegliere.
Per cui meglio non decidere niente e lasciarsi
tutte le porte aperte; ma così facendo i livelli
di ansia e di indeterminatezza aumentano, e
allora giù con gli ansiolitici (quando va bene).
Se pensiamo all’anoressia, all’obesità, alle
dipendenze sia da farmaci che dal gioco o dal
PC, per non parlare degli innumerevoli distur-
bi sessuali, tutte patologie in
grande aumento (sul mio
testo psichiatrico occupa-
vano uno smilzo capitolo
ed ora occupano interi
trattati) ci accorgeremmo che

la mancanza di una norma sociale ideale a
cui ancorarsi (alimentare, di peso, di compor-
tamento, di accesso ai piaceri) ha prodotto
una dissociazione e frammentazione di quelli
che una volta chiamavamo “istinti”. 
Dice Stefano Bolognini, eccellente psicoanali-
sta e osservatore del mondo che cambia,
che è cambiata la “struttura di personalità”
standard rispetto ai tempi di Freud.
C’è meno Super-Io, meno timore reverenziale
verso i genitori, minor senso del limite, mino-
ri garanzie protettive, ma c’è anche una più
precaria distinzione tra bene e male. La fami-
glia si è frantumata a favore della soggetti-
vità, la tecnologia rende possibili cose un
tempo impensabili, si studia meno e si viaggia
di più, c’è più comunicazione e non c’è più
tempo libero. 
Il tempo una volta non lo si programmava, e
le oziose, un po’ vuote, interminabili vacanze
della nostra gioventù se ne sono andate.
D’altro canto il nostro amico e collega Franco
Cantalini mi dice che l’anoressia ha sostituito
l’isteria ottocentesca, ed ha ragione. Invece
delle migliaia di giovani parigine internate alla
Salpétrière, cieche, paralizzate e pazze per
amore, abbiamo le nostre fidanzate, figlie o
nipoti che fanno diete strette, vomitano nei
cassetti, si impongono palestre forzate oppu-
re, per una delusione, si riempiono di cibo e
spaventano i loro genitori col loro accanimen-

to di voler diventare brutte per dav-
vero. Federica, quarantenne
moglie di un bravo e sottomes-
so direttore di banca, tre figli,
all’improvviso si è lentamen-

te invaghita del Don
Giovanni della zona e
quando si è accorta

che quest i  p iù di
tanto non ci stava,

“Est modus in rebus”
una misura per tutto

U



ha sistematicamente incominciato ad aggre-
dire la propria famiglia e soprattutto si è rifiu-
tata di mangiare. Viene da me ma, solo o in
gran parte, per avere una giustificazione al
suo cattivo comportamento e, se glielo dico,
sbatte la porta e se ne va. Ma poi ritorna,
dopo qualche mese, e si ricomincia: ed io che
faccio? Mi basta fare la diagnosi, dire che è
maniacale o isterica o irriducibile ai farmaci?
Io non me ne sto e riprendo la battaglia con
lei. Mi direte: ma che fai? la sgridi? Ebbene
sì, solo che noi psicoterapeuti usiamo un
nome più altisonante e lo chiamiamo “inter-
pretazione del transfert negativo”. Quello che
in sostanza le dico è che se la prende con
me, perché le dico la verità sulle sue pulsioni
e sull’uso malizioso che fa dei suoi sintomi e
della terapia con me; tutti comportamenti da
lei agiti in parte in modo consapevole, in
parte inconsciamente. La verità bisogna pur

dirla e anche dire che “est modus in rebus”;
non si può fare tutto e tutto smodatamente,
così come viene.
E’ vero che l’esagerazione dà eccitazione e
piacere, e chi di noi ricorda la propria adole-
scenza non starà proprio lì a buttare la prima
pietra, però tocca a noi, ora, doverlo ricorda-
re. In psicoterapia bisogna anche saper
aspettare che il paziente ci arrivi per conto
suo, che alla fine si accorga di non aver più
voglia di fare lo strano, di “fare schifo” agli
altri, accetti i suoi limiti e si accontenti del
suo corpo e della frustrazione dei suoi istinti.
“Accettare la comune infelicità”, direbbe
Freud. Il cervello, con i suoi neuroni ed i suoi
circuiti, ha bisogno di un equilibrio, altrimenti
si inceppa. E così fa anche la nostra mente;
cambiano le culture e le morali comuni, cre-
dete a me, ma il buon senso rimane sempre.

Roberto Ghirardelli

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

TEST RAPIDI
PER AMBULATORIO
E A DOMICILIO
Test per droghe ed alcol,
per valori ematici e diagnostici

SA.GE.

INSERZIONE PUBBLICITARIA
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a alcuni anni Istituzioni, Società
scientifiche, e soprattutto i medici in
Formazione specialistica dibattono

sulla necessità di riformare le modalità di svol-
gimento del concorso di accesso alle scuole di
specializzazione medica.
Ciò assume ancora più importanza se inserito
nel contesto attuale in cui si sente spesso par-
lare di carenza di giovani specialisti per gli anni
a venire e della conseguente volontà di alcuni
di abolire il cosiddetto “numero chiuso” in
entrata a medicina. Tale scelta, infatti, rende-
rebbe l'ingresso in specialità un vero e proprio
imbuto.
Attualmente l’esame di ammissione per le spe-
cialità mediche si svolge a livello locale, in una
medesima data ed alla stessa ora su tutto il
territorio nazionale per ogni singola tipologia di
scuola ed è articolato in due prove: una scritta
ed una pratica. La prima consiste nella soluzio-
ne di sessanta quesiti a risposta multipla di cui
40 su argomenti caratterizzanti il corso di lau-
rea in medicina e chirurgia e 20 attinenti la
specialità prescelta. I quiz, tratti da un archivio
nazionale di 5000 unità, vengono pubblicati
almeno 60 giorni prima dello svolgimento della
prova dal Ministero dell’Università e della
Ricerca scientifica e tecnologica (MIUR). I can-
didati che superano il primo test (punteggio
minimo di 48 punti su 60) accedono alla prova
pratica che consiste, in genere, nella stesura
di un elaborato scritto su argomenti specifici
della disciplina. Le singole Commissioni di con-
corso (composte dal direttore della Scuola di
specializzazione e da 4 professori di ruolo e/o
ricercatori afferenti alla Scuola) predispongono
un numero di prove pratiche superiore di 1
rispetto agli ammessi alla prova stessa; suc-
cessivamente ciascun candidato sorteggia la

propria busta. Il superamento di questa secon-
da prova comporta l'assegnazione fino a un
massimo di 15 punti, almeno teoricamente,
secondo la qualità e la completezza della rela-
zione. Globalmente, quindi, la commissione ha
a disposizione 100 punti dei quali, oltre ai 60
della prova scritta ed ai 15 della prova pratica,
25 provengono dal voto di laurea e dal curricu-
lum degli studi universitari così ripartiti: fino a
7 punti per il voto di laurea, fino a 5 per la
votazione conseguita in alcuni esami caratteriz-
zanti la tipologia della scuola, fino a 7 per la
qualità e l’attinenza della tesi alla disciplina
scelta, fino a 3 per attività elettive svolte nel
periodo pre-laurea nonché pubblicazioni scienti-
fiche concernenti la specifica materia.
Questo sistema comporta pochi vantaggi e
numerose criticità: in primo luogo, la possibilità
di partecipare al concorso per l’ingresso in una
determinata Scuola di specializzazione presso
un’unica sede universitaria va evidentemente a
discapito di una reale meritocrazia; infatti, nel
caso in cui più candidati di ottimo livello si trovi-
no a competere per un numero limitato di
posti, alcuni di questi inevitabilmente rimarreb-
bero esclusi, laddove il curriculum di studio e il
punteggio conseguito nelle due prove avrebbe-
ro magari consentito l’ingresso in un’altra sede
dove il livello dei candidati era inferiore. Inoltre,
la modalità di svolgimento e valutazione della
seconda prova e la mancanza di criteri unifor-
mi ed oggettivi per l’assegnazione dei punti
relativi al curriculum universitario non consen-
tono di escludere e, anzi, possono dare adito a
critiche circa un eccessivo margine di discre-
zionalità lasciato alle commissioni giudicatrici.
Queste prospettive, insieme al fatto che le
prove si svolgono contemporaneamente in
tutta Italia, scoraggiano l’aspirante medico in
formazione specialistica a muoversi sul territo-
rio nazionale alla ricerca della scuola migliore
e, conseguentemente, diminuiscono la possibi-
lità che fra le diverse scuole della stessa tipolo-
gia si inneschi una reale “concorrenza formati-

Accesso alle scuole
di specializzazione:
criticità e proposte
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va”. Questo sistema si ripercuote pesantemen-
te anche sui corsi di laurea specialistica in
medicina e chirurgia e, particolarmente, sulla
qualità della didattica professionalizzante: gli
studenti che ambiscono a entrare in una deter-
minata scuola sanno che la “fedeltà” premierà
almeno tanto quanto il merito e accettano di
“frequentare” i reparti nella veste di meri spet-
tatori o peggio di lavoratori dequalificati, nella
speranza che questo possa rappresentare un
vantaggio in sede di concorso. 
Di contro, sarebbe utile ripensare il sistema in
modo tale da incentivare lo studente a muover-
si all’interno del territorio nazionale e nel conte-
sto internazionale, ricevendo in questo modo
una formazione medica e culturale di più ampio
respiro. Alla luce di queste problematiche,
appare evidente e urgente introdurre delle
misure che possano garantire da un lato una
maggiore trasparenza e conseguentemente il
tanto agognato riconoscimento del merito, e
dall’altro possano avviare meccanismi virtuosi
di miglioramento dell’offerta formativa.
In questo senso la Confederazione Nazionale
FederSpecializzandi, tra cui AMSpeS (Associa-
zione Medici Specializzandi e Specialisti genove-
si), porta avanti, già da diverso tempo, la pro-
posta di un concorso nazionale sulla falsariga
dei modelli attualmente adottati, con alcune dif-
ferenze, in Francia e Spagna.
Questo nella speranza di generare un dibattito
costruttivo a livello nazionale tra le Istituzioni ed
i diretti interessati, vale a dire gli specialisti in
formazione.
Il concorso potrebbe prevedere lo svolgimento
di una singola prova nazionale per tipologia di
scuola con la redazione di un’unica graduatoria
nazionale per ogni Scuola di specializzazione.
La prova scritta potrebbe continuare a preve-
dere la soluzione di quesiti a risposta multipla
(in numero da definire), tratti però da una
bibliografia di riferimento definita annualmente
(anziché da un archivio di quiz noti la cui cono-
scenza si riduce ad un mero esercizio mnemo-

nico); la prova “pratica” potrebbe, invece, esse-
re eliminata per ridurre la discrezionalità dei
giudizi. L’impatto dei titoli conseguiti, stante il
fatto che le modalità di assegnazione del voto
di laurea sono estremamente eterogenee sul
territorio nazionale così come le possibilità di
comparire fra gli autori di una pubblicazione,
potrebbe essere ridotto in modo da non sfavo-
rire i candidati provenienti da sedi universitarie
tradizionalmente più severe.
In questo modo i candidati migliori avrebbero
maggiori possibilità di veder riconosciuto il pro-
prio merito e, conseguentemente, accedere
al la sede formativa prefer ita (a patto
dell’attuazione di reali misure a sostegno della
mobilità). Inoltre, le Scuole di specializzazione
sarebbero incentivate a rendere didatticamen-
te “appetibile” la propria offerta formativa,
pena rappresentare la sede di formazione
esclusa dalla scelta dei candidati migliori.
E’ presumibile poi che la Scuola di specializza-
zione con un’eccellente offerta didattica teori-
ca e pratica, sia anche un buon luogo di for-
mazione per gli studenti in medicina non più
costretti a “frequentare” la corsia nella spe-
ranza di innescare il già citato meccanismo di
fidelizzazione, ma all’unico scopo di acquisire
quelle conoscenze teoriche e capacità prati-
che che il corso di laurea ha il dovere istituzio-
nale di fornire.
Nonostante le evidenti criticità del sistema e la
disponibilità di soluzioni di facile attuazione, la
suddetta ciclicità del dibattito non ha ancora
portato a nessuna proposta concreta di rifor-
ma. Una forte spinta comune dei medici in for-
mazione specialistica e di tutti gli stakeholders
istituzionali ed associativi potrebbe finalmente
innescare un processo di adeguamento norma-
tivo con l’obiettivo di implementare la promozio-
ne del merito, la qualità della formazione e,
conseguentemente, creare una futura classe
medica d’eccellenza.
Alessandro Bonsignore, Cristiano Alicino, la
Presidenza di AMSpeS-FederSpecializzandi



25

Maggio 2011/GENOVA MEDICA

MEDICINA & ATTUALITÀ

o sviluppo di un tumore del colon retto
è in quasi tutti i casi (circa il 90%) pre-

ceduto dalla comparsa di lesioni benigne (poli-
pi o adenomi) che possono nel tempo degene-
rare in tumore (in circa il 25% dei casi) e, per
entrambi i sessi, il rischio di ammalarsi di
questa patologia è più elevato tra i 50 ed i 70
anni. Il programma di screening del tumore
del colon retto dell’ASL 3 prevede, per uomini
e donne tra i 50 e i 70 anni che non hanno
già manifestato la malattia, l’esecuzione della
ricerca del sangue occulto fecale, ripetuta
ogni 2 anni, utilizzando un test biochimico di

tipo immunologico. Tutti gli esami effettuati
nel programma sono gratuiti.
Quest’anno la ASL 3 estenderà il programma
di screening, oltre al Municipio di Genova
Valpolcevera e nei Comuni limitrofi (DSS 10),
anche ai Municipi di Genova Medio Ponente e
Centro Ovest (DSS 9). Tutti gli assistiti
dell’ASL 3 Genovese di età compresa fra i 50
ed i 70 anni, anche se non hanno ricevuto
l’invito, possono chiedere di essere inseriti
nel programma telefonando da lunedì a
venerdì dalle 7.30 alle 10.00 allo 010
8612013 o inviando una mail a: screening-
colonretto@asl3.liguria.it 
Per info: http://screening.asl3.liguria.it/

L’aiuto al familiare maltrattante: esperienze e percorsi metodologici
ighthouse Genova 12, associazione che promuove l’approccio ecologico-sociale ai pro-
blemi dell’uomo, ha organizzato, in collaborazione con Ordini e Collegi professionali tra

cui il nostro Ordine, un ciclo di incontri (maggio 2011- febbraio 2012) che vertono sul tema del
maltrattamento familiare focalizzando, però, l’attenzione sull’aiuto al familiare maltrattante. Gli
incontri sono rivolti a medici chirurghi, avvocati, assistenti sociali, psicologi e pedagogisti. Il
prossimo incontro è previsto per mercoledì 22 giugno (ore 15-18,30), presso il Palazzo di
Giustizia di Genova. Relatori: Dante Ghezzi “Le professioni psicosociali ed educative e la presa
in carico del genitore maltrattante” e Cesira Di Guglielmo “Il quadro dell’abuso sessuale intrafa-
miliare, la specificità del soggetto abusante e il lavoro conseguente”. (ECM richiesti per medici).
Per info e iscriz. 010587846 - e-mail: amministrazione@omceoge.org

Screening del tumore
al colon retto

ella G.U. n. 99 del 30 aprile 2011 è
stato pubblicato il D.Lgs. 18 aprile

2011 n. 59 recante “Attuazione delle diretti-
ve 2006/126/CE e 2009/113/CE con-
cernenti la patente di guida”. L’art. 14 del
provvedimento in questione esclude i medici
di fiducia di cui all’art. 119 del Codice della
strada dall’obbligo di comunicare eventuali
patologie accertate che compromettano

l’idoneità alla guida di soggetti già titolari di
patente. Tale esclusione è frutto delle istan-
ze della FNOMCeO la quale è intervenuta
presso il Ministro della Salute Fazio chieden-
do l’esclusione del medico di fiducia dall’ob-
bligo di segnalazione di patologie accertate al
Dipartimento dei Trasporti suggerendo, nel
contempo, l’introduzione di una procedura
automatica di individuazione di soggetti a
rischio, tali da non interferire con il rapporto
fiduciario sia in ambito di cure primarie che
ospedaliere. 

Patente di guida: esclusi
i medici dal comunicare
eventuali patologie
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chimici, farmacisti, infermieri
"Tumori iniziali dell'apparato digerente infe-
riore: quale terapia?"
Data: 17 giugno
Destinatari: medici chirurghi e infermieri
Luogo: Centro Congressi IST presso CBA
ECM: richiesti. Partecipazione gratuita
Per info: 010 5737535  www.istge.it

"La ricerca delle evidenze come base della
medicina basata sulle prove (EBM)"
Date: 6, 7, 8, 9, 10 giugno (14 - 17)
Luogo: Centro Congressi IST presso CBA
Destinatari: medici chirurghi, assistenti sani-
tari, biologi, chimici, dietisti,farmacisti, fisici,
fisioterapisti, infermieri, psicologi, veterinari
ECM: 17 crediti regionali
Per info: 010 5737535  silvana.lercari@istge.it

Workshop “Il ruolo dei farmaconutrienti nel
paziente critico e oncologico”
Data: 10 giugno
Luogo: Centro Congressi IST presso CBA
Destinatari: medici chirurghi, farmacisti, die-
tisti, infermieri
ECM: 4 crediti regionali
Per info: 010 5737535  alessandra.corda@istge.it

Master universitario di 2° livello 
Aperte le pre-iscrizioni per il master in emo-
stasi e trombosi dell’Università di Genova
che avrà inizio a gennaio 2012. Segr. orga-
nizzativa Rosa D’Eventi tel. 010 5954160 o
rosadeventi@rosadeventi.com  
Per info: www.studenti.unige/postlaurea/master

“La Malattia Dolore” & “La rete della tera-
pia del dolore” -- 1° Congresso regionale
ligure di FederDolore 
Data: sabato, 18 giugno
Luogo: Teatro della Gioventù, Genova 
Destinatari: medici chirurghi
ECM: crediti richiesti
Per info: 010 8604991

2° Congresso “Endoprotesi toraciche:
esperienze acquisite e prospettive future”
Data: 16 - 18 giugno 2011
Luogo: Palazzo della Meridiana, Genova
Destinatari: medici chirurghi, infermieri e
tecnici (corso a pagamento)
ECM: crediti richiesti
Per info: ARISTEA 010/553591

CONVEGNI DELL’IST
“La diagnostica molecolare in ambito oncologico”
Data: 15 giugno
Destinatari: medici chirurghi, biologi, fisici,

PIATTAFORMA FAD (Formazione a distanza)
CORSI DELL’ORDINE
(validi solo per i medici liguri):
• “Codice di Deontologia Medica: approfondi-
menti e riflessioni per una buona medicina”, 1
credito ECM regionale;
• “La Comunicazione in medicina”, 1 credito
ECM regionale;
Per accedere ai 2 corsi e per la registrazione:
www.omceoge.org o www.omceogefad.com
CORSO FNOMCEO
FAD-blended sul “Governo clinico”
Il corso prevede l’assegnazione di 12 crediti
ECM.  www.fnomceo.it
CORSO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
CELIACHIA LIGURIA - FORUM SERVICE
La celiachia: un approccio condiviso
(http://fad.forumservice.net). 4 crediti ECM.

Master universitario di 2° livello in
“Criminologia e scienze psichiatrico-forensi”
Massimo 35 partecipanti.
Durata: settembre 2011 a settembre 2012 
Domanda di ammissione: scaricabile da:
www.studenti.unige.it/postlaurea/master/
da inviare entro 10/06/2011
Per info: 010 3537891
e-mail: mpittaluga@unige.it

La Commissione Culturale composta da
Silviano Fiorato (presidente), Jole Baldaro
Verde, Leopoldo Gamberini, Emilio Nicola
Gatto, Anna Gentile, Giorgio Nanni, Corrado
Arsenio Negrini e Laura Tomasello invita i
colleghi a partecipare all’incontro pubblico
sul tema: “Immagine nella poesia Haiku e
nel pensiero artistico”, relatore Giorgio
Gazzolo giovedì 9 giugno ore 17.00 nella
Sala Convegni dell’Ordine.
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Maggio 2011/GENOVA MEDICA



27RECENSIONI

Libreria Internazionale Medico Scientifica “Frasconi”,
C.so A. Gastaldi 193 r. Genova - tel. e fax 0105220147
e-mail: info@libreriafrasconigenova.it - Sito: www.libreriafrasconigenova.it

La prima parte del volume tratta le basi della dietologia e della farmacoterapia
e una serie di condizioni che ricorrono sempre più frequentemente nella prati-
ca professionale quotidiana, come pazienti in dialisi, sottoposti a radioterapia,
appena dimessi dal chirurgo, trapiantati, non autosufficienti o traumatizzati.
Ampio spazio è dedicato alle malattie infettive e parassitarie e ai più recenti
progressi ottenuti dalla farmacoterapia in questo settore. L’ultima parte
dell’opera è, invece, riservata alla terapia medica delle malattie non infettive di
organi e sistemi. Per ogni patologia sono considerati obiettivi terapeutici,
dieta, stile di vita, terapia farmacologica ed eventuali indicazioni essenziali su
terapie endoscopiche, chirurgiche, radiologiche e follow-up del paziente.
Terapia medica - di M. Negri
€ 305.00 per i lettori di “Genova Medica” € 275.00
Diagnostica di laboratorio per il clinico - di G. Pigoli 
€ 195.00 per i lettori di “Genova Medica” € 175.00

STRUMENTI DI MEDICINA INTERNA - Edizione UTET
L’opera Strumenti di Medicina Interna è una novità assoluta nel campo edito-
riale medico ed è composta da un testo di diagnostica differenziale e da uno
di terapia, strutturati per integrarsi in un coerente disegno funzionale. Ogni
volume, pur mantenendo una propria autonomia e completezza, contribuisce
infatti a realizzare un progetto complessivo organico.

CODICE DELLA RESPONSABILITA' DEL MEDICO Con la disciplina della conci-
liazione nelle controversie sulla responsabilità del medico - di F. Bartolini
Edizioni La Tribuna € 30.00 per i lettori di “Genova Medica” € 25.50
Argomenti: cartella clinica - consenso informato del paziente - obbligo di diligenza
nella prestazione professionale - paziente in veste di consumatore - prescrizione del
diritto al risarcimento del danno - prova della responsabilità del medico - responsabi-
lità amministrativa e contabile del medico, del medico per illeciti penali, dell’equipe
medica, disciplinare del medico - risarcimento del danno da colpa medica.

L’ABC DEL METODO CLINICO di C. Rugarli - Edizioni Elsevier
€ 25.00 per i lettori di “Genova Medica” € 22.00
ll testo illustra in modo chiaro e conciso i problemi di metodo che si incontrano
in diagnostica e in terapia, partendo dal presupposto che il metodo clinico
vada insegnato a tutti i laureati in medicina che intendono essere a contatto
con gli ammalati, perché non pensino che la tecnologia basta a tutto.

La guardia medica - di R. Antonicelli
€ 24.00 per i lettori di “Genova Medica” € 21.00
Esce la nuova, aggiornata edizione dell'Antonicelli, il manuale indispensabile per
la guardia medica che non può mancare nella borsa del medico.

Recensioni a
cura di:
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l’insieme di tutti gli elementi concer-
nenti la causa dell’evento e viene
ricercata la concatenazione  tra la

condotta del sanitario e l’evento avverso verifi-
catosi. In sintesi la domanda è: in presenza di
questi risultati, la condotta professionale del
medico è valsa a determinarli? E se sì, ne
siamo certi? La risposta non è scontata e,
come già detto, diversa in ambito civile e
penale. In penale è assolutamente necessaria
la certezza quantomeno “morale” con una per-
centuale causa-effetto del 100% o di poco
inferiore. Ne consegue che la responsabilità
penale è meno estesa di quella civile. In pena-
le poi, si imputa il fatto.
In civile le cose sono diverse dovendosi valuta-
re la probabilità dell’evento in termini percen-
tuali. Per la nostra giurisprudenza è sufficien-
te una percentuale maggiore di probabilità
dell’evento lesivo; per altri ordinamenti si sale
dal 51% di probabilità fino al 70%, percentua-
le quest’ultima, che assicura un maggiore
garantismo. In civile si imputa il danno. In
assenza di danno non può esserci richiesta di
giudizio civile. Non si può chiedere che il
Giudice accerti il nesso di causa con certezza;
bisogna arrivare a una decisione che possieda
un’alta credibilità dal punto di vista logico,
razionale e normativo.
La difesa da queste iniziative risarcitorie è
sempre basata sulla dimostrazione di
insufficienza dell’impianto probato-
rio, sulla non attendibilità o
contraddittorietà delle prove
testimoniali o documentali che,
insieme, concorrono a ricostruire il
nesso di causa; si mira pertanto a neu-
tralizzare l’ipotesi accusatoria mediante la

“distruzione” del nesso di causa. Grazie alla
variazione dell’articolo 96 del Cpc introdotto
dalla Legge finanziaria del 2009, un’altra
arma è in mano ai medici ingiustamente chia-
mati a rispondere di fatti insussistenti. Infatti,
tale modifica è la seguente: all’articolo 96 del
Codice di procedura civile è aggiunto, infine, il
seguente comma: “In ogni caso, quando pro-
nuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il
giudice, anche d’ufficio, può altresì condanna-
re la parte soccombente al pagamento, a
favore della controparte, di una somma equi-
tativamente determinata”. 
Quindi non si dovrà più assistere alla compen-
sazione delle spese e degli onorari (ovvero
ognuno si paga il suo) ma il giudice dovrà
motivare in modo esplicito e circostanziato
perché le spese siano state poste in capo
all’una o all’altra parte. In più, oltre che
respingere l’istanza risarcitoria perché infon-
data, potrà condannare la parte che ha pro-
posto il giudizio con temerarietà oppure ben
sapendo che non ne ricorrevano i presupposti
(con colpa), al pagamento di una somma
direttamente a favore di colui che è stato
ingiustamente chiamato in causa.
Se applicata, questa norma costituirà un’utile
deterrente alle azioni temerarie e pretestuose
che tanto spesso intasano i tribunali, propo-
ste contro i medici. I termini pretestuose e

temerarie sono da me utilizzati
non già per una difesa strenua e
corporativa della categoria, ma
bensì motivati dall’altissimo
numero di assoluzioni in cui
dette cause esitano. Ciò
vuol dire che la maggio-
ranza del le stesse è
proposta quantomeno
con leggerezza.

Federico Pinacci

E

΄Il nesso causale e i
riscontri normativi
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Chiavari esiste ancora una fiacco-
la, che fa luce nel crepuscolo cultu-
rale della Liguria: è il Centro Studi

Interdisciplinari, che nella storica sede di via
Ravaschieri organizza incontri, conferenze e
dibattiti; molto spesso gli argomenti trattati
riguardano la persona umana nei suoi aspet-
ti esistenziali: tra filosofia e medicina, arte e
letteratura, psicologia e neuroscienza, si
apre un ventaglio che allarga gli orizzonti per
esplorare il senso stesso della nostra vita.
Gli argomenti trattati non son mai astrusi,
ma in stretto contatto con la realtà quotidia-
na; ed è proprio in questo senso che l'incon-
tro di fine marzo ha suscitato l'interesse del
mondo medico.
Il tema proposto, trattato da Franco Bobbio
Pallavicini, professore di anestesia e riani-
mazione dell’Università di Genova, era: “La
medicina oggi e l’attesa di vita del cittadino”.
Mettendo a fuoco il nucleo dell'argomento il
relatore ha premesso che l'evoluzione della
medicina ha indubbiamente modificato il
nostro modo di vivere, non solo per la dura-
ta della vita ma anche e soprattutto per la
sua qualità. Ne è esempio la cura delle per-
sone fino ad ieri definite incurabili: basti pen-
sare a Fleming ed a Sabin che rispettiva-
mente, con la scoperta della penicillina e
con la vaccinazione contro la poliomielite,
hanno rivoluzionato il quadro della patologia
mondiale. 
Ma è stata soprattutto la scoperta del DNA
e l'identificazione della sua struttura geneti-
ca ad aprire prospettive prima inimmaginabi-
li. E' certo che la scienza non si può ferma-
re; quindi si apre davanti a noi una strada

che potrà portare grandi benefici e grandi
rischi. E' diventata fondamentale la preven-
zione delle malattie genetiche con lo studio
del corredo genetico e la possibilità di modifi-
carlo prima di iniziare una gravidanza: ne
sono tipico esempio la talassemia e la sin-
drome di Down. Gli aspetti bioetici degli
interventi sulla struttura genetica vanno
inquadrati nei benefici che ne possono deri-
vare, tenendo anche ben presenti i rischi di
una carente regolamentazione nel merito.
Altro grande progresso nella durata e nella
qualità della vita si è avuto con i trapianti
d'organo: il cuore, i reni, il fegato e ultima-
mente anche i polmoni, offerti dai donatori,
consentono nuove prospettive di vita un
tempo impensabili. La circolazione extracor-
porea ed altre nuove biotecnologie permetto-
no di sostituire funzioni vitali compromesse e
di mantenere in vita le persone anche per
tempo indeterminato. Mentre in fase acuta
non vi sono dubbi sulla necessità di questi
interventi, in fase cronica esistono le ben
note problematiche di ordine etico e scientifi-
co, ivi compresa la nutrizione artificiale. 
La società odierna, nella nostra cultura, sta
debordando verso la non accettazione della
morte, alimentata da un vacuo senso di
immortalità e di eterna giovinezza. Essere
sempre in forma ed in piena efficienza vitale
è diventato il mito che ci suggestiona, come
fossimo novelli Dorian Gray.
Viviamo sul palcoscenico di una società oriz-
zontale, dove ha sempre maggior ruolo
l’apparenza: un ruolo sociale appiattito, a cui
contribuisce la moda in un conformismo gio-
vanile e dove trova sempre maggior spazio
anche la chirurgia estetica. Chi si ricorda più
del celebre quadro di Tiziano che raffigura
simbolicamente le tre età della vita? La tripli-
ce raffigurazione ci richiama ad un'epoca
ormai obsoleta: un ragazzo che tiene un

A
Un influsso che va ben oltre i progressi
nella diagnosi e nella cura della persona.

La medicina e
la società odierna



30

Maggio 2011/GENOVA MEDICA

La medicina e la società odierna

libro e il padre che gli insegna, mentre il
nonno sovrintende con autorevole saggezza.
Ma oggi non è più così: oggi rifiutiamo l'in-
vecchiamento, come anche rifiutiamo l'ac-
cettazione della sofferenza; e neanche ci
domandiamo quale senso compiuto possa
avere il miglioramento fisico del nostro orga-
nismo se contestualmente non migliora
anche il nostro cervello: una prospettiva che
finora si è dimostrata irrealizzabile.
Fin qui il riassunto - che spero abbastanza
fedele - della relazione del professor Bobbio
Pallavicini, che è stata seguita da un interes-
sante scambio di opinioni.
E’ stata anzitutto ribadita la considerazione
che il progresso della medicina ha influenza-
to specificamente tre fasi della nostra esi-
stenza: la nascita, la maturità e la fine. Tutti
d'accordo sulla necessità di impostare la
seconda fase della vita nel senso indicato
dalla relazione. Ci si è invece soffermati sugli
aspetti bioetici della prima e dell'ultima fase,
il concepimento e la morte, che sono ogget-
to di divergenti opinioni.
Tutti conoscono le diatribe sulla fecondazio-
ne assistita e la necessità di molte coppie di
recarsi all'estero per ottenerla. Ancor più
acceso il dibattito nazionale sul “fine vita” e
sul testamento biologico, sempre in attesa
di regolamentazione da parte del
Parlamento: l'articolo 32 della nostra Costi-
tuzione, che stabilisce il pieno rispetto del
volere di ogni persona riguardo a qualsiasi
trattamento sanitario, anche riguardo alla
sua interruzione, è la base indiscutibile di
ogni considerazione; di questo si è parlato,
esemplificando i criteri seguiti dalle équipes
mediche di fronte ai trattamenti in fase ter-
minale; più dell'ottanta per cento dei parenti
delle persone non più coscienti in questa
fase danno l'assenso alla sospensione delle
cure quando risulti evidente la loro ineffica-

cia. Si è ribadito il concetto che i medici non
possano né debbano essere inquisiti quando
eseguono le volontà espresse nel testamen-
to biologico, senza entrare assurdamente
nei dettagli delle tecniche usate; ciò vale
anche per la nutrizione artificiale, che ha
senso soltanto per il tempo necessario al
superamento della fase critica della malat-
tia: così hanno stabilito le Società scientifi-
che, ed esistono in materia anche linee
guida della Società di anestesia e rianimazio-
ne. E' un problema bioetico complesso, sul
quale bisogna riconoscere che non possedia-
mo certezze assolute, pertanto non può
essere preso in considerazione chi credesse
di averle. Resta comunque fondamentale il
criterio di rispettare la volontà della perso-
na, con l’unico obiettivo di recuperarne la
“salute identitaria”; che significa il recupero
dei valori per i quali la persona vuole conti-
nuare la sua vita senza trascinarla artificio-
samente in uno stato vegetativo senza sboc-
co: un penoso spostamento dell'evento della
morte, di cui sarebbe ben difficile trovare
alcuna giustificazione etica. 

Silviano Fiorato

CONCORSO LETTERARIO “JOSEPH A. CRONIN”
L’Ordine dei medici di Savona, in collabora-
zione con la sezione savonese dell’Associa-
zione Medici Cattolici Italiani, organizza la IV
edizione del concorso letterario J. A. Cronin
riservato a medici e odontoiatri. Le compo-
sizioni per le sezioni narrativa o poesia
dovranno essere spedite o consegnate a
mano presso: Ordine Provinciale Medici
Chirurghi e Odontoiatri di Savona - Via San
Lorenzo 3/6 17100 Savona.
Gli elaborati devono pervenire entro e non
oltre sabato 20 agosto.
Per info: Tel: +39 (019) 826427 o
omceosv@omceosv.it   
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Tutti i corsi per cui non è specificata la
sede si svolgono presso la Sala Corsi ANDI
Genova. Per informazioni ed iscrizioni con-
tattare la Segreteria ANDI Genova,
010/581190 – genova@andi.it
GIUGNO
Venerdì 10 (18 - 23) - Serata Master of
Science “L ’occlusione fra protesi e
ortodonzia”. Relatori: dr.i Nino Fraulini e
Carlo Poggio. Richiesto accreditamento ECM.
Sabato 11 (9.30 - 15.30) - “Criteri di scelta
protesica: corona sul dente naturale o implan-
tologia?”. Relatore: dr. Daniele Di Murro.
Sede: Municipio Medio Levante. Richiesto
accreditamento ECM.
Sabato 18 (9 - 17) - Progetto Formativo
FONDO PROFESSIONI - “Come ottenere una

comunicazione più efficace, qualificata e pro-
fessionale nella relazione tra le assisten-
t i/igieniste, le segretarie ed i pazien-
ti/clienti”. Relatore: prof. Alessandro
Magnanensi. 
Martedì 21 (20.30-23.00) - “Bocca e postu-
ra” - 1° parte (corso in due serate, 21 giugno
e 5 luglio). Relatori: dr. Paolo Montedonico e
dr. Paolo Pagano. Richiesti crediti ECM.
Lunedì 27 (serata) - “Innovazioni clinico-tecniche
nelle applicazioni CAD-CAM” - Rel.: dr. Antonio
Ceretti e Odt. Nino Squadrito. 3 crediti ECM.
PROGETTO FORMATIVO FONDO PROFES-
SIONI. Sono Corsi destinati al personale di
Studio Odontoiatrico (ma aperto anche ai
titolari), organizzati da Andi Genova in colla-
borazione con Fondo Professioni.

Comunicazioni eventi culturali

Prossimi corsi Andi Genova

I corsi si svolgono alla sala Corsi BiBi Service - ECPA/CNA: Via XX Settembre 41 Genova.
Per info ed iscrizioni: 010/4222073 - e-mail: cenacolo.ligure@gmail.com

Martedì 28 Giugno - “Protocollo semplificato in protesi mobile” - Rel.: dr.i E. Rapetti e F. Guida.

Prossimi Corsi
Cenacolo Odontostomatologico Ligure

MISSIONE in AFRICA – UGANDA, Kasaala

Notizie dalla C.A.O.
Commissione Albo Odontoiatri

A cura di Massimo Gaggero

uest ’anno alcuni studenti del
C.L.O.P.D. (Corso di Laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria)

hanno deciso di prestare volontariato a
Kasaala in Uganda in un ospedaletto infer-
mieristico. Questo ospedaletto, gestito da
Padre Giorgio un missionario italiano che da
tempo aiuta i bambini ugandesi aprendo
scuole e ospedaletti pediatrici, manca di
qualsiasi tipo di attrezzatura odontoiatrica.

L’obiettivo di questi studenti è quello di por-
tare a Kasaala strumenti e medicinali per
fornire cure odontoiatriche di base.
Per questo chiediamo a Colleghi generosi o
che volessero disfarsi di vecchi strumenti,
di donarli a questa missione.
Per chi fosse interessato contattare: Andrea
Longo 3465264760 longo.andre@hotmail.it
Emilio Cecamore 3385978100 oppure
carina.ro@libero.it

Q
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Termina lo scritto del collega odontoiatra Ennio
Rapetti relativo al manoscritto di Domenico
Ivaldi (1809-1892) sulla pellagra.

apo XI: Il dr. Ivaldi descrive almeno un
paio di dermatosi con le quali si può
confondere la pellagra: a noi sembra

che voglia parlare del lupus eritrematoso siste-
mico e dell’acne rosacea, malattie ancora non
diagnosticabili a quell’epoca. Non sembra molto
convinto, ma conclude che basta un poco di
buona volontà per non confondere le malattie.
Capo XII - Definizione della malattia. Qui il dr.
Ivaldi pare arrendersi: “Essendoci ignota la natu-
ra del virus pellagroso, ed ignoto le intime modi-
ficazioni che induce nell’animale organismo, ci è
impossibile di definir la malattia in discorso (…)”.
Affermazione estremamente intelligente: nessu-
no è più saggio di chi riconosce i propri limiti.
Capo XIII - Cura. Citando il Frappolli, lo Strambio
ed il Boerio, e portando ad esempio la sua perso-
nale esperienza, il nostro dottore confessa che
non esiste cura per la pellagra, anche se molti
furono i tentativi terapeutici: si tentò con l’uso di
antiscorbutici, di salassi, di purganti, ecc.
Afferma che nessuno dei succitati medici poté,
nelle loro pubblicazioni, indicare una sicura guari-
gione; egli stesso confessa la sua impotenza, in
particolar modo, quando, dimostrando la sua
intuizione, dice “non potei però mai esperimenta-
re l’azione di un migliore e più vitto a cagion
dell ’enunciata somma miseria da cui sono
oppressi i nostri disgraziati pellagrosi”. Il dr. Ivaldi
ritiene in definitiva che la pellagra, in considera-
zione del fatto che si accompagna spesso a
numerose malattie contagiose come il vaiolo, la
scarlattina, il tifo, il colera, ecc..., possa essere,
essa stessa, contagiosa. Il sunto del suo pensie-
ro vuole quindi che le carenze nutritive debilitando
l’organismo, lasciano la via libera al “virus pella-

groso”. Il nostro medico raccomanda, inoltre, di
non esagerare troppo con la terapia, “per non
disturbare gli sforzi della natura per liberarsi della
causa morbosa”. Scrive: “Mi fu assicurato da
molti medici miei amici, che nel curare il tifo che
epidemicamente dominò Genova dall’anno 1842
in poi i pratici che furono più fortunati, ossia che
ebbero maggiori casi di guarigioni, furono i più
moderati a prescrivere i farmaci, ed i parchi nel
salassare” (!).
Caso di guarigione. Il dr. Ivaldi riporta un solo
caso di guarigione, citando il cognome ed il
nome del paziente: Barbero Antonia, di
Morsasco, di anni 48. La paziente nasce da
genitori non pellagrosi (esclude l’ereditarietà
della malattia); all’età di….anni si sposa e, con la
nuova famiglia, vive in condizioni di povertà; subi-
sce, poi un parto laborioso di un bambino che
morrà dopo tre anni. Durante il puerperio alla
donna comparve la pellagra e le fu prescritta
una purga: “Le Roy”. Avvenne, nel frattempo, un
fatto nuovo: le condizioni economiche della fami-
gl ia migliorano notevolmente e “potè così
l’ammalata nutrirsi con più abbondante e sostan-
zioso cibo”. Da quel momento la pellagra non si
ripresentò più all’inizio della primavera, come il
solito. Tuttavia, il dr. Ivaldi attribuisce la guarigio-
ne della paziente esclusivamente ai benefici effet-
ti della purga!
Capo XIV - Necroscopie. Capitolo breve, non
dice in pratica nulla.
Capo XV - Della comparsa della pellagra, e sua
esistenza in paesi circonvicini. Anch’esso un
capitolo molto breve e schematico. Dopo aver
interrogato la gente comune sulla salute dei pro-
pri antenati e gli “ottuagenari chirurghi dei nostri
dintorni”, il dr. Ivaldi diviene alla conclusione che
la pellagra era presente sul nostro territorio da
più di cento anni ed era in continua espansione.
L’affermazione precedente è supportata dal fatto
che erano “infetti” dalla pellagra tutti i paesi nei
dintorni di Morsasco: Carpeneto, Montaldo,
Prasco, Orsara, Trisobbio, Visone. In tutti questi
luoghi egli esercita la medicina: “... i quali paesi

C

“Della pellagra e
dei pellagrosi del
Comune di Morsasco”
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IST. IL BALUARDO   certif. ISO 9001:2000 GENOVA
Dir. San.: Dr. M. Canepa Spec.: ematologia clinica e di labor. P.zza Cavour 
R.B.: Prof. D. Fierro  Spec.: Radiologia Porto Antico
R.B.: Dr. M. Casaleggio Spec.: Fisiatria 010/2471034
www.ilbaluardo.it          clienti@ilbaluardo.it fax 2466511
Punti  prelievi: Via G. Torti, 30-1 010-513895
Via San Vincenzo “Torre San Vincenzo” 2/4 010-5740953
Via P.Gobetti 1-3 010-3622916
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RX TF DSCENTRO 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. Franco Civera
Spec.: Fisiatria

IST. BIOMEDICAL      ISO 9002 GENOVA
Dir. San.: Prof. B. De Veris.: Igiene e Medicina Prev. Via Prà 1/B
Dir. Tec. Day Surgery: Dr. A. Brodasca Spec. in anestesiologia 010/663351 
Dir. Tec. Day-Hospital: D.ssa M. Romagnoli Spec. in derm. fax 010/664920
Dir. Tec. Lab. Analisi: D.ssa P. Nava (biologa) Spec. in igiene www.biomedicalspa.com
Dir. Tec. Radiodiagnostica: Dr. M. Oddone Spec. in radiod.
Resp. Branca Cardiologia: Dr. G. Molinari Spec. in card.
Dir. Tec. Terapia fisica: Dr.ssa E. Marras Spec. in med. fis. e riabil.
Resp. Branca Med. dello sport: Dr. A. Boccuzzi Spec. in med. dello sport
Dir. Tec.: Dr. A. Peuto Spec. ginecologia e ostetricia
Poliambulatorio specialistico GENOVA-PEGLI
Dir. Tec.: Dr. S. Venier Medico Chirurgo Via Martitri della Libertà, 30c

Via Teodoro di Monferrato, 58r. 010/6982796
Responsabile Dr. S. Gatto Medico Chirurgo GENOVA SESTRI PONENTE

Vico Erminio 1/3/5r. 010/6533299
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sono presso a poco tutti in eguali condizioni
topografiche, fisiche, ecc. come Morsasco, ed i
loro abitanti hanno le stesse abitudini di lavoro,
vestimenta, ecc.”
Capo XVI - Profilassi. Un lungo capitolo, l’ultimo,
che può essere riassunto con una sola afferma-
zione: lotta alla povertà. Abbracciando una men-
talità socio-politica già intuita alla fine del
Settecento dallo Stambio, egli nota che la pella-
gra “attacca” in genere solo i contadini. Il dr.
Ivaldi propone, con un pizzico di ironia, che non
si debba lavorare la terra visto e considerato
che la pellagra colpisce quasi esclusivamente i
contadini; poi riconoscendo che questo non è
possibile, propone che i contadini siano sollevati
dalle eccessive fatiche e siano meglio nutriti,
questione lapalissiana ai giorni nostri ma un po’

meno alla metà dell’Ottocento.
Nonostante i notevoli sforzi la pellagra continuò
ad imperversare per anni, trovando sorda e
cieca la classe politica imprenditoriale, final-
mente dopo la prima guerra mondiale le condi-
zioni socio-economiche della popolazione miglio-
rarono ed i consumi di carne degli italiani si
avvicinarono a quelli della media europea. Fu, in
ultima analisi, con gli studi di Goldenbergher tra
gli anni 1915 e 1920, che la pellagra fu rico-
nosciuta come deficienza alimentare e quindi
non malattia di origine infettiva. Infine, fu solo
nel 1937 che due biochimici americani C.A.
Elvehjem e D. E. Woolley identificarono l’acido
nicotinico come fattore nutritizio capace di pre-
venire la pellagra. Il dr. Ivaldi iniziò i suoi studi
circa cento anni prima.
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IST. I.R.O. Radiologia - certif. ISO 9002 GENOVA 
Dir. Tec. e R.B.: Dr. L. Reggiani Via San Vincenzo, 2/4
Spec.: Radiodiagnostica “Torre S. Vincenzo”
R.B.: Dr. D. Perona Spec.: Cardiologia 010.561530-532184
Dr. M. V. Giacobbe Spec.: Medicina dello sport www.iro.genova.it

IST. LAB   certif. ISO 9001-2000   GENOVA
Dir. Tec.: D.ssa M. Guerrina Via Cesarea 12/4
Biologa 010/581181 - 592973
Punto prelievi: C.so Magenta, 21 A (Castelletto) 010/2513219
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IST. MANARA GE - BOLZANETO
Dir. San. e Dir. Tec.: Dr. M. Manara Via Custo 11 r.
Spec.: Radiologia medica 010/7455063
Dir. Tec. D.ssa S. Marcenaro biologo
Spec.: Patologia Clinica
Dir. Tec.: D.ssa C. Sgarito Via B. Parodi 15 r
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IST. FIDES GENOVA
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Dir. Tec. D.ssa R. Brizzolara P.sso Antiochia 2a
Spec.: Allergologia ed immunologia clinica 010.594409
R.B.: Dr. R. Lagorio Spec.: Radiologia medica 010.592540
R.B.: Dr. P. De Micheli Spec.: Cardiologia
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R.B.: Dr. S. De Pascale Spec.: Radiologia Via Cantore 31 D - 010.6454263
Sito Internet: www.emolab.it Via Montezovetto 9/2 - 010.313301
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IST. CIDIMU S.p.A. Diagnostico e FisioterapicoGENOVA
Dir. Sanitario Dr. Nicolò Prato Passo Ponte Carrega, 30 R
Resp. Terapia fisica: Dr.ssa Clelia Sibilio 010.8380635
E-mail: cidimu.genova@cidimu.it Fax 010.8461287
Sito Internet: www.cidimu.it.com
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IST. D.I.T. Diagnostica per Immagini del Tigullio CHIAVARI (GE)
(di Villa Ravenna)
Dir.Tec. e R.B.: Prof. Agostino Taccone Via Nino Bixio 12PT
Spec. in Radiologia 0185.324777
E-mail: info@villaravenna.it Fax 0185.324898 
Sito Internet: www.villaravenna.it
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Spec.: Igiene e Med. Prev. 010.587088
R.B.: D.ssa P. Rosselli Spec. Cardiologia
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Dir. San. : Dr. Vincenzo Turtulici Via Colombo, 11-1° piano
Spec.: Radiologia medica 010/593871
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Due sono le possibilità di adesione: 
“SINGLE” (nel caso si tratti di unico componente previsto nello stato di famiglia)
Contributo annuo euro 1.450,00 compresa quota associativa Acmi;
“NUCLEO” (nel caso che si tratti di tutti i componenti previsti nello stato di famiglia)
Contributo complessivo annuo euro 1.900,00 compresa quota associativa Acmi.

Acmi ha stipulato una nuova convenzione per il RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE
aderendo alla Cassa di Assistenza Sanitaria Sanint, la più importante d’Italia.
La Cassa di Assistenza è un’associazione senza fine di lucro. Essa persegue la finalità di
promuovere, realizzare ed erogare a favore dei propri beneficiari prestazioni
assistenziali a carattere sociale e/o sanitario. 
Le caratteristiche della Cassa non sono quindi quelle di una polizza
assicurativa ed è per questo motivo che non è determinante, ai fini della
sua sottoscrizione, il conoscere lo stato di salute dell’aderente.
La cassa Sanint si avvale per la sua gestione di una centrale operativa del Gruppo Generali che
prevede la liquidazione direttamente alle cliniche e ai medici con essa convenzionati. 

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

Acmi

Acmi
Per ogni richiesta di informazione non esiti a contattare gli uffici di Acmi
a Genova, Piazza della Vittoria 12/22  tel. 010581004,
a Milano, Via Ripamonti 44 – 20141 Milano  tel. 02 637 89 301
oppure tramite il nostro sito

www.acminet.it

I beneficiari delle prestazioni della Cassa di assistenza sanitaria SANINT sono
il socio dell’Acmi nonché il nucleo familiare inteso come coniuge, convivente

more uxorio, figli conviventi e anche quelli non conviventi purché fiscalmente
a carico o per i quali sussista l’obbligo al mantenimento.

Numero Verde 800804009


