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EDITORIALE

ripresa economica alla ristorazione, 
agli albergatori ed alle attività pro-
duttive in genere. Abbiamo cerca-
to, a tal fine, di includere il maggior 
numero di problemi della Categoria 
nell’articolata composizione delle 
Commissioni; speriamo, inoltre, che 
le stesse ci evidenzino problemati-
che e prospettino soluzioni innova-
tive, avvalendosi anche di Colleghi 
cooptati al di fuori di esse. 
Buon lavoro amici e ripopoliamo in-
sieme l’Ordine provinciale di Geno-
va, la nostra casa.
Il secondo argomento che si vuole 
trattare è strettamente connesso 
con la solitudine: in poche parole, 
quali sono i postumi derivati dallo 
shock della pandemia, che ha co-
stretto tutti ad una così scrupolosa 
prudenza?

Non c’è destino che non si vinca
con la volontà e con l’ingegno

Leditoriale rappresenta sempre 
un momento di colloquio con 
i Colleghi e la presentazione 

di tematiche generali che crediamo 
siano motivi di discussione. 
Due sono gli argomenti che vorrei 
trattare in questo momento: uno 
relativo alla nomina delle Commis-
sioni interne all’Ordine; il secondo 
inerente a come le nostre scelte 
presenti e future possano influenza-
re la Salute dei cittadini-pazienti.
In concreto, ciò che ci aspettiamo 
dalle Commissioni è uno stimolo 
costante, fatto di iniziative, conve-
gni, proposte: soprattutto oggi, con 
la nostra Regione che sta per esse-
re classificata Covid-free e, quindi, 
doverosamente orientata a far rina-
scere la Medicina genovese e ligure 
e, allo stesso tempo, a favorire una 

Alessandro Bonsignore
Presidente OMCeOGE -  Presidente FROMCeO Liguria 
Direttore Responsabile “Genova Medica”

E’ necessario, nel mentre, recupe-
rare le cure e la prevenzione delle 
malattie croniche, rimodulando un 
sistema fortemente squilibrato dalla 
conversione di molti reparti in repar-
ti “Covid”. Ci si chiede - in primis - se 
è corretto e se è giunta l’ora di tale 
decisione, dal momento che diversi 
infettivologi sostengono che vi pos-
sa essere un’ulteriore ondata.
Ma a prescindere da questo, è no-
stro dovere impossessarci nuova-
mente del nostro destino, consci 
che l’immortalità non è propria del-
la nostra vita, che il progresso ha 
sempre in sé vittime innocenti e 
che eterno è il conflitto tra program-
mazione del futuro e necessità di 
sviluppo.
La domanda che intendiamo porre 
è la seguente: come è possibile 
aiutare e curare - dopo la terapia 
ospedaliera - qualsivoglia paziente, 
sia esso affetto da Covid o da altra 
patologia? La risposta non può che 
essere la seguente: è necessario 
concepire una nuova medicina ter-
ritoriale, veramente integrata con 
la realtà ospedaliera. Il progressivo 
invecchiamento della popolazione, 
con il conseguente aumento delle 
patologie croniche e la parallela dra-
stica e tragica riduzione di risorse 
per l’assistenza sanitaria, ha porta-
to - infatti - i cittadini a chiedere e 
pretendere maggiori informazioni e 

‘
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Comunicazioni
del Consiglio
Seduta del 25 maggio 2021 
Presenti: A. Bonsignore (Presidente), F. Pinacci (V. 
Presidente), P. Cremonesi (Segretario), M. Gaggero 
(Presidente Albo Odontoiatri). Consiglieri: G. Bonifaci-
no, A. De Micheli, D. Faga, L. Ferrannini, V. Messina, 
I. Rosenberg, G. Semprini, G.B. Traverso;
Revisori dei Conti: C. Pennacchietti (da remoto), E. 
Balletto (supplente - da remoto). Assenti giustifi-
cati: M. Puttini (Tesoriere), L.C. Bottaro, I.Ferrari, T. 
Giacomini, G. Modugno (Odont.). Revisori dei Conti: 
U. Poggio. Componenti CAO cooptati: M.S. Cella, S. 
Benedicenti, G. Inglese Ganora.

MOVIMENTO DEGLI ISCRITTI
ALBO MEDICI - Iscrizioni - Martin Cocilova Fernan-
do Nahuel. Re Iscrizione Albo Medici: Paolo Enrico 
Zuppa. Per Trasferimento da altra sede: Giancarlo Sal-
sano (dall’Ordine di Chieti).
Cancellazioni - Per trasferimento da altra sede: Lo-

VITA DELL’ORDINE

garanzie (in termini di Salute, farma-
ci e sicurezza) ed i Professionisti a 
dover essere sempre più aggiornati 
sull’evoluzione scientifica e tecnolo-
gica (target biologici, anticorpi mo-
noclonali, vaccini, etc.), in grado di 
trasferire le conoscenze dall’ambito 
sperimentale a quello applicativo 
(colmando il cosiddetto “gap tra-
slazionale”), capaci di bilanciare un 
giusto rapporto outcome/accounta-
bility. Il problema, infatti, non riguar-
da solo le liste d’attesa (che sono il 
prodotto finale di una catena di criti-
cità), bensì è necessario innanzitut-
to tornare ad investire in Strutture, 

Ricerca e Professionalità (riequili-
brando un adeguato rapporto nu-
merico Medico-Paziente), incidendo 
in modo concreto sulla ri-organizza-
zione di un Sistema e di un Modello 
Sanitario che oggi, al volgere verso 
il termine di una pandemia che ci ha 
sconvolto, si è palesato in tutta la 
sua fragilità e debolezza.
Quale concorrenza è allora pensabi-
le in un Sistema che vuole continua-
re a tutelare la Salute?
La realtà è insita nel progredire 
quotidiano della nostra esperienza 
nell’uso di metodiche e di farmaci 
che rendono sempre più possibi-

renzo Casiccia (all’Ordine di Varese), Federico Ceppel-
lini (all’Ordine di Prato). Per cessata attività: Floriana 
Castanini, Maria Giovanna Isola, Flavia Licciardo, Fran-
ca Canepa. Per decesso: Roberto Generoso Romano, 
Nadir Spolidoro, Michele Steinweg Di Scanno, Giusep-
pe Lanza. Per trasferimento in altra sede: Eva Maria 
Stefania Barabino (dall’Ordine di Torino).
ALBO ODONTOIATRI - Cancellazioni -  Per trasferi-
mento in altra sede: Federico Ceppellini (all’Ordine di 
Prato), Michele Simonelli (all’Ordine di  Alessandria), 
Carola Aldiano (all’Ordine di Torino). Per cessata attivi-
tà: Floriana Castanini. Per decesso: Magni Franco. 
Inserimento nell’elenco Dei Medici Psicoterapeuti:
Dettore Daniele. Iscrizione alla Sezione Speciale dell’Al-
bo della Società Tra Professionisti: “Laserdent S.r.l. So-
cietà A Responsabilità Limitata Tra Professionisti”.

Il Consiglio concede il Patrocinio a:
n Convegno “La Sanità del Ponente: tra passato, pre-
sente e futuro” - Genova 31 Maggio p.v.
n Convegno Webinar “La Pandemia sta veramente 
finendo?” - Genova 10 Giugno p.v.

le da un lato guarigioni insperate, 
dall’altro una qualità di vita residuale 
degna di essere vissuta.
Quello che - però - un tempo era un 
“semplice” episodio clinico, oggi è 
un fenomeno estremamente com-
plesso che tocca non solo la Medi-
cina ma anche l’etica, l’economia, 
l’organizzazione, l’impatto sulla So-
cietà, la ricerca tecnologica e l’infor-
mazione. 
“Se si fanno dei progetti concreti, 
se si coltivano le proprie ambizioni, 
se ci si dà da fare con umiltà, se si 
aguzza l’ingegno, i sogni diventano 
realtà”.   Banana Yoshimoto
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Anche quest’anno, nonostante la pandemia da COVID-19, 
grazie all’impegno straordinario di tutti (Studenti e Docen-
ti, interni ed esterni) si è riusciti a completare le attività 

previste dal Progetto “Biologia con curvatura Biomedica”. Il 
Progetto, di respiro nazionale, coinvolge alcuni Licei italiani che, in 
collaborazione con il Ministero della Salute e gli Ordini dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri, stanno preparando alcuni dei loro 
studenti per un’eventuale, futura, carriera in Medicina e Odon-
toiatria. Per la Provincia di Genova, l’Istituto pilota è il Liceo 
Scientifico E. Fermi. Essendo divenuta non più percorribile - sino 
a tutto giugno 2021, per le evidenti difficoltà epidemiologiche - la 
frequenza presso il Centro di Simulazione Avanzato (SIMAV) del 
Policlinico San Martino, diretto dal Prof. Giancarlo Torre, è stato or-
ganizzato un numero superiore di incontri, su piattaforma on-line, 
cui hanno variamente partecipato i Docenti del Corso (le Colleghe 
ed i Colleghi Balletto Elisa, Brusati Carlo, Pinacci Federico, Messi-
na Valeria, Nanni Luca, De Micheli Alberto, Bonifacino Giuseppe, 
Traverso Giovanni Battista, Negrini Simone, Agnello Roberta, Ca-
sarico Antonio, Gatto Federico, Marinelli Lucio e Nicolò Massimo) 

Prosegue nei Licei
il Progetto “Biologia con 
curvatura Biomedica”

e le Professoresse del Liceo Marina Ansal-
di, Paola Argenti e Lorella Gasparini, oltre al 
Preside Prof. Michele Lattarulo, che qui vo-
gliamo ringraziare per la collaborazione. Gli 
incontri istituzionali organizzati dall’Ordine, 
con gli studenti, si sono svolti - nello specifi-
co - venerdì 23 aprile e 28 maggio uu.ss.
Come sopra anticipato, invece, i due incontri 
del SIMAV sono stati sostituiti da altrettanti 
incontri con il nostro Consigliere, Dott. Ilan 
Rosenberg (in tema di Radiodiagnostica), e 
con l’altro Consigliere, Dott. Giuseppe Boni-
facino (Basic Life Support - BLS).

Nel precedente numero di “Genova Medica” sono stati pubblicati i nominativi i colleghi componenti delle Com-
missioni Ordinistiche. Nella Commissione “Razionalizzazione Rapporti Ospedale/Territorio” non risultavano in-

seriti alcuni nominativi. Pertanto si riporta, di seguito, l’elenco completo dei componenti la suddetta Commissione:
Traverso Giovanni Battista (Coordinatore) - Barbera Paolo, Besedniak Maria, Bonifacino Giuseppe, Bottaro Luigi 
Carlo, Braido Fulvio, Bruni Gianlorenzo, Calabrò Valentina, Caruso Pietro, Conte Giancarlo, Ferrari Ilaria, Ferrettino 
Mauro, Gambardella Pierfrancesco, Gargiulo Francesca, Gianiorio Piero, Liguori Lino, Messina Valeria Maria, Mo-
scatelli Paolo, Nanni Luca, Ottonello Giancarlo, Piccardo Chiara, Santolini Federico, Scabini Stefano.

Commissione Razionalizzazione Rapporti Ospedale/Territorio

Le foto pubblicate risalgono al periodo pre-Covid
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Giovedì 1° luglio 2021 ore 14:00 - Webinar su piattaforma Zoom
La Sanità nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):

tecnologie e professionalità integrate 
Dal Fascicolo Sanitario Elettronico all’integrazione ospedale-territorio, dalle terapie 

digitali per l’assistenza alle problematiche giuridiche nella telemedicina

ore 16.00 - Reti prossimità,

strutture e telemedicina per

l’assistenza sanitaria territoriale

(Moderatore: Dr. Diego Pastorino)

n ICT /TLC nella pandemia

da Covid-19 (Liguria Digitale -

Ing. Enrico Castanini)

n Ammodernamento del parco 

tecnologico ospedaliero

(Ing. Marcello Saddemi)

n Integrazione Ospedale/Territorio 

(Dr. Gianlorenzo Bruni)

n Terapie digitali per l’assistenza - 

strumenti digitali che sostituiscono

i farmaci (Prof. Eugenio Santoro)

Pausa (10 min)

Il convegno telematico è accreditato con 5 crediti ECM per Medici e Odontoiatri
Per info: formazione@ordineingegneri.genova.it

Per registrarsi: www.omceoge.org

ore 14.10 - Saluti

OMCeOGE - Ordine degli Avvocati di 

Genova, FROIL Federazione Regiona-

le Ordini degli Ingegneri della Liguria, 

AgID Agenzia per l’Italia Digitale,

Regione Liguria (Presidente Toti)

ore 15.00 - Il contesto e

la situazione attuale

(Moderatore: Dr. Gianni Rolando)

n L’integrazione dei saperi (Dr.ssa 

Veronica Jagher - Director Industry 

Solutions Health Microsoft)

n Il PNRR e la missione salute

(Ing. Gabriella Paoli / Ing. Roberto 

Giampieretti)

n Infodemia e informazione nella 

società di oggi (Dr. Federico Mereta)

L’evento, che tratta temi trasversali all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, all’Ordine degli Avvocati e all’Or-
dine degli Ingegneri, riguarda l’integrazione di tecnologie e professionalità del mondo della sanità all’interno del 
PNRR. Si partirà dal contesto attuale, affrontando il tema dell’integrazione dei saperi, per poi approdare alla discussio-
ne sulla sesta missione - quella appositamente dedicata alla Sanità - del PNRR. L’evento include quattro momenti 
in cui si discuterà rispettivamente di: contesto e situazione attuale, reti di prossimità e telemedicina per l’assistenza 
sanitaria territoriale, innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN. In chiusura è prevista una tavola rotonda incen-
trata sul tema del futuro tra tecnologia, etica e deontologia, durante la quale saranno illustrate le posizioni degli 
Ordini professionali. L’evento descrive questo percorso di cambiamento, sollecitato dalla pandemia Covid19, attra-
verso importanti testimonianze ed il coinvolgimento degli Ordini Professionali (Medici Chirurghi e Odontoiatri, Avvo-
cati e Ingegneri) che sottolineano la fondamentale importanza dell’integrazione delle professionalità per raggiungere 
i risultati auspicati, come delineati nel PNRR.

ore 17:30 - Innovazione, ricerca e 

digitalizzazione del SSN

(Moderatore: Dr. Gianni Vernazza)

n Il fascicolo sanitario/Fascicolo del 

cittadino (Dr. Domenico Gallo)

n Dalle tecniche ICT soluzioni per i 

pazienti Covid (Prof. Carlo Tacchetti)

n Le problematiche giuridiche nella 

telemedicina (Avv. Cesare Bruzzone)

ore 18.30 - Tavola rotonda - Il futuro 

tra tecnologia, etica e deontologia: 

le posizioni degli Ordini Professionali

(Moderatore: Dr. Giovanni Rolando)

Prof. Alessandro Bonsignore, 

Ing. Maurizio Michelini, Avv. Luigi 

Cocchi, Ing. Roberto Orvieto, 

Ing. Diego Pastorino, Dr. Quaglia

GENOVA MEDICA/Giugno 2021 7
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NOTE DI DIRITTO SANITARIO

La prescrizione nell’ambito della responsabilità penale e civile 
del medico. Il tema della decorrenza del termine di prescri-
zione del reato di lesioni colpose conseguenti a malpractice 

medica è stato recentemente ripreso dalla Quarta Sezione Pena-
le della Corte di Cassazione, che con la pronuncia n. 18347 de-
positata lo scorso 12 maggio ha offerto un pregevole compendio 
della giurisprudenza formatasi nella materia.
La vicenda sottoposta al vaglio dei Giudici di legittimità ha visto 
coinvolti due medici ospedalieri, che si sono visti contestare di 
aver cagionato al paziente lesioni personali consistenti in “colo-
stomia sinistra, un laparocele mediano mesogastrico ed addo-
me ostile che determinava un indebolimento permanente della 
funzione contenitiva della parete addominale e della funzione di 
assorbimento del colon con prognosi superiore ai 40 giorni”.
Nel dettaglio, il capo d’imputazione è stato formulato come se-
gue: “C.S., dopo l’esecuzione il 1 febbraio 2013 sulla persona di 
F.D. di un intervento chirurgico per asportazione per via endo-
scopica di una massa complex dell’ovaio sinistro, aveva omesso 
di considerare tempestivamente la complicanza post operatoria 
costituita dalla lesione della parete del retto, evidente attraverso 
gli esami ematochimici, indicativi della sepsi, e la T.A.C., indicati-
va di versamento pleurico ed endoaddominale, ed aveva conse-
guentemente eseguito tardivamente, in data 5 febbraio 2013, il 
secondo intervento chirurgico di colostomia; M.S. aveva omesso, 
nella fase seguente l’intervento del (OMISSIS), di valutare tem-
pestivamente la diagnosi di “addome acuto e shock settico” già 
effettuata il (OMISSIS) e, conseguentemente, aveva omesso di 
attuare il necessario drenaggio percutaneo della raccolta intrape-
riepatica”.
Entrambi i sanitari, condannati nei primi due gradi di giudizio, si 
sono rivolti al Supremo Collegio, il quale ha dato atto dell’estinzio-
ne del reato per intervenuta prescrizione.
Al riguardo, nel fare richiamo a propri precedenti giurisprudenziali 
la Corte di Cassazione si è così espressa: “Deve, infatti, consi-
derarsi che “Nel reato di lesioni personali colpose provocate da 
responsabilità medica la prescrizione inizia a decorrere dal mo-
mento di insorgenza della malattia in fieri, anche se non anco-
ra stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento per-

Avv. Alessandro Lanata

La prescrizione nell’ambito
della responsabilità penale
e civile del medico

manente” (Sez. 4, n. 44335 del 11/10/2016, 
Lozzi, Rv. 26783801; Sez. 4, n. 8904 del 
08/11/2011, dep. 2012, Torrelli, Rv. 252436). 
Ora, alla luce del suindicato principio, l’even-
to lesivo che si ascrive a C.S., ossia la tardiva 
realizzazione di un intervento chirurgico che 
ha reso necessaria la colostomia, risulta da-
tabile in corrispondenza del giorno in cui tale 
secondo intervento chirurgico è stato ese-
guito; l’evento lesivo che si ascrive a M.S., 
ossia l’omessa adozione, nella gestione del 
periodo post-operatorio, di adeguato tratta-
mento terapeutico, risulta invece databile 
allorchè la persistente omissione dell’agen-
te ha avuto termine, con il trasferimento ur-
gente della paziente presso altro nosocomio 
(Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, 
P.C., R.C. e Schmidheiny, in motivazione; 
Sez. 4, n. 7475 del 09/12/1985, dep. 1986, 
Bazzi, Rv. 17339801)”.
Tale approccio metodologico, che come os-
servato non tiene conto della stabilizzazione 
dei postumi invalidanti, è senza dubbio di fa-
vore vuoi perché determina un arretramento 
della decorrenza del termine di prescrizione, 
vuoi perché consente di individuare un pre-
ciso termine da cui farla decorrere ovvero 
quello dell’insorgenza della lesione.
Quanto, poi, alle condotte omissive tenute 
nella fase del post operatorio, anche in que-
sto caso la sentenza in esame manifesta 
l’intenzione di voler dare una precisa colloca-
zione temporale alla decorrenza del termine 
prescrizionale, che nella sostanza viene ri-
condotta al momento della cessazione della 
presa in carico del paziente.
Detto della prescrizione del reato, pare utile 
fare incidentalmente cenno ad un diverso ed 
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altrettanto significativo termine ovvero quello della proposizione 
della querela nel caso di lesioni derivanti da colpa medica.
Sul punto, i Giudici di legittimità hanno seguito un approccio volto 
a dare una maggiore tutela al paziente, enunciando il seguente 
principio di diritto: “Il termine per proporre la querela per il reato 
di lesioni colpose determinate da colpa medica inizia a decorrere 
non già dal momento in cui la persona offesa ha avuto consape-
volezza della patologia contratta, bensì da quello, eventualmente 
successivo, in cui la stessa è venuta a conoscenza della possibi-
lità che sulla menzionata patologia abbiano influito errori diagno-
stici o terapeutici dei sanitari che l’hanno curata”.
Ebbene, prima di addentrarmi nella disamina dei profili della 
prescrizione in sede civile, ovviamente riferita al diritto al risar-
cimento del danno subito, pare utile evidenziare che i Giudici di 
legittimità, nell’argomentare circa la distinzione fra la prescrizione 
del reato e la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, si 
sono espressi come segue: “la ratio della prescrizione penale si 
collega al venir meno delle esigenze di prevenzione generale, per 
cui è lo Stato a non avere interesse più alla punizione. Ciò spie-
ga perchè la disciplina della interruzione della prescrizione penale 
non è ancorata ai comportamenti della vittima ed alla sua volontà 
di agire (come invece in sede civile) e spiega anche perchè le cau-
se interruttive penali hanno un limite temporale massimo, mentre 
quelle civili possono reiterarsi indefinitivamente. Ne consegue la 
coerenza della scelta di individuare il “dies a quo” in penale nella 
“insorgenza della malattia in fieri” (elemento perfezionativo della 
tipicità del fatto) e in civile nella consapevolezza di “un danno in-
giusto conseguente al comportamento di un soggetto” in quanto 
solo in questo momento il danneggiato è in grado di esercitare il 
suo diritto, avendone piena consapevolezza…”.
Sulla scorta di quanto precede, v’è da dire che in ambito civilistico 
l’orientamento della Corte di Cassazione è volto ad affermare che 
“il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da 
responsabilità medico-chirurgica decorre non dal giorno in cui il 
comportamento del terzo provoca il danno, né dal momento in 
cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale 
malattia viene percepita o può esserlo, con l’uso dell’ordinaria 
diligenza, quale danno ingiusto conseguente al comportamento 
del terzo”. 
Sempre secondo le statuizioni dei Giudici di legittimità, “non è 
neppur sufficiente a far decorrere la prescrizione la mera esterio-
rizzazione della malattia latente, ma occorre anche che il soggetto 
leso abbia acquisito conoscenza - o sia stato posto in grado di 

acquisire conoscenza - della riferibilità cau-
sale dell’evento dannoso al comportamento 
colposo di un soggetto determinato (o deter-
minabile)”.
Ad ogni buon conto, pare d’uopo rammenta-
re che l’art. 7 della nota Legge Gelli (Legge 
24/2017) colloca nella sfera della responsa-
bilità extracontrattuale ovvero dell’art. 2043 
del codice civile l’attività svolta dal medico 
presso una struttura sanitaria o sociosani-
taria pubblica o privata oppure in regime di 
libera professione intramuraria o, ancora, 
nell’ambito di attività di sperimentazione e di 
ricerca clinica o, da ultimo, in regime di con-
venzione con il Servizio sanitario nazionale 
nonché attraverso la telemedicina.
Ne discende che nelle suddette fattispecie 
il termine di prescrizione dell’azione risarci-
toria da parte del paziente verso il medico 
non è decennale, bensì quinquennale. Ciò, 
fermo restando che la Corte di Cassazione 
ha avuto modo di precisare che il surriferito 
dettato della Legge Gelli, stante l’assenza di 
una specifica disposizione transitoria volta a 
regolamentare la successione delle norme 
disciplinanti la materia in esame, non è appli-
cabile ai fatti verificatisi anteriormente all’en-
trata in vigore della Legge medesima.
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Il Decreto Sostegni bis

Eugenio Piccardi 
Studio Associato Giulietti
Ragionieri e Dottori Commercialisti

Il 25 maggio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale il D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (cosiddetto Decreto 
Sostegni bis). Vengono di seguito resi aggiornamenti, 
su quanto riferito nel mese scorso sul tema, in base 
alle bozze in circolazione in quel momento.

Contributo a fondo perduto
Il testo definitivo ed approvato prevede due tipologie 
di contributo a fondo perduto. La prima è un contributo 
“automatico” riconosciuto a tutti i soggetti, con Partita 
IVA attiva al 26 maggio 2021, che hanno chiesto ed ot-
tenuto il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 
del D.l. 41/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni).
Il nuovo contributo:
n spetta in misura pari a quanto già riconosciuto;
n è erogato dall’Agenzia delle Entrate nella modalità già 
scelta per il precedente contributo, senza necessità di 
un’ulteriore istanza.
In alternativa all’ipotesi di cui sopra, è previsto un con-
tributo a coloro i quali presentano i seguenti requisiti:
n svolgono attività di impresa, arte o professione o pro-
ducono reddito agrario;
n sono titolari di Partita IVA;
n sono stabiliti nel territorio dello stato;
n nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi non 
superiori a dieci milioni di euro;
n hanno subìto un calo, di almeno del 30% del fattura-
to medio mensile del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 
marzo 2021, rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 
marzo 2020.
Non rileva ai fini di tale contributo l’aver presentato o 
meno istanza per il contributo di cui all’art. 1 D.L. 41/2021.
Sono esclusi dal beneficio:
n i soggetti la cui Partita IVA non risulta attiva al 26 
maggio 2021;
n gli enti pubblici;

n gli intermediari finanziari.
La misura del contributo è determinata diversamente a 
seconda dell’eventuale erogazione del contributo di cui 
all’articolo 1 D.L. 41/2021.
Coloro i quali hanno beneficiato del contributo di cui 
all’articolo 1 D.L. 41/2021 applicano, alla differenza tra 
l’ammontare medio mensile del fatturato tra il periodo 
dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, ed il periodo dal 1° 
aprile 2019 al 31 marzo 2020, le seguenti aliquote:
n 60% fino a 100.000,00 euro;
n 50% da 100.000,00 euro a 400.000,00 euro;
n 40% da 400.000,00 euro ad un milione di euro;
n 30% da un milione di euro a 5 milioni di euro;
n 20% da 5 milioni di euro a 10 milioni di euro.
Chi non ha beneficiato del contributo di cui all’articolo 
1 D.L. 41/2021, alla differenza tra l’ammontare medio 
mensile del fatturato tra il periodo dal 1° aprile 2020 
al 31 marzo 2021 ed il periodo dal 1° aprile 2019 al 31 
marzo 2020 si applicano le seguenti aliquote:
n 90% fino a 100.000,00 euro;
n 70% da 100.000,00 euro a 400.000,00 euro;
n 50% da 400.000,00 euro ad un milione di euro;
n 40% da un milione di euro a 5 milioni di euro;
n 30% da 5 milioni di euro a 10 milioni di euro.
Il contributo “alternativo” va richiesto con istanza le cui 
modalità e termini sono ancora da definire a cura dell’A-
genzia delle Entrate.
Ai contributi di cui sopra si aggiunge un contributo 
“perequativo” la cui operatività è subordinata all’auto-
rizzazione della Commissione Europea. Tale contributo 
spetta a coloro i quali svolgono attività di impresa, arte 
o professione o producono reddito agrario, sono titolari 
di Partita IVA (attiva alla data del 26 maggio 2021), sono 
stabiliti nel territorio dello Stato e nel 2019 hanno con-
seguito ricavi o compensi non superiori a dieci milioni 
di euro. Il presupposto del contributo è un peggiora-
mento del risultato economico di esercizio relativo al 
31 dicembre 2020 rispetto al 31 dicembre 2019 di una 
percentuale ancora da definire con apposito Decreto 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’ammon-
tare del contributo è determinato applicando alla diffe-
renza tra i risultati di esercizio una percentuale ancora 
da definire con Decreto. La relativa istanza potrà es-

ORDINE E FISCO
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sere trasmessa solo a condizione che la dichiarazione 
dei redditi, relativa al periodo di imposta 2020, sia stata 
presentata entro il 10 settembre 2021.
Credito di imposta sui canoni delle locazioni ad uso 
non abitativo
Il credito di imposta per le locazioni ad uso non abitati-
vo, per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viag-
gio, ed i tour operator viene esteso al 31 luglio 2021. 
Viene introdotto un nuovo credito di imposta operante 
per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 riservato:
n ai soggetti esercenti attività di impresa arti e profes-
sioni con ricavi non superiori a quindici milioni di euro;
n agli enti non commerciali.
Il credito è determinato nella misura del:
n 60% dei canoni di locazione o leasing per l’uso degli 
immobili non abitativi adibiti all’esercizio dell’attività;
n del 30% dei canoni relativi ai contratti di affitto di 
azienda comprensivi di almeno un immobile ad uso 
non abitativo;
n del 60% del canone pagato dagli Enti non commer-
ciali per l’uso degli immobili non abitativi destinati all’at-
tività istituzionale.
Per accedere al credito di cui sopra è necessario aver 
conseguito un calo, non inferiore al 30%, del fatturato 
medio mensile nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 
2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020.
Credito di imposta sanificazione Dpi e tamponi
È riconosciuto un credito di imposta per la sanificazione 
e l’acquisto di dispositivi di protezione:
n a coloro i quali esercitano attività di impresa, arti o 
professioni;

n agli enti non commerciali.
Sono oggetto dell’agevolazione le spese sostenute nei 
mesi di giugno, luglio ed agosto 2021. Il credito di impo-
sta spetta nella misura del 30% della spesa sostenuta 
ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al 
periodo in cui la spesa è sostenuta ovvero in compen-
sazione in F24. Con provvedimento del Direttore dell’A-
genzia delle Entrate verranno individuate le modalità di 
fruizione e applicazione del credito di imposta.
Credito di imposta per investimenti pubblicitari 
È concesso per gli anni 2021 e 2022 un credito di im-
posta per gli investimenti pubblicitari effettuati sui gior-
nali, quotidiani e periodici anche in formato digitale, su 
radio e tv. Il credito è pari al 50% della spesa sostenuta.
Per l’anno 2021 la comunicazione di accesso al credito va 
presentata dal 1° settembre 2021 al 30 settembre 2021.
Note di variazione a procedure concorsuali
Con riferimento alle sole procedure concorsuali (falli-
menti, concordati preventivi ecc…) avviate a partire dal 
26 maggio 2021, è consentita l’emissione della nota di 
credito:
n dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento;
n dalla data del provvedimento che ordina la liquidazio-
ne coatta amministrativa;
n dalla data del Decreto di ammissione alla procedura 
di concordato;
n dalla data del Decreto che dispone la procedura di 
amministrazione straordinaria.
Se i corrispettivi, oggetto di nota di credito, vengono 
pagati successivamente, va emessa nota di variazione 
in aumento.  
Agevolazione acquisto prima casa per i giovani 
Viene introdotta un’agevolazione per l’acquisto della 
prima casa a favore di acquirenti di età inferiore a 36 
anni con Isee non superiore ad euro 40.000,00. L’age-
volazione consiste:
n nell’esenzione dall’imposte di registro, ipotecarie e 
catastali;
n in caso di applicazione dell’IVA, nell’attribuzione di un 
credito di imposta pari all’IVA corrisposta per l’atto di 
acquisto soggetto ad IVA.  
Il beneficio è temporalmente limitato agli atti stipulati 
tra il 26 maggio 2021 ed il 30 giugno 2022.
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CdR - Dr. Ferrari ci spieghi chi siete e quali proposte 
fate ai medici per aderire alla vostra iniziativa?
M.F. - La nostra Società, Medical Service Genova srl, 
è una Società nata nel 2010, dedicata esclusivamente 
al turismo che propone ai Tour Operator la possibilità di 
avere un medico all’interno del Resort per un’attività 
ambulatoriale di due ore al giorno per i clienti e dipen-
denti. In questo modo il resort dispone di un servizio 
importante come immagine e sicurezza ed il medico ha 
la possibilità, con due ore di lavoro al giorno, di godersi 

una vacanza in posti stupendi, con una scontistica ve-
ramente  importante per tutto il suo gruppo familiare.
CdR - In cosa consiste l’attività del medico?
M.F. - Il medico nelle due ore di ambulatorio 9-10 e 
18,30-19,30 svolge un’attività simile al medico di base, 
in cui visita e prescrive terapie per clienti e dipenden-
ti. Abbiamo una lista di presidi sanitari e farmacologici 
obbligatori in ogni infermeria per le emergenze, mentre 
per le terapie di routine il medico prescrive sul proprio 
ricettario bianco i farmaci al cliente o ai dipendenti del 
resort. Le visite sono su appuntamento preso dal clien-
te in reception, in modo da evitare assembramenti.
Se ci sono sintomatologie riferibili a rischio Covid, si ef-
fettua prima un triage telefonico e susseguentemente 
si avvertono le Autorità sanitarie locali che gestiscono 
in modo autonomo il paziente.
CdR - Quali sono le qualifiche o le specialità da voi ri-
chieste? 
M.F. - Il medico deve avere buona conoscenza di pronto 
soccorso, non è richiesta nessuna specialità particolare, 
può essere il giovane medico appena laureato, il medico 
di base o di guardia medica, il libero professionista, il 
medico pensionato; infatti, nel nostro data base, abbia-
mo più di mille medici da ogni parte d’Italia e molti col-
leghi sono di Genova. Le due richieste essenziali sono il 
certificato di BLSD ed una polizza RC valida nella libera 
professione.
CdR - Quali i vantaggi per un medico che aderisce alla 
vostra proposta? 
M.F. - Per questa attività il medico non è pagato, lui di-
spone gratuitamente di camera clienti e pensione com-
pleta all’interno della struttura alberghiera e può portare 
con sé tutto il gruppo familiare con uno sconto totale 
tra il 50 e 80 % a seconda dei periodi stagionali; que-
sto è il vero valore economico della nostra proposta. 
Per fare un esempio più semplice, in Sardegna per un 
gruppo familiare di quattro persone, due adulti e due 
bambini il cui costo settimanale nel resort in questione 
sarebbe minimo 3.000 euro in alta stagione, lo stesso 
nucleo familiare paga con la nostra proposta circa 700 
euro in pensione completa. I turni sono generalmente 
di una o due settimane. 

A cura del Comitato di Redazione
di “Genova Medica”

Scià me digghe...
...VOCI DAL MONDO
DELLA SANITÀ
Intervista a Mauro Ferrari
Specialista in Medicina dello Sport
Amministratore Unico di
Medical Service Genova S.r.l.

Il servizio medico
in vacanza

A Genova è presente una Società leader in Italia per 
l’organizzazione del Servizio Medico nei resorts al 
mare o in montagna; abbiamo quindi chiesto al dott. 
Ferrari Mauro, Specialista in Medicina dello Sport ed 
Amministratore di questa Società di Servizi quale 
fosse il loro servizio e quali le possibilità e le modalità 
per i medici di aderire a questa attività.

IN PRIMO PIANO
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CdR - In quali regioni e quali servizi offrono i vostri re-
sorts?
M.F. - Gestiamo il servizio medico in circa 30 resorts 
con importanti Tour Operator; al mare in Sardegna, 
Isola d’Elba, Puglia, Sicilia, Calabria ed in montagna in 
Trentino Alto-Adige, Piemonte e Val D’Aosta ma è più 
semplice per i colleghi guardare sul nostro sito www.
medicalservicegenova.eu per osservare le località, i 
servizi, le opportunità, ecc.
I resorts, sotto nostro contratto, possono esaudire le 
richieste più varie; alcuni sono estremamente di lusso: 
5 stelle per chi desidera il massimo dei confort e delle 
attenzioni, altri sono più adatti alle famiglie (servizio di 
baby club, animazione, sport, ecc.), altri ancora sono 
dedicati a chi vuole strutture inserite in contesti più 
tranquilli e semplici ma immersi nella natura vera del 
territorio.
CdR - Come fa un medico ad essere inserito nel vostro 
data base e come funziona la prenotazione di un turno? 
Ci sono ancora spazi per la prossima stagione estiva?
M.F. - Per essere inseriti nel nostro data base, bisogna 
entrare nel nostro sito e compilare un modulo di iscri-
zione in cui sono richiesti i dati anagrafici e quelli relati-
vi alla professione medica (laurea, n. iscrizione ordine, 
specialità, ecc).
Fatto questo, il medico verrà da noi contattato via mail 
o telefonicamente per aggiornarlo sul calendario sta-
gionale, sulle modalità di prenotazione e sui requisiti 
richiesti; abbiamo ancora posti liberi per la prossima 
estate, ma chi è eventualmente interessato deve iscri-

versi al più presto. L’iscrizione gratuita al nostro data 
base è l’unico modo per essere inseriti nella lista dei 
medici che verranno periodicamente aggiornati sul ca-
lendario prenotazioni, sulle caratteristiche dei resorts e 
su eventuali turni rimasti scoperti che possono essere 
disponibili all’ultimo minuto a tariffe ulteriormente ri-
bassate.
Una volta inserito nel data base, il medico riceverà au-
tomaticamente, ad inizio di ogni stagione, il calendario 
aperture dei resort, la loro disponibilità, il costo per il 
gruppo familiare ecc.
Rispettiamo la privacy dei dati e le informazioni saranno 
solo relative alla nostra attività.
CdR - Grazie Dott.Ferrari, complimenti per la sua attività 
e per la novità dell’offerta; sicuramente molti colleghi 
troveranno interessante  questa opportunità.

A seguito della richiesta dell’Associazione Naziona-
le Medici di Bordo (www.medibordo.it), il Mini-

stero della Salute ha prorogato fino al 14 giugno 2021 
i termini di presentazione delle domande di ammis-
sione alla sessione di esami di idoneità per il conse-
guimento dell’autorizzazione all’imbarco in qualità di 
Medico di Bordo abilitato. Il testo è scaricabile sul 
sito istituzionale all’indirizzo www.salute.gov.it, nel-
la sezione “Concorsi”.  L’avviso relativo alla proroga 
dei termini è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - “Concorsi ed 
esami” n. 38 del 14 maggio 2021.

Medico di Bordo
sessione anno 2019
Prorogati i termini delle domande
di ammissione
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Stefano Alice
Comitato Redazione Genova Medica Direttore CFSMG Centro di riferimento 
Formazione Specifica Medicina Generale Regione Liguria

La consegna degli attestati
del triennio MMG 2017/2020

È con estrema soddisfazione, non disgiunta da legittimo or-
goglio professionale e “didattico”, che ho potuto consegna-
re i diplomi attestanti il superamento del triennio di Medico 

di Medicina Generale a fianco del Presidente del nostro Ordine 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Non nascondo un po’ di 
emozione, ma anche un po’ di preoccupazione.
Emozione perché la cerimonia, una delle prime avvenute in pre-
senza da quando è scoppiata la pandemia, è sempre toccante, a 
suo modo un po’ romantica, con la presenza di genitori, fratelli, 
sorelle, mariti, mogli e fidanzati/e; preoccupazione per la velocissi-
ma immissione nel “sistema” dei giovani Colleghi appena formati.
Sono finiti i tempi degli affiancamenti e dell’imparare attraverso 
l’esempio: oggi di medici c’è più che mai bisogno, specie se ido-
nei a ricoprire un ruolo delicato quale quello di curante.
Ma torniamo alla cerimonia che, necessitatis causa, si è svolta 
in due distinte fasi: una prima, allorché - alla presenza della Com-
missione - i candidati hanno esposto le loro tesi; una seconda, 
attraverso la proclamazione ufficiale guidata dal Prof. Alessandro 
Bonsignore.
Insieme al Prof. Bonsignore corre obbligo ringraziare il Dr. France-
sco Quaglia ed il Commissario Ministeriale Dr. Gianluca Voglino, il 
Dr. Rodolfo Tassara, il Prof. Raffaele De Palma e la dr.ssa Natascia 
Massocco e il sempre validissimo e competentissimo personale 

della Regione, nello specifico la Dr.ssa Ange-
la Volpe che ha curato tutti gli aspetti ammi-
nistrativi del corso e i rapporti con i Colleghi 
discenti. I candidati hanno brillantemente 
esposto le loro tesi e questo è anche il frutto 
della grande collaborazione tra tutti gli attori 
che si sono avvicendati nel triennio. La pan-
demia, poi, ha avuto un impatto non del tutto 
negativo sulle esperienze Professionali dei 
giovani colleghi. Molti, infatti, si sono trovati 
proiettati in prima linea e hanno dovuto fare 
di necessità virtù, acquisendo conoscenze 
che, attraverso le normali esperienze, non 
sarebbero state fruite dalla frequentazione 
del corso, neanche attraverso i suoi aspetti 
pratici.
Come ogni volta, devo dire che mi sono affe-
zionato a questi giovani Colleghi che rappre-
sentano il futuro della medicina ma, anche, il 
nostro stesso futuro, dato che ci rivolgeremo 
a loro per l’assistenza.
Che dire? Una cerimonia riuscita sotto tutti 
i punti di vista con discorsi a 360°, capaci di 
toccare questioni etico-deontologiche, pro-
fessionali, occupazionali, motivazionali e non 
solo. E ora via con un altro corso! 
Ancora una parola sui candidati: seri, com-
petenti, preparati sono la dimostrazione di 
un’Università che prepara i propri studenti, 
sia dal punto di vista teorico che da quello 
pratico.
Voglio qui ringraziare - da ultimo - tutti i do-
centi e tutti i discenti, nessuno escluso, per 
la loro non comune disponibilità e professio-
nalità, a maggior ragione in questo difficile 
momento storico.
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Fra le tante questioni che la vaccinazione anti COVID ha sol-
levato, anche sul piano strettamente clinico (e molte delle 
quali ancora aperte), ve ne sono due che hanno investito le 

donne in due particolari situazioni: coloro che si trovano in gravi-
danza o che stanno cercandola e quelle che assumono preparati 
ormonali (pillola contraccettiva in primis). In questi mesi, infatti, 
molte sono le richieste di chiarimento che sono pervenute a noi 
ginecologi da parte di donne che si trovano in queste condizioni e 
che si apprestano a sottoporsi alla vaccinazione contro il coronavi-
rus. In merito ad entrambi gli argomenti le nostre Società Scienti-
fiche (e SIGO innanzitutto, essendo la Società nella quale si rico-
noscono tutti i ginecologi italiani) si sono espresse con chiarezza.

Gravidanza e vaccinazione anti Covid
Innanzitutto va precisato che il rischio di mortalità materna nelle 
donne in gravidanza con infezione da COVID-19 è 22 volte mag-
giore rispetto alle donne senza infezione. Tali dati emergono dallo 
studio "INTERCOVID Multinational Cohort Study", studio interna-
zionale che vede rappresentati molti centri italiani. Infatti la gravi-
danza è un fattore di rischio significativo per ospedalizzazione e 
malattia grave da COVID -19, con un rischio più che raddoppiato di 
ricovero in terapia intensiva e di ventilazione invasiva per le donne 
gravide con COVID-19 rispetto alle donne infette in età fertile. 
Inoltre le donne con infezione da COVID-19 in gravidanza sono 
a maggior rischio di sviluppare gravi patologie gestazionali quali 
preeclampsia, eclampsia e sindrome HELLP con conseguente 
aumento di ricoveri e dell'incidenza di parti pretermine e di tagli 
cesarei per alterazioni del benessere materno e/o fetale. Quindi, 
alla luce di tutto ciò, si può procedere alla vaccinazione in gravi-
danza? Il JCVI (Joint Committe on Vaccination and Immunisation) 
ha dichiarato che non sono stati identificati problemi di sicurezza 
specifici relativi alla vaccinazione in gravidanza: negli Stati Uniti 
circa 90.000 donne gravide sono state vaccinate, principalmente 
con i vaccini Pfizer e Moderna, senza che sia stato sollevato alcun 
problema di sicurezza. Non solo ma recentemente proprio SIGO 
ha inviato una lettera aperta al Ministro della Salute nella quale 

si sostiene che le donne in gravidanza vanno 
considerate popolazione fragile alle quali va 
fatta offerta attiva di vaccinazione, a prescin-
dere dall'età e dalla condizione lavorativa e 
che ogni donna in gravidanza deve poter ave-
re la possibilità di vaccinarsi contro il Covid. 
Mi permetto di suggerire una sola semplice 
misura prudenziale: forse è bene evitare di 
procedere alla vaccinazione durante il primo 
trimestre che risulta essere l’epoca più deli-
cata per la prosecuzione di una regolare ge-
stazione.

Gravidanza e terapie
ormonali
Come è noto il rischio di base di una com-
plicanza tromboembolica nella popolazione 
femminile generale è di 2 su 10.000 soggetti 
e diventa circa 5 su 10.000 nelle donne che 
assumono la pillola estroprogestinica con 
una leggera variabilità in base al tipo di for-
mulazione ormonale contenuta. Ovviamente 
si tratta di un rischio significativamente infe-
riore a quello che si corre in gravidanza (circa 
10 volte di più rispetto alla pillola) e dopo un 
intervento chirurgico o una immobilizzazio-
ne di un arto per frattura oltre, ovviamen-
te, ad altri fattori di rischio quali l’obesità e 
il fumo. La complicanza trombotica venosa 
eccezionalmente associata all’assunzione di 
estroprogestinici, è spesso legata a fattori di 
rischio concomitanti e sottovalutati e interes-
sa soprattutto gli arti inferiori mentre assai 
più raramente può coinvolgere i polmoni.
Nonostante la gravità è comunque una com-
plicanza curabile con farmaci anticoagulanti. 
La trombosi che sembra invece essere asso-
ciata ad alcuni vaccini anti Covid 19 interessa 
sostanzialmente i seni venosi cerebrali e si 
ritiene possa essere una risposta immunita-
ria anomala contro le piastrine e quindi non 
trattabile con i comuni anticoagulanti. 
Si tratta, pertanto, di due complicanze trom-

Sandro M. Viglino
Vice Presidente Nazionale SIGO

Salute della donna e 
Covid-19:
due questioni rilevanti
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È operativa la piattaforma che consente ai certi-
ficati emessi negli stati membri di essere letti 
nei paesi confinanti, lasciando transitare chi è 

vaccinato contro il Covid-19, o ne è guarito o ha fatto 
il test del tampone con esito negativo. Si differenzia-
no tre situazioni: i certificati verdi vaccinali avranno 
una durata di 9 mesi a partire dalla seconda sommini-
strazione, quelli che attestano la guarigione dal Covid 
avranno durata di sei mesi e i tamponi negativi varran-
no 48 ore a partire dall’esecuzione del test molecolare 
(non antigenico!) anziché dal rilascio del referto. Di-
sciplinato all’articolo 9, il green pass è indispensabile 

negli spostamenti da una regione ad altra di diverso 
colore ed all’estero, salvo deroghe per lavoro, salute, 
studio, urgenze. Serve, poi, per poter sostare in sala 
d’attesa del Pronto Soccorso se accompagnatori di 
pazienti non Covid; nell’uscita temporanea dei pazien-
ti delle Rsa o nell’ingresso a queste ultime; nell’ac-
cesso a spettacoli, eventi sportivi e fiere, feste conse-
guenti a cerimonie civili o religiose. Il green pass sarà 
scaricato con l'app IO della PA o da un sito collegato 
al Sistema Tessera Sanitaria. Inserendo le cifre della 
tessera, la scadenza e "una one time password" corri-
spondente al certificato, gli utenti potranno riceverlo 

botiche, seppur eccezionali, di natura completamente 
diversa. Secondo gli esperti, non vi sono dati in lette-
ratura sull’aumentato rischio trombotico nella popo-
lazione sottoposta ai vaccini anti-Covid attualmente 
disponibili - incluso il siero  AstraZeneca - rispetto alla 

popolazione generale, e non vi sono controindicazioni 
alla vaccinazione anti-Covid nelle donne che assumono 
contraccettivi estroprogestinici o che utilizzano la tera-
pia ormonale sostitutiva. Per queste ragioni la vaccina-
zione non è un’indicazione ad effettuare indagini gene-
tiche per valutare il rischio trombofilico, né ad eseguire 
indagini preliminari o attuare profilassi antitrombotica 
dopo la vaccinazione. Per tali motivi, dunque, nessu-
na associazione medica, nessuna società scientifica 
e nessun ente di sanità pubblica consiglia oggi la so-
spensione della contraccezione ormonale nelle donne 
in concomitanza con la vaccinazione anti Covid 19.
Mi auguro che quanto scritto possa essere utile a ras-
serenare le donne che si trovano in queste condizioni e 
anche molti colleghi (soprattutto medici di medicina ge-
nerale) che sono chiamati spesso a rispondere a quesiti 
non sempre facilmente affrontabili.

Green pass, piattaforma
europea operativa
Green Pass”: piattaforma aperta per il 
certificato europeo, ma per iscriversi al 
portale attivo l’Italia dovrà attendere il 15 
giugno per il via libera alla circolazione. 
La carta Covid digitale Ue entrerà ufficial-
mente in vigore dal primo luglio

di Mauro Miserendino da “DoctorNews”
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in pdf o inviarlo per posta elettronica o per la stam-
pa. Vittorio Colao, Ministro per la Transizione Digitale, 
annuncia che si potrà ricevere pure sull'app Immuni. 
Mentre si consolidano alcune certezze sui modelli - 
dove, oltre ai dati del vaccinato, sono riportati un QR 
code più la firma digitale dell’Autorità Sanitaria - affio-
rano anche interrogativi.
Le regioni in cui i sistemi informatici non sono dise-
gnati da Sogei, Società del Ministero dell'Economia 
cui è affidata la piattaforma nazionale, potrebbero 
fare da sole. E, a livello europeo, le piattaforme de-
gli stati comunitari, tutte, dovranno parlarsi tra loro: 
come faranno se in Italia a volte non comunicano tra 
loro le stesse banche dati delle 21 tra regioni e pro-
vince autonome? Ad esempio, la Toscana intende vei-
colare il pass con la sua App Smart SST. Oggi, i resi-
denti possono scaricarlo dal fascicolo sanitario al sito 
open.toscana.it o recandosi con la tessera sanitaria ai 
totem dell'Asl. C'è poi la questione degli accordi bi-
laterali per le seconde dosi di vaccino in villeggiatura. 
Nei giorni scorsi si è levata la richiesta dall'Ordine dei 
Medici di Firenze alla Regione di imitare Piemonte e 
Liguria: anche in Toscana si potrebbe offrire la secon-
da dose ai turisti venuti da fuori.
La Vice Presidente Elisabetta Alti sottolinea come 
molti italiani stiano rimandando la somministrazione 
perché il richiamo cadrebbe nel periodo delle loro 
ferie. Regioni di destinazione, dovrebbero poter vac-
cinare chi vi viene in vacanza per più di 7-10 giorni. 
“Dopo un anno così pesante è difficile immaginare di 
poter chiedere alle persone di rinunciare o tardare le 
proprie vacanze”. 
Il patto tra Piemonte e Liguria lega la seconda inocu-
lazione "fuori casa" ai soli soggiorni turistici di durata 
tale da rendere difficile somministrare il vaccino nel 
territorio di residenza e alla presentazione di docu-
menti che certifichino lo status dell'interessato con 
tanto di data e tipologia della prima dose ricevuta. 
L'avvenuta vaccinazione è poi notificata all'Anagrafe 
Vaccinale Nazionale Covid che invia alla Regione di 
residenza le informazioni: un iter, tra l'altro, differente 
dalla registrazione dell'immunità nel fascicolo sanita-

rio prevista nella procedura Sogei. E che è a sua volta 
condizionato dalla possibilità che il medico, sul portale 
regionale, veda tutte le prestazioni prodotte dall'Asl a 
livello di tamponi negativi e di vaccini, subito e senza 
ritardi. Al momento, solo in alcune regioni la risposta 
è positiva. In Toscana, come spiega Alti, “il Mmg può 
vedere le vaccinazioni dei suoi assistiti ed è abilitato a 
inserirle nell'anagrafe vaccinale regionale. Può inoltre 
vedere l'esito dei tamponi covid sia molecolare che 
antigienici ed i casi e contatti fra i suoi pazienti inclusi 
i provvedimenti per loro emessi”.
Alcuni Sindacati medici come Snami, denunciano 
che, in base al Decreto Legge 23 aprile 2021, ai me-
dici di famiglia viene richiesto di produrre il certificato 
"verde", in libera professione, non solo per i pazienti 
direttamente vaccinati ma anche per gli assistiti im-
possibilitati a procurarlo altrimenti, “si chiede a medi-
co e farmacista di accedere al sistema tessera sanita-
ria con le proprie credenziali per ottenere il certificato 
del paziente e scaricarlo. Credo - dice il Segretario 
Gianfranco Breccia - che non sarà l'ultima incomben-
za impropria che ci viene affidata”.
La tempestività dei sistemi informativi può però veni-
re incontro nelle regioni che si sono attivate in questo 
senso. Nel sistema toscano, ad esempio, la certifica-
zione non è necessaria, “l'utente -spiega Alti- la vede 
sui referti Covid.sanita.toscana insieme al risultato. 
Se ve n'è necessità, il MMG informa il suo paziente. 
Non può però scaricare il referto del tampone”.
Complessa, ed altrettanto regionalizzata dei compi-
ti dei medici di famiglia, la questione dei vaccini in 
vacanza. “La mancanza di un'anagrafe nazionale è 
il maggior ostacolo ad un'informazione capillare ed 
equa in tutto il territorio nazionale”, dice Alti. “È im-
pensabile che nel 2021 si assista ancora a sistemi 
sanitari che non dialogano fra loro e con i cittadini. 
Tuttavia, se prima della pandemia la dematerializza-
zione delle ricette sembrava irraggiungibile, ora, in po-
chi mesi, si è realizzata in tutto il territorio nazionale. 
Confido che anche questa volta si superino barriere 
più ideologiche che tecniche e si realizzi un sistema 
nazionale capace di superare i confini regionali”.



GENOVA MEDICA/Giugno 202118

MEDICINA E ATTUALITÀ

Aggiornamento caso Covid-19 sulle varianti 

Comunicazione n 111 della FNOMCeO - Circolare Ministero della Salute 0022746-21/05/2021-DGPRE-DGPRE-P 
recante “aggiornamento sulla definizione di caso covid-19 sospetto per variante voc 202012/01 e sulle misure 
di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti sars-cov-2”. Il 
documento su: www.omceoge.org

Vaccinazione Covid-19 in Liguria

Protocollo n. 18857 - del 27/05/2021 - ALISA - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria Vaccinazione Co-
vid-19. Trasmissione procedura allestimento e manipolazione vaccino Pfizer Rev 5.
Il documento su: www.omceoge.org

Il Ministero dell'Università e della Ricerca con De-
creto del 21 maggio 2021 ha emanato il bando per 
l'ammissione dei Medici alle Scuole di Specializza-

zione di area sanitaria (Gazzetta Ufficiale n. 120 del 
21.05.2021), per l'anno accademico 2020/2021, speci-
ficando che con successivo provvedimento, integrativo 
del suddetto atto, sono indicati i posti disponibili per 
ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'anno 
accademico 2020/2021 e sono altresì indicati, sem-
pre per ciascuna scuola attivata, i posti finanziati con 
risorse regionali, i posti finanziati con risorse di altri enti 

Scuole di Specializzazione
di area sanitaria
Emanato il bando di ammissione dei
Medici per l'anno accademico 2020-2021

pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle catego-
rie di cui all'art. 35 del Decreto Legislativo n.368/1999. 
Della pubblicazione sul sito istituzionale del MUR del 
richiamato provvedimento integrativo sarà dato avviso 
in Gazzetta Ufficiale.
Per il testo completo della Comunicazione n. 112 della 
FNOMCeO: www.omceoge.org

lunedì 2 agosto 2021 
(ore 12:00)

venerdì 6 agosto 2021 (ore 12:00)

lunedì 9 agosto 2021

da martedì 10 agosto 2021 a
venerdì 20 agosto 2021 (ore 12:00)

entro venerdì 27 agosto 2021

martedì 31 agosto 2021

pubblicazione graduatoria e apertura della fase di scelta tipologie
e sedi da parte dei candidati

chiusura fase di scelta per i candidati

pubblicazione delle assegnazioni alle Scuole dei candidati

termini per i candidati per immatricolarsi
alle Scuole di assegnazione

l’Università di assegnazione comunica al CINECA le immatricolazioni 
mediante l’area riservata sul sito www.universitaly.it

il CINECA procede alla pubblicazione degli esiti delle immatricolazioni 
sulla pagina riservata di ogni candidato sul sito www.universitaly.it

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA FASE ORDINARIA DI SCELTA,
ASSEGNAZIONE E IMMATRICOLAZIONE
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La Fondazione intende in questo modo sostenere i giovani 
medici e odontoiatri interessati all’acquisto o alla ristrut-
turazione di una prima casa oppure di un’unità immobi-

liare da adibire a studio professionale. Il mutuo può essere 
chiesto anche dagli iscritti riuniti in associazione o in società 
di professionisti, purché tutti i componenti abbiano i requisiti 
previsto dal bando.

La garanzia di essere medico
L’ammissione alla richiesta di mutuo è riservata agli iscritti e 
ai medici in formazione (specializzandi e corsisti di Medicina 
generale) con un’età non superiore ai 40 anni.
L’obiettivo principale dell’ENPAM, infatti, è quello di favorire 
tutti quei soggetti che, al momento, non verrebbero conside-
rati idonei alla concessione di un mutuo da parte del sistema 
bancario.
“In questo senso - ha commentato con soddisfazione il pre-
sidente dell’ENPAM, Alberto Oliveti - prosegue il nostro im-
pegno nel dare sostegno ai giovani professionisti per avviare 
un percorso personale o professionale in tempi rapidi e con 
garanzie minime”.

Quanto si potrà chiedere
Agli iscritti la cui richiesta di mutuo sarà 
accetta si applicherà un tasso di interesse 
pari a 1,7 per cento annuo, comprensivo 
di tutte le spese. Sarà possibile chiedere 
fino a 300mila euro, cifra che potrà servi-
re a finanziare l’acquisto, la costruzione o 
la ristrutturazione dell’immobile fino all’80 
per cento del valore. Per la ristrutturazio-
ne il limite massimo è fissato invece in 
150mila euro. Da notare che l’immobile 
deve trovarsi nel Comune dove si risiede 
o si svolge l’attività lavorativa principale e 
non deve appartenere alle categorie resi-
denziali di lusso.

Requisiti
Potranno presentare domanda di mutuo 
tutti i medici e gli odontoiatri che non han-
no già finanziamenti o mutui pagati dalla 
Fondazione, che sono in regola con i versa-
menti, e non presentano una rateizzazione 
da regime sanzionatorio in corso.
Inoltre, è richiesto almeno un anno d’iscri-
zione e di contribuzione effettiva. Tra le al-
tre condizioni da rispettare, non si dovrà 
aver ottenuto l’assegnazione o la locazione 
con patto di futura vendita e riscatto di un 
altro alloggio e non si dovrà essere proprie-
tari di un altro immobile nel Comune dove 
si risiede o dove si svolge l’attività lavorati-
va principale.

Prestiti e mutui in convenzione
L’Enpam ha stipulato convenzioni con vari 
istituti di credito per prestiti e mutui agevo-
lati riservati ai propri iscritti. Sono previsti 
anche finanziamenti a breve termine (anti-
cipo transato pos e anticipo credito).
È necessario essere iscritti all’Ordine.
Si possono chiedere prestiti per esigenze 
personali o esigenze professionali....

ENPAM: nuovo bando
per i mutui prima casa
L’ENPAM ha dato il via libera al nuovo bando
dell’anno 2021 per la concessione di mutui
ipotecari ai propri iscritti
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Contributi gratis per chi
si è abilitato nel 2020

I camici bianchi che si sono iscritti all’Albo lo scorso anno 
non pagheranno i contributi dovuti per il 2021. Come 
già anticipato, l’estensione dell’esonero contributivo a 

tutti i neo-iscritti è contenuta in un decreto attuativo che 
tuttavia non è ancora stato pubblicato. Ecco perché, in 
attesa dell’ufficialità, nell’area riservata del sito ENPAM 
i più giovani non possono ancora fare domanda (visto 
che il modulo attuale obbliga a dichiarare un calo di fat-
turato rispetto all’anno precedente che, ovviamente, chi 
si è appena iscritto non può aver subìto). Nel frattempo 
chi è diventato medico o dentista fra il 1° gennaio 2020 
e il 31 dicembre 2020, indipendentemente da requisiti 
di reddito o di eventuale fatturato, può evitare di pagare 
i bollettini della Quota A. Chi avesse già pagato la Quota 
A non deve preoccuparsi perché l’ENPAM ha già previ-
sto di organizzare delle procedure di rimborso, appena 
le norme saranno ufficiali e con l’ok dei ministeri vigilan-
ti. Chi ha la domiciliazione bancaria riceverà l’addebito 
il 31 maggio, ma potrà chiedere lo storno alla propria 
banca entro le otto settimane successive.
TEMPI

Al momento non è ancora possibile prevedere quando 
verrà pubblicato il decreto di attuazione dell’esonero 
contributivo. Questo perché, trattandosi di un aiuto di 
Stato, l’Italia ha bisogno di ottenere anche un via libera 
da parte dell’Unione Europea.
ISCRITTI NEL 2021

Dall’esonero contributivo restano fuori coloro che sono 
diventati medici o dentisti a partire dal 1° gennaio 2021. 
L’esonero riguarda infatti solo coloro che hanno avviato 
l’attività entro la data di entrata in vigore dell’ultima leg-
ge di bilancio.
STUDENTI

Sembrano invece dentro, e dunque non dovranno pa-
gare, coloro che si sono iscritti all’Albo nel 2020 anche 
se si erano iscritti precedentemente all’ENPAM in qua-
lità di studenti. Secondo il Decreto attuativo fa fede il 
momento in cui è stata avviata l’attività professionale 

che ha fatto scattare l’obbligo contributivo (mentre l’i-
scrizione da studenti è facoltativa).
PER TUTTI GLI ALTRI

Per chi si è iscritto prima del 2020 resta il doppio requi-
sito: aver avuto, l’anno scorso, un calo di un terzo del 
fatturato o dei corrispettivi rispetto all’anno precedente 
e non aver superato, nel 2019, i 50mila euro di reddito 
(definito  - si legge nella bozza del Decreto - come “red-
dito complessivo di lavoro o derivante dall’attività”).

Col messaggio n.1971 del 18 maggio 2021 l’INPS 
fornisce chiarimenti sulle disposizioni atte a evi-

tare frodi in caso di prestazioni pensionistiche accre-
ditate su conti di pagamento non intestati al pensio-
nato. In particolare, al fine di garantire la sicurezza 
dei pagamenti e di prevenire l’INPS richiede che il 
conto di pagamento della prestazione pensionistica 
venga intestato o cointestato al beneficiario della 
stessa.

Prestazioni pensionistiche
accreditate su conto di pagamento 
non intestato al pensionato
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Il sito della Regione Liguria è stato “promosso” dall’indagine re-
alizzata da Agenas, l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Re-

gionali e dal Laboratorio MeS (Management e Sanità) della Scuola 
Superiore Sant’Anna, che ha analizzato “la comunicazione della 
vaccinazione anti Covid-19 sui siti web delle Regioni e Province 
Autonome italiane”. La ricerca, secondo cui il 45,3% degli italia-
ni riconosce Internet come il secondo canale principale di infor-
mazione sulla vaccinazione anti Covid-19 dopo la televisione e il 
15,3% vorrebbe ricevere maggiori informazioni, ha esaminato i 
siti web di 108 aziende sanitarie locali e 21 Regioni e Province 
Autonome italiane valutando diversi parametri quali reperibilità, 
qualità, quantità, fruibilità, efficienza e leggibilità delle informazio-
ni, assegnando una valutazione su tre fasce di colori: verde posi-
tiva, giallo media e rosso negativa. Per il sito della Liguria, i bollini 
verdi sono 10 su 12. In particolare, il sito della Regione Liguria è 
indicato tra gli esempi di “buona pratica” per il banner in home 
page che rimanda a tutte le informazioni sulla campagna vaccina-

Covid-19, l’Agenas promuove
il sito della Regione Liguria
per le informazioni sui vaccini

Smart working: così
la deduzione dei rimborsi spese 

le. Sul sito istituzionale dell’Ente sono, inoltre, 
presenti spazi dedicati alla comunicazione di 
informazioni specifiche, giudicate esaurienti, 
sulle categorie di utenti aventi diritto al vac-
cino, sulle diverse fasi della vaccinazione anti 
Covid-19, sui luoghi in cui effettuare la vaccina-
zione, sulle modalità di prenotazione. È, inol-
tre, valutata positivamente la presenza di link 
a siti web esterni di approfondimento come il 
sito dell’AIFA, dell’Istituto Superiore di Sanità o 
del Ministero della Sanità. Bollini verdi anche 
in merito alle sezioni dedicate ad informare il 
cittadino sull’andamento dei casi Covid-19 e 
sull’avanzamento della campagna vaccinale.

Il rimborso della spesa per la connessione internet, riconosciuto 
dall’azienda al dipendente in smart working, costituisce reddito 

di lavoro dipendente ma è deducibile ai sensi dell’articolo 95, 
comma 1, del Tuir poiché assimilabili alle “Spese per prestazioni 
di lavoro”. A dare indicazioni su come destreggiarsi in materia è 
l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 371/2021. 
All’interno del documento si affrontano le due questioni sotto-
poste dalla società istante: la rilevanza del rimborso spese ai fini 
della determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’ar-
ticolo 51, comma 1, del Dpr n. 917/1986 e il relativo regime di 
deducibilità ai fini del reddito d’impresa.
Rispetto al primo quesito, la posizione dell’Agenzia delle Entrate 
si basa sulla mancanza di elementi oggettivi, documentalmente 
accertabili, che i costi sostenuti dal dipendente siano nell’esclu-
sivo interesse del datore di lavoro, tanto più che l’azienda rimbor-
serebbe tutte le spese per la connessione dati internet di cui lo 

smart worker potrebbe utilizzare tutte le fun-
zionalità e le offerte. Poiché la connessione 
dati, però, rappresenta un obbligo implicito 
della prestazione pattuita, in linea generale 
i rimborsi sono deducibili. L’Agenzia ricorda 
anche che, però, la legge n. 81/2017 discipli-
na con principi generali l’istituto dello smart 
working, demandando gli ulteriori aspetti ad 
eventuali accordi tra le parti che meglio po-
trebbero inquadrare la fattispecie in esame.
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VADEMECUM SULLE INDICAZIONI OPERATIVE PER

L’ATTIVITÀ ODONTOIATRICA DURANTE LA PANDEMIA 

COVID-19 (Riservato agli odontoiatri)
Crediti: 7,8 - Scadenza: 31 dicembre 2021

Realizzato in collaborazione con la SIDP (Società Italiana di Pa-
rodontologia e Implantologia), il corso mira a far conoscere 
le regole di comportamento per ridurre il rischio di infezione 
negli studi odontoiatrici e fornisce i protocolli operativi da ri-
spettare. Verrà anche esaminato il vademecum emanato dalla 
CAO Nazionale nel mese di maggio 2020 sulla scorta delle 
Linee Guida ministeriali emanate dal CTS.

GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROFESSIONALE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Crediti: 9 - Scadenza: 31 dicembre 2021

La FNOMCeO, in collaborazione con autorevoli rappresentanti 
delle Forze Armate e professionisti civili, ha realizzato un corso 
(aperto a medici militari e non) di sicurezza sul lavoro rivolto 
alla figura del medico competente, con particolare attenzio-
ne alla sicurezza sul lavoro in ambito militare. I contenuti del 
corso risultano molto eterogenei, alcuni interventi sono mirati 
specificamente al medico del lavoro, altri solo alla sicurezza 
sul lavoro in ambito militare, altri ancora sono invece trasver-
sali e non rivolti solo al personale militare 

ANTIMICROBICO-RESISTENZA (AMR): L’APPROCCIO

ONE HEALTH Crediti: 15,6 - Scadenza: 10 luglio 2021 
Scopo del corso è far conoscere l’approccio One Health svi-
luppato dall’OMS a livello internazionale e recepito da molti 
paesi, tra cui l’Italia, per mettere in comune conoscenze e 
competenze di base di medici, medici veterinari e farmaci-
sti sul tema dell’antimicrobico-resistenza (AMR). Nel corso 
si affrontano le conoscenze cliniche di base necessarie per 
utilizzare gli antibiotici in maniera appropriata, tra cui la scelta 
del farmaco, il dosaggio, la modalità e la durata della sommini-
strazione e si offrono spunti per trasferire queste conoscenze 
nella pratica clinica quotidiana.

SALUTE E MIGRAZIONE: CURARE E PRENDERSI CURA 

Crediti: 12 - Scadenza: 31 dicembre 2021

Obiettivo del corso è promuovere e diffondere la cultura del-
la salute e dell’accoglienza dei migranti, accrescere le cono-
scenze e le competenze degli operatori sanitari, evidenziare 
l’impatto socio-assistenziale e clinico dei flussi migratori sui 

Calendario CORSI FAD della FNOMCeO (www.fadinmed.it)
sistemi sanitari locali e nazionali. Il corso è nato nell’ambito del 
progetto OIS “Sanità di Frontiera” che si ispira al cambiamen-
to socio-culturale in atto in Europa per effetto dei fenomeni 
migratori per affermare il principio che la salute/il benessere 
dei migranti deve necessariamente procedere di pari passo 
con la salute/il benessere della comunità ospitantei. 

CORONAVIRUS:  TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Crediti: 9,1 - Scadenza: 31 dicembre 2021

In collaborazione con l’Istituto Lazzaro Spallanzani, il corso af-
fronta la storia della pandemia e fornisce informazioni eviden-
ce-based di qualità sulle caratteristiche del virus, sulla malattia 
che causa, sui test disponibili, sulla diagnosi, sulla gestione, 
sui farmaci disponibili, sui vaccini e sull’importanza di una 
corretta comunicazione/informazione. Medici e odontoiatri po-
tranno in tal modo avere il polso di quanto emerge in lettera-
tura scientifica, di quali sono le novità sul piano terapeutico e 
dell’andamento della campagna vaccinale. 

LA SALUTE DI GENERE

Crediti: 10,4 - Scadenza: 31 dicembre 2021

La Medicina di Genere rappresenta, quindi, un obiettivo stra-
tegico che le Organizzazioni Sanitarie debbono perseguire an-
che nell’ottica di favorire parità di accesso ai servizi dei citta-
dini. Il corso favorisce una cultura ed una presa in carico della 
persona che tenga presente le differenze di genere, non solo 
sotto l’aspetto anatomo-fisiologico, ma anche delle differenze 
biologico funzionali, psicologiche sociali e culturali oltre che, 
ovviamente, alle risposte di cure.

L’USO DEI FARMACI NELLA COVID-19

Crediti: 3,9 - Scadenza: 31 dicembre 2021

Il corso offre un panorama completo di tutte le opzioni tera-
peutiche: per ciascun farmaco è disponibile una scheda che 
spiega il razionale dell’uso nell’infezione da Sars-CoV-2, qua-
li trial sono attualmente in corso, quali sono i dosaggi, quali 
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App “FadInMed”
Ricordiamo che è disponibile l’app “FadInMed”, sincronizzata 
con la piattaforma www.fadinmed.it, che consente di iniziare, 
svolgere e concludere i corsi FAD della Federazione non solo 
su pc, ma anche su smartphone e tablet. Scaricando l’app si 
potrà, ad esempio, iniziare un corso sul pc, interromperlo per 
poi proseguirlo sullo smartphone o sul tablet, o viceversa. Nel 
caso di mancanza di un collegamento a Internet, ad esempio 
in aereo, si potranno anche svolgere i corsi offline, poiché le 
risposte fornite saranno trasferite alla piattaforma appena si 
avrà di nuovo una rete disponibile.
Usare la app è semplice, basta:

1. essere registrati alla piattaforma FadInMed
    2. scaricare la app “FadInMed” dallo store per Android 

(Google Play) o per IOS (Apple Store) a seconda 
del proprio smartphone
3. inserire id e pin (sono gli stessi per l’accesso 
alla piattaforma FadInMed già in possesso)
4. cliccare sull’elenco dei corsi disponibili

5. svolgere i corsi.

le precauzioni in particolare nei confronti della fascia anziana 
della popolazione. Il corso non solo fornisce sintesi di imme-
diata praticità, ma raccoglie anche tutti i riferimenti bibliografici 
puntuali per approfondire l’argomento. Si va dagli antivirali agli 
antimalarici, dagli anticorpi monoclonali ai farmaci di supporto 
come azitromicina ed eparine a basso peso molecolare.

ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP: UN APPROCCIO

BASATO SULLE COMPETENZE

Crediti: 13 - Scadenza: 31 dicembre 2021

L’utilizzo eccessivo e spesso non appropriato di questi farmaci 
ha portato all’apparizione e alla diffusione di batteri resistenti 
e alla conseguente riduzione dell’efficacia di questi medica-
menti, con il rischio di compromettere molti dei più importanti 
progressi della medicina del secolo scorso. Nel corso si affron-
tano le conoscenze cliniche di base necessarie per utilizzare 
gli antibiotici in maniera appropriata e si offrono spunti per 
trasferire queste conoscenze nella pratica clinica quotidiana.

IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

Crediti: 12 - Scadenza: 31 dicembre 2021

Un “buon” medico non è solo un “bravo” medico, è anche un 
medico che agisce secondo quanto definito nel Codice De-
ontologico, “che identifica le regole ispirate ai principi di etica 
medica…” Il corso dimostra quanto il Codice di Deontologia 
Medica sia molto più ricco e utile di quanto si possa ritenere. 

PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE

NELLO STUDIO ODONTOIATRICO (Riservato agli odontoiatri)
Crediti: 10,4 - Scadenza: 31 dicembre 2021

Un’ampia documentazione scientifica testimonia che le 
emergenze mediche possono, seppur raramente, presentar-
si all’interno delle strutture odontoiatriche, sia nella sala d’at-
tesa, sia durante il trattamento, sia nella fase di dimissioni 
del paziente. Obiettivo del corso è promuovere un’adeguata 
consapevolezza su questo tema, fornendo informazio-
ni di base sulla prevalenza, la tipologia e le indicazioni 
di trattamento per le emergenze che si verificano più 
spesso.

LA VIOLENZA SUGLI OPERATORI SANITA-

RI

Crediti: 10,4 - Scadenza: 31 dicembre 2021 

Gli episodi di violenza comportano per gli ope-
ratori sanitari conseguenze fisiche e psichiche 
spesso gravi e che non si limitano al momento 

dell’aggressione fisica o verbale ma che si trascinano nel tem-
po, con importanti ricadute sulla sfera psichica, con forme di 
ansia e depressione e di minore soddisfazione nell’attività la-
vorativa quotidiana. Oltre alle conseguenze sullo stato di sa-
lute degli operatori sanitari colpiti occorre considerare anche 
le conseguenze economiche negative di tali situazioni. Que-
sto corso vuole diffondere le conoscenze sul fenomeno della 
violenza e delle possibili azioni preventive, ma soprattutto per 
promuovere la cultura della tolleranza zero.

LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE MALATTIE

PARODONTALI E PERIMPLANTARI (Riservato agli odontoiatri)
Crediti: 8 - Scadenza: 31 dicembre 2021

Il primo corso specialistico dedicato agli odontoiatri sulle ma-
lattie del parodonto. Il tema, sviluppato con la collaborazione 
della Società Italiana di Parodontologia, è all’ordine del giorno 
considerato l’invecchiamento della popolazione e il fatto che 
da non molto è disponibile una nuova classificazione di queste 
condizioni. Si stima che nel mondo ci siano 750 milioni di perso-
ne con malattia parodontale che sono destinate a crescere rapi-
damente. È fondamentale riconoscere per tempo la situazione 
e classificarla in base alla gravità, perché l’approccio terapeutico 
è diverso, mentre fondamentali e comuni rimangono gli aspetti 
preventivi in cui gioca un ruolo di primo piano il paziente stesso.



BONICA’S TRATTAMENTO DEL DOLORE (5° EDIZ.)
di M.D. Ballantyne - Delfino Editore

Il testo rappresenta la base formativa che deve 
precedere la mera applicazione di sistemi e 

trattamenti del dolore, farmacologici o miniinva-
sivi o solo fisioterapici, dove non può esistere la 

semplice eccellenza nell’eseguire un gesto medico chirurgico. 
Quest’ultimo deve essere il risultato di un approfondito studio, 
multidisciplinare, del paziente nella sua complessità somatosen-
soriale ma anche affettiva e ambientale.
Euro 60.00 per i lettori di G.M. euro 56.00

IL TEMPO VISSUTO DELLA PANDEMIA
di P. Di Persia - Piccin Editore

Il libro affronta le diverse aree che la pandemia 
ha generato ed ha portato alla luce. A partire 

da un’impostazione fondata sull’epistemologia 
della complessità e con un atteggiamento feno-

menologico, nel libro vengono comprese dimensioni significative 
della condizione umana. Particolarmente importanti sono le ana-
lisi dello spazio vissuto e del corpo vissuto come modalità psico-
logiche che l’evento ha modificato. Ampio spazio viene dedicato, 
con spunti ricchi di originalità, ai fattori ambientali che hanno per-
vaso lo stato di emergenza. 
Euro 15.00 per i lettori di G.M. euro 14.00

a cura della Libreria Internazionale Medico Scientifica “Frasconi”
info@libreriafrasconigenova.it    www.libreriafrasconigenova.it
Corso Aldo Gastaldi 193 R, Genova - Telefono 010 522 0147

TASCABILE DI PEDIATRIA (3° EDIZ.)
di P. Prasad - Delfino Editore

Il libro rappresenta uno strumento di lavoro ideale 
per studenti di medicina, specializzandi e medici 

che operano sul campo, in quanto ricco di elenchi, 
tabelle e algoritmi che forniscono in modo sinte-

tico, ma esaustivo, informazioni chiave circa i più comuni pro-
blemi cardiologici, pneumologici, gastroenterologici, nefrologici, 
emato-oncologici, infettivologici, endocrinologici, reumatologici e 
neurologici dell’età pediatrica. 
Euro 30.00 per i lettori di G.M. euro 28.00

ENDOMETRIOSI: DIAGNOSI, 
TERAPIA MEDICA E TERAPIA 

CHIRURGICA
di S. Ferrero - Edizioni Ferrero

Il testo non tratta tanto la 
malattia endometriosi quan-

to la malata di endometriosi. E lo fa dentro 
un percorso articolato, che tiene conto delle 
categorie tradizionali di approccio alla patolo-
gia ma anche delle diverse età e delle diverse 
situazioni cliniche in cui può manifestarsi.
Euro 55.00 per i lettori di G.M. euro 52.00

CONOSCERE PER GESTIRE
IL RISCHIO IN SANITÀ

di A. Firenze 
Società Editrice Universo

In questa fase di conviven-
za con il Covid-19, ci si è 

accorti di quanto i professionisti coinvolti nel-
la gestione dell’emergenza devono occupar-
si di gestione del rischio clinico nel tentativo 
prevenire e contrastare la diffusione dell’epi-
demia. In molti casi, l’assenza di competenze 
nell’ambito del risk management è stata evi-
dente ed ha determinato gravi errori.
Euro 25.00 per i lettori di G.M. euro 23.00

TERAPIA MIOFUNZIONALE - 
Nuove tendenze
Occlusione, muscoli e postura
di S. Saccomanno - Edi Ermes

La terapia miofunzionale 
viene impiegata nel tratta-

mento delle alterazioni della 
mobilità e del tono della muscolatura orofac-
ciale: quindi, accanto alla terapia ortodontica 
viene dato risalto all’utilizzo della logopedia, 
alla otorinolaringoiatria, alla posturologia e 
all’osteopatia. Vengono presentate per la pri-
ma volta scale di valutazione in ambito logope-
dico tradotte in italiano. Il volume si completa 
con una serie di video didattici.
Euro 75.00 per i lettori di G.M. euro 70.00

Le pubblicazioni del mese

RECENSIONI
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MOUNTAIN EMERGENCY MEDICINE - di H. Brugger - EDRA Edizioni

Aumenta il numero degli escursionisti che si avventura in montagna, viene richiesta, quindi, 
sempre una maggiore preparazione nel personale di soccorso, per affrontare le situazioni di 

emergenza con professionalità e competenza. Inoltre, diverse volte, è la stessa vita del soccorri-
tore ad essere messa a rischio. Il libro spiega nel dettaglio quali sono i rischi e quali gli interventi 
di emergenza extra-ospedalieri necessari grazie all’esperienza dei maggiori esperti del mondo in 
soccorso alpino. Euro 139.00 per i lettori di G.M. euro 129.00

L A RIEDUCAZIONE POSTURALE GLOBA-
LE Fondamenti di clinica, trattamento e 
prevenzione
di P. Souchard - EDRA Edizioni

La lettura di questo volume costitui-
sce un prezioso contributo sia per i 

fisioterapisti già formati in RPG, che possono approfon-
dire le conoscenze del metodo, sia per i fisioterapisti 
che intendono avvicinarsi alla RPG. 
Euro 59.00 per i lettori di G. M. euro 55.00  

Ciao Michele! Non possiamo crederci, nè vorremmo, ma purtroppo è così... Questo 
Ordine non sarà più lo stesso senza di Te. Ti vogliamo ricordare qui ad occuparti di 

Commissione Europa, a presiedere il seggio elettorale, a supportare il Presidente con i tuoi 
preziosi consigli e i tuoi contributi scritti. A celebrare la tua amicizia con lo storico Presiden-
te Enrico Bartolini (al quale hai voluto dedicare un omaggio scritto pochi minuti prima di 
lascarci). Ci ricorderemo del tuo non voler apparire e del tuo costante rifiuto per cariche e 
riconoscimenti. E poi le tue argomentazioni a sostegno dell’una o dell’altra tesi, in ogni caso 
sempre puntuali e chiaramente analitiche. In questo momento, ormai libero da impegni la-
vorativi, avresti potuto dare un contributo ancora più fattivo all’Ordine che hai tanto amato e apprezzato, ivi compresa 
la componente odontoiatrica. Michele, sarebbe bello averti qui con noi, non solo in spirito. Ma siamo certi che, da 
lassù, avrai comunque un occhio particolare per i tuoi Colleghi! Grazie Michele, per tutto ciò che hai fatto per noi!

ASSISTENZA AL MOVIMENTO DELLA 
PERSONA Guida pratica
di P.  Valentini - Edi Ermes
L’attività di assistenza allo spostamen-
to di una persona è un aspetto molto 
importante a vari livelli operativi in am-

bito tanto sanitario quanto domestico. L’approccio pro-
posto permette di imparare a eseguire correttamente 
le manovre di movimentazione e di trasferimento.
Euro 39.00 per i lettori di G.M. euro 36.00

RECENSIONI

IN RICORDO DI...

Ciao Michele!

Ad un sognatore da parte di un amico e compagno in tante battaglie
Caro Enrico, amico di tutti noi, così vorremmo abbracciarti, con le parole dell’Enrico V di Shakespeare prima della 
battaglia di Azincourt durante la guerra dei cento anni: “Chi non morirà oggi e vivrà sino alla vecchiaia, ogni anno, 
la vigilia, conviterà i vicini e dirà: «Domani è San Crispiniano»; poi tirerà su la manica e mostrerà le cicatrici e dirà: 
«Queste ferite le ebbi il giorno di San Crispino». I vecchi dimenticano: egli dimenticherà tutto come gli altri, ma 
ricorderà le sue gesta di quel giorno e fors’anche un pochino di più”.
Ricorderò le battaglie, perché, come dice Aristotele, la memoria è lo scriba dell'anima. Porterò le scelte di campo 
fatte assieme, ne seguirò con attenzione gli sviluppi. A te riserverò l'affetto ricambiando e conservando la memoria 
e sarà un momento lieto nel pensiero. (L’ultimo scritto di Michele Steinweg poche ore prima di lasciarci).
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Genova, Piazza San Domenico 7 aprile 1828. Quando un 

giovane ventiseienne Vincenzo Bellini varca la soglia del 

teatro per inaugurare il nuovo Carlo Felice con l’opera 

“Bianca e Fernando”, Niccolò Paganini si trova a Vienna da più di 

una settimana. Nato quarantadue anni prima a Genova in un umi-

le dimora in vico Fosse del Colle sotto il ponte di Carignano da un 

padre Antonio imballatore al porto e da una madre Teresa Bocciar-

do entrambi dilettanti di musica gli vengono impartiti i primi rudi-

menti di violino dal padre e poco dopo da Giacomo Costa. Dotato 

in modo non comune tiene la sua prima esibizione nella Chiesa 

di San Filippo all’età di undici anni e nello stesso 1794 presso la 

Collegiata di S. Maria delle Vigne; suona al Teatro S.Agostino, dal 

1814 al 1824; il 1827 si esibisce al Teatro del Falcone davanti al 

re Carlo Felice. Nel 1815 è mandato a perfezionarsi a Parma da 

Alessandro Rolla e, a Lucca, Elisa Bonaparte Baciocchi lo nomi-

na primo violino dell’orchestra di corte nel 1805 e suo insegnan-

te privato; compie una tournée per le maggiori città emiliane e, 

nell’ottobre 1813, ottiene un grande successo al Teatro alla Scala 

con ”Le streghe” dove viene considerato “il miglior violinista del 

tempo“. Nel 1814 a Genova, sedotta e ingravidata Angela, una 

modista di vent’anni che  partorirà una creatura femminile non vi-

tale, è denunciato dal padre di questa e finisce nelle carceri della 

Torre Grimaldina di Palazzo Ducale donde uscirà nove giorni dopo 

pagando una cauzione di 1200 Lire, subendo un processo per rat-

to di minore e versando altre 4400 Lire. Quattro anni dopo è fol-

gorato dal canto di una giovane soprano partenopea, la Catalani, 

figlia del primo avvocato di Napoli, ma memore dei precedenti, 

finirà in nulla anche questo acuto. 

Cinque anni più tardi, desideroso di una di-

scendenza più che delle nozze, si unisce, 

more uxorio, con Antonia Bianchi un’altra so-

prano palermitana che gli darà l’unico figlio 

Achille nato nel 1825 che sarà l’unico affet-

to stabile del maestro e gli sarà sempre ac-

canto fino alla fine. Nominato “Accademico 

Filarmonico“ a Bologna, a Roma al teatro di 

Tordinona coglie un altro trionfo e incontra 

Metternich che lo invita a Vienna. E’ qui, dalla 

città asburgica dove si reca con la Bianchi e 

il figlio Achille che inizia la frenetica corsa alla 

fama del virtuoso o, meglio, del compositore 

che, col suo violino, incanterà tutta Europa. 

Ciò che colpisce è il personaggio: di media 

statura, magro, dinoccolato, brandendo il 

violino che sembra indossare come i suoi lo-

gori vestiti, ha volto grigiastro sguardo torvo, 

naso adunco e labbra strette, sprezzanti; di 

brutto aspetto, emana dolore e inquietudine 

e, impregnando le note di lirismo struggen-

te, lega alla sedia lo spettatore seducendo-

lo e ipnotizzandolo in percorsi ignoti. Nelle 

frequenti improvvisazioni, mette a nudo la 

sua intima, sulfurea e sofferente umanità. E 

lì che spiazza, stupisce, liberando le lacrime 

dagli occhi di giovani e più attempate signo-

re e spalancando quelli di azzimati uomini di 

alto lignaggio, soggiogati dal talento dell’inaf-

ferrabile. Arrampicarsi sulle vertiginose vette 

delle sue note per abbandonarsi alla linearità 

seduttiva dei suoi adagi conduce a un ampia 

riflessione sulla vita. Il rapporto tra musici-

sta e pubblico diviene un fatto personale tra 

persona e persona e ciò si compendia bene 

nelle parole del compianto maestro Sinopoli: 

“La musica è quantità, misura, nel periodo 

in cui viene composta o nell’attimo in cui lo 

strumento, stimolato dal musicista, la produ-

Un personaggio ombroso, avvolto nel mistero,
carismatico, mai misurato e dall’aspetto tenebroso,
Paganini tenne concerti in giro per il mondo,
osannato dalle folle e desiderato dalle donne.

Paganini e il Carlo Felice:
un amore sfiorato
e mai consumato

Marco Pescetto
Commissione Culturale
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ce. La musica è il segno più sublime della nostra transitorietà… 

La Musica, come la bellezza, risplende  e passa per diventare la 

memoria, la nostra più profonda natura.” A Vienna tiene quattordi-

ci concerti, poi si porta a Karlsbad e a Praga dove lascia il sopra-

no Antonia Bianchi, nevrotica e incline ad accessi d’ira. Portatosi 

a Dresda tiene concerti in altre ventisette città tedesche tra cui 

Berlino, Monaco e Stoccarda; due anni dopo suona in altre sedici 

città tedesche tra cui Bonn, Colonia e Amburgo e nel 1831 è a Pa-

rigi dove incontra Rossini e Liszt e poi Londra, la Scozia, l’Irlanda. 

A prezzi raddoppiati sia all’Opèra di Parigi che al Kings Theater di 

Londra e poi al Covent Garden ottiene trionfi incondizionati e gli 

stessi musicisti paiono meravigliati e conquistati dalla sua musi-

ca. Invitato da molti editori a dare alle stampe i suoi lavori, ha mol-

ta ritrosia nel pubblicare e, a parte Giovanni Ricordi che riesce a 

stampare i ventiquattro Capricci nel 1820; molti brani per violino, 

per chitarra, per viola e concerti saranno reperiti sui manoscritti 

o perduti. Negli anni di gloria tra il 1828 e il 1834  e anche prima, 

Niccolò non gode di buona salute. Affetto da tosse cronica e calo 

ponderale, un medico palermitano gli prescrive la cura Roob, cioè 

un lassativo a base di concentrati di frutta ma la tosse non passa. 

Nel 1832 il Dr. Borda, al corrente delle molteplici relazioni sessuali 

occasionali del maestro, riconduce i sintomi ad un infezione sifili-

tica di vecchia data e gli prescrive Mercurio per uso orale e oppio 

per la tosse che gli causano disturbi gastroenterici e stomatite 

cronica con caduta dei denti. A Vienna il Dr. Benati  fa diagnosi di 

Intossicazione cronica da Mercurio: Paganini deve sospendere il 

trattamento. Nel contempo nei mesi invernali il violinista è affetto 

da eruzioni cutanee, raffreddori, laringiti e bronchiti.

A Napoli, colto da “febbre catarrale “ con tosse incoercibile e 

disfonia, i medici locali fanno diagnosi di laringite tubercolare 

generata dalla sifilide. Il Mercurio per uso orale, di nuovo con-

sigliato, determinerà stomatite e osteomielite della mandibola; 

viene associato il purgante emetico di Leroy con effetti seconda-

ri sull’intestino. Allarmato dal peggioramento, il Dr. Benati, suo 

amico, vuole appurare se i polmoni dell’amico siano affetti da tu-

bercolosi e chiedendo aiuto al Dr. Miguel, esperto nell’uso dello 

Stetoscopio, nuovo strumento inventato dal francese Dr. Renè 

Laennec nel 1818, ascoltati gli apici polmonari del violinista non 

riscontrerà i rumori tipici della malattia. Pur tormentato da que-

sto corteo di disturbi che non gli impediranno di intrattenere altre 

liason col gentil sesso, il 30 novembre del 

1834, su invito del re Carlo Alberto tiene un 

concerto al Carlo Felice davanti a quasi tre-

mila persone osannanti. E’ la prima volta che 

il celebre Nicolò suona per il pubblico della 

sua città natale e la seconda e ultima volta 

sarà cinque giorni dopo, il 5 dicembre 1834 

dove tiene un concerto per beneficenza per 

le famiglie povere di Genova. L’anno seguen-

te, chiamato dall’Arciduchessa Maria Luigia 

a Parma come primo violino dell’orchestra 

ducale, coordinerà una riforma riunendo nel 

solo Direttore il ruolo di Concertatore abolen-

do il maestro al cembalo e il primo violino 

creando ostilità e malumori. Provato dalle 

tournee e dalla non più giovane età, spinto 

dall’amico Rebizzo finanzia a Parigi la costru-

zione di un edificio intitolato Casino Paganini 

per eventi musicali, gioco d’azzardo e luoghi 

di piacere promosso da speculatori francesi 

senza scrupoli, che, sfruttando la fama del 

maestro, intendono ottenerne ingenti rica-

vi economici. La vicenda avrà la vita di un 

giorno dopo di che l’impresa andrà in banca-
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rotta per illeciti compiuti e Paganini sarà processato per il disse-

sto finanziario dal tribunale di Parigi. Disonorato, malato e tradito 

il violinista lascia Parigi per portarsi a Marsiglia dall’amico Brun 

mentre l’Istituto di Musica di Genova che diverrà Conservatorio 

prendendo il suo nome, nomina Paganini “Primo Accademico 

Onorario di Merito”. Ai primi di Gennaio del 1840 il tribunale di 

Parigi lo condanna per bancarotta. Ma le ore corrono, la tosse 

cede il passo all’afonia ed esitando in sbocchi di sangue spinge il 

domestico, o forse il figlio, o piuttosto il vescovo di Nizza Galvano 

informato della fine imminente del maestro a inviare a casa del 

musicista il penitenziere per confortarlo coi sacramenti. Romano 

Caffarelli chiederà a Nicolò afono di scrivere il suo pentimento su 

una lavagna, ma egli non scriverà nulla, facendolo accompagnare 

alla porta dal figlio. Dopo una violenta emottisi, spirerà in silenzio 

tra le braccia di Achille il pomeriggio del 27 maggio 1840 a Nizza. 

In spregio alla dignità di chi onorò il mondo con la sua arte, il 

vescovo di Nizza ne proibirà la sepoltura in terra consacrata per-

ché ritenuto autore di comportamenti empi e dissoluti. La salma 

potrà essere sepolta in Camposanto alla Villetta di Parma solo 

dopo intercessione del figlio Achille presso il papa Gregorio XVI a 

trentasei anni dalla morte nel 1876. La forma e l’agilità della sua 

MEDICINA E CULTURA

La Fondazione ONAOSI organizza un corso intensivo di preparazio-

ne ai test per l’accesso ai corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, 

Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria e Professioni 

Sanitarie della durata complessiva di 60 ore distribuite in 10 gior-

nate di studio nel periodo 19-30 luglio 2021. Il corso di svolgerà in 

modalità mista: un numero massimo di 30 partecipanti sarà accolto 

in presenza, presso la sala formazione del Collegio della Sapienza, 

mentre eventuali richieste eccedenti il suddetto numero potranno 

partecipare a distanza. La partecipazione al corso è gratuita per gli 

assistiti ed a pagamento per i figli di sanitari contribuenti. Gli studenti 

saranno ospitati presso i Collegi di Perugia (i primi 20 partecipanti 

presso il Collegio della Sapienza e i restanti presso il Collegio Unico). 

Per ulteriori informazioni: 075 5869269-265-274

Per l’accesso ai corsi di Laurea in
Medicina e Chirurgia, Odontoiatria
e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria
e Professioni Sanitarie

mano sinistra al punto da far toccare pollice 

e mignolo senza sforzo con lassità delle ar-

ticolazioni e presunta aracnodattilia avrebbe 

indotto tal Schoenfeld a ritenere che fosse 

affetto sindrome di Marfan ma a tutt’oggi l’i-

potesi sembra poco sostenibile per normali 

dimensioni delle mani, media statura e nes-

sun segno di valvulopatia cardiaca tipiche 

della malattia. Altresì per amor del vero,  la 

afonia con emottisi e deperimento organi-

co sofferta nel fine vita non può escludersi 

essere stata legata a un cancro del laringe 

allora nell’indisponibilità di laringoscopia indi-

retta poco diagnosticabile.

Bibliografia:

n E.Neill Paganini “Il cavaliere filarmonico”

2004 De Ferrari Editore Genova

n J.O’Shea “Musica e Medicina” 1991

EDT Torino

n N.Salvaneschi “Un violino, 23 donne e il

 diavolo” 1938 Edizioni Corbaccio Milano
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NOTIZIE DALLA C.A.O.

Cari amici genovesi, all'inizio del secondo manda-
to della mia Presidenza vorrei manifestare a voi 
il mio storico rapporto di affetto e di nostalgia 

che ho avuto ed ho nei confronti della vostra città e 
della vostra collettività.
Sono arrivato a Genova, per frequentare il locale ate-
neo, nel gennaio del 1980, nel corso di una nevicata 
rara tanto da non ripetersi poi per anni, che mise a dura 
prova la laboriosità dei cittadini. Fino al 1985, un anno 
dopo la mia laurea dell'ottobre ‘84, ho abitato nella vo-
stra città, prima in Via Barrili e poi in zona Carignano.
Mi sono perfettamente integrato nel vostro tessuto cit-
tadino ed ancora rimpiango i bellissimi ed ottimi ape-
ritivi in Corso Italia o all’inizio di Via Venti Settembre. 
Insomma mi sento un po' genovese e con molti di voi 
ho avuto un rapporto di reciproca stima e spesso di 

vera amicizia. In quegli anni ho incontrato il primo Pre-
sidente dell'AISO, Incerti Vecchi e qualche altro perso-
naggio che qualcosa poi ha fatto nella vita, come Eolo 
Parodi, Enrico Gherlone e Maurizio Tonetti, per citarne 
solo una piccola parte. Successivamente ho avuto l'o-
nore di frequentare la vostra comunità odontoiatrica 
e di apprezzarne la qualità ed i valori espressi, fino ad 
arrivare agli amici genovesi di oggi: Massimo Gaggero, 
Alessandro Bonsignore, Giuseppe Modugno, Monica 
Puttini, Giorgio Inglese ed altri ancora. 
Conobbi personalmente, da suo allievo, Tullio Zunino, 
genovese doc, ed accolsi con enorme soddisfazione 
la sua elezione a primo Presidente della Commissio-
ne Albo Odontoiatri Nazionale. Ricoprire la sua stessa 
carica, a distanza di quasi trent’anni, è per me ulterio-
re motivo di orgoglio. Come è motivo di orgoglio e di 
letizia aver contribuito a riportare in CAO nazionale un 
collega ligure. L'amico Rodolfo Berro, Presidente del-
la CAO di Imperia e Coordinatore CAO regionale della 
vostra Federazione, saprà senz’altro mettere a frutto le 
sue capacità, maturate nel corso di una lunga e con-
solidata esperienza ordinistica, nel lavorare al servizio 
dell'Odontoiatria italiana. Con lui e con voi il duro ed 
appassionato lavoro dei prossimi quattro anni potremo 
sostenerlo con maggiore fiducia e serenità, ma sem-
pre garantendo il massimo impegno.

Lettera di un ammiratore 
“genovese” 

Raffaele Iandolo
Presidente CAO Nazionale

Corso radioprotezione per Dentisti - Ai sensi D.LGS 101/2020
Relatore: dr. Corrado Gazzerro

ANDI Liguria informa che il Consulente ANDI dr. Cor-
rado Gazzerro sarà il Relatore dei 5 incontri di Radio-
protezione oltre l’incontro di presentazione e spiega-
zione della normativa del 9 giugno 2021.
Modalità svolgimento - Date
Il Corso si svolge in modalità WEB, piattaforma ZOOM 
ed è costituito da 5 incontri di due ore ciascuno.
Le DATE sono (tutte al mercoledì): 7/7 - 14/7 - 22/9 - 
6/10 - 13/10 (ore 20-22).
Accreditamento ECM - 22,5 crediti.
Gli Incontri verranno accreditati in unica FAD finale 
che rilascia 22,5 crediti, fabbisogno richiesto dalla leg-
ge, all’interno del triennio ECM per ciò che concerne 

la materia radioprotezione.
Programma
1° Incontro: mercoledì 7 luglio “Aspetti Generali-Archi-
vio Radiologico-DAP”
2° Incontro: mercoledì 14 luglio “LDR-Garanzia Qualità”
3° Incontro: mercoledì 22 settembre “Verifiche degli 
apparecchi”
4° Incontro: mercoledì 6 ottobre “Casi clinici”
5° Incontro: mercoledì 13 ottobre “Igienizzazione e 
cura degli apparecchi Rx”
Per informazioni ed iscrizioni: Segreteria ANDI Liguria
liguria@andi.it - 010/581190 (dal lunedì al venerdì, dalle 
9 alle 13).
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Oral Cancer Day

Uberto Poggio
Revisore dei Conti OMCeOGE

Mercoledì 19 Maggio u.s. Il prof. Giuseppe 
Signorini, chirurgo Maxillo Facciale presso 
Ospedali Galliera, ha tenuto un’interessan-

tissima presentazione dal titolo “La prevenzione e la 
terapia del tumore del cavo orale: l'odontoiatra fi-
gura centrale”.
L'incontro era parte integrante del programma culturale 
webinar Andi Liguria ed è stato programmato in occa-
sione dell'Oral Cancer Day, il tradizionale appuntamen-
to organizzato da ANDI Nazionale e realizzato da ANDI 
Fondazione giunto quest'anno alla sua 15° edizione e 
che vede molti professionisti uniti nell'intento di opera-
re una diagnosi precoce del tumore orale. Quest'anno 
ad esso hanno  aderito 5 importanti partner: SIPMO 
(Società di Patologia e Medicina Orale) la FNOMCeO, 
la SICMF (Società italiana di Chirurgia Maxillo Facciale) 
la SIOeChCF (Società italiana di Otorinolaringoiatria e 
Chirurgia Cervico Facciale) e l'AIOLP (Associazione Ita-
liana Otorinolaringoiatria Liberi Professionisti).
L'OCD ha come obiettivo la sensibilizzazione della po-
polazione alla prevenzione di questa forma di grave pa-
tologia che, purtroppo, ancora oggi viene diagnosticata 
tardivamente, malgrado la semplicità della diagnosi per 
la quale é sufficiente un semplice esame ispettivo del 
cavo orale ben condotto, come da indicazioni OMS, e 
parlare di screening dopo un anno di carenza in tal sen-
so, a causa della pandemia, oltre ad essere molto utile 
ha un valore aggiunto di ritrovata normalità.
Bellissima la presentazione del prof. Signorini che ha 
parlato ad oltre 200 partecipanti di prevenzione prima-
ria e secondaria, di terapia illustrando quali sono i criteri 
di intervento e sottolineando come tale patologia sia 
purtroppo in aumento nelle donne. Alla fine della serata 
moltissime le domande da parte dell’uditorio alle quali 

ha risposto con competenza  con un’attenzione parti-
colare al fine di fornire un percorso diagnostico veloce 
e sicuro.
Solo una maggiore conoscenza della patologia da parte 
della popolazione e screening diagnostici ad opera, sia 
della Sanità Pubblica che di quella Privata, e che vedo-
no la figura dell’Odontoiatra quale naturale sentinella 
epidemiologica di tale Patologia potranno incidere fa-
vorevolmente sulla riduzione del tumore orale e a tale 
proposito sarebbe fortemente auspicabile da parte 
della Commissione Nazionale ECM una maggiore 
resa in termini di crediti per tali importantissimi ar-
gomenti. 

Il relatore Prof. Giuseppe Signorini
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Programma Culturale WEB 2021 di ANDI Liguria (orario 20.00-22.00)

Il Dipartimento regionale ANDI Liguria ricorda l’importante programma culturale via web per l’anno 2021. I 
prestigiosi relatori, tra i quali due Past President AIOP, hanno accettato volentieri di partecipare a questa proposta 

di ANDI Liguria proponendo relazioni di prim’ordine e di attualità per ogni specifico settore odontoiatrico. I Corsi 
sono serali, in modalità web ed ogni discente potrà collegarsi alla piattaforma per seguire le varie conferenze. Sono 
previsti 50 crediti ECM, quelli necessari per soddisfare l’acquisizione annuale. Per il loro ottenimento è neces-
sario partecipare ad una quota percentuale degli eventi e sostenere un Corso finale FAD.
Per info ed iscrizioni: Segreteria ANDI Liguria 0101/581190 - e-mail: liguria@andi.it  

SETTEMBRE
Mercoledì 29, ore 20-22
Leonello Biscaro La riabilitazione implantoprotesica 
della dentatura terminale: orientamenti attuali

OTTOBRE
Martedì 12, ore 20-22
Alessandro Carducci Artenisio
Il ruolo degli allineatori trasparenti nell’ortodonzia
contemporanea
Mercoledì 27, ore 20-22 - Carlo Poggio
Preparazioni verticali, materiali monolitici e flusso
digitale: la semplificazione della terapia protesica

NOVEMBRE
Giovedì 18, ore 20-22 - Tiziano Caprara
Serenità ed Efficenza nello studio dentistico
Martedì 30, ore 20-22
Massimo Zerbinati
Endodonzia oggi: dalla routine al caso complesso

DICEMBRE
Venerdì 3, ore 20-22
Giovanni B. Crocco, Franco Ameli (Otorinolaringoiatra),
Sergio Garbarino (Neurologo)
L’Odontoiatria e disturbi respiratori in sonno - un
modello multidisciplinare dalla diagnosi alla terapia

ANDI Genova comunica i Corsi di AGGIORNAMENTO A.S.O.
del 1° e 2° Semestre 2021

utili anche per ottemperare al monte ore secondo l’art. 2, comma 2 del DPCM del 9/2/2018
Modalità Web, acquisibili anche singolarmente

GIUGNO
Martedì 15, ore 20-21
Giulia Dobrenji
L’Odontoiatria nei paesi in via di sviluppo e
nelle comunità svantaggiate
Martedì 22, ore 13-14
Tiziano Caprara
L’agenda, il cuore dello studio. Come influire su
produzione e... serenità tramite il controllo dell’agenda
Martedì 29, ore 20-21
Proscovia Salusciev Odontoiatria della terza età: 
aspetti psicologici e clinici. Importanza di una corretta 
informazione, motivazione all’igiene orale e
all’accettazione delle cure

SETTEMBRE
Giovedì 23, ore 20-21
Paola Minale (Medico Chirurgo, Specialista
in Allergologia)
Problematiche allergologiche nella pratica
odontoiatrica. Importanza dell’anamnesi
Martedì 28, ore 13-14
Stefano Zocchi (Responsabile Compass,
Filiale di Genova)
Credito al Consumo: modalità di utilizzo per lo
Studio Odontoiatrico

OTTOBRE
Martedì 5, ore 13-14
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ANDI Genova, in collaborazione con FOCUS, Ente 
Formatore Accreditato, hanno presentato il pro-

getto ad ALFA (Regione Liguria) per il Corso Profes-
sionalizzante per la figura di Assistente di Studio 
Odontoiatrico - A.S.O. - secondo il DPCM del 
9/2/2018 e nel rispetto delle normative vigenti.
Il Corso, ad oggi, per la parte teorica sarà impostato 
in modalità a distanza; per quanto riguarda le eserci-
tazioni verrà sostenuto in presenza in ottemperanza 

Corso Professionalizzante per la figura di Assistente
di Studio Odontoiatrico - A.S.O. - secondo DPCM del 9/02/2018

alle normative di distanziamento e prevenzione anti 
covid19, mentre il tirocinio previsto, per chi è in co-
stanza di lavoro, verrà eseguito nello Studio dove 
l’Assistente è impiegata, per coloro che non lavo-
rano ANDI organizza questa sezione del percorso 
presso gli Studi dei docenti. Per info ed eventuali 
pre-iscrizioni in forma gratuita, contattare la Segre-
teria ANDI Genova, 010/581190 (dal lunedì al vener-
dì, dalle ore 9 alle ore 13) - genova@andi.it 

Per info ed iscrizioni:
Segreteria ANDI Genova, 010 581190 (dal lun. al ven., ore 9-13)  email: genova@andi.it

Mirko Melzani (Consulente Sicurezza e Privacy)
Gestione della documentazione di Studio relativa
a Sicurezza e Privacy
Mercoledì 13, ore 13-14
Matteo Piazzai
Chirurgia nello Studio Odontoiatrico - il ruolo
dell’ Assistente
Mercoledì 20, ore 13-14
Alberto Ferrando (Medico Chirurgo, Pediatra)
L’accoglienza nello studio odontoiatrico:
i diversi approcci in base all’età del paziente

NOVEMBRE
Mercoledì 3, ore 13-14
Maria Gaggiani (Consulente di Direz. e Docente 
corsi ASO)
Strategie vincenti nell’approccio comunicativo 
del personale di Studio Odontoiatrico - 1ª parte
Martedì 9, ore 20-21
Maria Gaggiani (Consulente di Direz. e Docente 
corsi ASO)
Strategie vincenti nell’approccio comunicativo
del personale di Studio Odontoiatrico - 2ª parte
Mercoledì 17, ore 13-14
Massimo Sacripante (Medico Chirurgo,
Psichiatra)

Sempre più pazienti “difficili” - come gestire il
loro comportamento dal punto di vista psicologico
Lunedì 22, ore 20-21
Alessandro Merlini
Corretta manutenzione dell’attrezzatura e
strumentario nello Studio Odontoiatrico

DICEMBRE
Mercoledì 1, ore 20-21
Luca Solimei
Importanza della documentazione fotografica
nello Studio Odontoiatrico
Lunedì 13, ore 20-21
Beatrice Morfi
Aiutare, motivare il paziente e coadiuvare la
terapia di prevenzione effettuata dall’Odontoiatra
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  STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN INDIRIZZO E TEL. SPECIALITÀ

 PC ODS RX  TF S DS TC RMBIOMEDICAL GENOVA

Day Surgery - DS Dr. C. Pecis Spec. in Chir. Gen.-Chir. Vasc. Via Prà 1/B
Ortopedia Dr. G. Comaschi Spec. in Ortopedia
Oculistica Dr. G. Pesce Spec. in Oftalmologia 010/663351 
Proctologia Dr. G.A. Binda Spec. in Chirurgia Generale-Proctologia www.biomedicalspa.com
Ginecologia D.ssa A. Peuto Spec. in Ginecologia e Ostetricia info@biomedicalspacom
Dermat.-Med. Estet. D.ssa Romagnoli Spec. Dermatologia GENOVA - 010/2790152
Urologia dr. F. Germinale Spec. In Urologia Via Balbi, 179 r.
Lab. Analisi - Dr.ssa C. Tomolillo Biologa Specialista In Patologia C. GE-PEGLI - 010/6967470
Radiodiagnostica-Ds Dr. M. Falchi Specialista In Radiodiagnostica Via T. di Monferrato 58r
Cardioradiologia Dr. P. Spagnolo Specialista In Radiodiagnostica Via Martiri della Libertà, 3
Terapia Fisica - Dr.ssa E. Marras Spec. In Med. Fisica E Riabilitazione GE-SESTRI PONENTE
Endoscopia Dr. F. Munizzi Spec. In Malattie Apparato Digerente Vico Erminio,1 r - 010/6533299
Medicina Dello Sport Dr. A. Boccuzzi Spec. in Medicina dello Sport MELE - GE. - 010/2790114
  Via Provinciale 30
  Arenzano - GE - 010/9123280
  Corso Matteotti 8/2

CENTRO RADIOLOGICO E FISIOTERAPICO GE - BUSALLA

Dir. San. e R.B.: Dr. Carlo Alberto Melani Via Chiappa 4
Spec.: Radiologia Medica 010/9640300
Resp. Terapia fisica: Dr. Franco Civera
Spec.: Fisiatria
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ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC - IST. SALUS GENOVA

Dir. San. e Dir. San. Diagnostica: Dr. E. Silvestri Via Gestro 21 (Foce)
Spec.: Radiodiagnostica 010/586642
Dir. San. Medicina di Laboratorio: Dr. G. Melioli
Dir. San. Ambulatori Chirurgici e Assistenza Spec.: Dr. G. Sartini
Dir. San. Recupero e Rieducazione Funzionale: Dr. M. Scocchi
Sito Internet: www.alliancemedical.it
Altri centri:
Via Polleri 33r 010/8680948
Via Dattilo 58r 010/586642
Via Oberdan 105r (Nervi) 010/3231040
Piazza Rizzolio (Cornigliano) 010/6533698
Via Chiappa 4 (Busalla) 010/9641397

 PC  RX  TF S DS TC RM TC-PET

IST. CICIO Radiologia e Terapia Fisica GENOVA
ISO 9001:2015

Dir. San. e R.B.: Dr. G. Cicio C.so Sardegna 280 R
Spec.: Radiologia 010/501994
Sito Internet: www.istitutocicio.it fax 010/8196956

   RX RT TF  DS  RM

 PC     S IST. ANALISI MEDICHE LIGURIA  GENOVA

Dir. San.: Dr. Renzo Oliva - Biologo C.so sardegna 42/5
specializzato in Igiene e Sanità pubblica 010/512741
Punti prelievi:                              
(Ge-Nervi) Piazza Duca degli Abruzzi 8-10r.  010 /3728414
(Ge-Oregina) Via Napoli 50r 010/ 2421784
(Ge-Albaro) Via Trieste 5r.  010/3626822
(Ge-Centro) Via Colombo 45C r.  010/593871
Sito Internet: www.analisimedicheliguria.it
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IST. IL CENTRO CAMPO LIGURE (GE)

Dir. San.: Dr. G. Pistocchi Via Vallecalda 45
Spec.: Radiologia 010/920924
E-mail: campoligure@ilcentromedico.it 010/920909
Analisi cliniche di laboratorio in forma privata
Sito Internet: www.ilcentroanalisi.it
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IST. IRO Centro Diagnostico   certif. ISO 9002          GENOVA    
Dir. San. e R.B.: Dr. L. Reggiani Via San Vincenzo, 2/4
Spec.: Radiodiagnostica “Torre S. Vincenzo”
R.B.: D.ssa R. Gesi Spec.:   010/561530-532184
Oculistica e Oftalmologia www.irocd.it
R.B.: Dr. F. Lofrano Spec.: Med. dello sport
Dir. San. e R.B. FKT: Dr. R. Saporiti Spec.: Fisistria 
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IST. LAB     certif. ISO 9001-2008  GENOVA      
Dir. Tec.: D.ssa F. Oneto Via Cesarea 12/4
Biologa Spec.: Microbiologia 010/581181 - 592973
Punti prelievi:
C.so Europa 1110 (Quarto Castagna) 010/0898851
C.so Magenta 15 r (zona Castelletto) 010/0899500
Via Nizza, 3 (zona Albaro) 010/0987800
Sito Internet: www.lab.ge.it

 PC       S   

IST. MANARA Studio Radiologico S.a.S. GE - BOLZANETO
Dir. San.: Dr. M. Manara Via Custo 11 r.
Spec.: Radiologia Medica 010/7455063
“messaggi” 3485280713 studiomanara.com
 clienti@studiomanara.comAltri centri: 010/312137Genova: Via Caffa 11/5 (ex Gamma) 
Dir. San. Dr. C. Gubinelli 
Spec. in Radiologia Medica
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IST. RADIOLOGIA RECCO GE - RECCO

Dir. San. e R.B.: Dr. C. A. Melani P.zza Nicoloso 9/10
Spec.: Radiodiagnostica 0185/720061
Resp. Terapia fisica: Dr. F. Civera  Spec.: Fisiatria
Sito Internet: www.radiologiarecco.it

     RX RT TF  DS  RM

IST. JB Medica Centro Diagnostico    GENOVA
Dir. Sanitario: Giacomo Ponte P.sso Ponte Carrega, 30 R
Spec. in Radiodiagnostica 010/8902111
E-mail: info@jbmedica.it fax 010/8902110
 Via Vezzani 21 R
 010/8903111
 fax 010/8903110

     RX  TF S DS  RM

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

Dir. San.: Dr. Marco Estienne  Via Nino Bixio 12 P.T.
Spec.: Radiodiagnostica e Oncologia 0185/324777
E-mail: info@villaravenna.it Fax 0185/324898 
Sito Internet: www.villaravenna.it

   RX   S DS TC RM

IST. STATIC GENOVA GENOVA 
Dir. San. e R.B. FKT: Dr. Maurizio Tuccio Via XX Settembre 5
Spec.: Fisiatria, Ortopedia, e Podologia 010/543478
Sito Internet: www.staticgenova.it

       TF    



  STRUTTURE CONVENZIONATE CON IL SSN     INDIRIZZO E TEL. SPECIALITÀ

 PC      TF S DS  DIAGNOSTICA MEDICA MANARA GE - BOLZANETO

Dir. San.: Dr. M. Manara Spec. Radiologia Via Custo 5E
Dir. San.: Dr. G. Odino Spec. Microbiologia 010/7415108
Dir. San.: Dr. M. Della Cava Spec. in Medicina Fisica e Riabilitativa
Dir. San.: Dr. G. Palenzona Spec in Medi.cina Fisica e dello sport
www.studiomanara.com - ambulatorio@studiomanara.com 

LABORATORIO ALBARO GENOVA
certif. ISO 9001:2000
Dir. San. e R. B. Dr. G. Melioli Spec. in Via P. Boselli 30
Ematologia, Microbiologia Medica, 010/3621769
D.S.: Dr. M. Chiaramondia Spec. Anatomia Patologica
R.B.: L. De Martini Spec.: Radiologia 
R.B.: Dr. L. Corsiglia Spec.: Cardiologia Num. V. 800060383
R.B.: Dr. G. Zandonini Spec.: Fisiatria        www.laboratorioalbaro.com

 PC  RIA  RX  TF S DS TC RM

LEGENDA:
PC (Patologia Clinica)
TF (Terapia Fisica)
R.B. (Responsabile di Branca)
Ria (Radioimmunologia)

S (Altre Specialità)
L.D. (Libero Docente)
MN (Medicina Nucleare in Vivo)
DS (Diagnostica strumentale)
RX (Rad. Diagnostica)

TC (Tomografia Comp.)
RT (Roentgen Terapia)
RM (Risonanza Magnetica)
TC-PET (Tomografia ad emissione di positroni)
ODS (One Day Surgery)

Per variazioni riguardanti i dati pubblicati: tel. 010 582905 o e-mail silviafolco@libero.it

  STRUTTURE NON CONVENZIONATE CON IL SSN INDIRIZZO E TEL. SPECIALITÀ

IST. TARTARINI GE - SESTRI P. 
Dir. Tec.: Dr. F. Zamparelli Spec.: Radiologia P.zza Dei Nattino 1
Dir. Tec.: Dr.ssa M. Gallo 010/6531442 
Spec.: Med. fisica e riabil.  fax 010/6531438
Sito Internet: www.istitutotartarini.com

     RX RT TF S DS  RM

TIR - TURTULICI ISTITUTO RADIOLOGICO POLISPECIALISTICO    GENOVA

Dir. San.: Dr.ssa I. Turtulici Via Colombo, 45C Rosso
Spec.: Radiodiagnostica 010/593871- 5749691
Spec.: Radioterapia
Sito Internet: www.radiologiaturtulici.com
mail: info@turtulici.com - prenotazioni@turtulici.com

     RX RT  S DS TC RM

PIU’KINESI IN CARIGNANO (Montallegro) GENOVA

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

       TF S   

STUDIO GAZZERRO GENOVA

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

     RX   S DS TC RM

IST. JB MEDICA Centro Fisioterapico e Poliambulatorio GENOVA

Dir. Sanitario: Dr. Paolo Adriano Passo Ponte Carrega, 24R
Spec.: in Medicina Fisica e Riabilitativa 010.8532141
E-mail: info@jbmedica.it fax 010.8532140

       TF S DS  

VILLA  RAVENNA CHIAVARI (GE)

Dir. San. Poliambulatorio: Via Nino Bixio, 12
Dr.ssa Francesca Sadowski 0185/324777
Spec.: Medicina dello Sport fax 0185/324898
Dir. San. Day Surgery:
Dr. Roberto Rosettani Spec.: Ortopedia
www.villaravenna.it - info@villaravenna.it - segreteria@villaravenna.it

    ODS    S DS 






