Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della Provincia di Livorno
Direttore
Dott. Eliano Mariotti
Direttore responsabile
Dott. Eliano Mariotti

Comitato
di redazione
L’esecutivo
Dott. Vincenzo Paroli
Dott. Giorgio Di Lupo
Dott. Marco Cola
Segretaria di redazione
Monica Terreni

sommario
Attività del Consiglio............................................................................................ 2
Attività del Presidente........................................................................................ 4

Consiglio
DIRETTIVO

Attività di rappresentanza............................................................................... 5

Presidente
Dott. Eliano Mariotti
Vice Presidente
Dott. Vincenzo Paroli
Segretario
Dott. Giorgio di Lupo
Tesoriere
Dott. Marco Cola (Odont.)
Consiglieri
Dott. Massimo Angeletti
Dott. Giorgio Borrazzo
Dott. Alessandro Ciari
Dott. Pasquale Cognetta
Dott. Massimo Fontani
Dott. Francesco Genovesi
Dott. Guido Lardani
Dott. Edoardo Micheletti
Dott. Paolo Nencini
Dott. Paolo Remo Fabio Piram
Dott. Marco Teodori (Odont.)
Dott. Ilo Vivaldi
Dott. Domenico Zucca

Vita dell’Ordine.......................................................................................................... 5
Notiziario FNOMCeO...................................................................................... 14
Notiziario E.N.P.A.M........................................................................................ 17
Notizie varie............................................................................................................. 19
Corsi e Convegni................................................................................................ 21
Variazioni all’Albo................................................................................................ 22

Revisori
dei conti
Presidente
Dott. Luca Mastrosimone
Effettivi
Dott. Claudio Pasquini
Dott.ssa Graziella Pierini

In copertina

Supplente
Dott.ssa Patrizia Faccendoni

Commissione
Odontoiatri
Presidente
Dott. Marco Cola
Componenti
Dott. Marco Teodori
Dott. Giovanni Colombo
Dott. Stefano Malquori
Dott. Bernardo Naldini

Periodico distribuito a tutti gli Iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Livorno. È organo ufficiale dell’Ordine e pertanto le notizie pubblicate hanno carattere di ufficialità e di avviso per tutti i colleghi. Le richieste di
pubblicazione o di comunicazione di congressi e manifestazioni devono pervenire
all’Ordine almeno due mesi prima della data di pubblicazione. I colleghi sono invitati
a collaborare alla realizzazione del Bollettino. Gli articoli sono pubblicati a giudizio
del Comitato di Redazione.

Finito di stampare nel mese di febbraio 2015 presso Debatte Editore - Livorno

Bollettino 1/2015

Attività
del Consiglio
Riunione della Commissione per gli iscritti all’Albo
dei Medici Chirurghi del 01/07/2014

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Livorno

Presenti: Mariotti, Di Lupo, Angeletti Fontani Genovesi, Orsini Pedicchio, Piram,
Zucca.
1. Posizione di medico in materia disciplinare.
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Riunione del 29 Agosto 2014
Presenti: Mariotti, Paroli, Di Lupo, Cola, Angeletti, Cognetta, Crisciani, Fontani,
Genovesi, Nencini, Orsini, Pedicchio, Piram, Zucca.
1. Presa d’atto verbale seduta precedente
2. Determinazione recepimento Nuovo Codice Deontologico e Giuramento Professionale
3. Determinazione data per Elezioni Ordinistiche anno 2015-2017
4. Problematiche inerenti l’obbligo assicurativo
5. Informativa su proposte di convenzione POS per gli Iscritti
6. Determinazione date per i Corsi FAD residenziali FNOMCeO: “Audit Clinico
2014” e “Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione”
7. TFR Dipendenti
8. Liquidazione spese
9. Ratifica delibere presidenziali
10. Storni e rettifiche di bilancio
11. Presa d’atto liquidazioni spese
12. Variazioni all’albo
13. Comunicazioni

Riunione del 29 Settembre 2014
Presenti: Mariotti, Paroli, Di Lupo, Cola, Angeletti, Cognetta, Crisciani, Fontani,
Genovesi, Micheletti, Nencini, Orsini, Piram, Vivaldi, Zucca.
1. Presa d’atto verbale seduta precedente
2. Determinazione eventuale calendario per la seconda tornata elettorale organi istitutivi ordinistici qualora nella prima tornata non sia stato raggiunto il
quorum previsto per la validità.
3. Illustrazione nuova dotazione informatica degli uffici dell’Ordine
4. Ammortamento nuovi acquisti di materiale informatico
5. Posizione morosi
6. Liquidazioni spese
7. Ratifica delibere presidenziali
8. Storni e rettifiche di bilancio
9. Presa d’atto liquidazioni spese
10. Variazioni all’albo
11. Comunicazioni

Riunione della Commissione per gli iscritti all’Albo
dei Medici Chirurghi del 29 Settembre 2014
Presenti: Mariotti, Di Lupo, Angeletti, Dott. Cognetta, Crisciani, Fontani, Genovesi,
Micheletti, Nencini, Orsini, Piram, Vivaldi, Zucca.
1. Giudizio disciplinare a carico di un medico.

Presenti: Mariotti, Paroli, Di Lupo, Cola, Angeletti, Cognetta, Fontani, Micheletti,
Nencini, Orsini, Zucca.
1. Presa d’atto verbale seduta precedente
2. Determinazione incontro con il Direttore Sanitario ASL 6 per esame criticità
aziendale
3. Proposta Bilancio di previsione 2015 e conseguente determinazione quote
associative anno 2015
4. Posizione dell’Ordine sulla vicenda dei test d’ingresso per le specializzazioni
universitarie
5. Determinazione data Assemblea ordinaria
6. Acquisto materiale cancelleria
7. Discarico ruoli
8. Liquidazioni spese
9. Ratifica delibere presidenziali
10. Storni e rettifiche di bilancio
11. Rendicontazione fondo cassa interno
12. Presa d’atto liquidazioni spese
13. Variazioni all’albo
14. Comunicazioni

Riunione della Commissione per gli iscritti all’Albo
dei Medici Chirurghi del 17 novembre 2014
Presenti: Mariotti, Di Lupo Angeletti, Cognetta, Fontani, Micheletti, Nencini,
Orsini, Zucca.
1. Posizione di medico in materia disciplinare.

Riunione del 11 Dicembre 2014
Presenti: Mariotti, Paroli, Di Lupo, Cola, Angeletti, Cognetta, Fontani, Genovesi,
Micheletti, Nencini, Piram, Vivaldi, Zucca.
1. Presa d’atto verbale seduta precedente
2. Rinnovo contratto Tipografia Debatte
3. Rendicontazione fondo cassa interno
4. Liquidazione indennità di carica, giornaliera e di incarico
5. Discarico ruoli
6. Liquidazioni spese
7. Conferma di incarico di cassiere ad un dipendente dell’Ordine
8. Ratifica delibere presidenziali

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Livorno

Riunione del 17 Novembre 2014
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9.
10.
11.
12.

Storni e rettifiche di bilancio
Presa d’atto liquidazioni spese
Variazioni all’albo
Comunicazioni

Riunione della Commissione per gli iscritti all’Albo
dei Medici Chirurghi del 12 Dicembre 2014
Presenti: Mariotti, Di Lupo, Cognetta, Fontani, Micheletti, Nencini, Orsini, Piram,
Vivaldi, Zucca, Zustovich.
1. Posizione di medico in materia disciplinare
2. Giudizio disciplinare a carico di un medico

Riunione del 22 Dicembre 2014
Presenti: Mariotti, Di Lupo, Cola, Angeletti, Cognetta, Fontani, Piram, Zucca,
Zustovich.
Presa d’atto verbale seduta precedente
Liquidazioni spese
Variazioni all’albo
Comunicazioni

Riunione della Commissione per gli iscritti all’Albo
dei Medici Chirurghi del 22 Dicembre 2014
Presenti: Mariotti, Di Lupo, Angeletti, Cognetta, Fontani Piram, Zucca, Zustovich.
1)Posizione di medici in materia disciplinare.

Attività
del Presidente
•

Partecipazione alla riunione della Federazione Toscana degli Ordini svoltasi
a Firenze il 10/09/2014

•

Partecipazione all’incontro organizzato dal Centro Medicina dello Sport Dott.
Dinelli presso Villa Enderson a Livorno il 19/09/2014

•

Partecipazione al Convegno “Livorno Nord” svoltosi a Livorno (Distretto Fiorentina) il 20/11/2014

•

Partecipazione al Convegno “Sorveglianza tutela anziani fragili” svoltosi a
Livorno presso il Museo Storia Naturale il 04/11/2014

•

Il Presidente è stato presente presso l’ENPAM di Roma ai Consigli di Amministrazione

Attività
di Rappresentanza
•
•

Partecipazione al Convegno Regionale ADI Toscana presso centro Congressi Palazzo Pancaldi a Livorno il 26/09/2014. Ha rappresentato il Presidente
dell’Ordine il Dott. Giorgio Di Lupo.
Partecipazione al Consiglio Nazionale CAO svoltosi a Roma il 24/07/2014
Il Dott. Vincenzo Paroli è stato presente presso l’ONAOSI di Perugia tutti i
mercoledì, giovedì ed un sabato al mese per Consiglio di Amministrazione.

Vita
dell’Ordine

Elezioni Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei
Conti, Commissione Odontoiatri triennio 2015/2017
A norma degli artt. 2 e 20 del DPR 5/4/50 n. 221 e dell’art. 6 della Legge 409/85,
si comunica che a seguito delle elezioni svoltesi nei giorni 26, 27 e 28 Ottobre
2014 ed all’attribuzione delle cariche, avvenuta nelle riunioni del 03/11/2014, il
Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e la Commissione Odontoiatri risultano così composti:
CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente
Dott. Eliano MARIOTTI
Vice Presidente Dott. Vincenzo PAROLI
Segretario
Dott. Giorgio DI LUPO
Tesoriere
Dott. Marco COLA (Odontoiatra)
Consiglieri
Dott. Massimo ANGELETTI
Dott. Giorgio BORRAZZO
Dott. Alessandro CIARI
Dott. Pasquale COGNETTA			
Dott. Massimo FONTANI
Dott. Francesco GENOVESI
Dott. Guido LARDANI
Dott. Edoardo MICHELETTI			
Dott. Paolo NENCINI
Dott. Paolo Remo Fabio PIRAM
Dott. Marco TEODORI (Odontoiatra)
Dott. Ilo VIVALDI
Dott. Domenico ZUCCA
REVISORI DEI CONTI
Presidente
Dott. Luca MASTROSIMONE
Effettivi
Dott. Claudio PASQUINI
Dott.ssa Graziella PIERINI
Supplente
Dott.ssa Patrizia FACCENDONI

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
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•
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COMMISSIONE ODONTOIATRI
Presidente
Dott. Marco COLA
Componenti
Dott. Marco TEODORI
Dott. Giovanni COLOMBO
Dott. Stefano MALQUORI
Dott. Bernardo NALDINI
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Assemblea Generale Ordinaria
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Il giorno 11/12/2014 si è svolta, in seconda convocazione, l’Assemblea generale
ordinaria degli Iscritti all’Ordine. Dopo che il Presidente ha illustrato la sua relazione annuale (vedi parte successiva), è stato approvato all’unanimità il bilancio
preventivo dell’anno 2015. Si riportano le relazioni del Tesoriere ed del Collegio
dei Revisori dei Conti nonché i quadri illustrativi del bilancio preventivo 2015.

Relazione del Presidente all’assemblea Generale
Ordinaria del 11/12/2014
Buona sera cari colleghi e visto che siamo già a dicembre inoltrato un sincero
augurio di serene festività a voi e ai vostri cari. Cercherò come sempre di essere
rapido, enunciando soltanto alcuni importanti argomenti, che saranno trattati più
dettagliatamente sul nostro bollettino e sul sito quali mezzi per comunicare con
voi. Come sapete è tempo di bilanci e quindi prima di dare la parola per le cifre
al nostro tesoriere, permettetemi di dare alcune notizie sulle attività svolte dal
nostro Ordine professionale.
Nel mese di ottobre si è provveduto al rinnovo degli organi istitutivi ordinistici,
che ha visto riconfermarsi la maggior parte dei Consiglieri, alcuni per motivi personali non si sono ricandidati. Contemporaneamente abbiamo avuto l’immatura
e improvvisa scomparsa del nostro Consigliere Renato Crisciani, da anni valido
e presente collaboratore. Con l’occasione mi preme ringraziare chi ci ha dato con
il proprio consenso la carica e la forza di continuare a svolgere questo mandato e
con spirito di servizio, cercheremo di fare del nostro meglio per essere all’altezza
del ruolo e della responsabilità che ci è stata affidata. Come avevamo promesso, abbiamo puntato sull’offerta formativa, effettuando corsi gratuiti per i nostri
iscritti con il conseguimento di un buon numero di crediti Ecm grazie all’apporto
di qualità dei relatori colleghi, Genovesi, Nencini e Piram che ringrazio di cuore.
Abbiamo proseguito con l’informatizzazione degli uffici, rinnovando nel mese di
settembre l’intero parco informatico che oramai era diventato materiale obsoleto,
consentendo così un ulteriore risparmio sulla gestione e una maggiore qualità di

ORARIO DELLA SEGRETERIA DELL’ORDINE
DA LUNEDÌ A VENERDÌ ORE 10,30 - 12,30
MARTEDÌ E GIOVEDÌ ORE 10,30 - 12,30 E ORE 15,30 - 17,30
SABATO ORE 10 - 12
LUGLIO e AGOSTO
TUTTE LE MATTINE DA LUNEDÌ A VENERDÌ
ORE 10,30 - 12,30

SITO INTERNET, E-MAIL E PEC
DELL’ORDINE DI LIVORNO
L’Ordine di Livorno è presente su Internet al sito:
http://www.medicilivorno.it
L’indirizzo di posta elettronica è:
info@medicilivorno.it
La PEC (Posta Elettronica Certificata) è:
segreteria.li@pec.omceo.it
Segnaliamo a tutti i Colleghi che “navigano” su internet che le pagine dell’Ordine verranno periodicamente aggiornate con scadenze, corsi di aggiornamento e notizie varie.
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servizi per gli iscritti. Una citazione al nostro personale che, ricordo a tutti pur nella riduzione del numero costituisce un punto di riferimento costante, nonostante il
carico di lavoro sia per l’Ordine che per l’Enpam in continuo aumento. Nel mese
di agosto dopo una lunga maratona dei lavori, è stato approvato e recepito il testo del nuovo Codice Deontologico proposto dalla Commissione Centrale della
FNOMCeO; mi preme informarvi che nel nuovo testo sono state recepite alcune
proposte presentate anche dalla nostra Commissione. In merito alla nuova normativa che impone a tutti i Medici l’obbligo di assicurarsi per la Responsabilità
civile, in sede nazionale si stanno contattando le varie Società di assicurazione
allo scopo di ottenere delle offerte favorevoli anche se la problematica appare
molto complessa in quanto i rischi sono estremamente diversificabili in rapporto
alle varie professionalità. Al riparo dall’obbligo di polizza RC professionale sono
i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, ma non appare ben chiaro il
comportamento che deve essere tenuto da coloro che operano nelle varie condizioni di attività libero–professionale intra-moenia e per i colleghi sia giovani che
pensionati non in attività. Al momento in attesa di ulteriori notizie a livello nazionale, è consigliabile per ogni iscritto provvedere a tutelarsi considerando i rischi
attuali della professione.
Purtroppo tutti voi siete al corrente della problematica relativa ai test di accesso
per le scuole di specializzazioni che ha visto coinvolti giovani medici a livello
nazionale. Quanto avvenuto nell’esecuzione dei recenti test per il concorso alle
scuole di specializzazione lascia spazio ad amare e dolorose considerazioni. Il
tentativo di eseguire un moderno metodo di selezione è miseramente fallito per
incapacità organizzative e per carenza di omogenea valutazione, causando alla
categoria interessata oltre a un danno occupazionale, anche la beffa. C’è stata
una presa di posizione da parte dell’Ordine di Livorno che ha incontrato aspiranti specializzandi iscritti a questo Ordine, schierandosi pertanto completamente
a fianco dei Colleghi danneggiati auspicando una soluzione che possa unire i
loro legittimi diritti e i fabbisogni reali del paese. Purtroppo anche quest’anno
mi debbo ripetere del forte aumento del contenzioso segnalato all’Ordine, sia
tra colleghi, ma in massiccio aumento segnalazioni da parte di pazienti che mi
vede costretto in sede di audizione a ripetere loro di attenersi scrupolosamente
ai principi dello stesso Codice Deontologico. Recentemente abbiamo assistito
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ad una inquietante esplosione di articoli di stampa riguardanti presunte accuse
di corruzione a carico di numerosi Colleghi pediatri della Toscana e anche della
nostra provincia. Nel confermare la nostra scrupolosa osservanza delle leggi e
del codice deontologico esprimiamo comunque importanti perplessità sulla metodica a cui abbiamo assistito con prese di posizione di tipo “forcaiolo” ancor prima
di un certo rinvio a giudizio e sentenza di colpevolezza. Anche quest’anno per il
quarto anno consecutivo chiudiamo i conti con un buon avanzo che ci permetterà
un’ulteriore riduzione delle quote di iscrizione
Qualche rapida cifra tecnica:
Al 11-12-2014 abbiamo iscritto 1846 Medici Chirurghi e 308 Odontoiatri
In questo anno si sono avute 9 cancellazioni e 27 nuove iscrizioni di Medici Chirurghi e 5 nuove iscrizioni di Odontoiatri.
Nel 2014 sono deceduti 13 colleghi: De Molo Giovanni, Conticelli Riccardo, Quaglierini Giuliano, Cicchiello Maria, Picchietti Franco, Vallese Franco, Cammillini
Angeloromano, Vizzoni Luciano, Maggini Pierluigi, Crisciani Renato, Catastini
Mario, Vernieri Giuseppe, Cremisi Aldomario.
Si sono svolte 11 riunioni di Consiglio, 7 riunioni della Commissione Medici Chirurghi in seduta disciplinare , la celebrazione della Giornata del Medico e 2 Assemblee provinciali.
							

Relazione del Tesoriere sul Bilancio Preventivo
per l’anno 2015
Per il calcolo del presunto avanzo di amministrazione sono stati usati i dati
contabili al 30 ottobre 2014. Le entrate accertate a quella data ammontano a
261.647,13 euro, le uscite impegnate a 196.396,82 euro. Un più che prudente
calcolo dell’avanzo di amministrazione, mantenendo i fondi di accantonamento
ed i capitoli di spesa attuali, lo attesta a 228.444,35. Alla formazione del suddetto avanzo non concorrerà il fondo accantonato per il TFR del personale, che
si prevede al 31 dicembre avere la consistenza di 42.590,00 euro. Il consistente ammontare dell’avanzo di amministrazione impone non solo di sospendere
l’adeguamento automatico della tassa annuale legato alla variazione dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (per quest’anno pari
ad un incremento dello 0,3%), ma anche una ulteriore revisione verso il basso
delle quote; per tanto il bilancio di previsione viene proposto riducendo la quota
singola da 115,00 euro a 100,00 euro, e, tenendo conto delle osservazioni fatte
dai consiglieri nella seduta dell’11 novembre 2013, i quali auspicavano un diverso
criterio di riduzione delle quote per non penalizzare i doppi iscritti, la quota doppia
viene ridotta da 200,80 euro a 177,00 euro: risulta evidente che la doppia quota
è esattamente pari al doppio della singola meno la quota che viene versata alla
FNOMCeO (uguale per tutti gli iscritti) pari ad euro 23,00. Sempre nell’ottica di
ridurre l’avanzo di amministrazione, come prospettato più volte in passato ed ultimamente anche nella recente relazione al conto consuntivo 2013, viene proposta
l’istituzione di un fondo accantonamento per spese legali, che andrà considerato
nelle partite di giro, per cui nelle entrate figurerà al titolo V categoria VIII capitolo 31 e nelle uscite al titolo IV categoria XIV capitolo 66, con la consistenza di
60.000,00 euro. Tale fondo, a disposizione del Consiglio Direttivo, potrà essere
utilmente impiegato a difesa di azioni contro l’Ordine e, soprattutto, per contra-

Relazione Collegio Sindaci Revisori
al Bilancio di Previsione Esercizio 2015
Come si è già verificato in precedenza lo scorso anno, anche l’esercizio del 2014
si chiuderà con un rilevante avanzo di amministrazione pari a 228.255,65 €, dovuto alle perduranti conseguenze positive in ordine alla riduzione dei costi di
amministrazione. Pertanto il Collegio dei Sindaci Revisori, esaminato il bilancio,
concorda con la riduzione delle quote di iscrizione pari a 15,00 €.
Inoltre è stato costituito un capitolo a parte con un fondo di accantonamento a
copertura di spese legali pari a € 60.000. Tutto ciò è pienamente coerente con
gli scopi dell’Ordine, tra le cui finalità rientrano pienamente la giusta difesa dei
principi etici e comportamentali su cui si basa l’attività dei colleghi. Si sottolinea
anche l’importanza di prevedere una cospicua somma con vincolo di destinazione pari a € 42.590,00 come fondo TFR per i dipendenti dell’Ordine, in modo da
accantonare via via quanto di spettanza. Infine ci trova concordi la politica di ridurre gli stanziamenti per i vari capitoli di spesa, rimanendo comunque al di sopra
delle spese degli anni precedenti.

PREMI ALLA CARRIERA
SEGNALAZIONI DEGLI ISCRITTI
Per quanto concerne l’assegnazione dei premi alla carriera che saranno consegnati nel corso della Giornata del Medico 2015, il Consiglio richiede la collaborazione dei Colleghi per la scelta dei nominativi ritenuti più rispettosi dei
criteri già fissati per gli scorsi anni e che sono i seguenti:
età minima 70 anni
essere iscritti all’Ordine di Livorno
capacità professionale
consolidato rapporto medico-paziente
consolidato rapporto con i Colleghi
eventuali esperienze umanitarie.
Per evidenti motivi organizzativi si pregano gli Iscritti a voler inviare i nominativi proposti alla Segreteria dell’Ordine entro e non oltre il 30 Aprile p.v.

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Livorno

stare nelle sedi opportune norme legislative o disposizioni delle autorità sanitarie
ritenute ingiuste ed in contrasto con altre leggi o principi, al fine di tutelare la
cittadinanza ed il decoro della professione.
Con la costituzione del suddetto fondo, l’avanzo di amministrazione senza vincolo di destinazione da applicare all’esercizio 2015 scende ad euro 168.255,65. Gli
stanziamenti di diversi capitoli sono stati ridotti, ma sono sempre prudentemente
al di sopra di quanto speso negli ultimi esercizi finanziari, non comportando quindi alcuna significativa riduzione della funzionalità dell’Ordine. L’Ordine continuerà a mantenere l’offerta della casella di posta elettronica certificata (PEC) per i
propri iscritti, anche se purtroppo ancora pochi ne usufruiscono. Tutte le cifre
sono riportate negli allegati, sia in dettaglio per capitolo di entrata e di spesa, che
aggregati per categoria, come pure la tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione presunto ed il suo utilizzo per il 2015.
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Per i quadri illustrativi completi capitolo per capitolo, sia in entrata
che in uscita si rimanda alla loro visione completa sul sito istituzionale
dell’Ordine.
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Quote associative per l’iscrizione all’Ordine anno 2015
Delibera n. 124 del 17/11/2014
Il Consiglio Direttivo:
..omissis…
DELIBERA
con votazione palese ed unanime dei presenti di sospendere per il 2015 il combinato disposto dalle delibere n°52 dell’11/05/1982, n°53 dell’11/11/2003 e n°41 del
04/09/2012 che applica l’aumento indicato dall’indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di giugno (per quest’anno pari
allo 0,3%); e riducendo le tasse annue di iscrizione, sia per i singoli professionisti
che per le società tra professionisti. Per cui le quote associative da iscrivere a
ruolo per l’anno 2015 saranno pari a:
€ 100,00 (cento/00) per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi od all’Albo degli
Odontoiatri;
€ 177,00 (centosettantasette/00) per coloro che sono iscritti a tutti e due gli Albi;
€ 77,00 (settantasette/00) per chi, già iscritto a ruolo in un Albo, avendone diritto,
chiede l’iscrizione anche all’altro;
€ 50,00 (cinquanta/00) per la tassa di trasferimento

Tematica dell’imcs Multiple Chemical Sensitivy patologia emergente, grave e progressivamente
in aumento
A cura della Dr.ssa Margherita Andreina Magazzini, Referente FNOMCeO - Isde
Italia per l’Ambiente e la Salute - Ordine dei Medici di Livorno.
MCS è una sigla che sta per Multiple Chemical Sensitivity, una malattia cronica
non allergica con un codice specifico internazionale ICD -10 T78.4, stimata invalidante ed una delle più gravi al mondo, riconosciuta come tale, in America,
Canada, Germania, Austria, Spagna, ed in altri paesi d’Europa. Poco conosciuta
dal mondo medico italiano, ma non solo e pertanto misconosciuta e quindi valutata erroneamente come malattia psichiatrica per la quale prescrivere psicofarmaci, comporta per i soggetti che ne sono affetti il divenire progressivamente
intolleranti a moltissime sostanze di uso comune, il che li costringe ad evitarne
il contatto completo. Sospettare l’MCS non è difficile in quanto clinicamente il
soggetto che ne soffre, presenta ipersensibilità spiccata, per sempre più sostanze normalmente tollerate dalla maggior parte delle persone, con scatenamento
delle crisi in seguito all’esposizione per contatto, ingestione, ed inalazione con
iperosmia, anche di piccolissime dosi ; mal di testa, fatica, deficit cognitivi ( Berg
et. al., 2009; Lacour et al., 1993),sindrome da stanchezza cronica, fibromialgia,
sindrome del colon irritabile, ed altri molteplici sintomi funzionali somatici riconducibili ad una sensibilizzazione centrale implicante un’aumentata risposta centrale
ad uno stimolo sensoriale normale (Holst et al., 2011); intolleranza alle onde elettromagnetiche, sintomatologia multiforme ed aggressiva a carico praticamente
di ogni organo ed apparato fino ad arrivare negli stadi più gravi a dover vivere
praticamente isolati . Le sostanze incriminate comprendono: cibi chimicamente
trattati, aromi e conservanti, coloranti, insetticidi, disinfettanti-antibatterici, pesticidi, antiparassitari, detersivi, prodotti cosmetici, profumi, deodoranti, vernici,

OBBLIGO DELLA PEC
Riteniamo necessario sollecitare gli iscritti che ancora non hanno a disposizione la PEC di adeguarsi rapidamente al fine di ottemperare ad un obbligo
di legge. Anche se al momento non sono previste sanzioni, l’obbligo esiste ed
occorre adeguarsi. Il nostro Ordine Professionale, in seguito ad una convenzione con Poste Italiane, la fornisce gratuitamente ai nostri iscritti.

INI-PEC validità indirizzi con dominio posta
certificata@gov.it
I possessori di PEC rilasciate da vari enti Governativi, le cosiddette “PEC al
Cittadino” (DPCM 06/05/2009), non adempiono all’obbligo di possedere
una Pec certificata come “Professionisti” (art. 5 e 2 del DL 179/2002). Nell’occasione si ricorda che il Ns. Ordine Professionale, in seguito ad una convenzione con Poste Italiane, la fornisce gratuitamente ai propri iscritti.
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solventi, colle, carta stampata, inchiostri, fumi di combustione, prodotti plastici,
materiali per l’edilizia, fumi di stufe, camini, barbecue, formaldeide, trattamenti antitarlo, conservanti per il legno, moquette, tappeti, colori artificiali, farmaci,
anestetici, prodotti medicamentosi ed altri ancora. Se qualcuno fosse spinto a
pensare che tratti unicamente di una diagnosi clinica gli si può assolutamente
obiettare che si sbaglia in quanto più studi ne hanno dimostrato la diagnosi
biologica di laboratorio. La letteratura scientifica in merito infatti è degna di nota .
Uno degli ultimi lavori pubblicati è del 2010: uno studio innovativo e sperimentale
pubblicato su una rivista scientifica prestigiosa (De Luca C., Scordo MG, Cesareo E. et altri 2010 Apr. 26 Toxicol. Appl. Pharmacol.), è stato condotto dai medici
dell’IDI IRCCS di Roma in collaborazione con il Professor Giuseppe Genovesi, il
referente italiano per questa patologia . Si tratta di uno studio che ha portato alla
definizione biologica di questa malattia fisica che è risultata dovuta a stato di ossido- riduzione e a profilo di citochine e non da polimorfismo degli enzimi delle sostanze xenobiotiche. E’ stato così possibile delinearne il profilo biologico: più basse attività negli eritrociti delle catalasi e del GST, più alta glutatione per- ossidasi,
inferiori il glutatione ridotto ed ossidato, più elevati i rapporti nitriti/nitrati, profilo
degli acidi grassi tendenti verso i saturi, aumentate le citochine IFNgamma, IL-8,
IL-10, MCP-1, PDGFbb e VEGF. Le frequenze degli alleli e dei genotipi emerse
sono state simili nei pazienti italiani e nella popolazione di controllo. Il secondo,
che mi pregio di citare, è ancora più recente, pubblicato sulla rivista Psychoneuroendocrinology nel 2014, condotto in Danimarca ( T.M. Danfort, J. Elberling, S.
Brix et al. 2014 40, 140-150) , ha evidenziato un elevato profilo citochinico proinfiammatorio nei pazienti MCS: livelli plasmatici di interleuchina 1beta, IL-2, IL-4
e IL-6 significativamente aumentati rispetto alla popolazione di controllo, quelli
di IL-13 significativamente diminuiti, e quelli del TNF alfa significativamente borderline. Profilo che suggerisce un basso grado di flogosi sistemica insieme con
una risposta citochinica deviante Th2 associata non coinvolgente meccanismi
IgE-mediati. Solo quest’ultimo studio citava nella sua bibliografia una cospicua
letteratura scientifica.
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Come referente FNOMCeO ISDE Italia per l’Ambiente e la Salute di questo Ordine, mi permetto una ultima riflessione. Da medico che si occupa di diversi di questi pazienti, oltre ad esserne affetta io stessa, e segnalando il fatto che il primo
a riconoscerla è stato un medico, il cardiochirurgo americano William Rea, ammalandosi della medesima lui stesso poco più di trent’anni fa, ritengo sarebbe
auspicabile a tutela della salute di questi soggetti: che noi medici, adeguatamente informati, sapessimo sospettare e riconoscere l’esistenza di questa patologia,
che più laboratori se ne occupassero anche tenuto conto del fatto che molti degli
esami di laboratorio, che ne consentono la diagnosi, sono prescrivibili anche se
di secondo livello quali le citochine, il profilo degli antiossidanti, il profilo degli
acidi grassi saturi, che le strutture ospedaliere e sanitarie, oltre che i soccorritori,
applicassero i protocolli internazionali per i pazienti chimicamente sensibili, che
si prendesse in considerazione per il trattamento di questi pazienti non solo l’evitamento, ma anche la stimolazione di biorisonanza a campi magnetici pulsati i
PEMFs che ha dimostrato una buona efficacia per alcuni dei sintomi presentati,
ma anche la disintossicazione per esempio con l’infrarosso lontano facendo riferimento agli studi del Dottor Toshio. Per ulteriori informazioni e delucidazioni
margheritazilgrei@tiscali.it

Notiziario
FnomceO

Comunicazione n. 80 del 17/09/2014
Oggetto: Decreto 10 giugno 2014 - aggiornamento dell’elenco
delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 139 del D.P.R. 1124/1965.
La FNOMCeO segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 è stato pubblicato il decreto 10 giugno 2014 recante “Approvazione
dell’aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali e obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 del Testo Unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive
modificazioni e integrazioni”.
L’art. 2 del provvedimento prevede che l’aggiornamento dell’elenco riguarda
esclusivamente il gruppo 6 (tumori professionali) e il gruppo 2 (malattie da agenti
fisici) con riferimento alle sole patologie muscolo scheletriche. Ciò detto, si sottolinea che l’art. 139 del D.P.R. 1124/1965 e s.m.i. dispone che “è obbligatoria
per ogni medico, che ne riconosca l’esistenza, la denuncia delle malattie professionali che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per la Sanità, sentito il
Consiglio Superiore di Sanità.
La denuncia deve essere fatta all’ispettorato del lavoro competente per
territorio, il quale ne trasmette copia all’Ufficio del medico provinciale.
I contravventori alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con l’arresto
fino a tre mesi o con l’ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. Se la
contravvenzione è stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall’art. 33

del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente
norme generali per l’igiene del lavoro, la pena è dell’arresto da due a quattro mesi
o dell’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.
Al fine di consentire un maggiore approfondimento della materia copia del decreto è consultabile anche nel sito dell’Ordine (www.medicilivorno.it) nella sezione
notizie.

Oggetto: Medicina estetica.
In riferimento ad una problematica che, da tempo, investe la professione medica
e quella odontoiatrica e che riguarda la competenza o meno dell’odontoiatra alla
esecuzione di trattamenti di medicina estetica, la FNOMCeO ha trasmesso un
recente parere del Consiglio Superiore di Sanità sulla questione.
Nel documento (predisposto su richiesta del Ministero della Salute e sollecitato
anche da numerosi Ordini provinciali) rilasciato a seguito dell’esame della normativa vigente, del percorso di studi previsto dal Corso di Laurea Magistrale in
Odontoiatria e Protesi Dentaria nonché a seguito di incontri tenuti con i rappresentanti di Società Scientifiche e Comitati delle categorie medica e odontoiatrica, il Consiglio Superiore di Sanità esprime parere favorevole all’esecuzione,
da parte dell’odontoiatra, di terapie con finalità estetica, solo dove queste siano
destinate ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 409 alla terapia delle malattie ed
anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti e solo ove contemplate in un protocollo di cura odontoiatrica ampio e
completo proposto al paziente, tale da rendere la cura estetica “correlata” e non
esclusiva all’intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al paziente medesimo,
e comunque limitatamente alla zona labiale.
Le terapie attuate non potranno tuttavia, essere eseguite con l’impiego di dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità terapeutiche diverse
dalla cura di zone anatomiche che sfuggono alle previsioni dell’art. 2 della Legge
409/85.

Comunicazione n. 1 del 08/01/2015
Oggetto: Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
n. 149 del 22 dicembre 2014 - Interpretazione e applicazione del
decreto legislativo n. 39/13 nel settore sanitario.
L’ANAC, prendendo atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 5583/14, che ha
sancito la non sussistenza della incompatibilità tra la qualifica di dirigente medico
di una ASL e la carica di consigliere comunale, ha adottato una nuova delibera
interamente sostitutiva della delibera n. 58/13 alfine di evitare ulteriori dubbi interpretativi e applicativi.
Pertanto l’ANAC, con riferimento all’ambito e limiti di applicabilità delle disposizioni in tema di inconferibilità e incompatibilità ai dirigenti medici, ha chiarito che
le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le ASL, come
definite al precedente punto 1, devono intendersi applicate solo con riferimento
agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario,
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attesa la disciplina speciale dettata dal legislatore delegante all’art. 1, commi 49
e 50 della legge 6 novembre 2012 n° 190, e dagli artt. 5, 8,10 e 14 del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n° 39”.

Comunicazione n. 2 del 08/01/2015
Oggetto: Medici competenti - Istanze di interpello presentate
dalla Federazione - Risposte della Commissione Interpelli del
Ministero dei Lavoro e delle Politiche Sociali.
La Commissione interpelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto a due istanze di interpello presentate dalla FNOMCeO inerenti alla attività
e alle funzioni dei medici competenti. Nella prima istanza di interpello, concernente l’eventuale conflitto di interessi derivante dalla stipula di convenzioni tra
alcuni enti pubblici e alcune aziende sanitarie per lo svolgimento delle attività di
sorveglianza sanitaria, la Commissione ha chiarito che resta esclusa la possibilità di potersi avvalere, per effettuare l’attività di medico competente, di dipendenti
di strutture pubbliche assegnati ad uffici che svolgono una attività di vigilanza,
per i quali vige il divieto assoluto di poter svolgere tale funzione ad alcun titolo e
in alcuna parte del territorio nazionale ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.Lgs.
81/08. Nella seconda istanza di interpello, inerente alla corretta applicazione
dell’art. 39, comma 4, del D.Lgs. 81/08 secondo cui “il datore di lavoro assicura
al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi
compiti garantendone l’autonomia”, la Commissione ha affermato che il medico
competente, con riferimento allo svolgimento delle proprie funzioni, non può essere subordinato gerarchicamente al Responsabile del servizio di prevenzione
e protezione (RSPP),anche nel caso in cui l’ufficio del medico competente sia
inserito nel servizio di prevenzione e protezione.

Comunicazione n. 10 del 26/01/2015
Oggetto: Pubblicazione nell’Albo dei titoli di specializzazione
A seguito delle modifiche introdotte con la legge n. 248/2006, la disciplina della
pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 è stata abrogata
nella parte riguardante le procedure di autorizzazione della pubblicità stessa. E’
rimasto, peraltro, intatto il potere dell’Ordine di verificare trasparenza e veridicità
del messaggio pubblicitario, così come indicato nell’art. 2 della Legge 248/2006.
Si ricorda, inoltre, che l’art. 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento
recante riforma degli ordinamenti professionali) testualmente prevede:
“1. E’ ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, ¡ titoli posseduti attinenti
alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per
le prestazioni.
2. La pubblicità informativa di cui al comma I de v’essere funzionale all’oggetto,
veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non
dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6
settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.”

Notiziario
E.N.P.A.M.
Polizza sanitaria

Con il 2015 parte la nuova polizza sanitaria. Il testo della copertura assicurativa
e i moduli per sottoscriverla sono disponibili online alla pagina
www.enpam.it/polizza-sanitaria
I casi urgenti e non posticipabili, come il caso di un ricovero, che dovessero
verificarsi nei primi 15 giorni dell’anno, saranno seguiti dall’assicurazione tramite
una gestione ad hoc.
Iscritti e pensionati Enpam potranno aderire alla nuova polizza fino al 28 febbraio 2015.
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Sappiamo che l’attività svolta dal medico non sostituisce in alcun caso il possesso del titolo specialistico, sebbene possa essere utilizzata ai fini della pubblicità
dell’informazione sanitaria. Lo stesso articolo 1, comma 4, della L. 175/1992,
ancora applicabile in via analogica, prevedeva esplicitamente: “II medico non
specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che
non inducano in errore o equivoco sul possesso dei titolo di specializzazione,
quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla specializzazione, quando abbia svolto attività professionale
nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni
private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui
all’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L’attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile
sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso
l’ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.”. Facendo un esempio
concreto, quindi, il sanitario che non possegga il titolo di specializzazione potrà
utilizzare, ai fini della pubblicità dell’informazione sanitaria, ad esempio, la dicitura di “Geriatra” o di “Geriatria” qualora abbia svolto effettivamente l’attività che intende pubblicizzare ed abbia fornito ampia documentazione sulle sue competenze nella disciplina di cui trattasi, ma non potrà utilizzare la dicitura “Specialista in
Geriatria” in quanto non in possesso del titolo di specializzazione. Sarà compito
dell’Ordine valutare se, nel caso di specie, il medico effettivamente abbia svolto
l’attività che intende pubblicizzare e, qualora lo ritenesse necessario, chiedere
ulteriore documentazione comprovante la specifica competenza. Qualora invece
il medico, in possesso del titolo di specializzazione, intenda rendere pubblico il
titolo stesso, anche semplicemente attraverso l’inserimento nel proprio ricettario
o nelle carte professionali, dovrà necessariamente depositare il titolo di specializzazione presso l’Ordine di iscrizione, affinché possa essere inserito nell’Albo.
Sebbene, infatti, non sussista un vero e proprio obbligo, in capo agli iscritti, di far
inserire nell’Albo i propri titoli di specializzazione, tale adempimento diventa un
obbligo nel momento in cui il professionista decida di renderlo pubblico.
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Domiciliazione bancaria dei contributi Quota A e
Quota B anno 2015
I medici e gli odontoiatri possono richiedere l’addebito diretto sul proprio conto
corrente dei contributi dovuti nel 2015.
Con la domiciliazione bancaria è possibile pagare i contributi Enpam a rate e senza rischio di dimenticare le scadenze. Per farlo basta accedere all’area riservata
e chiedere l’addebito diretto sul proprio conto corrente bancario.
Come aderire
I medici e gli odontoiatri possono trovare direttamente nell’area riservata il modulo telematico da compilare per autorizzare la Fondazione alla domiciliazione
bancaria. Chi non è ancora iscritto all’area riservata del sito dell’Enpam deve
prima registrarsi.
Le scelte possibili
Il modulo online offre le seguenti possibilità:
Quota A: contributo minimo annuale
Pagamento in quattro rate senza interessi (30 aprile, 30 giugno, 30 settembre,
30 novembre)
Pagamento in unica soluzione
Quota B: contributi sulla libera professione
Pagamento in cinque rate (31 ottobre, 31 dicembre, 28 febbraio*, 30 aprile*, 30
giugno*)
Pagamento in due rate senza interessi (31 ottobre, 31 dicembre)
Pagamento in unica soluzione
*Le rate che scadono entro l’anno sono senza interessi mentre quelle che scadono l’anno successivo (indicate con l’asterisco) sono maggiorate del solo interesse legale, che attualmente corrisponde allo 0,5 per cento annuo.
Attenzione: se al momento dell’invio del modulo per la richiesta di addebito non
è stata espressa una preferenza tra i piani di ammortamento disponibili, il sistema sceglie automaticamente il numero di rate più alto.
Riscatti, regime sanzionatorio, etc
Si può chiedere già da ora l’addebito diretto di ulteriori pagamenti (ad esempio
riscatti, ricongiunzioni, sanzioni) per i quali la domiciliazione bancaria potrebbe
essere attivata in futuro. Fino a che questa possibilità non sarà attiva si continueranno a ricevere i normali bollettini.
Per chi sceglie l’addebito diretto adesso
Quota A: Il pagamento con addebito su conto corrente bancario partirà già nel
2015 (a scelta: in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre
e 30 novembre, oppure in unica soluzione). La richiesta, da inoltrare attraverso
l’area riservata del sito, deve pervenire entro e non oltre il 15 marzo 2015.
Quota B: pagamento con addebito su conto corrente bancario (a scelta: in unica
soluzione, in due o cinque rate)
Quota A, per chi ha la domiciliazione con Equitalia
Per chi ha attivato la domiciliazione bancaria dei contributi di Quota A con Equitalia, è possibile attivare l’addebito diretto Enpam (che è meno costoso) entro
e non oltre il 28 febbraio 2015. In questo caso la domiciliazione bancaria con
Equitalia si disattiverà automaticamente.

Dal primo gennaio 2013, con l’entrata in vigore della Riforma delle pensioni, il
requisito di età per accedere al trattamento di vecchiaia di Quota A era di 65 anni
e 6 mesi aumentato di sei mesi ogni anno fino al 2018, data in cui sarà possibile
andare in pensione a 68 anni.
Per chi versa alla Quota A resta possibile chiedere il pensionamento anticipato
al 65° anno, scegliendo però retroattivamente il metodo di calcolo contributivo.
Pertanto i sanitari nati nel 1950 potranno richiedere il pensionamento della quota
A al 65° anno invece che a 66 anni e sei mesi, scegliendo, però, retroattivamente
il metodo di calcolo contributivo. I sanitari interessati dovranno fare richiesta di
opzione compilando il Modulo (scaricabile dal sito dell’Enpam) per l’esercizio
del diritto di opzione per il calcolo della pensione anticipata di Quota A con
il sistema contributivo definito dalla legge 335/95; tale scelta dovrà essere
esercitata entro il mese di compimento dei 65 anni di età. Al compimento dei 65
anni andrà redatta la domanda di pensione.
I sanitari nati nel 1951 che intendessero richiedere il pensionamento al 65° anno
invece che a 67 anni (nel 2016) dovranno fare richiesta di opzione compilando il
Modulo (scaricabile dal sito dell’Enpam) per l’esercizio del diritto di opzione per il calcolo della pensione anticipata di Quota A con il sistema contributivo definito dalla legge 335/95; tale scelta dovrà essere esercitata entro il 31
dicembre 2015 oppure entro il mese di compimento del 65esimo anno di età.
Per sapere a quanto ammonta la pensione di Quota A, sia quella di vecchiaia
sia quella anticipata, gli iscritti possono usare un simulatore disponibile nell’Area
riservata del sito Enpam previa registrazione.
Le ipotesi hanno comunque un valore meramente indicativo del trattamento finale,
sia perché questo è soggetto a numerose variabili, tra cui eventuali cambiamenti
normativi, sia perché il sistema considera i riscatti e le ricongiunzioni in corso di
pagamento come già interamente versati e le eventuali morosità come estinte.

Notizie
varie

Progetto “to-care 2” Alzheimer
Si informa che è attivo presso il Distretto Socio-Sanitario di Fiorentina - Via della
Fiera di S. Antonino, un servizio a sostegno emotivo rivolto ai pazienti malati di
Alzheimer e ai loro familiari.
Il Progetto, ideato e realizzato da Valeria Volpe Presidente dell’Associazione
di promozione sociale « Arianna » è attuato in pool con l’ U.O.C. Neurologia
U.S.L.6, Livorno e finanziato dalla Fondazione Livorno.
Il servizio
È una risorsa per chi vuole tentare di risolvere, attenuare, gli stati di malessere.
È un percorso strutturato, di breve durata, condotto da un operatore esperto
tenuto al segreto professionale.
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Si svolge in un contesto protetto, riservato, con le modalità del colloquio attivo
basato sull’ascolto, la comprensione delle problematiche e la ricerca di soluzioni specifiche per ogni persona e per ogni contesto familiare.
Aiuta a chiarire le aree conflittuali, a comprendere i propri bisogni, le difficoltà
e le potenzialità individuali.
È una scelta libera e volontaria.
Può essere inteso anche come intervento preventivo di disagi e difficoltà.
Destinatari
- Il care-giver di riferimento
- Il paziente Alzheimer in fase iniziale e\o intermedia
- Gli altri familiari del paziente Alzheimer
Obiettivi
- Comprensione degli aspetti specifici della malattia
- Apprendimento di tecniche per una corretta modalità di relazione, comunicazione e cura del paziente Alzheimer
- Gestione dell’ ansia, stress, di emozioni quali senso di colpa, rabbia, disagi
emotivi che coinvolgono il care-giver e\o l’intero nucleo familiare
- Lavoro sulla conflittualità in famiglia
- Lavoro sul lutto e sulla perdita
Come accedere al servizio: Il servizio è gratuito - Senza impegnativa del medico curante
ma previa valutazione neurologica svolta dall’ U.V.A.
E’ attivo nei giorni di lunedi e giovedi dalle ore 8.30 alle 13.30 c\o Distretto SocioSanitario di Fiorentina Via della fiera di S. Antonino, Livorno.
Per info. e prenotazioni potete contattare Valeria Volpe referente responsabile
del progetto 338-1954302.

Tribunale di Livorno e fatturazione elettronica
Il Tribunale di Livorno precisa in merito alla compilazione della fattura elettronica
da parte di Periti e Consulenti Tecnici che devono inoltrare all’Ufficio spese di
giustizia una fatturazione elettronica.
1. LE FATTURE vanno emesse dietro richiesta dell’Ufficio spese di giustizia e
comunque non prima che il provvedimento di liquidazione, emesso dal giudice,
sia divenuto irrevocabile.
2. IL CAMPO CAUSALE, anche se non obbligatorio per il sistema, deve invece
essere assolutamente valorizzato, è indispensabile sapere se si tratta di causa
CIVILE (distinguendo tra: Ordinario/Volontaria Giurisdizione/Fallimenti/Esecuzioni Mob./Immob) o PENALE (distinguendo tra Dibattimento o Gip), accanto al n°
del procedimento e alla correlata parte (es.—n. NR.. Imputato; R.G.Civ. —Parti)
3. Al modello di pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione:
IN TUTTI I CASI:
1. Richiesta di liquidazione
2. Ordine o decreto di pagamento (con il timbro dell’irrevocabilità apposto e
sottoscritto dalla cancelleria).

VOCI DI SPESA

DOCUMENTI DA ALLEGARE

COMPENSO AL DIFENSORE nel caso
di Patrocinio a Spese dello Stato

• Provvedimento di ammissione al patrocinio
• Documentazione giustificativa di eventuali spese

COMPENSO AL DIFENSORE di ufficio
in Caso di imputato irreperibile

• Decreto di irreperibilità
• Nomina a difensore d’ufficio
• Documentazione giustificativa di eventuali spese

COMPENSO AL DIFENSORE d’ufficio
di imputato insolvibile

• Nomina a difensore d’ufficio
• Documentazione giustificativa di eventuali spese
• Documentazione comprovante l’insolvibilità
dell’imputato

PERITI e CONSULENTI

• Provvedimento di nomina
• Eventuali autorizzazioni concesse
• Documentazione giustificativa dì eventuali spese

Corsi
e convegni

Insieme da 30 anni ….per la Vita
L’Associazione Insieme per la Vita fondata dal Prof. Vizzoni di cui ne è stato Presidente fino ad alcuni anni fa quest’anno compirà 30 anni; l’attuale Presidente, Dott.
Ettore Simoncini organizza per il prossimo 13 marzo dalle ore 16,00 un Convegno
(è stato richiesto l’accreditamento ECM) presso il Circolo Ufficiali Marina Militare
- Via S. Iacopo in Aquaviva n° 111 Livorno, sulle leucemie e linfomi nel bambino.

Due nuovi corsi Fad gratuiti della FNOMCeO
Ebola, lo stato dell’arte
A partire da lunedì 8 dicembre, medici, odontoiatri, infermieri, infermieri pediatrici
e assistenti sanitari hanno uno strumento in più per fronteggiare eventuali casi
di Ebola. Si tratta di un corso di formazione a distanza sviluppato nell’ambito del
progetto di ricerca europeo TELL ME, che si occupa di comunicazione del rischio
in caso di epidemie. Il corso, approvato per i contenuti scientifici dagli esperti
dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) di Stoccolma
e dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma,
eroga 5 crediti ECM. Attivo sulla piattaforma Fadinmed, comprende un dossier
aggiornato alle ultime evidenze emerse su Ebola, offre informazioni sulla malattia, sulla trasmissione, sui problemi nei Paesi europei, sulla prevenzione, sulla
terapia, sulla gestione e sulle modalità di comunicazione. Sono previsti inoltre tre
casi pratici di studio che consentono a medici e infermieri di applicare le conoscenze acquisite. Termine ultimo di partecipazione 7 dicembre 2015.
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Un nuovo Piano Nazionale Esiti (PNE)
Visto il grande successo (oltre 65.000 partecipanti) avuto dal primo corso di formazione a distanza sul Programma Nazionale Esiti (PNE) di Agenas, Fnomceo
rinnova l’impegno a promuovere e diffondere uno strumento formativo a distanza
per la corretta acquisizione e gestione dei dati al fine di migliorare la qualità e
l’efficienza delle organizzazioni e delle cure.
Viene quindi proposto un nuovo corso centrato sull’utilizzo del nuovo sito del PNE
dal titolo “Il Programma Nazionale Esiti: come interpretare e usare i dati” .
Tra gli obiettivi del corso ci sono la conoscenza del sito PNE e la capacità di trovare
i dati voluti, l’acquisizione degli strumenti per valutare correttamente i dati e fornire
elementi di consapevolezza per i processi di audit che in alcuni casi devono seguire all’analisi, nella prospettiva di un miglioramento continuo della qualità delle cure
prestate ed erogate. Il corso, del tutto gratuito, nasce dalla collaborazione interistituzionale tra Agenas, Fnomceo ed Ipasvi ed è accreditato per le figure professionali di medico, odontoiatra, infermiere, infermiere pediatrico e assistente sanitario
ed eroga 12 crediti ECM. (Scadenza prevista 29 novembre 2015)
Il corso, essendo stato completamente rinnovato, può essere seguito anche da
coloro che hanno superato il precedente corso FAD sul PNE.
Accedere ai corsi è facile (vedi box). Ricordiamo a chi si è già registrato in Fadinmed per i precedenti corsi che è necessario transitare dal sito FNOMCEO o
IPASVI per il controllo ogni anno dei dati dei nominativi.
Come accedere ai Corsi Fad
Collegarsi al sito www.fnomceo.it. Cliccando sul logo del corso che si intende
seguire si aprirà automaticamente la pagina web FADINMED (portale del corso) al “Controllo accreditamento utente FADINMED”.
Inseriti i dati richiesti si clicca sulla voce “Registrati” che compare in fondo alla
pagina.
All’indirizzo email fornito dal professionista arriverà una comunicazione con
un ID e un PIN che dovranno essere inseriti a destra della finestra del portale
FADINMED a cui si giunge con l’indirizzo: http://www.fadinmed.it/
Inseriti ID e PIN, si clicca su “Entra”.
Si aprirà la pagina dedicata, che riporterà il nome e cognome del professionista e con le diciture Situazione crediti (da cui scaricare l’attestato una volta
concluso e superato il Corso) e Profilo personale.
Cliccando su Profilo personale si aprirà una pagina ulteriore sulla quale occorrerà completare tutti i campi richiesti ed eventualmente modificare il PIN.
Cliccando su “Vai ai corsi” si aprirà la pagina da cui iniziare il percorso formativo.

Variazioni all’Albo
dei Medici Chirurghi
Iscrizioni per trasferimento da altro Ordine
Gonella Marco
29/09/2014 da Alessandria
Samadhi Santoro 11/12/2014 da Siena
Rotiroti Giuseppe 11/12/2014 da Cremona
Fognani Guliana 30/01/2015 da Arezzo

Cancellazioni
Bonetti Paolo, Caneschi Marco, Caroni Laura, Catastini Mario, Cazzato Maria
Antonietta, Ceravolo Antonio, Cremisi Aldomario, Crisciani Renato, Diana Alberto, Graziani Gualtiero, Maggini Pierluigi, Meucci Ettore, Panvini Gianfranco, Talamo Salvatore, Valenti Antonio, Vernieri Giuseppe, Vizzoni Luciano.

Variazioni all’Albo
degli Odontoiatri
Nuove iscrizioni
Redi Lorenzo 		
Capecchi Matteo

con decorrenza 17/11/2014
con decorrenza 30/01/2015

Cancellazioni
Caroni Laura, Crisciani Renato, Dadatsi Kalliope, Maggini Pierluigi, Tognarelli Sergio
Totale iscritti all’Albo degli Odontoiatri al 19/01/2015 n° 310

All’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
Via Michon 8 - 57126 Livorno
Il sottoscritto Dott.
Nato a

il

Residente a

Tel.

Via

cell.

Chiede di segnalare sul prossimo numero del “Bollettino” il proprio nominativo per:
sostituzioni medici di Medicina Generale
sostituzioni medici specialisti pediatri
sostituzioni medici specialisti ambulatoriali (SUMAI)
per la specializzazione di
altre attività libero-professionali
Per quanto sopra l’Ordine è esonerato dagli obblighi della Legge 675/96.
Data

Firma
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Totale iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi al 19/01/2015 n° 1842
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IN CASO DI CESSAZIONE DISPONIBILITÀ
SI PREGA DARE COMUNICAZIONE
ALLA SEGRETERIA DELL’ORDINE
MEDICI DISPONIBILI PER SOSTITUZIONI
AGGIORNATO AL 22-01-2015
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1 ALESSI

24

ROSARIA

VIA INDIPENDENZA
2E

VENTURINA

0565850034

3289245102

2 ALTMANN

MARGARETH

VIA FAGIUOLI 3

3489313535

3289033616

3 BALDACCINI

DAVIDE

VIA INGHILTERRA 26

0586854754

3387503008

ELENA

VIA XIX LUGLIO
1944 16

0586578617

3395779978

4 BALMA
5 BANI

ANNALISA

VIA BADALONI 29

0586505297

3338701813

6 BARONCINI

FLAVIO

VIA MANASSE 4

0586854353

3480904417

7 BARTOLAMI

VERONICA

VIA ROSSELLO 7

0586760714

3281170497

MARTA

VIA ANTONIO
CORAZZI 16

0586811409

3288657496

0586856803

3284121781

056544500

3403780486

8 BARZACCHI

ROSIGNANO S.

9 BARZANTI

GIULIA

VIA CIMABUE 5

10 BATTAGLINI

SARA

VIA ELBA 6

11 BELFIORE

JACOPO

VIALE ROSA DEL
TIRRENO 26

0586803280

3337522655

12 BOLOGNESI

SARA

VIA F. DE SANCTIS 1

0586813403

3392264799

13 BORGHI

FRANCESCA

VIA DELLE PIANACCE
76 D

0586579301

3292254197

14 BORGIOLI

GIOVANNI

VIA DON RENZO
GORI 1

0586195124

3922330269

0586962362

3280596702

PIOMBINO

15 BOTTI

MATTEO

VIA ROMA 338

16 BROGI

ETRUSCA

VIA TERRAZZINI 74

COLLESALVETTI

17 BRONDI

MARCO

VIA TRIPOLI 118

0586402688

3470823203

18 BRUNI

JASCHA

VIA DI MONTENERO
213

0586851031

3466467160

3299842242

19 BRUNU

MATTEO

VIALE MAMELI 151

0586954719

3281886145

20 BUCCI

FIORELLA

VIA MARRADI 207

0586800752

3392718951

21 BUGELLI

GIULIA

VIA VITO D’ANCONA 6 CASTIGLIONCELLO

0586751054

3400023502

22 CALONACI

ANDREA

VIA TIZIANO 27

PIOMBINO

056545615

32810797121

PIOMBINO

0565223793

23 CAMBERINI

ELISA

VIA X SETTEMBRE 20

24 CASERTA

ANNA

VIA DEL CROCINO 60

25 CASTELLANI
NICOLINI

NICCOLO’

VIA BENVENUTO
BENVENUTI 13

26 CECCHINI

3395757845
3462131014

QUERCIANELLA

0586492313

3387899203

MARTA

VIA VITO D’ANCONA 9 ROSIGNANO M.

0586753291

3479907706

27 CERESOLI

DIANA

VIA DEI DA
PONTREMOLI 15

VOLTERRA

0586406780

3401257564

28 CHIAPPI

LORENZO

VIA BOITO 17

ROSIGNANO S.

0586762071

3484943056

0586850070

3284728399

0586580532

3293164928

29 CHIARAMONTI

FRANCESCA

VIA COCCOLUTO
FERRIGNI 18

30 CHIAVACCINI

MARIO

VIA LIGURIA 4

31 CITARELLI

CARMINE

P.ZZA 185° RGT ART
FOLGORE 10

32 CIUFO

FRANCESCA

VIA DEL FAGIANO
57 G

33 CORSINI

ARIANNA

VIA AURELIA SUD 5

34 CRESTI

MORENO

VIA MENTANA 33

35 DAINO

DIANA

VIA SAN GAETANO 10

3396026283
0586859151

3398886339

0586887736

3382712629

CECINA

3470543068
3397032152

36 DAMIANO

DENISE

V.LE CARDUCCI 233

0586407111

3393391764

37 DEL GAMBA

CLAUDIA

VIA BACIOCCHI 21

0586803475

3281636532

38 DIANA

STEFANO

VIA MASTACCHI 184

0586959552

3387676577

39 DIETERICH

TOMMASO

VIA G. MARRADI 153

0586560169

3396057081

40 DOMENICI

VITTORIA

VIA DELL’ARDENZA 71

41 DONATI

VIRGINIA

CARLO GINORI 30

42 FALLENI

CHIARA

VIA G. DA
VERRAZZANO 10

43 FANCELLI

SARA

VIA LOMBARDIA 7

MARCO

VIA GUGLIELMO
MARCONI 54

VICARELLO

0586964444

ROSIGNANO S.

0586793865

45 FRANCHI

MATTEO

VIA GIOBERTI 10

46 FRASCHI

FRANCESCA

VIA TRIESTE 48

47 GALLETTI

EVA

P.ZA XX SETTEMBRE
2

0586814102

3332465827

0586681566

3491635293

0586959521

3490855483
3292713965
3281758751
3479741307
3275782917

0586834116

3475795618

48 GAMBACCIANI

CARLO

VIA LIGURIA 16

0586371377

3495461774

49 GAMBACCINI

LISA

V.LE PETRARCA 21

0586958000

3920227351

50 GIANNELLI

CHIARA

VIA O. TARGIONI
TOZZETTI 3

51 GIANNETTI

MONICA

VIA ZUG 19

52 GIGANTESCO

BEATRICE

VIA LEPANTO 68

53 GIORGERINI

VALERIA

VIA DON MINZONI 88

54 GNESI

LAURA

VIA F. CRISPI 32

55 KASHANI RAD

LUCIA

VIA G. GARIBALDI 71

56 LANDI

FRANCESCA

VIA ALCIDE DE
GASPERI 9

57 LAZZERI

LINDA

VIALE GUGLIELMO
MARCONI 70

3395459152
CASTIGLIONCELLO

0586751553

3398341805
3398812244

SUVERETO

3204067633
0586854733

3931951801

COLLESALVETTI

0586962064

3286180031

PIOMBINO

056543437

3203484644

0586867285

3289080211

58 LISORINI

CAMILLA

VIA DEL FAGIANO 88

0586850909

3381011278

59 MALFATTI

GIULIA

VIA DEL PINO 112

0586578671

3477145649

60 MANCINI

ALICE

VIA F. CAVALLOTTI 17 COLLESALVETTI

0586962177

3495450258

61 MANNI

CAROLINA

PIAZZA ATTIAS 13

0586898046

3403957241

62 MANNI

CORRADO

VIA RICASOLI 96

63 MARCHETTI

MARGHERITA

TRAV. PRIV. DI VIA
DANTE 2

64 MASCIULLO

FRANCO

C.SO G. MAZZINI 177

VALERIA

LOC. CAPO AL PIANO
29

65 MAZZI

3334373460
ROSIGNANO M.

MARCIANA M.

0586799613

3471230189

0586810350

3387896127

0565996806

3476692120

66 MAZZI

AMANDA

V.LE CARDUCCI 47

0586402519

3803174345

67 MORI UBALDINI

FRANCESCA

VIA GOITO 25

0586804860

3356399904

68 MORICONI

DIEGO

VIA PIER DONATO
SOMMATI 54

0586509114

3474840877

69 MOSSERI

CLAUDIA

PIAZZA VILLA CHAYES
10

0586812215

3332311780

70 MUSU

SIMONE

VIA DELLA
MARGINATA 5

71 NERI

LAURA

VIA DEGLI
SCARRONZONI 9 A

COLLESALVETTI

72 PAOLETTI

LUISA

VIA S. LUCIA 8

FAUGLIA

73 PAPINI

FRANCESCA

VIA XXV APRILE 57

PIOMBINO

74 PASSARETTI

ARCANGELO

VIA UMBRIA 1

75 PINI

ERICA

VIA DELLE SIEPI 14

3887993052
0586502021

3283065151

0565223009

3478005860

0586952003

3208852323

3479057171
3291050158

76 PISANO

ROBERTA

VIA DEL MARE 34

0586884503

3290096300

77 POLICA

ELISA

VIA VERDI 177

0586896648

3287141653
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78 PRATESI

FRANCESCA

VIA DEL FAGIANO 59

0586852482

3478733995

79 PROFETI

ALESSIA

VIA BORGO SAN
JACOPO 175

0586809657

3209305295

80 RAMACCIOTTI

GIORGIO

V.LE NAZARIO SAURO
12

0586802209

3475601377

81 RENZINI

GIULIA

VIA DEI PENSIERI 15

0586800388

3462125986

82 RICCI

CAMILLA

VIA ACCADEMIA
LABRONICA 4

0586807372

3278372198

83 RINNOCI

VALENTINA

LOC. CASONE LA
SUGHERA 336

PIOMBINO

056542018

3282825611

CECINA

0586630420

3886153727

0586372975

3488889227

CASTIGLIONCELLO

0586752381

3484443784

84 ROFFI

NICOLO’

SCALI OLANDESI 18

85 ROSSI

GUGLIELMO

VIA ARIOSTO 15

86 RUSSO

LAURA

VIA ANGIOLO
TOMMASI 70

87 SAGGINI

VALENTINA

VIA AURELIA 612

88 SARDANO

ELENA

VIA DELLE SIEPI 54

89 SERRETTI

BENEDETTA

VIA POTENZA 1 A

90 SGHERRI

GIADA
SANDRO

91 SILVESTRI

3807569025

0586801203

3285739065

0586630064

3497245418

VIA DEI PODERI 94

0586505702

3495334220

VIA L.A. MURATORI
34

0586500416

3477971965

0565777735

3204117495

92 SOCCI

CHIARA

VIA STRASBURGO 8

93 SUSIA

CHIARA

VIA DEL PANIFICIO 37

94 TANTARDINI

VALERIA

VIA MASCAGNI 66

95 TARDELLI

ELISA

CECINA

DONORATICO

0586885559

3402620776

0586864316

3285426429

VIA FILIPPO VENUTI
38

0586859146

3485691346
3339895729

ROSIGNANO S.

96 TATTANELLI

COSTANZA

VIA DEL VIGNA 208

0586426900

97 TERRASINI

NORA

VIA D. PROVENZAL 41

0586504120

3383278390

98 TOFANI

FRANCESCO

VIA PUINI 91

0586500333

3288765665
3393010249

SARA

VIA PETRI 24

VENTURINA

3314819310

100 TOPINI

99 TONINI

ROBERTO

P.ZZA BARONTINI 16

CECINA

0586686809

101 TRANFA

CHRISTIAN

VIA INDIPENDENZA 71

102 TRINCI

LAURA

VIA EBREI VITT.
NAZISMO 38

103 UGHI

ARIANNA

VIA C. FERRIGNI 26

104 VAGELLI

ROBERTA

VIA GIOTTO 4

VALERIO

VIA DEGLI
AVVALORATI 76

105 VANNI

3391678776
3495532189

PIOMBINO

0586855835

3291894108

0586077695

3282666719

056545156

3200529800
3282732226

106 VANNOZZI

ILARIA

VIA F.LLI ROSSELLI 4

STAGNO

0586942360

107 VENTURI

MARTINA

VIA LAGO DI COMO 7

ROSIGNANO S.

0586793735

3280006235

108 VIGETTI

RICCARDO

VIA G. BRUNO 61

PIOMBINO

056542536

3383186467

109 VILLANI

UGO

VIA DEGLI ASILI 6

0586884114

3282896563

ANGELA

LOCALITA’
FELCIAIONE 75

VADA
PIOMBINO

110 VORRARO
111 ZARRA

VERONICA

VIA GORGONA 3

112 ZIA

OMAR

VIA SPRONI 86
AREZZO

3498781802

3208980303
056542523

3294092838

3289338278

3351937730

O.M. Arezzo

3473882178

113 DONNINI

SARA

VIA F.REDI N. 60/A

114 CRISTAUDO

AGOSTINO

VIA G. CASSIANI N. 15 ROMA

O.M. Roma

3402953604

115 RODARO

FABIO

UDINE

O.M. Udine

3358329287

116 MACERATA FINA

UGO MARIO

VIA ZAMBELLI N. 32

PISA

O.M. Pisa

3936528445

117 BIONDI

ILARIA

VIA GIOBERTI N. 34

PISA

O.M. Pisa

3476747589

BALUGANTI

LUIGI
ALESSANDRO VIA
CHERUBINI 9

LIVORNO

0586683072

3284770871

ORTOPEDIA E
TRAUMATOLOGIA

BANI

ANNALISA

VIA BADALONI 29

LIVORNO

0586505297

3338701813

PSICHIATRIA

BARBARELLO

LINDA

VIA PROVINCIALE
PISANA 290

LIVORNO

0586429913

3339520598

Chirurgia Generale

BONI

CARLOTTA

VIA DEL
BANDELLO 3

MONTESCUDAIO

0586684017

3475095733

GINECOLOGIA E
OSTETRICIA

CHIAVISTELLI

SILVIA

VIA MONTE
CRISTALLO 20

CECINA

0586684823

3332654805

ENDO
CRINOLOGIA

CITTI

DANIELE

VIA CALZABIGI 90

LIVORNO

0586485315

3483883616

MEDICINA DELLO
SPORT

D’ABRAMO

GIULIA

VIA SCALI
D’AZEGLIO 52

LIVORNO

0586210802

3396495170

ODONTOIATRIA

DAINO

ALFREDO

VIA MAINARDI 9

LIVORNO

0586404656

3473321710

GINECOLOGIA E
OSTETRICIA

FILIBERTO

DANIELE

C.SO GIUSEPPE
MAZZINI 171

LIVORNO

0586951321

3478838528

OTORINO
LARINGOIATRIA

GARIBALDI

SILVIA

VIA PAGANUCCI
4D

LIVORNO

0586809711

3382717389

GINECOLOGIA E
OSTRETICIA

GIACONI

ELENA

VIA TITO SPERI 4

ROSIGNANO S.

0586763598

3292529461

PEDIATRIA

GIORGIO

LAURA

VIA DONIZETTI 4

CECINA

0586682494

3208406875

ODONTOIATRA

GNESI

LAURA

VIA F. CRISPI 32

LIVORNO

0586854733

3931951801

PEDIATRIA

GORETTI

CHIARA

VIA MONTE SAN
GABRIELE 7

CECINA

3294125791

DIABETOLOGIA

LELLI

CLAUDIO

VIA G. RAZZAGUTA LIVORNO
11

0586857199

3388771600

OTORINO
LARINGOIATRIA

MAGAZZINI

MARGHERITA VIA MONTEBELLO
ANDREINA
36

LIVORNO

0586805486

3939913034

MEDICINA
TERMALE

PAGNI

ANTONIO

PIOMBINO

0565227537

3465877467

FITOTERAPIA

3479057171

OTORINO
LARINGOIATRIA

PAOLETTI

LUISA

VIA BELLINI 12
VIA S. LUCIA 8

FAUGLIA

PAULETTI

MARINA

VIA R. BRACCO 1

LIVORNO

0586804129

3479241881

CARDIOLOGIA

PISANO

ROBERTA

VIA DEL MARE 34

LIVORNO

0586884503

3290096300

Chirurgia Generale

RUSSO

LAURA

VIA ANGIOLO
TOMMASI 70

LIVORNO

0586372975

3488889227

ENDO
CRINOLOGIA

SARDANO

ELENA

VIA DELLE SIEPI
54

LIVORNO

0586801203

3285739065

ALLERGOLOGIA

TAGLIAFERRI

ENRICO

VIA ROMA 260

LIVORNO

0586426510

3294152358

MALATTIE
INFETTIVE

TANOZZI

GIOVANNI

VIA MENTANA 39

LIVORNO

0586888539

3479083310

GINECOLOGIA E
OSTRETICIA

TONINI

SARA

VIA PETRI 24

VENTURINA

3314819310

3393010249

PSICHIATRIA

TURIO

ELBANO

B.GO S.IACOPO
177 B

LIVORNO

0586806234

3288991624

DERMATOLOGIA

WEISS

GAETANO
ALESSANDRO VIA
D’ALESIO 50

3476079041

NEURO
CHIRURGIA

ZUSTOVICH

ALFREDO

3356466199

DERMATOLOGIA

VIA DEL CROCINO
44

LIVORNO
LIVORNO

0586854410

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Livorno

MEDICI DISPONIBILI PER SOSTITUZIONI SUMAI
AGGIORNATO AL 22-01-2015
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