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CASELLA PEC

Ricordiamo a tutti gli iscritti che, a norma di legge, sono obbligati al possesso di un
indirizzo mail di Posta Elettronica Certificata (PEC). Sono previste sanzioni per gli ina-
dempienti. è possibile attivare questo servizio in diversi modi. Chi lo desidera, può
servirsi della convenzione che la FNOMCeO ha stipulato con Aruba, rinnovata
dallo scorso 1° maggio al costo di 4,84 € per tre anni. 
Di seguito le modalità di attivazione.

Procedura: 
• L’utente accede al portale www.arubapec.it 
• Clicca in alto a destra su ”convenzioni” 
• Inserisce il codice convenzione (OMCEO-CN-0008)
• Nella pagina successiva inserire codice fiscale, cognome e nome
• Il sistema verificherà che i dati inseriti corrispondano ad un iscritto all’Ordine 
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia

• L’utente dovrà inserire i dati richiesti
• La richiesta della casella PEC viene salvata e vengono generati in PDF 
i documenti necessari alla sottoscrizione del servizio PEC.

• Per il pagamento da parte dell’iscritto si avranno i normali sistemi 
per il pagamento.

• La casella sarà attivata solamente dopo la ricezione via fax della documentazione 
sottoscritta allegando documento identità al numero di fax 0575 862026.
Il servizio di help desk verrà erogato tramite il numero 0575/0500.

5 PER MILLE ALL’ENPAM

Come spesso ricorda il Presidente dr Sigismondi, siamo tutti invitati, nella pros-
sima dichiarazione dei redditi, a scegliere a chi destinare il nostro 5 per mille
all’ENPAM. Basta firmare e scrivere nel riquadro “Sostegno del volontariato e
delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale…” il codice fiscale della
Fondazione ENPAM: 80015110580.
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PAGAMENTO QUOTA D’ISCRIZIONE 
ALL’ORDINE ANNO 2014

In base alla convenzione stipulata con la GEC, Servizio Riscossione Tributi, tutti
gli iscritti all’Ordine Provinciale hanno ricevuto nel mese di marzo Avviso di
pagamento ammontante a € 140.000 per coloro che hanno l’iscrizione all’Albo
dei Medici Chirurghi o a quello degli Odontoiatri e di € 257,00 per coloro che
hanno entrambe le iscrizioni. 

Si rammenta che il pagamento andava effettuato entro 15 giorni dalla data di
ricevimento dell’Avviso.

I Colleghi, che non dovessero aver ricevuto l’Avviso, dovranno rivolgersi agli
sportelli della GEC o telefonare al numero 0171. 437406 al fine di sollecitarne
la notifica.

Si ricorda che il pagamento della quota di iscrizione è obbligatorio e che il man-
cato pagamento, se accertato da parte della Segreteria dell’Ordine, comporterà
la cancellazione dall’Albo per morosità ai sensi dell’art.11 lett.f) del D.L.C.P.S.
13.9.1946 n.233 

AVVISO IMPORTANTE
Si precisa che, in base alle modifiche introdotte dalla nuova normativa SEPA
(Regolamento UE n. 260/2012  ed Il Provvedimento di Banca d’Italia recante
istruzioni applicative allo stesso Regolamento), il pagamento della quota annua
provinciale non può essere pagato tramite domiciliazione RID ma è necessario
effettuare il pagamento esclusivamente utilizzando gli allegati bollettini MAV.

I M P O R T A N T E



Questo numero
Franco Magnone

L’assemblea annuale degli iscritti all’Ordine di Cuneosi è tenuta sabato 8 marzo, alla presenza di un discre-
to numero di colleghi giovani, con molti nuovi iscritti in
quest’occasione. Leggerete di seguito i vari interventi di Presidente, Vicepre-
sidente, Segretario  e Tesoriere. 

Dopo i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo dei mesi di gennaio e feb-
braio, eccovi la relazione sull'incontro con i giovani medici e la sintesi di alcune
importanti comunicazioni della FNOMCeO, il cui testo integrale è leggibile sul
nostro sito Internet

A seguire il contributo della collega Ileana Pettiti, a proposito delle medicine
non convenzionali.

Illustriamo poi un progetto editoriale per l’aggiornamento di alcune specialità
mediche.

Le variazioni degli iscritti, le condoglianze e l’elenco dei medici disponibili alle
sostituzioni per la medicina generale e la pediatria convenzionata chiudono il
numero.

Buona primavera!
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ORARI E RECAPITI OMCeO CUNEO

Gli uffici della segreteria a CUNEO in Via Mameli, 4 bis sono aperti tutti i giorni
feriali dalle ore 8 alle ore 13 e il mercoledì pomeriggio dalle ore14,30 alle ore 16. 
Telefono: 0171/692195 Fax: 0171/692708 www.omceo.cuneo.it
Segreteria: segreteria@omceo.cuneo.it
Posta certificata: segreteria.cn@pec.omceo.it
Presidenza: presidenza@omceo.cuneo.it
Consiglio Direttivo: consiglio_direttivo@omceo.cuneo.it
CommissioneOdontoiatrica:commissione_odontoiatrica@omceo.cuneo.it

INVITO A COLLABORARE

Ricordiamo che la collaborazione al Notiziario è aperta a tutti gli iscritti. La Dire-
zione si riserva il diritto di valutare la pubblicazione e di elaborarne il testo secondo
le esigenze redazionali; viene comunque raccomandata la brevità. 
Il termine di consegna del materiale, da inviare esclusivamente via e-mail alla Segre-
teria dell’Ordine, per il prossimo numero è stabilito per il 31 maggio 2014.
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ASSEMBLEA ANNUALE OMCEO
Franco Magnone

Sabato 8 marzo il Presidente Salvio Sigismondi ha aperto i lavori
dell’assemblea annuale dell’Ordine, dando il benvenuto ai

presenti. Dopo la relazione del Tesoriere Giuseppe Bafumo e del
Presidente del Collegio dei revisori dei conti Roberto Giachino sul
bilancio consuntivo 2013 l’assemblea lo ha approvato all’unani-
mità, così come il bilancio preventivo per il 2014; di seguito pos-
siamo leggere le relazioni. Il Presidente ha quindi illustrato la sua
relazione morale, che riportiamo integralmente. 
Quindi la collega Manuela Lerda (foto in alto a destra), che ricopre
la carica di Segretario, ha ricordato le iniziative che periodicamente
vengono rivolte ai neoiscritti, come l’incontro con loro su vari argo-
menti (obblighi legali, assicurazione di responsabilità professio-
nale, eccetera). Il Vicepresidente Pietro Leli ha salutato i giovani
colleghi, ricordando loro la frase di un suo docente “Siate come
il medico che vorreste incontrare da pazienti”. Quindi il Presi-
dente ha ricordato che quest’anno saremo all’ottava edizione
del convegno sulla Medicina dei disastri, premiato con meda-
glia dal Presidente della Repubblica, unica iniziativa del genere
in Italia, grazie allì’impegno dei colleghi Elsio Balestrino e Livio
Perotti. Nel mese di maggio in piazza Galimberti a Cuneo, nel-
l’ambito di una manifestazione aperta al pubblico sulla multicul-
turalità, si terrà un corso ECM per medici. 
L’assemblea ha poi onorato, con un minuto di silenzio, i diciotto
colleghi venuti a mancare nel corso del 2013. 
Il dr Sigismondi ha consegnato le medaglie d’oro ai medici con
cinquant’anni di laurea: Silvio Beoletto, Caterina Damilano, Ber-
nardino Ferrero, Alfredo Ghigo, Michelangelo Narbona, Gian
Carlo Pescarmona, Giovanni Rizzo e Ugo Sturlese. I nuovi iscritti
hanno poi ricevuto dal Presidente, oltre la tessera, una chiavetta
USB con un manuale e la copia cartacea del “Roversi”. 
Infine la dott.ssa Luisa Vinai (foto in basso a destra) ha letto il
giuramento d’Ippocrate, seguito dal solenne “Lo giuro” pronu-
niciato da tutti i presenti. 
Il rinfresco ha chiuso la giornata.

S P E C I A L E A S S E M B L E A
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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SIGISMONDI

Sarebbe dovere del presidente esporre alla professione un
seppur rapido rendiconto di ciò che l'amministrazione ha

compiuto nel corso dell'annata precedente ed esporre alcune
linee di indirizzo per il futuro. Ritengo però ridondante richia-
mare fatti, circostanze, avvenimenti dei quali puntualmente è
stata data notizia sia attraverso il Notiziario, sia attraverso la
mailing list almeno settimanalmente, nel segno della traspa-
renza che da sempre contraddistingue l’operato della Giunta
e del Consiglio. Al pari ritengo presuntuosa l'idea di "parlare alla
professione" quando mi tocca constatare che la professione è
altrove e non partecipa attivamente alla vita dell'Ordine, men
che meno all'unica occasione annuale di incontro. Mi limiterò
pertanto ad affrontare alcuni capitoli che potrebbero interse-
carsi con la vostra quotidiana attività di medici verso i quali
nutro il mio immutabile rispetto, la mia stima ed in numerosi
casi la mia amicizia.

S P E C I A L E A S S E M B L E A

BILANCIO
L’azione di questo consiglio ha condotto ad un avanzo di ammini-
strazione, non già incrementando annualmente le quote di iscri-
zione, invariate da anni, bensì con una oculatissima gestione con-
tabile senza per converso ridurre alcuna attività, ma semmai
aumentandole. Rispetto agli ultimi lustri ad esempio sono signifi-
cativamente aumentate le occasioni formative proposte od alle
quali l'Ordine ha partecipato ed ancora le incrementeremo nel
corso del corrente anno. Tralasciando le già trascorse, ricordo il
prossimo convegno sulla slow-medicine, un corso ECM sulle malat-
tie neglette, mentre domenica 18 maggio si terrà in piazza Galim-
berti a Cuneo, in collaborazione con la protezione civile un corso
ECM, aperto poi al pubblico, sui problemi della multiculturalità.
Inoltre dal primo gennaio ha dismesso la nostra sede l'Ordine dei
Veterinari liberando dei locali per noi utilissimi ma ovviamente non
contribuendo più alla ripartizione delle spese. Sta finalmente per
partire la costruzione per ciascun iscritto del cosiddetto fascicolo
formativo che necessariamente impegnerà risorse economiche al
momento non quantizzabili. Se a questo si aggiunge che questo
consiglio è al termine del suo mandato abbiamo ritenuto impru-
dente una riduzione delle quote di iscrizione vincolando così l'at-
tività del prossimo consiglio che voterete, salvo modifiche legisla-
tive, nel prossimo novembre.

EUTANASIA
Illustrerò questo argomento poiché molti colleghi mi hanno con-
tattato, chiedendo una regolamentazione “ufficiale”. Come tutti
ormai sanno alcuni paesi del nord Europa hanno introdotto nei
loro ordinamenti l'istituto della eutanasia che viene demandata
in ogni caso ad una equipe medica coadiuvata da altre profes-
sionalità. Recentemente il Belgio ha ulteriormente introdotto a lar-
ghissima maggioranza parlamentare, con un consenso popolare
che indagini demoscopiche danno ad oltre il 70% della popola-
zione, l'eutanasia nel minore in condizioni di sofferenza termi-
nale o di malattia irreversibile. Queste norme legislative, corre-
late all’introduzione dal presente anno della libera circolazione per
le cure di ogni cittadino europeo, fanno sì che la questione inve-
sta a pieno titolo la coscienza di ogni medico italiano. Non credo
che noi medici dovremmo ridurre questo tema ad una sorta di
battaglia tra guelfi e ghibellini intesi come le organizzazioni cat-
toliche contro quelle laiche. Dovremmo perciò chiarirci le idee
al nostro interno a meno che le tematiche etiche si vogliano
espungere dalla professione. Né possiamo permettere che altri
alzino prepotentemente la voce solo di fronte a casi di emer-
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precarietà lavorativa ed il blocco dei contratti diviene del tutto
imprudente non pensare a costruirsi ciascuno una qualche ulte-
riore pensione integrativa. Inoltre all'ENPAM è possibile effet-
tuare dei versamenti volontari, integralmente deducibili dal red-
dito, volti ad incrementare l'assegno pensionistico. Sabato 24
maggio avremo qui a Cuneo il presidente nazionale ENPAM dott.
Alberto OLIVETI con i maggiori funzionari. 

GIOVANI  MEDICI
Il consiglio ha deliberato che in occasione di questa assemblea
venga consegnata ai partecipanti una chiavetta USB di 8 gigabite
contenente un vademecum, depositato anche sul sito dell’Ordine,
redatto dalla sede nazionale e perfezionato da noi: contiene alcune
indicazioni sulle modalità di iscrizione all'Albo, sulle azioni disci-
plinari, sull'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi di for-
mazione per la MG, sulla formazione continua in medicina (ECM)
sul problema della certificazione, della pubblicità sanitaria e delle
assicurazioni. Grazie alla sponsorizzazione della ditta farmaceutica
Sanofi omaggiamo i giovani medici del Manuale Roversi, che è
anche scaricabile e consultabile on line da ogni medico..

ELEZIONI
È possibile che in questa legislatura si giunga finalmente alla riforma
degli ordini professionali, nel qual caso è probabile la proroga di
un anno della vigenza degli attuali consigli. In ogni caso dovremo
però attrezzarci per la prevista assemblea elettiva da tenersi nel
prossimo mese di novembre. Il consiglio prenderà in esame la que-
stione nella prossima riunione del 20 marzo ma ricordo che ogni
iscritto all'albo ha il diritto-dovere di avanzare proposte e di impe-
gnarsi personalmente secondo la propria sensibilità. È singolare
constatare come le giovani leve, che si stanno prepotentemente
femminilizzando producendo un problema nel problema (ad esem-
pio, il sesso femminile, a causa della maternità, entra più tardi nel
mondo del lavoro, e quindi riduce le sue contribuzioni pensioni-
stiche), generalmente ruotino molto in periferia rispetto al consiglio
dell'Ordine e si faccia enorme fatica a coinvolgere qualcuno. Forse
si pensa che senza Ordine si vivrebbe meglio? Credo che anche su
questo tema occorrerebbe una profonda riflessione della comu-
nità medica, ma col loro permesso intenderei rimettere la que-
stione ad un altro momento per non corrompere la piccola festa che
annualmente celebriamo accogliendo i giovani e commemorando
le nozze d'oro della medicina dei nostri colleghi e maestri qui pre-
senti. Le riflessioni sul ruolo dell'Ordine ricorrono pressochè con-
tinuamente con gli scritti che compongo sul Notiziario.

genza come quelli Welby ed Englaro. Quale che sia la vostra
rispettabilissima opinione ho il dovere di riferire che la FNOMCeO
all'epoca del caso Englaro condusse un'indagine scrupolosa in
tutte le principali rianimazioni d'Italia che espressero il loro pres-
sochè totale rifiuto della pratica dell'eutanasia attiva.
Il giuramento di Ippocrate che tra poco pronunceremo recita:
"giuro di... non compiere mai atti idonei a provocare delibera-
tamente la morte di una persona". Considerato come l'eutana-
sia potrebbe invece rientrare tra i diritti inviolabili di una persona
garantiti dalla nostra costituzione (art. 32: nessuno può essere
sottomesso a cure contro la sua volontà) occorre che la classe
medica prenda consapevolezza del problema e pervenga ad una
ragionevole sintesi in luogo degli attuali balbettii. Anche per non
creare una marea di medici spergiuri.

ENPAM
Si tratta dell'Ente Nazionale di Previdenza ed assistenza medica,
cioè di quell'ente che garantisce a tutti gli iscritti un reddito post
lavorativo. La pensione è una protezione che garantisce i vecchi
ma che si costruisce da giovani. Voi troverete sul vostro percorso
persone che vi parleranno male dell'ENPAM dicendo che dal
fondo generale obbligatorio per tutti si ricava una pensione che
è una miseria di poco più di 300 euro lordi al mese. Si dimenti-
cheranno però di dirvi che nel corso di 9 anni di pensione hanno
ricevuto tutto l'ammontare di quanto hanno versato al fondo nel-
l'intero corso della loro vita. Si dimenticheranno di dirvi che ciò
che versano al fondo INPS come dipendenti è stato oltre il dop-
pio di quanto abbiano versato i colleghi iscritti al solo fondo spe-
ciale ENPAM per ricevere poi una pensione pressochè uguale. Si
dimenticheranno di dirvi che l'assegno pensionistico ENPAM non
viene ridotto in presenza di alltri redditi. Si dimenticheranno di
dirvi che il giorno dopo l'iscrizione all'Albo in caso di una evento
malaugurato l'ENPAM garantisce a vita una pensione minima
pari a tre volte il minimo INPS (attualmente a circa 1.432 euro al
mese). Si dimenticheranno di dirvi che l'ENPAM interviene sem-
pre in caso di eventi catastrofici che coinvolgano medici e che
offre assistenza economica in caso di povertà. E non si immagini
che la povertà non esista anche in ambito medico.
Quel che invece ha di assolutamente unico l'ENPAM è che ha
offerto l'iscrizione gratuita ai medici con meno di 35 anni al Fondo
Sanità, che è un fondo chiuso di pensione integrativa cui ogni
giovane medico serio dovrebbe pensare fin da subito, dato che
nella migliore delle ipotesi la pensione pubblica sarà attorno al
40% del suo reddito lavorativo. Se a questo dato associamo la
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RELAZIONE DEL TESORIERE AL RENDICONTO 2013 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi, 
il Bilancio che è sottoposto alla Vostra approvazione è riferito al
Consuntivo dell'anno 2013 e unitamente ad esso sono stati pre-
disposti lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Situazione
Amministrativa dell'Ordine alla data del 31.12.2013. 
I criteri di valutazione utilizzati per l'anno 2013 sono gli stessi già
adottati per l'anno precedente.
L'andamento economico finanziario si può desumere dal pro-
spetto di raffronto tra preventivo e consuntivo, e le voci che hanno
particolare rilevanza vengono in esso evidenziate. 
Si precisa che le entrate non discostano dal preventivo di importi
rilevanti. 
La voce “Recuperi e Rimborsi diversi" comprende il recupero
delle spese che l'Ordine sostiene per l’incasso delle quote presso
l'esattoria e i rimborsi per spese legali sostenute per gli iscritti.
Precisiamo, inoltre, che nella voce "Contributi FNOMCeO o altri
per organizzazione corsi" sono affluiti contributi da vari enti, rela-
tivamente all'organizzazione dell'evento formativo "Maxi Emer-
genze", incrementando significativamente il capitolo di entrata. 
Le uscite effettive sono inferiori rispetto a quelle preventivate. 
La liquidità disponibile ci consente di affrontare con maggiore
serenità eventuali spese impreviste ed eventuali futuri progetti
particolarmente costosi. 

TRA LE SPESE CORRENTI RITROVIAMO LE SEGUENTI VOCI:

CATEGORIA 1 - Spese per funzionamento organi istituzionali rappresenta il costo
che l'Ordine sostiene per gettoni, compensi e rimborsi spese a favore degli organi
istituzionali e per gli incarichi necessari al buon funzionamento dell'Ordine. 

CATEGORIA 2 -  Spese per lo svolgimento di attribuzioni istituzionali rappresenta
il costo che l'Ordine sostiene per l'aggiornamento e la formazione permanente
a favore degli iscritti.

CATEGORIA 3 - Spese di rappresentanza rappresenta il costo che l'Ordine sostiene
per la partecipazione ad incontri, conferenze, e per onorificenze agli iscritti.

CATEGORIA 4 - Spese per acquisto libri, riviste, giornali e altre rappresenta il
costo sostenuto per la stampa e spedizione del bollettino; parte di queste
spese sono ampiamente compensate dall'utilizzo delle comunicazioni agli iscritti
ormai disponibili sul nostro sito, on line.

CATEGORIA 5 - Spese per il personale in attività di servizio rappresenta il costo
sostenuto per il personale dipendente dell'Ordine. 

CATEGORIA 6 - Consulenze e collaborazioni per speciali incarichi rappresenta il
costo sostenuto per consulenti e collaboratori esterni. 

CATEGORIA 7 - Spese per acquisto beni di consumo e servizi rappresenta il costo
sostenuto per il funzionamento della sede: i dati esposti sono di facile lettura per
cui non sono ritenuti necessari ulteriori commenti. 

CATEGORIA 8 - Oneri finanziaIi e tributari rappresenta il costo sostenuto il paga-
mento delle imposte e tasse dovute, quali IRES, IRAP, IMU, TARES e tributi
minori e per gli oneri finanziari pagati agli istituti di credito. Anche questi dati
esposti sono di facile lettura per cui non si ritiene necessario fare ulteriori com-
menti.

CATEGORIA 9 - Poste correttive e compensative di entrate rappresenta il costo
sostenuto per la riscossione dei ruoli esattoriali emessi per il pagamento della quota
di iscrizione all'Ordine.

CATEGORIA 10 - Acquisto beni di uso durevole rappresenta il costo sostenuto per
la sostituzione di attrezzature obsolete. 

CATEGORIA 11 - Accantonamento indennità anzianità e similari
rappresenta la quota t.f.r. di accantonamento per !'indennità di fine rapporto dei
dipendenti dell’Ordine. 
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L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, PARI A € 521.324,82, rappresenta la dispo-
nibilità finanziaria effettiva per far fronte alle spese che verranno sostenute nel-
l'anno 2014. 
Resto comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si dovesse
rendere necessario. 

RELAZIONE DEL TESORIERE 
AL BILANCIO PREVENTIVO 2014 

Gentili Colleghe, Cari colleghi, 
in relazione al Bilancio Preventivo per l'anno 2014 il sottoscritto
ritiene opportuno far luce sui capitoli di Entrata e di Uscita per
meglio dettagliare gli importi esposti nel Bilancio. 
Le entrate contributive subiranno lievi variazioni in aumento rispetto
all'anno precedente e saranno comunque sempre condizionate
dal numero dei nuovi iscritti all'Ordine. 
Si precisa inoltre che la quota contributiva da versare per l'anno
2014 non subirà variazioni. 
L'Ordine dei Veterinari ha deliberato il trasferimento degli uffici
nella propria sede, pertanto non ci saranno più le entrate relative
al contributo per concorso spese di funzionamento uffici.
I proventi derivanti da depositi bancari e titoli sono calcolati in
base ai tassi di interesse attuali e nel rispetto dell'utilizzo degli
stessi. 
In merito alle uscite non sono evidenziati importi meritevoli di
particolare rilievo, ritengo comunque corretto analizzare e det-
tagliare alcune voci: 

Le spese per le indennità di carica e gettoni di presenza organi istituzionali
non subiranno sensibili variazioni rispetto all'anno precedente e saranno ripar-
tite tra i membri delle cariche istituzionali che con impegno e disponibilità col-
laboreranno al buon funzionamento organizzativo, amministrativo e di rappre-
sentanza dell'Ordine. 

Le spese per aggiornamento professionale e formazione permanente per gli
iscritti sono stanziate per € 94.000,00, poiché si ritiene indispensabile mantenere
efficiente il servizio agli iscritti all'albo. 

Le spese di rappresentanza non subiscono significative variazioni rispetto all’anno
precedente poiché non si prevedono manifestazioni ed iniziative particolar-
mente costose. 

Le spese per la stampa del bollettino saranno incrementate in quanto si prevede
un maggior numero di stampe periodiche. 

Si forniscono ulteriori ragguagli in merito ai documenti contabili che verranno sot-
toposti alla vostra approvazione. 
LA SITUAZIONE PATRIMONIALE riporta il valore complessivo delle Attività pari
a € 1.102.937,02 e delle Passività pari a € 485.779,45, il Netto Patrimoniale pari
a € 547.152,53 ed un Avanzo Economico per l'anno 2013 pari ad € 70.005,04. 
I suddetti valori sono meglio dettagliati come segue: 

ATTIVITÀ

Disponibilità finanziarie pari a € 322.466,68 importo costituito dai valori di cassa
disponibili presso gli istituti di credito, in parte su c/c, in parte in titoli, e presso
la cassa contanti della nostra segreteria

Depositi Cauzionali pari a € 273,73 importo costituito dalle cauzioni relative alle
utenze per la somministrazione dei relativi servizi

Immobilizzazioni finanziarie pari a € 456.191,02 importo costituito dai fondi
accantonati presso istituti di credito di cui in parte a copertura dell'indennità di
fine rapporto dei dipendenti dell'Ordine

Immobilizzazioni tecniche pari a € 323.577,85  importo costituito dal patrimonio
immobiliare, mobiliare, quali le attrezzature, le macchine e gli arredi d'ufficio

Crediti Diversi pari a € 427,74  importo costituito da quote di iscrizione all'or-
dine ancora da incassare, e la relativa partita di giro per le quote FNOMCeO

PASSIVITÀ

Fondo T.F.R. pari a € 235.698,84 importo costituito dall'indennità di fine rapporto
maturata al 31/12/2013 a favore del personale dipendente

Poste Rettificative pari a € 248.511,01 importo costituito dai fondi di ammor-
tamento del patrimonio immobiliare e mobiliare valutato con criteri civilistici

Debiti Diversi pari a € 1.569,60  l'importo corrisponde alla partita di giro per le
quote FNOMCeO da incassare e al debito verso fornitori per fatture che verranno
pagate nell’anno 2014

IL CONTO ECONOMICO evidenzia un Avanzo pari a € 70.005,04 che costitui-
sce la differenza tra le entrate correnti e le uscite correnti per competenza
annuale, inclusi gli ammortamenti dei cespiti che trovano utilizzo pluriennale. 

LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA evidenzia la disponibilità di cassa dell'Or-
dine, tenendo conto dei residui attivi da esigere e dei residui passivi da pagare,
di competenza dell'anno 2013, che troveranno definizione nell'anno 2014. 
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S P E C I A L E A S S E M B L E A

Dall’analisi del rendiconto per l’esercizio finanziario 2013 risulta che:
a) le entrate complessive sono leggermente incrementate, nel rispetto delle pre-
visioni iniziali, sia per quanto riguarda le entrate contributive (Tit. 1 cat. 1), che
hanno visto  un modesto aumento della riscossione per contributi associativi con
ottima capacità di incasso, facilitata dalla usuale e puntuale contribuzione degli
iscritti, e scarsissimi residui, peraltro ulteriormente diminuiti, che per quanto riguarda
le entrate diverse (Tit. 2 cat. 2,3,4 ), così da attestarsi, escluse le partite di giro ad
Euro 417.549,54 e  realizzare un incremento rispetto al 2013 di Euro 3.816,65.
b) La spesa corrente si è attestata ad Euro 329.398,14, mentre quella in conto
capitale a Euro 22.651,95, entrambe in leggero incremento rispetto al 2012. Tra
le voci di spesa giova segnalare che le basse spese per il funzionamento degli
organi istituzionali (Tit. 1 cat. 1) hanno visto un totale di Euro 54.650,40, presso-
ché invariato, con un’uscita  per rimborso spese di soli Euro 70,40. Sono legger-
mente aumentate le spese per l’aggiornamento professionale e la formazione
permanente degli iscritti (Tit. 1 cat. 2), di Euro 2.000 circa. Sono diminuite le spese
di rappresentanza (Tit. 1 cat. 3).  Invariate le spese per redazione, stampa e spe-
dizione del bollettino ( Tit. 1 cat. 4).  Vi è stato un aumento  della spesa per il per-
sonale in attività di servizio di Euro 6.101,38 (Tit. 1 cat. 5). Sono ancora aumentate
le spese per consulenze e collaborazioni per speciali incarichi (Tit. 1 cat. 6), soprat-
tutto dovute alla voce di spesa per consulenza legale e assistenza giudiziaria. La
spesa corrente quindi ha presentato un incremento rispetto al 2012 di Euro
17.512,34 e la spesa in conto capitale un aumento di Euro 3.587,41
Il conto di bilancio anno 2013 pareggia quindi a Euro 533.134.28. Poiché le uscite
complessive sommano a Euro 467.634,83, si produce un avanzo di amministrazione
al 31.12.2013, tenuto conto del fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 2013 di Euro
521.324,82, in sensibile incremento rispetto al 2012. Il conto economico presenta
un avanzo di Euro 70.005,04 che porta la disponibilità finanziaria dell’ente ad Euro
522.466,68, di cui 346.423,87 a disposizione per utilizzo. La situazione patrimoniale
2013, infine, presenta un totale a pareggio di Euro 1.102.937,02, pur senza tener
conto della rivalutazione dell’immobile.
Sarà ancora compito politico di giunta e consiglio valutare la gestione e l’im-
piego dei fondi suddetti.Particolare attenzione, infine,  si raccomanda nell’uti-
lizzo di prodotti finanziari.
CONCLUSIONI
Il Collegio dichiara di aver svolto i propri compiti di controllo contabile con scru-
polosità ed in situazione di assoluta  indipendenza soggettiva ed oggettiva nei
confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell’ente.
I revisori concludono osservando in via generale la regolarità contabile e finan-
ziaria della gestione dell’ente ed esprimono parere favorevole per l’approva-
zione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2013, che corri-
sponde alle risultanze della gestione.

IL COLLEGIO DEI REVISORI Dott. Roberto GIACHINO (Presidente) 

Dott. Ignazio EMMOLO (effettivo), Dott. Giuseppe GUERRA (supplente)

Le spese per iniziative divulgative che sono stanziate sono finalizzate all'infor-
mazione degli iscritti utili per la tutela della professione. 

Le spese per la stampa dell'Albo degli iscritti e dei codici deontologici aggior-
nati ed opuscoli vari è pari a € 52.000,00. 

Le spese per la consulenza legale e per l'assistenza giudiziaria, pari a € 50.000,00,
sono state stanziate per l'assistenza ai propri iscritti in sede di contenzioso, utiliz-
zando mezzi sempre più efficienti e immediati. 

Le altre voci di spesa non sono variate di importi significativi, ma
incrementate tenendo conto della svalutazione monetaria e del-
l'aumento dei costi per i servizi. 
Le voci evidenziate nel preventivo e non menzionate sono di
facile lettura e ritengo non sia opportuno approfondire. 
Il Preventivo è stato stilato nel rispetto delle effettive disponibilità
di cassa e nel rispetto delle esigenze degli iscritti all'Ordine. 

Pertanto sottopongo alla Vostra approvazione il Bilancio pre-
ventivo per l'anno 2014 e resto a vostra disposizione per even-
tuali chiarimenti in merito. 

IL TESORIERE Dr Giuseppe Bafumo

RELAZIONE COLLEGIO DI REVISIONE

Rendiconto per l’esercizio finanziario 2013
In data 15.02.2014 il Collegio di Revisione, composto dai dot-
tori Ignazio Emmolo, Giuseppe Guerra e dal sottoscritto che lo
presiede, assente giustificato il dott. Elsio Balestrino, si è riunito
presso i locali della Sede dell’Ordine e, presente il Tesoriere
Bafumo Dott. Giuseppe, ha esaminato lo schema di rendiconto
per l’esercizio finanziario 2013 composto da: conto del bilan-
cio, conto economico e conto del patrimonio. Il Collegio di
Revisione ha posto particolare attenzione agli aspetti più signi-
ficativi del conto economico, del conto patrimoniale ed ai resi-
dui attivi e passivi. 
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È confermato che il 26 febbraio alle 21 nel salone d’onore del municipio
di Cuneo si terrà l’incontro con Ivan Cavicchi in cui si discuterà di politica
sanitaria. Modererà il giornalista Mario Bosonetto.

Il dott. Balestrino illustra il corso sulla medicina dei disastri organizzata
dall’UMI che si terrà nei giorni 13, 14 e 15 febbraio. Si tratta di un corso
a numero chiuso a cui parteciperanno medici e infermieri.

Il Consiglio discute sul ruolo dell’Ordine dei medici e sugli obiettivi del
Notiziario. Si concorda di invitare il Comitato di redazione alla prossima
riunione in modo da condividere bisogni, perplessità e obiettivi.

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

Il Presidente comunica di aver incontrato il dott. Raviolo e di aver con-
cordato con lui che organizzerà un corso sull’attività del 118, sia in situa-
zioni di emergenza che nell’attività di routine. Verrà inviata una lettera di
incarico.                                                                                        
Il Presidente comunica che la FNOMCeO, con la sponsorizzazione della
Sanofi, ha deciso di regalare ai nuovi iscritti l’ultima edizione del manuale
Roversi e inoltre ha preparato un “Vademecum” indirizzato ai giovani
medici. I consiglieri concordano di regalare ai nuovi iscritti che presen-
zieranno all’assemblea sia il manuale che il vademecum (quest’ultimo su
chiavetta USB con il logo dell’Ordine).                                                                               
La dott. Lerda illustra lo stato di avanzamento del progetto di follow up
delle donne libere da tumore della mammella. Il 18 a Mondovì si terrà il
primo corso di formazione per i medici generali, cui seguiranno altri quat-
tro corsi negli altri distretti dell’ASL CN1 e altri due corsi nella CN2.
Il 15 febbraio ad Asti si terrà una riunione della Federazione Regionale
degli Ordini cui parteciperanno i dottori Russi e Iannucci.

PROGRAMMAZIONE

CONVEGNO CON

IL PROF. IVAN CAVICCHI

PROGRAMMAZIONE

CORSO ECM MEDICINA

DEI DISASTRI

PROPOSTA INCONTRO

COMITATO DI REDAZIONE

DEL NOTIZIARIO

ISCRIZIONI

E CANCELLAZIONI

VARIE ED EVENTUALI

19

V E R B A L I

18

RIUNIONE 
DEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO DEL

16.01.2014

ORDINE 
DEL GIORNO

APPROVAZIONE VERBALE

CONFERMA CONTRATTI

IN ESSERE

IRROGAZIONE SANZIONE

DISCIPLINARE

INDIZIONE ASSEMBLEA

ORDINARIA ANNUALE

Presenti:
Dr Salvio SIGISMONDI 
Dr Pietro LELI
Dr Manuela LERDA
Dr Giuseppe BAFUMO
Dr Gianluigi BASSETTI
Dr Luciano BERTOLUSSO
Dr Donatella GIORGIS
Dr Pietro IANNUCCI
Dr Ernesto PRINCIPE
Dr Elvio RUSSI
Dr Armando VANNI

1. Approvazione verbale seduta del 19.12.2013
2. Conferma contratti in essere
3. Irrogazione sanzione disciplinare
4. Indizione Assemblea Ordinaria Annuale 
5. Programmazione Convegno con il Prof.Ivan Cavicchi
6. Programmazione corso ECM medicina dei disastri
7. Proposta incontro Comitato di redazione del Notiziario
8. Pubblicità sanitaria
9. Iscrizioni e cancellazioni
10. Varie ed eventuali.

Il verbale della seduta del 19.12.2013 viene approvato all’unanimità.

IIl Consiglio, visti i contratti in essere stipulati dall’Ordine e ritenute a
tutt’oggi congrue e idonee le condizioni, considerata la disponibilità
dei relativi capitoli di spesa, all’unanimità delibera di confermare i con-
tratti in essere per l’Ente.

Il Consiglio Direttivo  preso atto della decisione della Commissione per
gli iscritti all’Albo DEI Medici Chirurghi del 07.12.2013 con la quale veniva
inflitta  al Dott. N. N.  la sanzione della sospensione dell'esercizio pro-
fessionale di medico chirurgo per la durata di sei mesi, preso atto che
non è stato presentato ricorso alla Commissione Centrale per gli eser-
centi le professioni sanitarie, delibera l'esecuzione della sanzione inflitta
al Dott. N. N. con  la sospensione dall'esercizio professionale di medico
chirurgo, per mesi sei dal 1° marzo al 31 agosto 2014. 

Il Consiglio concorda che l’assemblea annuale si terrà sabato 8 marzo
alle ore 15. 



Il Presidente comunica il programma della serata del 26 con il prof. Ivan
Cavicchi. Si parlerà di diritto alla salute in relazione con le risorse e la
deontologia. La dott.ssa Lerda illustra il programma del convegno del
22 marzo sulla Slow medicine, a cui parteciperà anche il dott. Bonaldi, Pre-
sidente nazionale. Il dott. Perotti ricorda che il 25 febbraio ci sarà un
incontro sulla malnutrizione.

Il dott. Sigismondi legge la lettera inviata dalla dott. Macagno, referente
dell’Ordine, sul fatto che a Cuneo manca una figura medica di psichiatra
e neuropsichiatra infantile disponibile nei momenti successivi all’urgenza
immediata, cioè al di fuori del pronto soccorso. Il Consiglio concorda di
inviare una lettera alla direzione dell’ASL CN1.

Il dott. Sigismondi comunica che lui e la dott.ssa Lerda hanno pensato di
inviare una lettera ai direttori generali delle ASL CN1, CN2 e dell’ASO
S.Croce per chiedere di inserire il follow up delle pazienti libere da K
mammario tra gli obiettivi dei medici generali e di tutti gli specialisti coin-
volti. Il dott. Russi propone di inviare la lettera anche al dott. Bertetto,
direttore della Rete oncologica di Piemonte e Valle d’Aosta. Il Consiglio
concorda. La dott.ssa Lerda e il dott. Russi prepareranno la bozza da sot-
toporre alla revisione del Presidente.  

Vengono stanziati vari di spesa per acquisto medaglie (3.109 euro), ser-
vizio fotografico (223 euro) e buffet  (460 euro) per l’Assemblea dell’8
marzo 2014, nonché di una sedia da scrivania per l’importo di 130 euro.

Vengono approvate le pubblicità di cui all’allegato elenco.

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

Viene concesso il patrocinio ai seguenti convegni: “Stabilometria cli-
nica di base” Cuneo 24-25 ottobre p.v.

PROGRAMMAZIONE

CONVEGNO CAVICCHI –
SLOW MEDICINE

PROPOSTA DELLA RETE

ANTIVIOLENZA

PROPOSTA INSERIMENTO

FOLLOW-UP IN OBIETTIVI
AZIENDALI

DELIBERE

AMMINISTRATIVE   

PUBBLICITÀ SANITARIA

ISCRIZIONI

E CANCELLAZIONI

VARIE ED EVENTUALI

21

V E R B A L I

20

RIUNIONE 
DEL CONSIGLIO 
DIRETTIVO DEL

20.02.2014

ORDINE 
DEL GIORNO

INCONTRO CON

IL COMITATO DI REDA-
ZIONE DEL NOTIZIARIO

APPROVAZIONE VERBALE

ESAME BILANCI: 
CONSUNTIVO 2013 
E PREVENTIVO 2014

Presenti:
Dr Salvio SIGISMONDI 
Dr Pietro LELI
Dr Manuela LERDA
Dr Giuseppe BAFUMO
Dr Gianluigi BASSETTI
Dr Donatella GIORGIS
Dr Pietro IANNUCCI
Dr Livio PEROTTI
Dr Ernesto PRINCIPE
Dr Elvio RUSSI
Dr Gian Paolo DAMILANO

1. Incontro con il Comitato di Redazione del Notiziario
2. Approvazione verbale seduta del 16.01.2014
3. Esame Bilanci: Consuntivo anno 2013 e Preventivo anno 2014
4. Programmazione Convegno Cavicchi – Slow medicine
5. Proposta della Rete Antiviolenza
6. Proposta inserimento follow-up in obiettivi aziendali
7. Comunicazioni FNOMCeO: procedimento antitrust 
e censura su pubblicità

8. Delibere Amministrative:
9. Impegni di spesa per Acquisto medaglie, servizio fotografico 
e buffet per Assemblea

10. Pubblicità sanitaria
11. Iscrizioni e cancellazioni
12. Varie ed eventuali

I consiglieri ringraziano i redattori per il lavoro che stanno svolgendo
e discutono con loro su come migliorare il Notiziario: vengono con-
cordate alcune modifiche e nuove rubriche. 

Il verbale della seduta del 16.01.2014 viene approvato all’unanimità.

Il Tesoriere illustra i bilanci e li discute con il Consiglio, che… omissis… deli-
bera di sottoporli  all’approvazione dell’Assemblea dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri della provincia di Cuneo iscritti nei rispettivi Albi,
appositamente convocata.
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superiore ai 200.000 euro. (NdR: Da rilevare che alla fine di marzo il Consiglio
Nazionale degli Architetti ha presentato ricorso al TAR contro questa norma,
quindi forse è tutto ancora in divenire).

La circolare del 27 febbraio rammenta la necessità, per i colleghi che svolgono
l’attività di medico competente, di comunicare al Ministero della Salute, entro
il 15 gennaio 2015, mediante autocertificazione o certificazione ordinistica, l’e-
lenco dei crediti ECM conseguiti nel triennio 2011-2013. Com’è noto, il 70% di
questi crediti (almeno 105 su 150) dovevano riguardare le discipline della medi-
cina del lavoro e della sicurezza degli ambienti lavorativi. Il termine fissato al
prossimo anno consente di recuperare i crediti mancanti entro il 2014.

La circolare del 20 marzo si occupa della problematica derivante dagli infortuni
causati da punture da ago e ferite da taglio, quindi riguarda anche medici e
odontoiatri che abbiano in studio personale dipendente. Occorre adottare l’i-
donea valutazione del rischio e la conseguente sorveglianza sanitaria. Secondo
la Federazione, però, negli studi professionali il rischio di puntura e taglio è da
considerarsi solo accidentale, quindi non ci sarebbe necessità di nominare un
medico competente per la specifica sorveglianza (di questo parere sono state
le Commissioni parlamentari). Poiché però gli Ispettorati del Lavoro potrebbero
essere di parere diverso (le sanzioni previste dalla legge sono pesanti), la FNOM-
CeO ha rivolto specifico quesito al Ministero della Salute.

La comunicazione del 25 marzo illustra il decreto legge del 20 marzo che ha
colmato il vuoto normativo causato dalla sentenza della Corte Costituzionale
che aveva dichiarato l’illegittimità  di alcuni articoli della legge cosiddetta Fini-
Giovanardi. Senza entrare nel dettaglio, sono state ripristinate le tabelle degli
stupefacenti aggiornate alla data della sentenza della Corte, ai fini della cor-
retta prescrizione e dispensazioni dei medicinali per la terapia del dolore.
Sono state anche semplificate le procedure per utilizzare a carico del SSN i
farmaci con indicazione “off label”, che risultino ugualmente efficaci ma meno
costosi (NdR: Misura presa sull’onda del caso Avastin-Lucentis).

La comunicazione del 2 aprile riporta la risposta ad un quesito presentato dalla
Federazione degli Ordini sull’obbligo di collaborazione del medico competente
con il datore di lavoro. Il Ministero del Lavoro ha precisato che tale obbligo va
inteso in maniera attiva, cioè il medico deve conoscere i rischi presenti prima di
redigere un protocollo sanitario; se il medico viene nominato dopo la redazione
della valutazione del rischio egli deve riesaminare la questione. Il datore di
lavoro deve richiedere la collaborazione del medico competente sin dall’inizio
del processo valutativo.

Il 28 marzo si è tenuto il consueto incontro di forma-zione e informazione per i medici neolaureati, tenuto
dalla Commissione Giovani dell’Ordine. Scopo dell’e-
vento è principalmente quello di fornire una panoramica
sulle opportunità lavorative ed i primi rudimenti su alcuni
aspetti più prettamente burocratici ed amministrativi,
quali previdenza, assicurazioni, ricettazioni.
Nonostante l’invito sia stato diffuso solamente una set-
timana prima, ben trenta ed interessatissimi neo-medici
si sono presentati all’appuntamento.
La riunione è stata molto vivace e partecipata. I nuovi iscritti
hanno riportato le crescenti difficoltà in cui si trovano ad
operare e l’esigenza di iniziare da subito ad inserirsi nel
contesto lavorativo. Pare infatti che, a differenza di solo
qualche anno fa, sia diventato più difficile e complicato
anche iniziare a svolgere i turni di Continuità Assistenziale,
a causa del regime di ingresso, un tempo a semplice iscri-
zione, ora invece regolato mediante bandi annuali. Anche
per quanto riguarda le date presunte di uscita dei bandi di
concorso per accedere alle Specialità vi sono molte incer-
tezze. Unica nota positiva, qualche opportunità di sostitu-
zione dei medici di medicina generale, anche in vista del
periodo estivo. La serata si è conclusa alle 23 circa.

Il Presidente, Salvio Sigismondi, la fautrice della Commissione, dottoressa
Manuela Lerda, e le più o meno giovani dottoresse, Donatella Giorgis ed Anna
Rita Soddu, ringraziano per la seria partecipazione ed augurano un “in bocca al
lupo” ai neo colleghi.

DALLA FNOMCeO

La Federazione Nazionale degli Ordini ha inviato diverse circolari applica-tive, o interpretative, di norme e decreti che riguardano la professione:

La circolare del 28 gennaio ricorda che l’’obbligo per tutti i professionisti di dotarsi
di terminale POS per il pagamento delle parcelle si applica  a tutti i pagamenti
d’importo superiore a 30 euro, ma in sede di prima applicazione, e cioè fino al
prossimo 30 giugno, quest’obbligo è limitato a color che abbiano un fatturato

COMMISSIONE GIOVANI OMCeO CUNEO
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Dopo la laurea e la specializzazione in psichiatria, ho lavorato per circa 15 anni
come medico ospedaliero. Dopo la dimissione volontaria dal SSN ho effettuato

altri percorsi di studi in medicine complementari. Ora svolgo la libera professione
in qualità di medico di medicine complementari a Torino, Bra, Aosta e Rimini.
Desidero subito sottolineare quanto io rifugga gli estremismi che mettono in
contrapposizione i diversi approcci medici, poiché ritengo si debbano utilizzare
tutte le strategie terapeutiche a nostra disposizione al fine di perseguire quel-
l’unico obiettivo rappresentato dal benessere del paziente. In tale senso mi ram-
marico quando sento giudizi o aperte critiche da parte sia dei medici che prati-
cano la medicina allopatica sia da quelli che si occupano di CAM, poiché la vera
sfida della medicina è, a mio modesto parere, l’integrazione dei diversi saperi.
A fronte di un certo scetticismo che nutrivo nei confronti delle CAM e, in parti-
colare, dell’omeopatia, iniziando a mettere in pratica le conoscenze acquisite
mi sono accorta che esistono delle strategie terapeutiche finanche più efficaci
nel curare  malattie in cui spesso la nostra medicina fallisce; mi riferisco soprat-
tutto alle malattie croniche, flagello della nostra civiltà.
Infatti, se è innegabile che la medicina allopatica è in grado di strappare il
paziente alla morte poiché estremamente efficace nell’urgenza, altrettanto non
si può dire per la cronicità, in cui può limitarsi ad accompagnare il malato al
proprio destino, più o meno lungo ed invalidante. Non dimentichiamo che, tal-
volta, le prolungate terapie farmacologiche possono presentare delle collateralità
altrettanto invalidanti.
Lo scetticismo presente e palpabile, all’interno della stessa classe medica, nei
confronti delle CAM, può essere, almeno in parte, dovuto alla assoluta man-
canza di una legislazione che garantisca la competenza e formazione di coloro
che le praticano, rischiando di screditare queste medicine e, di conseguenza,
coloro che le utilizzano con professionalità e competenza.
Nella maggior parte dei paesi europei esiste invece una legislazione: l’Unghe-
ria è il paese con la maggiore normativa in tema di CAM, seguita dalla Germa-
nia, Norvegia, Svizzera.
In Europa 150 milioni di persone utilizzano le CAM, il 65% degli europei ha uti-
lizzato almeno una volta l’omeopatia. Questi numeri devono farci riflettere e
fare comprendere che le CAM non sono una realtà marginale per pochi invasati.
Sempre più compaiono, sui quotidiani e riviste divulgative, articoli di medici e
studiosi che riportano studi o cure effettuate con strategie “non convenzio-
nali”. Un articolo apparso sull’inserto Il Venerdì di repubblica, ad esempio, rife-
riva di un trattamento contro la leucemia (con remissione completa della malat-
tia), senza chemioterapia, ma impiegando arsenico a basso dosaggio (quasi
omeopatico) associato alla vitamina A. Un altro articolo di dicembre 2013 par-

A PROPOSITO DI MEDICINE COMPLEMENTARI
Dr Ileana Pettiti specialista in Psichiatria - Omeopata, Fitoterapeuta, Nutrizionista
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lava, invece, della relazione intestino-cervello e del-
l’importanza nel determinismo dei disturbi psichici. Sem-
pre più frequenti sono gli spazi dedicati ai batteri inte-
stinali ed alla loro fondamentale importanza per l’uomo
(di questo mai si è fatto cenno durante il mio percorso di studi di medicina).
Dalla mia esperienza ho potuto toccare con mano come sia in aumento il numero
di persone che si rivolgono a questo approccio, con patologie di diversa entità
e gravità.
Una delle ragioni è da ricercarsi nel diverso approccio medico paziente che
spesso, nella medicina allopatica, si conclude nella realtà oggettiva, fisiopato-
logica, della malattia, a scapito della realtà soggettiva, antropologica, del
paziente. È noto a tutti come l’omeopatia, la medicina cinese, la fitoterapia e
la medicina ayurvedica prevedano un percorso diagnostico e terapeutico che
prende in considerazione l’individuo nella sua totalità, complessità ed unicità,
in relazione con l’ambiente in cui vive. Appare chiaro come questo approccio
si discosti ampiamente dalla medicina delle linee guida e dei protocolli.
Altre ragioni vanno ricercate nel fatto che molte terapie allopatiche, soprattutto
se protratte nel tempo, possono procurare effetti collaterali che spingono i
pazienti a cercare delle strategie per gestirli, con il rischio anche di imbattersi in
imbonitori e ciarlatani che ne mettono  a repentaglio la salute e la vita stessa.
Questi anni dedicati alla cura delle persone tramite l’impiego delle CAM mi
hanno aperto gli occhi e consentito di toccare con mano i risultati, sia in ter-
mini di miglioramento della qualità di vita dei miei pazienti che di guarigione da
patologie anche severe. In alcuni casi ho impiegato le CAM affiancandole alle
terapie allopatiche, in altri le ho sostituite; in altri casi ancora non ho raggiunto
alcun risultato e ho perso il paziente.
Proprio di questa mia esperienza e dei risultati raggiunti mi farebbe piacere
poterne condividere i contenuti e alcune riflessione con gli illustri colleghi del
nostro Ordine. 
In occasione della chiacchierata informale con il nostro Presidente avevo proposto
una serata sul tema della CAM ma probabilmente un incontro teorico risulte-
rebbe solo soporifero e replicativo di esperienze già fatte in precedenza. Sarebbe
forse più stimolante, sia per me che per l’uditorio, raccontare la mia esperienza,
riferendo su alcuni casi clinici trattati e le strategie da me adottate di volta in
volta, con il conseguente esito.
Nella speranza che i colleghi siano almeno incuriositi nel sentire parlare di stra-
tegie terapeutiche che ormai la medicina ufficiale non può più ignorare, rin-
grazio per la pazienza e l’attenzione.

A P P R O F O N D I M E N T O



Il programma di aggiornamento di Seligo prevede il monitoraggio costante e la sele-
zione da 4 a 6 riviste mediche ad Impact Factor elevato, per ciascuna di queste 7
specialità: Odontoiatria, Cardiologia, Pneumologia, Ematologia, Neurologia, Onco-
logia E Radiologia, per consentirti un collegamento costante allo stato dell’arte
dell’informazione medico-scientifica legata alla tua pratica clinica e chirurgica.
Per ottenere una selezione di eccellenza, Seligo ha creato un team di personalità
scientifiche di rilievo internazionale al fine di soddisfare un target esigente di medici
e odontoiatri cosiddetti di prima linea e medici e odontoiatri specializzandi.
Seligo ti offre accesso attraverso il sito web o una APP progettata specifica-
mente per questo servizio e compatibile con i sistemi IOS e ANDROID.
La nostra piattaforma informatica ti permetterà di visualizzare il prodotto ela-
borato dall’Editor, on demand, quando avrai tempo e piacere di consultarlo.
Registrati al nostro servizio per ottenere le segnalazioni di aggiornamento che ti
verranno inviate via mail o feed, 14 giorni dopo l’uscita editoriale di ciascuna
rivista monitorata. Potrai accedere con il tuo device alla piattaforma informatica
di Seligo per visualizzare e consultare l’abstract dell’articolo che ti interessa ma
soprattutto vederne il rating che ti indica lo stato d’importanza della pubblicazione
secondo un sistema di criteri scientifici: il tutto in un colpo d’occhio.
Ecco il nostro sistema di valutazione: monitoriamo 4 riviste ad elevato Impact Fac-
tor per ciascuna specialità medica ogni mese, per offrirti una selezione di 16
pubblicazioni di alto livello secondo questi criteri: novità, robustezza dei risultati,
riproducibilità dei risultati, applicabilità nella pratica medica, metodologia del-
l’analisi e qualità dei risultati. Un Overall ti darà un’immagine immediata della rile-
vanza scientifica giudicata dai nostri Editor come significativa e un Comment ti
consentirà di capire il senso della valutazione. 
La lettura dell’intero articolo sarà possibile con un accesso diretto alla rivista
stessa, con la possibilità dell’acquisto sul sito internet della casa editrice; un ser-
vizio di traduzione dall’inglese potrà essere richiesto alla nostra redazione.
Ogni anno l’Editor incaricato ridefinirà le riviste che riterrà più utili ai fini della pra-
tica professionale.
Seligo potrà essere la tua garanzia di un aggiornamento costantemente sulle
ultime novità medico-scientifiche del tuo settore, assicurandoti l’indipendenza
dell’informazione ed un servizio accurato.
Vogliamo offrirti un servizio eccellente ad un costo sostenibile con un canone
annuale, poichè crediamo che l’informazione scientifica debba essere alla por-
tata di tutti coloro che ne hanno bisogno. 
Per questo progetto è in corso la richiesta di accreditamento presso il Ministero
della Salute come provider per la formazione ECM sul territorio nazionale.
Visita il sito www.seligomedical.com e lascia la tua mail per ottenere un mese
di servizio gratuito.
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R E D A Z I O N A L E

Nonostante sia universalmente riconosciuto che la medicina debba basarsi su
prove scientifiche di efficacia, da tempo è stato evidenziato che molti esami

e molti trattamenti farmacologici e chirurgici, largamente diffusi nella pratica
medica, non apportano benefici per i pazienti, anzi rischiano di essere dannosi.
Negli Stati Uniti da 3 anni è stato avviato un progetto "Choosing wisely" invi-
tando le società scientifiche.

Seligo è una piattaforma online d’informazione medico-scientifica. Su questa
piattaforma un team di Editor, riconosciuti a livello internazionale monitorano,
selezionano e valutano le migliori pubblicazioni per la tua quotidiana pratica
medica, clinica e chirurgica.
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LE CONVENZIONI DELL’ORDINE

Il nostro Ordine ha stipulato alcune convenzioni, in vari ambiti: eccole qui.
Agenzia Viaggi Cisalpina Tours; 
Banca Regionale Europea; Banca del Piemonte; 
Terme di Lurisia; 
Arkai rent (noleggio di ciclomotori, motoveicoli e moto); 
Alitalia (tramite FNOMCeO).
I testi integrali sono disponibili sul sito dell’Ordine.

Ci sono poi le convenzioni stipulate dall’ENPAM (banche, assicurazioni, viaggi,
vendita auto e moto, noleggio veicoli, libri e riviste, alberghi, parchi diverti-
mento, corsi di lingue, eccetera) che troverete sul sito dell’Ente:

www.enpam.it/servizi-integrativi

Convenzioni
Convenzione Agenzia Viaggi Cisalpina Tours

Convenzione con Banca Regionale Europea

Convenzione Terme di Lurisia

Tariffe agevolate Alitalia

Convenzione con Banca del Piemonte

Convenzione con Arkai Rent per noleggio di ciclomotori, motoveicoli e moto

>> Cerca un medico <<

FNOMCeO Ministero della Salute

Via G.Mameli, 4 bis 12100 Cuneo - Telefono 0171 692195
segreteria@omceo.cuneo.it
Codice Fiscale 80000350043

Consegna PIN ai liberi
professionisti per
trasmissione telematica
certificati di malattia

» leggi notizia

Modalità e codice di
accesso per richiesta
casella di Posta
Elettronica Certificata

» leggi notizia

Bando di concorso corso
formazione Medicina
Generale anni 2014-2017

» leggi notizia

CORSO PER TUTOR
AMBITO DELLA
FORMAZIONE IN
MEDICINA GENERALE
ANNO 2014

» leggi notizia
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Berra Carlotta medicina generale
Verzuolo 3332158067
Bersano Erika Maria medicina generale
Costigliole Saluzzo 3496472267
Bertello Claudio medicina generale
Bra 3335839045
Bianciotto Manuela pediatria
Cavour 3491600254
Blengini Valentina medicina generale
Canale 3387750273
Boeris Davide medicina generale
Torino 3334067300
Borghese Giulia medicina generale
Villanova Mondovì 3289477743
Borgogno Elena medicina generale
Monforte d’Alba 3382777338
Bottasso Alessandro medicina generale
Busca 3481219662
Bruno Gabriele medicina generale
Cuneo 3476606074
Burdino  Elisa pediatria
Saluzzo 017545932 - 3403324822
Cantamessa  Alessandro medicina generale
Govone 3287191730
Cardone Pietro medicina generale
Mondovì 3299835659
Carignano Giulia medicina generale
Cuneo 3407149479
Castellino Alessia medicina generale
Montanera 3343521293
Cavallo Alice medicina generale
Cherasco 3297437455
Cavallo Paolo medicina generale
Savigliano 3341047299
Cavallo Silvia Maria medicina generale e pediatria
Borgo San Dalmazzo 3495587167
Cento Davide medicina generale e pediatria
Cuneo 3407290486
Chiesa Simona medicina generale
Montà 3887428882
Chillè Giuliana medicina generale e pediatria
Cuneo 3401600418

31

A G G I O R N A M E N T I

Elenco dei medici disponibili alle sostituzioni 
per la medicina generale e per la pediatria

L’elenco riporta: cognome e nome,  tipo di disponibilità, comune di residenza
ed uno o più recapiti telefonici. I colleghi che desiderano essere inseriti, dovranno
inviare all’Ordine una domanda su carta libera, indicando indirizzo e numero
telefonico.

Aimeri Federica medicina generale
Savigliano 3492260011
Aldieri Chiara medicina generale
Cavallermaggiore 3204126934
Amati Annalisa medicina generale
Cuneo 3339394462
America  Cristina medicina generale
Saluzzo 3395462807
Aragno Marco medicina generale
Mondovì 3491082387
Arese Cristina medicina generale
Fossano 3290248084
Arese Veronica medicina generale
Fossano 3385011373
Astesano Michele medicina generale
Dronero 3401035163
Ballatore Valentina medicina generale
Lagnasco 3401093640
Barbati Federico medicina generale
Bra 3207696319
Barra Elena medicina generale
Saluzzo 3405818797
Barra Francesca Teresa medicina generale
Saluzzo 3477680009
Basso Gemma medicina generale
Bra 3208378283
Bellonio Chiara medicina generale
Racconigi 3667402305
Beltramo Agnese E pediatria
Bernezzo 3391070602
Benevelli Carlotta medicina generale
Monforte d’Alba 3332182298
Berardo Fabio medicina generale
Savigliano 3407990924
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Gallo Daniele medicina generale
Mondovì 3334397102
Gallo Elisa medicina generale
Morozzo 3387922168
Gambera Giuseppina medicina generale
Cuneo 3388754725
Garassino Laura medicina generale e pediatria
Torino 3291681305
Garnero Cinzia medicina generale
Busca 3209712199
Garnero Sonia medicina generale
Casteldelfino 3478531498 - 017595242
Gennari Stefano medicina generale e pediatria
Cuneo 3283810137
Genovese Rosalba medicina generale
Savigliano 3339336717
Gerbaudo Paola medicina generale
Savigliano 3284151884
Ghione Sara medicina generale
Busca 3481210524
Giacosa Francesca medicina generale
Fossano 3496760157
Giachino Francesca medicina generale
Torino 3336312029
Giarratana Silvia medicina generale
Cuneo 3498601289
Gili Renata medicina generale
Bra 3404148930
Giordano Annalisa medicina generale
Gaiola 3336641742
Giorgis Veronica medicina generale
Fossano 3358292048
Giraudo Maria Chiara medicina generale e pediatria
Cuneo 3283748919
Gjorgjeva  Biljana medicina generale e pediatria
Guarene 3206259054
Gorga Matteo medicina generale
Bra 3318643663
Goria Monica medicina generale
Saluzzo 3475372116
Gribaudo Elena medicina generale
Villafalletto 3804227900
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Chionio Irene medicina generale
Cuneo 3402914158
Civallero Paola pediatria
Cuneo 3470496441
Colombo Sara medicina generale
Ormea 3807259167
Coppo Eleonora medicina generale
Racconigi 3393695723
Cosio Giorgia medicina generale
Cuneo 3384061099
Criasia Antonio medicina generale
Cardè 3406764348
Croce Silvia Margherita medicina generale e pediatria
Caramagna P.te 3497179583
Dallorto Laura medicina generale
Bra 3281721134
de Renzis Francesca medicina generale
Cuneo 3477270470
Degiovanni Elena medicina generale
Borgo S. Dalmazzo 3495109370
Del Vecchio Luigi medicina generale
Cuneo 3931864043 - 0171613398
Demaria Paolo medicina generale
Cuneo 3495011080
Denina Marco medicina generale e pediatria
Mondovì 3331696391
Dotta Andrea medicina generale
Neive 3386048505
Dutto Francesca medicina generale e pediatria
Borgo S. Dalmazzo 3404909699
Emanuel Giorgio medicina generale
Caramagna P.te 3407367899
Falovo Vera    medicina generale
Caraglio 3388770845
Faranak Mikabiri medicina generale
Cuneo 3395725802
Ferreri Cinzia medicina generale
Villafalletto 3287307733
Foi Simona medicina generale
Dronero 3402621929
Franco Gianluca medicina generale
Saluzzo 3481005532
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Iacovino Marina medicina generale
Canale 3381045002
Icardi Laura medicina generale e pediatria
Borgo S.Dalmazzo 3472615090
Liberale Luca medicina generale
Monticello d’Alba 17364121
Lovera Cristina pediatria
Cuneo 3406273536
Luchino Massimo medicina generale
Peveragno 3287710166
Lupo Andrea medicina generale
Villastellone 3452735974
Manca Marcello medicina generale
Vinovo 3494204908
Mancardi Mattia medicina generale
Torino 3408590539
Marchesi Alessandro medicina generale
Cuneo 3381096270
Margheron  Monica medicina generale
Barge 017530187 - 3404085706
Marino Lorenzo medicina generale e pediatria
Borgo S. Dalmazzo 3393998098
Marone Valeria medicina generale
Monastero Bormida 3478690138
Martini Daniele medicina generale e pediatria
Narzole 3389087627
Martino  Francesca medicina generale
Dogliani 3496179224
Martino Chiara medicina generale e pediatria
Savigliano 3383905362
Mejnardi  Luisa medicina generale
Envie 3460161153
Meschieri Simona medicina generale
Cuneo 3484774370
Messa Gabriella medicina generale
Cuneo 3381360329
Migliore Marco medicina generale
Cuneo 3474874851
Molino Chiara medicina generale e pediatria
La Morra 173615150
Monticelli Andrea medicina generale e pediatria
Cherasco 3290690791
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Morano Arianna medicina generale
Alba 3338378085
Moriondo Edoardo medicina generale
Torino 3479418479
Morosini Barbara medicina generale e pediatria
Racconigi 3487434030 - 017285321
Nervi Rossella medicina generale
Saluzzo 017545223 - 3459035932
Olocco Virna medicina generale
Cuneo 3484334251
Pallavicino Francesca medicina generale e pediatria
Alba 3498963393-3476447477
Papurello Martina medicina generale e pediatria
Ceresole d’Alba 3484565188
Peano Nicolò medicina generale e pediatria
Chiusa Pesio 3393490407
Pecorari  Alberto medicina generale
Bossolasco 3406011030
Pieropan Lorenzo medicina generale
Mondovì 3288618982
Pipitone Federico Nicoletta Sveva medicina generale
Torino 3923276220 - 3475038839
Piselli Attilio medicina generale
Bra 3886916758
Porasso Denise medicina generale e pediatria
Castiglione Falletto 3381798613
Ravera Mattia medicina generale e pediatria
Bra 3494664077
Resmini Chiara medicina generale
Fossano 3475718485
Rigo Maddalena                         medicina generale
Alba 3389300083
Risso Roberta medicina generale e pediatria
Centallo 3497973573
Rissolio Lorenzo medicina generale
Alba 3409650482
Rivarossa Filippo medicina generale e pediatria
Fossano 3332297490
Roasio Cristina medicina generale e pediatria
Verzuolo 3487227684
Rocca Fiorenza medicina generale
Mondovì 3334889975



Rosso Elisa medicina generale e pediatria
Caraglio 3490805075
Rosso Gabriella medicina generale e pediatria
Villafranca P.te 3482453715
Sales Maria Vittoria medicina generale e pediatria
Bra 3206981495
Segre Olivia medicina generale
Cuneo 3332014500
Sigaudo Elisa medicina generale
Borgo San Dalmazzo 3491990820
Sonetto Cristina medicina generale
Castagnito 3403376364
Spertino Elena medicina generale
Racconigi 3495524275
Tarasova Zhanna medicina generale
Cuneo 3407990329
Testa Federica medicina generale
Savigliano 3338746830
Testa Valentina medicina generale e pediatria
Fossano 3358005878
Tolva Gianluca medicina generale e pediatria
Mondovi’ 3494207729
Tomatis Veronica medicina generale
Magliano Alpi 3391684182
Tosato Gianandrea medicina generale
Bernezzo 3493219461
Tsvetanoski Naum medicina generale e pediatria
La Morra 3274782221
Vassallo Lorenzo medicina generale
Monasterolo di Savigliano 3337130802
Vaudano Arianna medicina generale
Paesana 3403795830
Vezza Carlotta medicina generale
Cuneo 3382446370
Villosio Nicolò medicina generale e pediatria
Cuneo 3451266554
Vinai Luisa medicina generale
Magliano Alpi 3397565682-017466165
Vivalda Laura medicina generale e pediatria
Mondovì 3356483633
Zollino Gianluca medicina generale
Cuneo 3331852824
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Nell’aprile 2012 circa 3000 ‘camici bianchi’ invadevano piazza
Montecitorio e le vie limitrofe per chiedere “piu’ attenzione alla
condizione dei giovani medici” dottorandi e specializzandi. 



AGGIORNAMENTO ALBO

MEDICI NUOVE ISCRIZIONI
Dr Aimeri Federica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Savigliano
Dr Astesano Michele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dronero
Dr Barra Francesca Teresa . . . . . . . . . . . . . . Saluzzo
Dr Bellonio Chiara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Racconigi
Dr Bertello Claudio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bra
Dr Bruno Gabriele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuneo
Dr Carignano Giulia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuneo
Dr Cavallo Alice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cherasco
Dr Cavallo Paolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Savigliano
Dr Chiesa Simona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montà d’Alba
Dr Croce Silvia Margherita . . . . . . . . . . . . . Caramagna Piemonte
Dr Dallorto Laura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bra
Dr Demaria Paolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuneo
Dr Denina Marco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mondovì
Dr Dotta Andrea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neive
Dr Dutto Francesca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borgo San Dalmazzo
Dr Emanuel Giorgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caramagna Piemonte
Dr Gallo Elisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morozzo
Dr Gerbaldo Andrea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Savigliano
Dr Giacosa Francesca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fossano
Dr Giorgis Veronica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fossano
Dr Marino Lorenzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borgo San Dalmazzo
Dr Martini Daniele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Narzole
Dr Martino Chiara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Savigliano
Dr Migliore Marco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuneo
Dr Molino Chiara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Roddi
Dr Monticelli Andrea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cherasco
Dr Morano Arianna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alba
Dr Ravera Mattia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bra
Dr Risso Roberta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Centallo
Dr Rivarossa Filippo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fossano
Dr Testa Valentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fossano
Dr Tolva Gianluca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mondovì
Dr Viola Lorenzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Borgo San Dalmazzo
Dr Vinai Luisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magliano Alpi
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MEDICI ISCRITTI PER TRASFERIMENTO
Dr Borgese Maurizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fossano
Dr Grasso Elena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuneo

MEDICI DECEDUTI
Dr Ravera Ferdinando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alba

MEDICI CANCELLATI SU RICHIESTA
Dr Costanzo Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vignolo
Dr Maisano Angelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mondovì
Dr Penè Andrea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Savigliano
Dr Santoro Maria Ausilia . . . . . . . . . . . . . . . . Corneliano d’Alba

MEDICI CANCELLATI PER TRASFERIMENTO
Dr Marabotto Francesca . . . . . . . . . . . . . . . . Pavia

ODONTOIATRI NUOVE ISCRIZIONI
Dr Pelleriti Laura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diano d’Alba

ODONTOIATRI ISCRITTI PER TRASFERIMENTO
Dr Cirigliano Maria Francesca . . . . . . . . . . Cuneo

ODONTOIATRI CANCELLATI SU RICHIESTA
Dr Castets Jany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limone Piemonte
Dr Costanzo Antonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vignolo

NECROLOGIO

Con profondo cordoglio il Consiglio Direttivo partecipa al lutto per la scomparsa
del Collega 

Dr Ferdinando RAVERA Medico Pensionato di anni 93
A nome di tutta la Classe Medica rinnoviamo ai famigliari le più sentite e affettuose

condoglianze.
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