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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
Commissione Odontoiatrica:
commissione_odontoiatrica@omceo.cuneo.it

INVITO A COLLABORARE

Ricordiamo che la collaborazione al Notiziario è aperta a tutti gli
iscritti. La Direzione 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 Segreteria dell’Ordine, per il prossimo numero è stabi-
lito per il 31 maggio 2012.

5 X MILLE ENPAM  

Come ha ricordato il Presidente nell’assemblea, siamo tutti invitati,
nella prossima dichiarazione dei redditi, a scegliere a chi destinare
il nostro 5 per mille all’ENPAM. Basta firmare e scrivere nel riqua-
dro “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale…” il codice fiscale della Fondazione
ENPAM: 80015110580.

2012_secondo_CARTA SERVIZI  23/04/12  16.18  Pagina 2



QUOTA DI ISCRIZIONE DELL’ORDINE

In base alla convenzione stipulata con la GEC Servizio Riscossione
Tributi tutti gli iscritti all’Ordine di Cuneo hanno ricevuto avviso di
pagamento, ammontante a € 140,00 per coloro che hanno l’iscri-
zione all’Albo dei Medici o a quello degli Odontoiatri e di € 257,00
per coloro che hanno entrambe le iscrizioni.
Gli iscritti che ancora non avessero provveduto al pagamento -
scaduto il 31 marzo- sono pregati di farlo nel più breve tempo
possibile. Il mancato pagamento infatti darà luogo all’invio di una
vera e propria cartella esattoriale impositiva che comprenderà, oltre
al contributo dovuto, anche gli interessi di mora.
Si ricorda che il pagamento della quota di iscrizione all’Ordine è
obbligatorio e che il mancato 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.
Chi non avesse ricevuto il suddetto Avviso dovrà rivolgersi alla
GEC al n. 0171.437406

4 MAGGIO: RIUNIONE ENPAM 

Venerdì 4 maggio, con inizio alle ore 20,30, nel salone dell’Ordine
il Presidente Salvio Sigismondi esporrà i contenuti delle riforme dei
nuovi regolamenti ENPAM per i cinque fondi da questo gestiti:
Fondo generale quota A, quota B del fondo generale, fondo spe-
ciale convenzionati e pediatri, specialisti ambulatoriali, specialisti
esterni.

Chi lo desideri potrà presentarsi con una penna USB su cui farsi
scaricare i testi dei regolamenti e le relative tabelle attuariali da
rivedere poi a casa propria.

Ricordiamo che l’ENPAM interessa tutti i colleghi:
La quota A è quella che versiamo tutti dal momento dell’iscri-
zione, e che ci darà una pensione al compimento dei 65 anni.
La quota B è quella versata per l’attività libero-professionale di
medici e odontoiatri; anch’essa è destinata al trattamento pen-
sionistico, correlato ai versamenti eseguiti.Gli altri tre fondi riguar-
dano le specifiche categorie professionali.

3

a g e n d a
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Il secondo numero del 2012 del Notiziario si apre, come consuetudine, con la
cronaca dell’assemblea annuale degli iscritti, tenutasi sabato 25 febbraio. Dopo

l’approvazione dei bilanci il Presidente Salvio Sigismondi ha tenuto la sua “rela-
zione morale”, frizzante come sempre. Purtroppo quest’anno abbiamo dovuto
ricordare diversi colleghi scomparsi nel 2011, e molti di loro ancora in età lavo-
rativa: lo stress comincia a colpire un po’ troppo? Ci auguriamo di no, dato che
più avanti nell’assemblea il Presidente ha avuto il piacere di consegnare la meda-
glia d’oro per i cinquant’anni di laurea a sette colleghi in ottime condizioni (lo
notate dalla foto). Al termine, il giuramento d’Ippocrate letto dal giovane col-
lega Nicolò Villosio ha strappato un po’ di commozione a tutti.
Nelle pagine successive pubblichiamo i verbali delle riunioni mensili del Con-
siglio Direttivo: non meravigliatevi se manca quello di marzo, perché ogni ver-
bale va approvato dal Consiglio, e mentre andiamo in stampa la riunione di
aprile non si è ancora tenuta.
L’editoriale del Presidente Sigismondi si occupa del cannibalismo fra medici;
egli, d’altronde, usa spesso dire che “i peggiori nemici dei medici sono i medici
stessi”. In effetti, ad esempio, dietro ogni denuncia per malpractice c’è sem-
pre un collega…
Il dr Marco Merlano, primario oncologo al S. Croce di Cuneo, ci presenta
quindi un interessante excursus storico sui tumori e la loro terapia, sempre affi-
natasi negli anni.
Venerdì 4 maggio alle 20,30, presso la sede dell’Ordine, il Presidente, di
ritorno dai consigli nazionali dell’ENPAM, ci illustrerà le proposte di modi-
fiche a statuti e regolamenti che l’Ente ha dovuto approntare in obbedienza
alle disposizioni del Governo Monti. Nell’occasione, ricordiamoci dell’ENPAM
quando sceglieremo, a breve, la destinazione del 5‰: questi soldi servono per
aiutare i colleghi in difficoltà che, a sentire i Presidenti degli Ordini, sono, pur-
troppo, in costante aumento.

Questo numero
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Per l’angolo dell’odontoiatra ci vengono illustrate le direttive della Comu-
nità Europea sull’uso del perossido d’idrogeno come sbiancante dentario,
osservando che le concentrazioni più elevate, pur se sicure, sono di compe-
tenza dei professionisti della salute.
A proposito di pensioni, poi, abbiamo citato più volte nel Notiziario, per la
previdenza integrativa - ormai indispensabile per le giovani generazioni -
Fondo Sanità, un fondo chiuso a noi riservato. Grazie all’interessamento
della Commissione Albo Odontoiatri pubblichiamo perciò un’intervista al
dr Luigi Daleffe, presidente del Fondo.
I colleghi Renata Barberis e Domenico Montù ci illustrano le strategie di eli-
minazione del morbillo e della rosolia, puntando l’attenzione soprattutto sul
primo, troppo spesso, ancor oggi, considerato “malattia piccola”, come la sua
etimologia suggerirebbe.
Ho letto un paio di mesi fa, sulla rivista “La Professione “ (trimestrale della
FNOMCeO che però non arriva più a casa: potete trovarne delle copie in
Ordine), l’intervista a Daniela Minerva, una giornalista, non laureata in
Medicina, che da tempo si occupa di sanità. Alcune sue tesi, credo, dovreb-
bero farci riflettere su quello che i “laici” pensano di noi: così vi propongo il
testo, un po’ lungo ma ben leggibile.
Chiudiamo gli articoli con quello dell’epidemiologo Lorenzo Orione, che,
con dovizia di cifre, illustra i primi risultati del Progetto Prevenzione Serena
sui tumori del colon-retto. 
Infine, prima delle condoglianze, delle iscrizioni e cancellazioni e dell’elenco
dei colleghi disponibili per sostituzioni di medici di famiglia e pediatri di libera
scelta, le notizie di alcuni congressi e convegni che si tengono in provincia
nei prossimi mesi.

Buona lettura.

 
Franco Magnone

p r e s e n t a z i o n e
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“Gentili Colleghe, Cari colleghi,

in relazione al Bilancio Preventivo per l’anno

2012, 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 varia-

zioni in aumento rispetto all’anno precedente

e saranno comunque sempre condizionate dal

numero dei nuovi iscritti all’Ordine. Si pre-

cisa inoltre che la quota contributiva da ver-

sare per l’anno 2012 non subirà variazioni.

Le entrate relative al contributo per concorso

spese di funzionamento uffici da parte del-

l’Ordine dei Veterinari, sono state preventi-

vate tenendo conto dei parametri che tengono

in considerazione la totalità del personale

dipendente dell’Ordine.

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 dettagliare

alcune voci:

Le spese per le indennità di carica e gettoni•

di presenza degli organi istituzionali non subi-

ranno sensibili variazioni rispetto all’anno pre-

cedente e saranno ripartite tra i membri delle

cariche istituzionali che con impegno e dispo-

nibilità collaboreranno al buon funzionamento

organizzativo, amministrativo e di rappresen-

tanza dell’Ordine.

Le spese per aggiornamento professionale•

e formazione permanente per gli iscritti sono

stanziate per € 65.000,00, poiché si ritiene

indispensabile mantenere efficiente il sevizio

agli iscritti all’albo. 

Le spese di rappresentanza, non subiscono•

variazioni rispetto all’ anno precedente poi-

ché non si prevedono manifestazioni ed ini-

ziative particolarmente costose.

Le spese per la stampa del bollettino•

saranno incrementate in quanto si prevede un

maggior numero di stampe periodiche. Le

spese per iniziative divulgative che sono stan-

ziate sono finalizzate all’ informazione degli

iscritti utili per la tutela della professione.

Le spese per la stampa dell’Albo degli•

iscritti e dei codici deontologici aggiornati ed

opuscoli vari e pari a € 5.000,00. Le spese

per la consulenza legale e per 1’ assistenza

giudiziaria, pari a € 30.000,00 poiché si

ritiene indispensabile assistere i propri iscritti

con 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 dell’au-

mento dei costi per i servizi.

Le voci evidenziate nel preventivo e non men-

zionate 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 preventivo per l’anno 2012 e resto

a vostra disposizione per eventuali chiarimenti

in merito.”

 

Relazione 
del tesoriere 
al Bilancio 
Preventivo 
anno 2012

6

Come ogni anno, il Presidente dell’Ordine, dr Salvio Sigismondi, ha
aperto i lavori dell’assemblea salutando i presenti e dando la parola al

Tesoriere, dr Giuseppe Bafumo. Egli ha illustrato brevemente sia il bilan-
cio consuntivo del 2011 sia quello preventivo del 2012 (pubblicati inte-
gralmente, come ogni anno, sul precedente numero del Notiziario).

Franco Magnone
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Assemblea annuale
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c r o n a c h e

“Gentili Colleghe, Cari Colleghi,

il Bilancio che è sottoposto alla Vostra appro-

vazione e riferito al Consuntivo dell’anno

2011 e unitamente ad esso sono stati predi-

sposti lo Stato Patrimoniale, il Conto Econo-

mico e la Situazione Amministrativa dell’Or-

dine alla data del 31.12.2011. I criteri di

valutazione utilizzati per l’anno 2011 sono gli

stessi già adottati per l’anno precedente.

L’andamento economico finanziario si può

desumere dal prospetto di raffronto tra pre-

ventivo e consuntivo, e le voci che hanno par-

ticolare rilevanza vengono in esso evidenziate.

Si precisa che le entrate non discostano dal

preventivo di importi rilevanti.

La voce “Recuperi e Rimborsi diversi” com-

prende il recupero delle spese che l’Ordine

sostiene per l’incasso delle quote presso l’e-

sattoria 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

dalla BRE di Cuneo, relativamente all’orga-

nizzazione 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 affron-

tare con maggiore serenità eventuali spese

impreviste ed eventuali futuri progetti parti-

colarmente costosi.

Tra le spese correnti ritroviamo le voci:

categoria 1 “Spese per funzionamento•

organi istituzionali”, rappresenta il costo che

l’Ordine sostiene per gettoni, compensi e rim-

borsi spese a favore degli organi istituzionali e

per gli incarichi necessari al buon funziona-

mento 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, rivi-•

ste, giornali e altre” rappresenta il costo soste-

nuto per la stampa e spedizione del bollettino;

in questo capitolo sono state preventivate spese

per la spedizione dell’albo, le stesse non sono

state sostenute poiché lo stesso è ormai dispo-

nibile sul nostro sito, on line.

categoria 5 “ Spese per il personale in atti-•

vità di servizio” rappresenta il costo sostenuto

per il personale dipendente dell’Ordine; per il

periodo aprile-novembre 2011 abbiamo soste-

nuto una maggior spesa per la sostituzione di

una dipendente in maternità;

categoria 6 “Consulenze e collaborazioni•

per speciali incarichi”, rappresenta il costo

sostenuto per consulenti e collaboratori esterni.

Si ritiene opportuno precisare che nell’ anno

2011 non è stato sostenuto il costo per spese

legali e per assistenza giudiziaria agli iscritti;

categoria 7 “Spese per acquisto beni di•

consumo e servizi’, rappresenta il costo soste-

nuto per il funzionamento della sede, i dati

esposti sono di facile lettura per cui non si

ritiene necessario fare ulteriori commenti; si

precisa comunque nell’anno 2011 il costo rela-

tivo alle spese postali è notevolmente dimi-

nuito poiché buona parte della corrispondenza

e oramai spedita a mezzo elettronica;

categoria 8 “Oneri finanziari e tributari”•

rappresenta il costo sostenuto per assolvere

agli obblighi tributari e gli oneri finanziari

pagati agli istituti di credito bancari. Anche

questi dati esposti sono di facile lettura per

cui non si ritiene necessario fare ulteriori

commenti;

Relazione 
del tesoriere 
al Bilancio 
Consultivo  
anno 2011
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Ha preso quindi la parola il dr Roberto Giachino, presidente del Col-

legio dei Revisori dei conti, per la relazione sul bilancio:

categoria 9 “Poste correttive e compensa-•

tive di entrate” rappresenta il costo sostenuto

per la riscossione dei ruoli esattoriali emessi

per il pagamento della quota di iscrizione

all’Ordine;

categoria 11 “Acquisto beni di uso dure-•

vole” rappresenta il costo sostenuto per la

sostituzione di attrezzature obsolete e mal fun-

zionanti;

categoria 12 “Accantonamento indennità•

anzianità e similari” rappresenta la quota t.f.r.

di accantonamento per l’indennità di fine rap-

porto dei dipendenti dell’Ordine.

Si forniscono ulteriori ragguagli in merito ai

documenti contabili che verranno sottoposti

alla  Vostra approvazione. La Situazione Patri-

moniale riporta il valore complessivo delle

Attività pari a € 905.672,99 e delle Passività

pari a € 445.447,56, il Netto Patrimoniale

pari a € 436.863,12 ed un Avanzo Econo-

mico per l’anno 2011 pari a € 23.362,31.

I suddetti valori sono dettagliati come segue:

ATTIVITÀ

Attivo Circolante pari a € 374.184,78:•

importo costituito dai valori di cassa disponi-

bili presso gli istituti di credito, in parte su c/c,

in parte in titoli, e presso la cassa contanti della

ns. segreteria.

Depositi Cauzionali pari a  € 273,73,•

importo costituito dalle cauzioni relative alle

utenze per la somministrazione dei relativi servizi.

Immobilizzazioni pari a € 525.441,56,•

importo costituito dal patrimonio immobiliare,

mobiliare e da fondi accantonati presso isti-

tuti di credito a copertura dell’indennità di

fine rapporto dei dipendenti dell’Ordine.

Crediti Diversi pari a € 5.772,92, importo•

costituito da quote di iscrizione all’ordine

ancora da incassare, e la relativa partita di

giro per le quote FNOMCeO, e un contri-

buto deliberato a favore dell’Ordine dalla Fon-

dazione della Cassa di Risparmio di Cuneo.

PASSIVITÀ

Fondo T.F.R. pari a € 209.417,45,•

importo costituito dall’indennità di fine rap-

porto maturata al 31/12/2011 a favore del

personale dipendente.

Poste Rettificative pari a € 232.362,84,•

importo costituito dai fondi di ammortamento

del patrimonio immobiliare e mobiliare valu-

tato con criteri civilistici.

Debiti Diversi pari a € 3.667,27, l’im-•

porto corrisponde alla partita di giro per le

quote  FNOMCeO da incassare e al debito

verso fornitori per fatture che verranno pagate

nell’anno 2012 .

Il Conto Economico evidenzia un Avanzo

Economico pari a € 23.362,31 che costituisce

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’Ordine, tenendo conto

dei residui attivi da esigere e dei residui passivi

da pagare, di competenza dell’anno 2011, che

troveranno definizione nell’anno 2012. 

L’avanzo di amministrazione pari a 

€ 376.290,43 rappresenta la disponibilità

finanziaria effettiva per far fronte alle spese

che verranno sostenute nell’anno 2012.

Resto comunque a disposizione per qualsiasi

chiarimento in merito, si dovesse rendere

necessario.

8
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In data 11 febbraio 2012 il Collegio di Revi-

sione al completo, composto dai dottori Ignazio

Emmolo, Elsio Balestrino e Giuseppe Guerra

e dal sottoscritto, che lo presiede, si è riunito

presso i locali della Sede dell’Ordine e, presente

il Tesoriere Bafumo Dott. Giuseppe, ha esa-

minato lo schema di rendiconto per l’esercizio

finanziario 2011 composto da: conto del bilan-

cio, conto economico e conto del patrimonio.

Il Collegio di Revisione ha posto particolare

attenzione agli aspetti più significativi del conto

economico, del conto patrimoniale ed ai resi-

dui attivi e passivi. Dall’analisi del rendiconto

per l’esercizio finanziario 2011 risulta che:

a) le entrate complessive sono state sostan-

zialmente stabili, nel rispetto delle previsioni

iniziali, sia per quanto riguarda le entrate con-

tributive (Tit. 1 cat. 1) che le entrate diverse

(Tit. 2 cat 2, 3,4), con ottima capacità di

incasso e scarsi residui.

b) tra le voci di spesa giova segnalare che le

spese per il funzionamento degli organi istitu-

zionali (Tit. 1 cat 1) hanno visto solo un leg-

gero incremento (€ 2.000 circa) nonostante

le spese per le elezioni degli Organi Istituzionali.

Sono quasi raddoppiate le spese per l’aggior-

namento professionale e la formazione per-

manente degli iscritti (Tit. 1 cat 2). 

Vi è stato un significativo incremento (circa

€ 25.000 ) della spesa per il personale in atti-

vità di servizio (Tit. 1 cat. 5), minore per altro

di quanto previsto. Si sono ridotte di quasi €

12.000 le spese per consulenze e collabora-

zioni per speciali incarichi (Tit. 1 cat. 6) con

azzeramento delle spese per consulenza legale

ed assistenza giudiziaria.

Il conto economico anno 2011 pareggia

quindi a € 390.396,69. 

Poiché le spese sommano a € 367.034,38, si

produce un avanzo economico di € 23.362,31,

che porta la disponibilità finanziaria dell’ente

a € 374.184,78 e l’avanzo di amministrazione

a € 376.290,43. Sarà compito politico di

giunta e consiglio valutare la gestione e l’im-

piego dei fondi suddetti.

CONCLUSIONI

Il Collegio dichiara di aver svolto i propri com-

piti di controllo contabile con scrupolosità 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 gene-

rale la regolarità contabile e finanziaria della

gestione dell’ente ed esprimono parere favo-

revole per l’approvazione del rendiconto della

gestione per l’esercizio finanziario 2011, che

corrisponde alle risultanze della gestione.

9

c r o n a c h e

Relazione 
del presidente
del Collegio
dei Revisiori 
dei Conti

Ha preso quindi la parola il dr Sigismondi, smentendo le voci circolanti
sulla cancellazione della consulenza legale che l’Ordine da sempre

fornisce ai medici: Non è vero, né è diminuita la litigiosità fra i colleghi:
siamo riusciti, invece, a comporre quasi sempre le controversie. Non
dimentichiamo che, quando si ricorre al Tribunale, ciò significa fallimento
del dialogo.
Il Presidente ha poi dato la parola all’assemblea. Un collega ha chiesto
quale uso voglia fare il Consiglio Direttivo del notevole avanzo economico.
Gli è stato risposto che un’idea sarebbe quella di cambiare la sede dell’Or-
dine, verso una sistemazione più periferica, ma anche più ampia, per avere
gli spazi necessari per i corsi di aggiornamento ECM, che negli anni coin-
volgeranno sempre più l’Ordine. L’idea è però al momento ferma, in attesa
della legge sulla riforma degli ordini professionali, che prevede la separazione
fra medici e odontoiatri.
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Foto:

un minuto 

di silenzio 

per i colleghi 

scomparsi 

nel 2011

Si è tenuta successivamente la votazione, che ha visto l’approvazione
all’unanimità sia del Bilancio consuntivo sia del preventivo.

E così iniziata l’esposizione della relazione morale: Il Presidente , secondo
consuetudine, dovrebbe trascorrere il tempo ad enumerare quel che è acca-
duto nell’anno trascorso. Il Presidente però, come quello attuale del Con-
siglio, è un presidente tecnico, dato che, giunto al suo secondo mandato, non
deve preoccuparsi della prossima rielezione. Può quindi parlare da uomo
libero, rompendo gli schemi. 
Il dr Sigismondi ha ricordato che siamo giunti a 2.568 iscritti, di cui 1.730
uomini e 928 donne: la professione si sta femminilizzando, e questo crea pro-
blemi gestionali importanti, quali ridotta protezione della maternità, diffi-
coltà nella carriera, rinuncia ai figli. 

Sono stati quindi commemorati con un minuto di silenzio i colleghi scom-
parsi nel 2011: Antonio Bono di Piozzo, Giovanni Bovolo di Cavaller-
maggiore, Giovanna Fidelio di Costigliole Saluzzo, Michelangelo Gagliano
di Savigliano, Enrico Gastaldi di Priocca, Gianantonio Magioncalda di Cer-
vasca, Giovanni Meduri di Roccavione, Virginia Peirone di Peveragno,
Luciano Rosa di Cuneo, Marialuisa Sciaccaluga di Saluzzo, Evanghelia Sta-
thaku di Chiusa Pesio.
Il Presidente ha ricordato, con rincrescimento, che, per la prima volta nella
storia recente dell’’Ordine, si è dovuto radiare un collega. Spesso i medici
chiamati in giudizio, al termine dei tre gradi si presentano in Ordine soste-
nendo tesi completamente differenti da quelle emerse nelle aule di Tribu-
nale. L’Ordine non ha poteri inquirenti, quindi non può non tener conto
delle sentenze, anche se, per lo meno in via teorica, esse potrebbero non aver
colto la verità. Il dr Sigismondi ha poi ricordato che il patteggiamento,
spesso scelto dall’imputato per sottrarsi allo stress, è comunque un’ammis-
sione di colpa che va considerata. 

A proposito di ENPAM, il dr Sigismondi ha ricordato l’impegno con cui il
nostro ente di previdenza, che una decina d’anni fa era in una situazione
disastrosa, è stato riordinato da un gruppo di colleghi, che hanno dismesso
un patrimonio immobiliare di scarso rendimento. Successivamente alcuni
investimenti non hanno dato l’esito sperato, com’è accaduto a molti altri
soggetti: questo però non significa criminalizzare il gruppo dirigente. è
grave, secondo il Presidente, che la sezione piemontese di un sindacato dei
medici ospedalieri abbia chiesto la fuoriuscita dall’ENPAM, non rendendosi
conto dell’errore mastodontico che così compiono. Il dr Sigismondi ha poi
criticato l’atteggiamento del Ministro del lavoro Fornero, che, fra l’altro, ha
chiesto il passaggio immediato al metodo contributivo puro: Gran bella
cura, capace di curare il malato ma di ammazzarlo!. L’Ente sta modifi-
cando i regolamenti, che verranno presentati entro la fine di febbraio. Verrà
indetta un’assemblea straordinaria per illustrarli ai medici cuneesi. 

10
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La categoria, secondo il Presidente, non sta prendendo sul serio il problema
dei crediti ECM: nel giro di qualche anno, poiché le aziende non avranno
più soldi per organizzare i corsi, essi saranno a pagamento, con importi di
entità non piccola. La Federazione degli Ordini ne sta però producendo di
gratuiti, per un numero di crediti pari almeno alla metà di quelli richiesti:
eppure c’è una scarsa partecipazione (meno di 300 colleghi nel 2011 hanno
partecipato al corso FAD sulla sicurezza e sull’Audit!). La scarsa adesione,
secondo il Presidente, è un ulteriore segno della distanza della categoria
dal suo Ordine.
I giovani medici vengono tenuti troppo tempo in parcheggio formativo,
per cui rimane difficile capire le loro intenzioni, speranze, difficoltà; c’è
anche il rischio concreto che essi perdano l’insieme di valori etici propri
delle generazioni precedenti. I costi del servizio sanitario pubblico sono
destinati ad aumentare notevolmente nei prossimi anni, a parità di LEA:
è evidente che su questi agiranno i politici e gli amministratori per rispar-
miare. Se i medici non saranno in grado di offrire soluzioni concrete ad un
paese impoverito, le cure saranno inevitabilmente razionate. I medici,
secondo il dr Sigismondi, non possono continuare ad accusare i politici di
riforme non gradite; dovrebbero invece interrogarsi se ogni domanda debba
sempre diventare un bisogno. La riorganizzazione della sanità è inevitabile,
per cui alcuni non vedranno riconosciute delle legittime aspirazioni: se
però i medici rinunceranno ai loro valori etici e non li trasmetteranno ai gio-
vani colleghi, le prospettive si fanno cupe.

11
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Per concludere, il Presidente ha voluto ricordare alcuni aspetti del giura-
mento d’Ippocrate. Esso iniziava con l’invocazione agli dei, quindi aveva
un aspetto di sacralità che si è mantenuto anche nella cultura giudaico-
cristiana. Giuro di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giu-
dizio e di comportamento: oggi siamo condizionati da mille fattori esterni,
personali ma anche organizzativi (l’obbedienza al D.G., l’obbedienza al
budget, la necessità di apparire e di figurare come personaggio d’alto
rango). Naturalmente la libertà è quella di obbedire al codice deontologico,
che la categoria stessa ha elaborato. 
Il dr Sigismondi ha poi ricordato l’impegno di perseguire la difesa della
vita, non identificata soltanto in quella umana, per cui si è chiesto dove
siano i medici quando si parla di ambiente, o di errate decisioni sulla cir-
colazione stradale o sull’uso dell’energia. Un altro aspetto del giuramento
è l’impegno al sollievo della sofferenza: bisogna prendersi cura del malato
terminale, senza ripetere esami a pie’ sospinto. Con orgoglio il Presidente
ha ricordato la ferma posizione dell’Ordine contro un progetto di legge
che disponeva la denuncia dei clandestini bisognoso di cure. Sull’accani-
mento terapeutico, non bisogna dimenticare il potente ruolo educativo
che ha il medico nei confronti della società: proporre ciò che è giusto,
non quel che il cittadino vuole.

Al termine della relazione morale, dopo un lungo applauso, ha preso la
parola il vicepresidente dr Pietro Leli. La tecnologia ha cambiato l’atti-
vità medica. La categoria, contraddistinta da un forte individualismo,
dovrebbe fare gruppo, più che nei sindacati nell’Ordine che è la casa
comune, a disposizione di tutti. Nel 2011 ci sono stati incontri con i diret-
tori sanitari, per ragionare insieme su ipotesi sul riordino della sanità pie-
montese. Se i medici non daranno il loro contributo, saranno altri, a tavo-
lino, avulsi dalla realtà quotidiana, che prenderanno le decisioni. 
Il dr Leli ha concluso ricordando la necessità di maggior dialogo fra medici,
in un momento in cui altre figure professionali stanno erodendo gli ambiti
della professione (vedi il “see and treat”), mentre i pazienti pretendono
sempre di più.

è poi intervenuta la dr.ssa Manuela Lerda, segretario dell’Ordine e respon-
sabile della Commissione Giovani, nata sette anni fa con l’obiettivo di
aiutare i nuovi iscritti. Nel periodo fra marzo ed aprile viene annualmente
indetta una riunione loro dedicata, in cui si illustrano le problematiche
lavorative, fiscali, previdenziali. Gli interessati ricevono le comunicazioni
tramite e-mail. In prospettiva c’è l’idea di convocare gli “Stati generali”,
per tutti gli iscritti da meno di cinque anni. Dobbiamo investire su di voi
- ha concluso la dr.ssa Lerda - perché siete quelli che ci cureranno, che
continueranno il nostro ruolo, che avete scelto per le nostre stesse moti-
vazioni, cioè il piacere di fare il medico.

Il dr Pietro Leli

La dr.ssa 

Manuela Lerda

12
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Il dr Sigismondi ha quindi consegnato le medaglie d’oro ai colleghi con
cinquant’anni di laurea: Non è una medaglia di fine carriera, ma rappre-
senta le nozze d’oro con la Medicina. Sono stati insigniti i dottori: Giulio
Annecchini di Alba, Dante Montanari di Mondovì, Luigi Ciriotti di S. Ste-
fano Belbo, Lorenzo Montanaro di Cuneo, Cesare Levi Pino di Bagnasco,
Gian Franco Perotti di Savigliano, Pietro Mondino di Cuneo e Maria Lucia
Turci di Vignolo.
Ha concluso l’assemblea la cerimonia di consegna dei tesserini ai nuovi
iscritti: il Presidente ha quindi nuovamente ricordato l’importanza del-
l’ENPAM, ricordandone alcune caratteristiche che nessun altro Ente pre-
videnziale ha: a 65 anni tutti i medici ricevono una pensione, il cui importo
restituisce, nell’arco di soli sette anni, i contributi versati nell’intera vita pro-
fessionale. Inoltre, se sventuratamente un medico diventa inabile al lavoro,
l’ENPAM gli riconosce una pensione di 1.400 euro: e questo già dal giorno
successivo all’iscrizione ordinistica, senza aver versato un centesimo di con-
tributi. Ha chiuso l’assemblea la lettura del giuramento di Ippocrate da
parte del giovane collega Nicolò Villosio.

13
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I medici con 

50 anni di laurea:

Lorenzo Montanaro,

Dante Montanari, 

Cesare Levi Pino, 

Guido Annecchini, 

il Presidente 

Salvio Sigismondi, 

Maria Lucia Turci, 

Luigi Ciriotti 

e Pietro Mondino

Il neo iscritto 

Nicolò Villosio

legge il Giuramento 

d’Ippocrate
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RiUniOne 

DeL COnSiGLiO 

DiReTTivO

DeL 19.01.2012

ORDine

DeL

GiORnO

APPROVAzIONE VERBALE

INCONTRO E REVISIONE

COMPONENTI COMITATO

REDAzIONE NOTIzIARIO

REVISIONE

COMPONENTI

COMMISSIONI

ORDINISTICHE

REVISIONE

INDENNITà

DI CARICA

PReSenTi: Dr Salvio SIGISMONDI, Dr Pietro LELI,

Dr Giuseppe BAFUMO, Dr Marziano ALLASIA,

Dr Virginio GIORDANELLO, Dr Giulio Michele BARBERO,

Dr Gianluigi BASSETTI, Dr Luciano BERTOLUSSO,

Dr Gian Paolo DAMILANO, Dr.ssa Donatella GIORGIS,

Dr Pietro IANNUCCI, Dr Livio PEROTTI,

Dr Armando VANNI, Dr Elvio RUSSI 

Approvazione verbale seduta del 20.12.20111.
Incontro e revisione componenti Comitato Redazione Notiziario2.
Revisione componenti Commissioni Ordinistiche3.
Revisione indennità di carica4.
Problematica mezzi di protezione-contenzione: emissione parere5.
P.S.S.R.: proposte6.
Questioni amministrative:7.

Approvazione contratti in essere•
Impegno di spesa acquisto medaglie d’oro 50 anni laurea•

Campagna postura corretta: richiesta patrocinio8.
Contenzioso abusivismo: instaurazione causa civile?9.
Proposta cambiamento data riunione Consiglio e indizione Assemblea10.
Iscrizioni e cancellazioni11.
Varie ed eventuali.12.

Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 06.10.2011.

Dopo breve spiegazione da parte del dr. Franco Magnone del funziona-
mento dell’organizzazione del bollettino, oltre ai già presenti componenti
del Comitato di Redazione viene proposto dal dr. Elvio Russi l’inserimento
della dr.ssa Antonella Melano. Il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Presidente propone di sopprime la Commissione Collegiale (che aveva lo
scopo di curare tutte le problematiche di origine sindacale), in quanto dopo
una riunione iniziale non è stato dimostrato interesse dalle parti chiamate
in causa. Il dr. Giuseppe Bafumo propone di metterla temporaneamente in
stand-by. Si procederà in tal senso.
Il Consiglio riconferma tutte le altre Commissioni (ambiente, giovani, infan-
zia, terapia del dolore…) in essere; in particolare, riguardo la Commissione
della terapia del dolore viene anticipato che ogni collega nei prossimi giorni
verrà intervistato telefonicamente riguardo la legge 15 marzo 2010 n.38.

Premesso che l’Esercizio 2011 si è concluso a spese zero riguardo la consulenza
legale, il Presidente propone (come portavoce della Giunta) un gettone di
indennizzo per ogni Consigliere e Revisore dei Conti partecipante alle riunioni.
Dopo un’ampia discussione il dr. Giuseppe Guerra, in rispetto del momento
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sociale contingente non ritiene opportuno portare in voto all’assemblea tale
proposta. Dopo queste considerazioni 6 colleghi propongono di portare al voto
il gettone e 8 no. Pertanto il Consiglio non approva tale proposta.

Rispetto al protocollo per uso di protezione e contenzione proposto dal
Direttore di Distretto di Saluzzo, il Consiglio dà parere negativo.

Nei prossimi giorni alcuni colleghi (Allasia, Giordanello, ecc.) produrranno
un documento di sintesi delle varie proposte discusse negli ultimi mesi rispetto
al Piano Socio Sanitario Regionale. La Giunta inviterà ad un incontro gli
esponenti politici della nostra Provincia eletti nel Consiglio Regionale, per illu-
strare le conclusioni di tale resoconto; questa riunione sarà strettamente
riservata ai Consiglieri.

Il Consiglio, visti i contratti in essere stipulati dall’Ordine e ritenute a tut-
t’oggi congrue e idonee le condizioni, considerata la disponibilità dei rela-
tivi capitoli di spesa, all’unanimità ne delibera la conferma.
Il Consiglio delibera l’acquisto di 8 medaglie d’oro dalla ditta Il Podio per la
celebrazione del cinquantennio di laurea da consegnare ai colleghi all’Assem-
blea Ordinaria Annuale, per un onere complessivo di € 2.560,00 + IVA.

La richiesta di sponsorizzazione di un leggio presso gli studi odontoiatrici non
è stata approvata.

Il dr Calimodio propone in causa civile un aumento di indennizzo a 5.000
euro, il Consiglio delibera di proporre 6.000 euro.

Il Consiglio non raggiunge un accordo sullo spostamento della riunione. Verrà
indetta l’assemblea degli iscritti per sabato 25 febbraio alle ore 15,30.

Vengono approvate le pubblicità di cui all’allegato elenco.

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario

Il Dr Iannucci propone una convenzione con uno Studio Legale a difesa degli
iscritti. Il Consiglio non ritiene opportuna una convenzione ordinistica, per
il personale e delicato rapporto con un legale.
Ci si interroga su come organizzare corsi residenziali di ECM (tipo corso
Audit). Viene proposto un corso ECM dal Dr Damilano di interesse medico
ed odontoiatrico, verrà pubblicizzato meglio più avanti.
Viene letta e sottoscritta lettera di non accordo della nuova proposta di accre-
ditamento ECM da parte della Regione.

v e r b a l i

PROBLEMATICA MEzzI DI

PROTEzIONE-CONTENzIONE

P.S.S.R.: 

PROPOSTE

QUESTIONI

AMMINISTRATIVE

CAMPAGNA POSTURA

CORRETTA:

CONTENzIOSO

ABUSIVISMO

PROPOSTA CAMBIAMENTO

DATA RIUNIONE CONSIGLIO

PUBBLICITà SANITARIA

ISCRIzIONI E CANCELLAzIONI

VARIE ED EVENTUALI
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RiUniOne 

DeL COnSiGLiO 

DiReTTivO

DeL 16.02.2012

ORDine

DeL

GiORnO

APPROVAzIONE VERBALE

ESAME BILANCI

CONSUNTIVO

ANNO 2011

E PREVENTIVO

ANNO 2012

ESUPERI DI PESONALE

AL S.CROCE

CONSIDERAzIONI

PReSenTi: Dr Salvio SIGISMONDI, Dr Pietro LELI,

Dr.ssa Manuela LERDA, Dott Giuseppe BAFUMO,

Dr Marziano ALLASIA, Dr Virginio GIORDANELLO,

Dr Gianluigi BASSETTI, Dr Luciano BERTOLUSSO,

Dr Gian Paolo DAMILANO, Dr.ssa Donatella GIORGIS,

Dr Livio PEROTTI, Dr Armando VANNI, Dr Elvio RUSSI 

Approvazione verbale seduta del 19.01.20121.
Esame Bilanci: Consuntivo anno 2011 e Preventivo anno 20122.
Esuberi di personale al S.Croce: considerazioni3.
Rinnovo cariche FNOMCeO, condivisione prospettive4.
Nomina “Amministratore di sistema” per la protezione dati personali5.
sul sistema informatico
Questioni amministrative: impegno di spesa per rinfresco cerimonia6.
50 anni di laurea e servizio fotografico
Concessione patrocini7.
Pubblicità sanitaria8.
Iscrizioni e cancellazioni9.
Varie ed eventuali.10.

Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 19.01.2012.

Il Dr Bafumo illustra i quadri riassuntivi del bilancio dell’Ordine dal 2006
ad oggi. Nel corso degli ultimi anni è aumentato l’avanzo di gestione, soprat-
tutto perché si è risparmiato sulle spese legali, che da più di 30.000 euro
all’anno si sono dimezzate fino ad essere, nell’anno 2011, pari a zero. Tutto
ciò è dovuto al fatto che i conflitti portati a conoscenza dell’Ordine sono
stati risolti senza necessità di consulenza legale e perché non ci sono cause
in atto. è previsto un incontro in banca per vedere se, nel rispetto dei vin-
coli normativi, è possibile investire in maniera più redditizia il denaro accan-
tonato. Il Consiglio Direttivo delibera di sottoporre all’approvazione del-
l’Assemblea dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di
Cuneo iscritti nei rispettivi Albi, appositamente convocata: il conto con-
suntivo dell’esercizio finanziario anno 2011, il bilancio di previsione delle
entrate e delle spese per l’anno finanziario 2012. 

Il Dr Sigismondi riferisce di aver parlato con il Dr Principe, responsabile
ANAAO, il quale gli ha risposto che si tratta di una questione sindacale,
per cui non è utile che l’Ordine si attivi a contattare i Primari. 
I consiglieri esprimono la loro preoccupazione, per i cittadini e per i medici,
e concordano comunque di non prendere una posizione ufficiale finché la
situazione non sarà più chiara. Dopo un ulteriore colloquio con il Dr Prin-
cipe, il Dr Sigismondi contatterà comunque la Direzione generale al fine di
ottenere notizie e dati precisi.
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Nella prossima riunione FNOMCeO verranno comunicate le candidature.
Il Consiglio concorda di confermare l’appoggio al Dr Amedeo Bianco.

Il Consiglio delibera di nominare la ditta A. & C. Servizi s.r.l. di Cuneo
“Amministratore di sistema”, ai sensi del “provvedimento” del Garante per
la protezione dei dati personale del 27 novembre 2008.

Il Consiglio delibera di incaricare la ditta Sillano dell’organizzazione del
rinfresco, per 440,00 €, e di affidare il servizio fotografico allo Studio 45-
Fotobedino di Cuneo, per 192,00 € + IVA.

Concesso il patrocinio ai convegni: La Sindrome cardiorenale nel paziente critico

- Cuneo, 16/05/12; Intelligenza emotiva: modelli teorici e prassi operative nei luo-

ghi di lavoro e nelle scuole - Alba,  Centro Riabilitazione Ferrero - 10/03/12; 
Le malattie sempre meno rare della medicina moderna - S. Vittoria Alba - 31/03/12

Vengono approvate le pubblicità di cui all’allegato elenco.

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

Il Dr XY ha presentato ricorso alla Commissione Centrale Arti e Professioni
Sanitarie avverso il provvedimento disciplinare adottato dalla Commis-
sione Disciplinare Albo Odontoiatri di sospensione dall’esercizio profes-
sionale per mesi due; si delibera all’unanimità di dare mandato al Presi-
dente di resistere al gravame.
25 febbraio: sabato mattina si terrà la riunione FROM cui parteciperanno
Presidente e Vicepresidente; in tale data si eleggerà il nuovo Consiglio. 
Il Presidente ricorda che è stato abolito l’obbligo di stesura del decreto per
la sicurezza per i professionisti, ma resta comunque il dovere di ottemperare
alle normative di protezione dei dati.
25 febbraio: in occasione dell’Assemblea si terrà una seduta di Consiglio
straordinaria al fine di iscrivere i giovani medici.
7 marzo: incontro con il Dr Gili per ridiscutere sui mezzi di contenzione. 
PSR: i dr Allasia, Lerda e Bertolusso hanno elaborato una bozza di docu-
mento che verrà rielaborata dal Dr Giordanello e inviata ai consiglieri per
correzioni e commenti. Si concorda per il momento di non richiedere incon-
tri con i politici locali, dato che il piano è ancora in via di modifica. 
Il Dr Perotti riferisce che nell’ultima riunione della commissione Dolore e

cure palliative il Dr Frusi ha proposto un incontro aperto a tutti gli iscritti
per insegnare una metodica di lavoro sui trigger points. Il Consiglio approva.
Il Dr Perotti riferisce inoltre riguardo una lettera inviata dal Dr Menardo circa
l’applicazione della legge 38 sulla rete HUB Spoke integrata con i MMG.
Il Dr Bassetti riferisce che nell’ultima riunione della commissione ambiente
si è concordato di far inviare il bollettino ISDE a tutti i consiglieri.

v e r b a l i

RINNOVO CARICHE

FNOMCEO

NOMINA

“AMMINISTRATORE

DI SISTEMA”

QUESITONI

AMMINISTRATIVE

CONCESSIONE

PATROCINI

PUBBLICITà SANITARIA

ISCRIzIONI E CANCELLAzIONI

VARIE ED EVENTUALI

La FNOMCeO 
ha preparato 
un nuovo corso 
FAD sulla sicurezza:
link dal nostro sito
www.omceo.cuneo.it
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Quand’ero molto piccolo, pochissimi possedevano
una televisione; i più avevano solo “l’aradio” e così

erano molto più disposti all’ascolto. Non ci dispiaceva
affatto ascoltare anche i racconti di anziani missionari
che di tanto in tanto passavano a trovarci provenendo

dalle zone più disparate e diseredate del pianeta. Ricordo
ancora il nome di colui che, ormai vecchio ed a riposo dopo
lunghissimi anni in zone remote del Kenia impressionava
noi ragazzi coi racconti di alcuni anziani africani che in gio-
ventù avevano praticato il cannibalismo. Non rimpiangevano
affatto la nuova civiltà ma ricordavano con un certo rimpianto
il sapore della carne di bambino.

Ora il cannibalismo ci fa grande orrore al solo pen-
siero, ma abbiamo così ben modificato il con-
cetto in senso metaforico che, se non stiamo
attenti e poniamo in essere gli adeguati anticorpi,

rischiamo di far sciorinare come neve al sole la cate-
goria alla quale tutti apparteniamo. 

C’è un problema di assalto al pronto soccorso con troppo tempo
di attesa e soggiorno protratto in barella per ammalati in attesa di
ricovero? Certo non è il caso di porsi alcuna domanda, quando è
molto più facile e di presa immediata accusare in tutti i modi i medici
operanti sul territorio incapaci di svolgere il loro mestiere, pelan-
droni ed introvabili così da non arginare mai il fenomeno.

C’è un problema di eccesso generalizzato di spesa? Ma perché mai
condurre qualche analisi approfondita, quando basta accusare i
medici specialisti che non avendo mai a disposizione né tempo né
voglia per condurre approfondite anamnesi abbondano con richie-
ste, spesso assurde, di esami su esami? 

Ci sono troppi ricoveri per troppi inutili giornate? Sarà mai il caso
di domandarsi dove collocare il malato dimissibile ma in carenza
di assistenza, quando basta ampiamente accusare i medici di voler
mantenere ricoveri al fine di garantire la sopravvivenza di piccoli
ospedali che altrimenti verrebbero sottoccupati? 

18
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Cannibali moderni
Salvio Sigismondi

C’è un problema evidente di disorganizzazione dell’intero servizio?
Ma vorremmo mica metterci insieme a ragionare pragmaticamente
nella ricerca di qualche correzione, quando basta accusare chiara-
mente di incompetenza tutte e quante le direzioni sanitarie incapaci
di risolvere la situazione?

Potrei continuare ancora con altri esempi, che ritengo inutili, men-
tre ritengo doveroso ed inderogabile un richiamo a ciascuno affin-
ché la smetta di dare fiato a queste trombe del cannibalismo interno
alla categoria. Non è questo il modo che ci aiuterà a superare que-
sto travagliato momento. Ho l’orgoglio di rappresentare un Ordine
che pur con i suoi limiti, le sue mille incapacità, ha cercato e cerca
di affrontare pragmaticamente ogni problema ascoltando tutti
coloro che intendano farsi ascoltare. Ci guida la stella polare della
difesa della professione che è il solo motivo delle nostre fatiche.
Certo è estremamente desolante e demotivante il vuoto deserto
che esiste attorno all’Ordine. Vuoto e lontananza che la grande
maggioranza dei colleghi non perde occasione di dimostrare. Non
intendo rimproverare nessuno perché in primo luogo forse dovrei
rimproverare me stesso, ma mi permetto un invito a tutti coloro
che almeno non considerano del tutto inutile il Notiziario gettandolo
immediatamente nella carta straccia, a che si rendano conto della
estrema necessità di fare fronte comune alle difficoltà che sempre
più ci attanaglieranno. Possiamo contare su pochi amici e men che
meno riusciremo a sopravvivere da soli. 

NDR: Il Dr. Hannibal Lecter è un personaggio immaginario, soggetto letterario e cine-

matografico, protagonista dei libri di Thomas Harris. 

Assassino seriale con l'ossessione dell'antropofagia, da cui gli deriva il soprannome

Hannibal the Cannibal. 

Sul grande schermo è stato impersonato da Anthony Hopkins ne “Il silenzio degli 

innocenti” (vedi figura a sinistra), Brian Cox in Manhunter e dal giovane Gaspard Ulliel

in Hannibal Lecter, Le origini del male.
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Tumori: meglio li conosci
e meglio li affronti

 

Se dovessimo fare una gara fra le malattie che ci fanno più paura,
i tumori vincerebbero di molte lunghezze! Per tanti motivi: la loro

diffusione, la cronicità, l’alone d’incurabilità che emanano, il clima di
sofferenza prolungata e senza possibilità di guarigione, la comples-
sità e la durata delle cure e i loro effetti collaterali e chi più ne ha più
ne metta.
In realtà, molte di queste convinzioni, nate da osservazioni passate,
esperienze tramandate, della cui origine si è oramai persa ogni trac-
cia, sono oggi superate e declassate al rango di luoghi comuni. 
È vero, i tumori sono sempre più frequenti. Ma questo è dovuto prin-
cipalmente al fatto che la vita media è in aumento costante. Tenete
presente che la maggior parte dei tumori “solidi”, chiamati così per
distinguerli dai tumori del sangue, in primis le leucemie, impiegano
molti anni a svilupparsi, decine e anche più, ed è quindi ovvio che la
maggior incidenza della malattia si abbia nella maturità e nella terza
età. Nei Paesi dove la vita media della popolazione, invece di essere
di oltre 80 anni come da noi, supera appena i 40 (molti Paesi afri-
cani), i tumori sono quasi sconosciuti. 
Nonostante il progressivo incremento d’incidenza, il tasso di morta-
lità è in discesa. Infatti, nei Paesi occidentali la mortalità è scesa del
6%, nel decennio 1990-2000 e, sottolineo ancora, nonostante che il
numero di nuovi casi sia aumentato; siamo in attesa dei dati sulla
prima decade di questo secolo, ma tutto fa pensare che si assisterà
a una ulteriore riduzione di mortalità. Oggi sappiamo che più della
metà dei pazienti che si ammalano, guariranno. 
Le cure necessarie sono sempre molto complesse, e anzi, più com-
plesse che in passato. Tuttavia sono meno tossiche, sia perché sono
cambiate, sia perché sono stati sviluppati farmaci specifici per com-
battere la loro tossicità. Oggi, la stragrande maggioranza delle cure
non chirurgiche sono eseguite in Day Hospital o in ambulatorio e
sono in continuo sviluppo nuovi farmaci orali, che permettono il trat-
tamento anche a domicilio. La riduzione della mortalità è il risultato
congiunto di due cambiamenti decisivi, uno nella popolazione e uno
nella conoscenza della malattia. 
Il primo è conseguente alla maturazione delle persone: oggi di can-
cro si parla senza più assurdi pudori. Questo significa prendere
coscienza del problema, non ignorare i segni e i sintomi che pos-
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Marco Merlano

sono portare alla diagnosi. Significa la diffusione delle campagne di
screening per quei tumori dove lo screening si è dimostrato utile.
Fra questi, ricordiamo i tumori della mammella, della cervice uterina
e del colon. Il risultato finale è la diagnosi in fase di malattia più ini-
ziale, e quindi una maggiore probabilità di guarigione.
Il secondo cambiamento è legato ai progressi incredibili della medi-
cina negli ultimi trent’anni. 
È difficile spiegarlo senza tornare indietro e ripercorrere insieme,
almeno a sommi capi, questo cambiamento.
All’inizio c’era solo il tumore, una massa capace di svilupparsi in un
punto qualsiasi dell’organismo, crescere e diffondersi in tutto il corpo,
creando delle colonie, il cui nome è conosciuto a tutti: metastasi. 
Esistevano pochissimi farmaci, che si usavano su tutte le neoplasie,
e, in qualche caso, ottenevano brevi regressioni della malattia. Que-
sto comportamento, non uguale in tutti i tumori, ma simile in quelli
che si sviluppavano nello stesso organo, ci aiutò a capire che i tumori
non sono tutti uguali. Si capì che il cancro nato, per esempio, nel
polmone, si comporta diversamente da quello nato nel colon o da
quello insorto nella mammella. Nel frattempo, molti nuovi farmaci
erano stati studiati e sviluppati, e anche questi si dimostrarono più effi-
caci in un tumore piuttosto che in un altro. Sorprendentemente, que-
sto fenomeno non si palesava solo fra tumori nati in organi diversi, ma
anche fra i tumori cresciuti nello stesso organo. Si osservò allora che
anche all’interno dello stesso organo, le neoplasie presentavano dif-
ferenze. Alcune somigliavano molto al tessuto di origine, altre meno
e altre ancora per nulla. Oppure, alcuni tumori presentavano recet-
tori per gli ormoni, e altri no e via dicendo. Allora le terapie furono
mirate non più solo in base all’organo di origine, ma anche tenendo
in considerazione le caratteristiche istologiche del tumore. Poi ci si
chiese perché in molti casi si otteneva una regressione della malat-
tia, ma dopo un po’, nonostante la prosecuzione delle cure, essa
ricominciava a crescere. Si scoprì che la cellula tumorale era in grado
di imparare a difendersi dalle medicine che gli indirizzavamo contro,
diventando “resistente”. Si studiarono allora associazioni di farmaci
con meccanismi di azione diversi, per rendere più difficile alle cel-
lule malate capire come reagire alla nostra aggressione. Si osservò poi
che i tumori necessitano di cure diverse anche in base a quanto sono
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estesi. E le cure furono differenziate per organo di origine, per carat-
teristiche istologiche, per capacità di sviluppare resistenze e per “sta-
dio” di malattia (quanto il tumore è avanzato). 
Tutto questo fino agli enormi sviluppi della biologia molecolare, cul-
minati nella decodificazione del genoma umano. Grazie alla biologia
molecolare, si capirono i meccanismi più intimi dello sviluppo dei
tumori, quali geni, e quali proteine da loro prodotte e quali muta-
zioni, con conseguente produzione di proteine aberranti, giocavano
un ruolo fondamentale nello sviluppo, nella crescita e nella diffusione
dei tumori. Una rivoluzione epocale, che permetteva di mirare non più
alla distruzione pura e semplice della cellula malata, con farmaci
poco selettivi (cioè poco capaci di evitare le cellula sane, da qui la tos-
sicità dei trattamenti), ma di mirare a questa o quella funzione della
cellula tumorale, aumentando di gran lunga la selettività dei tratta-
menti e riducendo di pari passo la tossicità.
Oggi esistono farmaci “biologici” capaci di bloccare per molti anni
malattie fatali, come le leucemie mieloidi croniche, o i tumori stro-
mali gastrointestinali (GIST). Altri che hanno aperto possibilità di con-
trollo in tumori che fino a pochi anni fa erano privi di cure significative,
come i tumori del rene. La biologia molecolare ci dice dove e quando
usare specifici farmaci biologici, prolungando la sopravvivenza di molti
tumori, o aumentando il numero di guarigioni, come nel caso delle
neoplasie mammarie che presentano il recettore Her2. Le informa-
zioni che giungono alla clinica dalla biologia molecolare, in continua
espansione, portano a una sempre maggiore specificità delle cure. 
I farmaci biologici oggi disponibili, in molti casi, devono ancora essere
utilizzati in associazione alla chemioterapia classica, ma tutto fa pen-
sare che in un futuro non troppo lontano quest’ultima rivestirà un
ruolo sempre meno importante.
Non si lavora solo sul fronte della malattia, ma anche delle caratte-
ristiche genetiche del paziente. Per fare un esempio semplice, siamo
tutti esseri umani, ma alcuni sono bianchi altri neri, alcuni sono alti e
altri bassi, nella stessa maniera alcuni possono ricevere un chemio-
terapico senza problemi, altri sviluppano una grave tossicità. 
Partendo da questa osservazione apparentemente banale, stiamo
cercando quali geni possano influenzare nel singolo individuo la sen-
sibilità ai farmaci antitumorali, sia come rischio di sviluppare tossi-
cità eccessive, che come capacità dell’organismo di favorire la resi-
stenza a specifici farmaci in modo da evitare a priori ai pazienti
trattamenti troppo tossici o che non possono funzionare. 
L’applicazione in clinica di queste informazioni, in corso di verifica
finale, è prossima. 
In conclusione, la strada da percorrere è certamente ancora lunga, ma
è oramai aperta e i primi positivi risultati già si vedono. 
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Nell’ambito della presentazione degli strumenti previdenziali che
possono interessare la categoria dei Medici e degli Odontoia-

tri,abbiamo chiesto al Dr.Luigi Daleffe, Presidente di Fondo Sanità, di
inviarci una nota informativa,per offrire ai Colleghi  interessati un
primo strumento di approfondimento sulle tematiche della previ-
denza integrativa. È nostra personale convinzione che la nostra Cate-
goria, specie per la componente più giovane, abbia necessità di
maturare le indispensabili conoscenze in materia previdenziale, con-
siderando che,il difficile momento economico che sta attraversando
il nostro paese, avrà delle inevitabili ripercussioni sulle garanzie assi-
stenziali e previdenziali di noi tutti.
____________________________________________________________
Mi sentirei sadico se dovessi assalirvi con lo stile dei dibattiti, dei
chiarimenti, dei memoriali ufficiali sulla crisi previdenziale in Italia: ne
avete sicuramente letti, ascoltati, subiti una caterva in questi anni.
Per non infierire su di voi annoiandovi e spaventandovi cercherò
quindi di esprimere alcuni concetti in modo estremamente elemen-
tare, così da essere assolutamente chiaro, e breve.
Le casse di previdenza obbligatoria, per noi l’ENPAM - ma il con-
cetto vale per tutte le casse - devono indirizzare i propri investimenti
in modo da avere il massimo rendimento possibile, ma senza rischi
per il patrimonio, che deve garantire le pensioni degli aderenti.
Però questa gestione del patrimonio a bassissimo rischio, sicura, non
è in grado di offrire rendimenti elevati, tali da poter compensare i
vuoti sempre maggiori creati dall’aumento dei pensionati e dalla cre-
scita dell’aspettativa di vita della popolazione. Ecco quindi la neces-
sità di intervenire alzando l’età pensionabile, oppure diminuendo i
coefficienti con cui si calcolano le rendite, ricorrendo alla previdenza
complementare.
La previdenza complementare si assume quindi un compito impor-
tante per tutti i lavoratori, ma fondamentale per i giovani, poiché
permette a costoro di investire in un settore che permette di avere
rendimenti maggiori, diluendo il rischio con un orizzonte temporale
di lungo termine. Fondo Sanità nasce dalla trasformazione del pree-
sistente Fondo Dentisti, costituito nel 1996, primo fondo pensione
chiuso destinato ai lavoratori autonomi.
____________________________________________________________
• commissioni di gestione tra lo 0,10 e lo 0,15% annuo contro lo
0,60-2,50% offerto dai fondi aperti;
• possibilità di scelta e di eventuali cambiamenti dei gestori dei tre
comparti;
• suddivisione della gestione in tre comparti, che possono essere
scelti in base alla propensione al rischio ed al proprio orizzonte tem-
porale d’investimento;
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• possibilità di cambiare ogni anno il comparto d’investimento;
influenza sulle scelte attraverso le elezioni dei Rappresentanti del-
l’Assemblea e del CdA;
•  influenza sulle scelte strategiche ed organizzative del fondo;
Gestione amministrativa e contabile - per l’attività di raccolta e
gestione delle richieste di adesione, riscatto, liquidazione ed eroga-
zione delle rendite, è stata scelta da Fondo Sanità una delle mag-
giori ed esperte società del settore, PREVINET- Servizi per la Previ-
denza S.p.A. Questa società opera dal 1995 nel mercato dei servizi
amministrativi e informatici, offrendo un servizio di gestione in out-
sourcing di prodotti finanziari, assicurativi e previdenziali per fondi
pensione, compagnie di assicurazione, banche e società finanziarie. 
In pochi anni la società ha conquistato un ruolo di leadership nella
gestione amministrativa, prima nel settore dei fondi pensione, suc-
cessivamente anche nei settori assicurativo e finanziario. Oggi, gra-
zie all’esperienza maturata, vanta tra i propri clienti importanti gruppi
sia italiani che internazionali.
Banca Depositaria - la banca in cui sono depositate le risorse di
Fondo Sanità, figurativamente in conti individuali, è Banca Intesa San
Paolo, che credo voi tutti conoscerete, tra i primissimi gruppi bancari
dell’Italia e dell’Eurozona tutta. 
Gestione finanziaria - l’attività di investimento dei contributi raccolti
è effettuata per conto di Fondo Sanità da gestori specializzati di
enorme esperienza ed affidabilità. Al momento sono INA-Generali,
Schroders, Pioneer ed Eurizon, scelti in un ventaglio di quasi qua-
ranta proposte. 
Le prestazioni di Fondo Sanità si dividono in due tipologie: presta-
zioni di anzianità e prestazioni di vecchiaia. 
Si può usufruire della pensione di anzianità quando si termina l’atti-
vità lavorativa e si ha un’adesione al fondo di almeno 15 anni, ed
un’età non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensio-
namento di vecchiaia.
Invece il diritto di godere delle prestazioni pensionistiche di vec-
chiaia si ottiene al raggiungimento dell’età pensionabile secondo il
regime obbligatorio cui si appartiene e dopo almeno cinque anni di
adesione al fondo. L’associato potrà scegliere a quel momento una
rendita vitalizia, ma anche che gli venga liquidato subito il patrimo-
nio accumulato come capitale fino a un massimo del 50%; il resto
del patrimonio sarà impiegato come premio unico per l’acquisto di
una rendita vitalizia, personale o reversibile e con la possibilità di
scegliere anche l’opzione della copertura LTC (long term care). Inol-
tre è prevista inoltre, durante la fase di accumulo, la possibilità di
acquistare polizze assicurative complementari a copertura dei rischi
di invalidità e premorienza.
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LINEE DI INVESTIMENTO: Sono disponibili quattro linee di inve-
stimento, denominate “comparti”, ognuna con un diverso grado
rischio: ogni aderente ha la possibilità di scegliere liberamente uno
dei quattro comparti, in base alle proprie aspettative o propensioni
al rischio. È anche possibile passare gratuitamente da un comparto
all’altro, con l’unico limite che deve essere trascorso almeno un
anno dalla precedente variazione, o contribuire contemporanea-
mente a più di un comparto suddividendo il versamento.
COMPARTO GARANTITO: con la garanzia del mantenimento del capitale.
COMPARTO A - SCUDO: L’atteggiamento del fondo è molto prudente
con investimento al 100% in obbligazioni, ed è consigliabile a chi sia
vicino all’età pensionabile.
COMPARTO B - PROGRESSIONE: Rendimento presumibilmente più ele-
vato con rischio controllato grazie a un 70-80% di obbligazioni e a un
20-30% di azioni, adatto a un’età media o atteggiamento cauto.
COMPARTO C - ESPANSIONE: Caratterizzato da un rischio leggermente ele-
vato, con una maggioranza di investimenti in azioni e solo il 25-35%
in obbligazioni, ideale per i giovani colleghi che hanno davanti a loro
molti anni contributivi, o a quelli che amano maggiormente il rischio.
I colleghi più giovani sono anche quelli che potranno avere i mag-
giori vantaggi dalla previdenza integrativa: l’analisi dell’andamento
dei mercati finanziari negli ultimi anni dimostra che in un arco di
tempo medio-lungo gli investimenti azionari hanno reso maggior-
mente. E sappiamo che l’orizzonte temporale di lungo termine
diluisce considerevolmente il rischio di un investimento azionario.
Inoltre la “capitalizzazione” di quanto versato moltiplica i guadagni
tanto più quanto prima si è cominciato a versare.
Segnaliamo, infine, anche l’aspetto fiscale, quanto mai importante
di questi tempi: i versamenti sono infatti oneri deducibili per un
importo annuale complessivamente non superiore a €. 5.164,57 e
sono indipendenti da altre detrazioni di imposta quali per esem-
pio quella IRPEF del 19% relativa alle Polizze Vita stipulate ante il
1 gennaio 2001. La parte più interessante: al momento del versa-
mento si risparmia praticamente il valore dell’aliquota marginale
di tassazione; in pratica se il nostro scaglione di reddito più ele-
vato, da cui deduciamo i 5.164 €, è tassato al 43%, risparmiamo
questa quota dalle tasse. Ma al momento dell’elargizione della ren-
dita vitalizia, questa sarà tassata al 15%, aliquota che potrà ridursi
di uno 0,30% ogni anno oltre i primi 15 di permanenza nel fondo,
fino ad un minimo del 9%.

Ulteriori informazioni e adesioni sono possibili richiedendo l’apposita
modulistica alla segreteria di FondoSanità, piazza della Repubblica 68,
00184 Roma, oppure anche sul sito www.fondosanita.it.
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Con la direttiva del Consiglio dell’unione europea 2011/84/UE
è stata modificata la 76/768 CEE del 27 luglio 1974, relativa

all’uso dei prodotti cosmetici.
Tale normativa ha una certa rilevanza in ambito odontoiatrico in
quanto va a regolamentare l’utilizzo del perossido di idrogeno
contenuto nei prodotti sbiancanti.
Esso sarà infatti legalmente autorizzato nell’UE ma comunque
soggetto a delle precise nuove disposizioni che ne regolamen-
teranno l’utilizzo.
Il Comitato Scientifico della Sicurezza dei Consumatori (CSSC)
ha confermato che una concentrazione massima dello 0,1 % di
perossido di idrogeno presente nei prodotti per l’igiene orale , o
liberato da altri composti o miscele presenti nel loro interno,
risulta essere sicura.
Per quanto riguarda l’utilizzo di prodotti contenenti dallo 0,1% al
6% di perossido di idrogeno, (o liberato da altri composti o
miscele presenti al loro interno) questo può considerarsi sicuro
se sono rispettate le seguenti condizioni:
- effettuazione di un esame clinico appropriato, per garantire
l’assenza di fattori di rischio o di altra patologia orale preoccu-
pante;
- esposizione a tali prodotti limitata nel tempo, seguendo stret-
tamente le indicazioni che vengono fornite insieme ad essi, in
termini di frequenza e durata delle applicazioni.

Per ciascun ciclo di utilizzo di questi prodotti, la prima utilizza-
zione dovrebbe essere riservata ai dentisti, (direttiva 2005/36/CE
del Parlamento Europeo) o dovrebbe avvenire sotto la loro diretta
supervisione, se si garantisce un livello di sicurezza equivalente.
Per quanto riguarda la commercializzazione di questi prodotti, è
richiesta una adeguata etichettatura riguardante la concentra-
zione di perossido di idrogeno, dei prodotti per lo sbiancamento,
e lo schiarimento dei denti, qualora quest’ultima superiori lo 0,1%.
Il termine fissato per l’entrata in vigore di tali disposizioni per gli
Stati membri dell’UE è il 31 ottobre 2012.

Uso prodotti
cosmetici
in ambito
odontoiatrico
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Piano nazionale di eliminazione
del morbillo e della rosolia congenita

In Italia continuano a manifestarsi casi di morbillo e rosolia con-genita nonostante da oltre 30 anni siano a disposizione dei vac-
cini sicuri ed efficaci ed il Ministero della Salute e la Regione Pie-
monte li abbiano inclusi tra quelli prioritari nel calendario delle
vaccinazioni dell’infanzia. Nel 2011 sono stati segnalati 4600 casi di
morbillo con un aumento del 50% rispetto al 2010. In tutta Europa
nel 2010 i casi sono stati 36 mila con 8 decessi ed 11 encefaliti.

Dopo l’introduzione, circa 20 anni fa, della vaccinazione tripla
morbillo-rosolia-parotite nel secondo anno di vita, si è assistito
ad una graduale riduzione dei casi nell’infanzia con uno sposta-
mento della malattia  nelle età adolescenziali ed adulta. Attual-
mente il numero maggiore di casi si osserva fra i 17 e i 18 anni
d’età, interessando quei soggetti che da piccoli non avevano ese-
guito la vaccinazione e, per effetto della ridotta circolazione dei
virus a quelle età, non avevano avuto occasione di ammalarsi.
Com’è noto, il morbillo in età adulta si manifesta con forme soli-
tamente più gravi che nell’infanzia e sono assai più frequenti le
complicazioni, prima fra tutte la polmonite, seguita da otiti, che-
rato-congiuntiviti ed encefaliti.
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I motivi della mancata vaccinazione sono diversi ma tutti si ricon-
ducono alla erronea convinzione che il morbillo sia una malattia
banale, un piccolo tributo in termini di malattia che ogni bambino
deve pagare per diventare grande. La frase più frequente che si
sente ripetere da parte degli scettici o contrari alla vaccinazione è:
“lo abbiamo fatto tutti”, ignorando completamente i danni che in
passato questa malattia ha fatto e che purtroppo continua a fare
anche nella nostra epoca. Spesso si attribuiscono al vaccino rischi
assolutamente inesistenti, esagerati, se non addirittura fantasiosi,
frutto di una totale misconoscenza di questa forma di prevenzione.
Eppure i risultati sono sotto gli occhi di tutti: malattie come il vaiolo
completamente eradicato, o come la poliomielite vicina alla eradi-
cazione, o altre sotto controllo come la difterite, la pertosse, il
tetano, alcune forme di meningite come quella da haemophilus e
forse a breve quelle da meningococco e da pneumococco.
Appare quindi anacronistico che al giorno d’oggi si continui ad
ammalare di morbillo ed a mettere al mondo figli con sindromi da
rosolia congenita. Per questo il Ministero della Salute ha inserito
nel Piano Nazionale della Prevenzione l’eliminazione del morbillo e
della rosolia congenita entro il 2015. Il Piano di eliminazione prevede
specifiche azioni a livello locale che vanno dalla copertura di almeno
il 95% di tutti i bambini con due dosi di vaccino entro i 6 anni di vita,
al recupero alla vaccinazione dei soggetti più grandi ancora suscet-
tibili ed alla sorveglianza di tutti i casi di esantema sospetto di mor-
billo o rosolia e la loro conferma in laboratorio. 

L’obiettivo di eliminazione entro il 2015 
è sicuramente ambizioso e richiede sforzi
notevoli, si può conseguire solo
con l’azione congiunta di tutte 
le forze in campo, raccomandando
la vaccinazione in ogni occasione
di incontro con soggetti suscetti-
bili di qualsiasi età, rassicurando
sulla sicurezza ed efficacia della
vaccinazione ed informando cor-
rettamente sui rischi della malattia,
soprattutto se contratta in età adulta.
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Gli Ordini devono 
fare più lobby

   

La Fnomceo ha appena festeggiato i cento anni dalla sua isti-
tuzione, mentre arrivano quasi contemporaneamente proposte
di riforma e ipotesi di abolizione degli Ordini professionali. 
Secondo Daniela Minerva che ruolo ha e che ruolo dovrebbe
avere l'Ordine dei medici? 
Il rapporto medico paziente è in crisi, e lo abbiamo detto e scritto
tante volte, per mille ragioni che molto spesso sono inerenti la buro-
cratizzazione della sanità in questo paese, l'aziendalizzazione, il con-
seguente taglio dei tempi. Il risultato è che i pazienti sono molto
disorientati e sempre più spesso hanno problemi nei rapporti con i
loro medici. 
Non essendo un medico, io mi metto dalla parte del cittadino e
capisco le ragioni del disorientamento: ho sempre più sollecitazioni
a curarmi, in un mondo che continuamente si inventa nuove malat-
tie per me, ma faccio fatica ad accedere ai servizi del Ssn che, pur
essendo il migliore di quelli esistenti sul pianeta, sta mostrando
molte difficoltà, perché forse qualcuno dovrebbe cominciare a pen-
sare ad una riforma, che non sia uno smantellamento, visto quante
cose sono cambiate dagli anni '70 ad oggi. In questo quadro, gli
Ordini dei medici dovrebbero essere dei garanti, anche se temo
purtroppo che siano più spesso dei guardiani della professione, o
della "corporazione". Mi piacerebbe invece che l'Ordine assumesse
un ruolo "terzo", facendosi anche carico di giudicare i suoi membri
quando sbagliano, quando prendono strade sbagliate, quando non
fanno le cose come devono essere fatte. Vorrei che si ponesse in
ascolto delle istanze della società e che intervenisse: sono per un
Ordine interventista. 

Quindi lei pensa ad un Ordine "giudice"? 
Chi non è iscritto all'Ordine non può esercitare la professione e
allora credo che l'Ordine dovrebbe intervenire quando ci sono per-
sone che non operano secondo la professionalità e l'etica che la
professione richiede. Ma certo questa non può essere l'unica fun-
zione di un Ordine professionale.

Quali altri funzioni dovrebbe avere? 
Credo che dovrebbe fare lobby. Da noi i lobbisti sono guardati
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di Eva Antoniotti 

con sospetto, ma io penso che le lobby siano molto opportune
quando esercitano alla luce del sole. Ecco, in una fase in cui i
medici prendono continuamente botte in testa, per ragioni
sostanzialmente di tipo economico finanziario, mi piacerebbe che
si sentissero molto di più le voci degli Ordini dei medici nel difend-
ere le peculiarità della professione. L’esempio classico è quello
del governo clinico. Secondo me è una cosa molto grave che den-
tro le Aziende sanitarie e ospedaliere i direttori generali, che non
sono quasi mai medici, siano dei plenipotenziari che entrano pesan-
temente anche in decisioni che riguarderebbero il direttore sani-
tario o addirittura i singoli direttori di divisione. Ed è una cosa
grave non tanto per il prestigio dei medici ma soprattutto per la
salute dei cittadini, che mi sta molto più a cuore. Per questo
sarebbe utile avere una lobby potente che riuscisse a far capire
all'opinione pubblica e anche ai legislatori i rischi che si corrono las-
ciando una Asl o un ospedale esclusivamente nelle mani di un
direttore generale. Insomma credo che l'Ordine dovrebbe avere
questi due elementi: da una parte la difesa della professionalità, e
non della professione, per affermare che il governo della sanità
deve essere in mano ai medici perché loro hanno le conoscenze per
dire come devono essere fatte le cose; dall'altra la forza e il corag-
gio di espellere i peggiori. 

Quali medici dovrebbero essere espulsi dalla professione? 
Se un medico viene giudicato colpevole dalla magistratura, per
reati gravi che riguardano l'appropriazione indebita o tangenti, sec-
ondo me l'Ordine potrebbe voler dire la sua, ovviamente aspet-
tando l'ultimo grado di giudizio. E allo stesso modo dovrebbe inter-
venire contro coloro che contravvengono palesemente alle norme,
penso alla somministrazione di farmaci non autorizzati dall' Aifa, o
di non comprovata efficacia, che poi magari si scopre hanno impor-
tanti effetti negativi. Ricordo la battaglia che fece l'allora presidente
della Fnomceo Aldo Pagni contro il vecchio Di Bella. Una netta
presa di posizione, anche se non si è mai arrivati all'espulsione. E
questo non va bene, perché la professione si svolge all'interno di
un sistema di regole e leggi e quando qualcuno non rispetta questa
cornice legislativa deve essere sanzionato. 

Daniela Minerva
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E nei casi di malpractice crede che l'Ordine debba intervenire? 
Ho accolto la posizione che ripete sempre Ignazio Marino: la valu-
tazione degli errori clinici non deve essere pubblica, perché i medici
fanno fatica ad accusarsi l'un l'altro. Capisco le ragioni, capisco
anche che non si voglia arrivare a delle forme esagerate di pubbli-
cizzazione, perché poi l'opinione pubblica fa sempre fatica ad essere
moderata. Ma voglio che la valutazione degli errori clinici venga
fatta, anche in camera chiusa, magari anche con una rappresen-
tanza degli Ordini dei medici, che possono portare un punto di
vista tecnico ma esterno alla struttura. E se c'è un medico che
sbaglia, fategli fare qualche altra cosa. 

Si è parlato molto in questi ultimi mesi di una prossima carenza
di medici in Italia. Pensa che sia un rischio reale?
Dai dati che leggo capisco che ci sono stati errori nella program-
mazione. Credo che sia un po' tardi per riparare, ma sarebbe bene
comunque intervenire al più presto almeno per limitare i danni.
Anche perché questa carenza, insieme al protrarsi del blocco del
turn over, fa sl che non ci siano medici per coprire i servizi sanitari.
Probabilmente se ci fosse un governo che si occupa delle cose vere
cercherebbe di intervenire, con vasi comunicanti, con l'estensione
della possibilità di esercitare la professione in età più avanzata, cer-
cando di fare un piano credibile per oggi e per domani. E si sarebbe
potuti intervenire già con i test d'ingresso per il 2011. Perché quello
che è certo è che ci sono molti giovani che vogliono fare il medico. 

Qualcuno parla addirittura di abolire i limiti all'accesso ai Corsi
universitari. 
Non credo che si debba eliminare il numero chiuso, perché troppi
medici in giro generano malati e malattie che non esistono. Ma deve
essercene un numero sufficiente e soprattutto devono essere giuste
le specialità, ragionate meglio sulla base dei bisogni effettivi della
popolazione. In un paese dove il Ssn assorbe la stragrande maggio-
ranza dei medici dovrebbe esserci un collegamento più forte tra Uni-
versità e servizio sanitario. Invece l'unico tentativo fatto da noi è rap-
presentato da quella roba un po' barocca che sono i Policlinici. Che
oltretutto funzionano in modo diverso a seconda delle Regioni: alcune
hanno il pugno forte e stabiliscono convenzioni stringenti, in altre il
governo è debole e allora il rettore fa quello che vuole, magari creando
22 primari di anatomia patologica senza neanche una geriatria. 

Tra i nodi della professione medica di questi anni c'è quello dei
rapporti con le altre professioni sanitarie. Secondo lei perché 
è così difficile?
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Siamo un Paese con una mentalità arcaica, dove il medico, nella gran
parte dei casi, si sente comunque il grande curatore, nonostante sia
pressato da una parte da chi lo porta in tribunale e dall'altra dal gov-
erno che gli toglie soldi e potere. Nel mondo americano, si fa tutto
in équipe che comprendono le varie professioni sanitarie. Da noi,
spesso, il medico vuole parlare solo con i suoi "pari" e fatica a capire
la necessità di fare una riunione con le fisioterapiste. Eppure il futuro
è in questa direzione. Basta pensare alle patologie dell'invecchia-
mento che sono tutte patologie che devono essere gestite in équipe. 

Da dieci anni ci sono più donne che uomini che si laureano in
medicina. Come deve essere interpretato questo dato? 
Fare il medico in Italia è un mestiere poco remunerato e molto fati-
coso, molto angosciante. Quindi è chiaro che progressivamente si
lascia spazio alle donne. Secondo me, ed è lo stesso pessimismo
con cui guardo all'ingresso delle donne in tutte le professioni, la
professione si femminilizza non perché perde di prestigio ma perché
perde di potere economico. In un Paese come il nostro dove le
assunzioni dei medici sono governate in gran parte dal Ssn, un
medico a carriera avanzata porta a casa quello che un manager
prende ad inizio carriera. 

Perché crede che essere medico sia particolarmente angosciante
proprio nel nostro Paese? 
Da noi chiunque arrivi in un ospedale viene assistito, in un modo o
nell' altro. Questa missione del Ssn, questa universalità, fa sì che il
medico sia molto più a contatto con delle situazioni di tragedia.
Inoltre, il tentativo di smantellare il Ssn in atto da qualche anno, fa
sì che i medici siano sempre più carichi di lavoro, così all' angoscia
di trovarsi in situazioni drammatiche si assomma la fatica. 

Non crede che le donne medico portino anche un nuovo modo
di essere, uno sguardo diverso? 
L’idea che la medicina al femminile sia una medicina più umana non
mi convince. Dire che gli uomini sono più sbrigativi e che le donne
parlano di più mi sembra opinabile. Piuttosto penso che la presenza
più numerosa di donne nel mondo della ricerca abbia dato forza a
quella ricerca di genere che sta dando risultati ad esempio in campo
farmaceutico. Il fatto che nei laboratori ci siano più donne ha final-
mente portato a tenere conto del fatto che uomini e donne hanno
due corpi diversi, mentre per molto tempo si è tenuto a modello
solo il corpo dell'uomo, pensando che la pediatria dovesse
riguardare un uomo piccolo o che la donna fosse solo un uomo con
un apparato genitale diverso.
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Lo screening del cancro del 
colon-retto: il quadro italiano

 

Si è svolto, a Genova, il 29 ed il 30 marzo, il Congresso Hot
Topics in Sanità Pubblica, sotto il patrocinio della Facoltà di

Medicina e Chirurgia dell’Università di Genova, al quale la nostra
realtà sanitaria ha partecipato, forte dei risultati ottenuti sul piano
degli screening oncologici, con la relazione “Lo Screening Colo-
rettale: il quadro italiano”, presentata dal sottoscritto.

In Italia, tutti i programmi si basano sul test immunochimico per la
ricerca del sangue occulto fecale (FIT), ad eccezione di quelli di
Piemonte e Verona, basati sulla rettosigmoidoscopia (RS) con FIT-
scambio nei non aderenti, e FIT nella coorte dei nati 1941-1951.
Riguardo alla valutazione d’impatto, i dati consolidati dell’Osser-
vatorio Nazionale Screening mostrano che l’estensione degli inviti
(copertura), circa il FIT, è del 40,2% a livello nazionale; con 66,0%
nel nord, 34,2% nel centro e 7,2% nel sud/isole. Circa la RS la
copertura è del 64,9%. Lo standard accettabile GISCoR è >80%
(rispettato dal 52% dei Programmi); quello desiderabile >90%. 
L’adesione: circa il FIT è del 50%; essa è 50,8% nel nord, 50,3% nel
centro e 39,0% nel sud/isole. Circa la RS essa è pari al 24,3%. Ove
si consideri il FIT scambio va dal 39% (Torino) al 55% (Verona). Lo
standard accettabile GISCoR è >45% (rispettato dal 55% dei Pro-
grammi); desiderabile >65%.
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Lorenzo Orione

Circa il FIT, l’adesione al primo test di screening (FT) è pari al 43%;
ai test successivi al primo (RT) negli aderenti al primo, 84%. Per il
FIT, l’irregolare ripetizione del test (in Val d’Aosta, dopo 4 rounds,
solo il 37% degli eleggibili ha effettivamente fatto 4 tests) condi-
ziona un livello di protezione inferiore all’atteso: ciò è importante
rispetto al confronto tra i Programmi FIT e RS, dove l’effetto pro-
tettivo è di 12 anni, corrispondente a 6 round FIT.
Circa gli indicatori diagnostici sono possibili ulteriori osservazioni.
La proporzione di RS complete è pari all’81%. Lo standard accet-
tabile GISCoR è >85%; desiderabile >90%.
La proporzione di test positivi (RR), per il FIT (standardizzata per
età e sesso) è, per FT (round di prevalenza) 5,6%, con standard
accettabile GISCoR <6,0% (rispettato dal 56% dei Programmi); desi-
derabile <5%. Per RT (round di incidenza), 4,2%, con standard accet-
tabile GISCoR <4,5% (rispettato dal 77,0% dei Programmi); desi-
derabile <3,5%. Il RR del FIT nei maschi è superiore; esso aumenta
con l’età, progressivamente, da 2,7% (femmine 50-54enni) a 4,4%
(femmine 65-69enni) per il RT a 4,8% (maschi 50-54enni) a 9,3%
(maschi 65-69enni) per il FT.
Per la RS è 13,8% nei maschî e 8,1% nelle femmine, con standard
accettabile GISCoR <8%; desiderabile <6%.
L’adesione al II livello, colonscopico (CT), è fondamentale rispetto
all’abbattimento della mortalità.
Per il FIT è pari all’82,5% (estremi: Val d’Aosta, 91,3% - Liguria,
48,0%). Lo standard accettabile GISCoR è >85%; desiderabile
>90% (rispettato dal 14% dei programmi).
Per la RS è 84,4% (maggiore rispetto al FIT, forse per aumentata
percezione a causa dell’identificazione di una lesione distale). Lo
standard accettabile GISCoR è >90%; desiderabile >95%.
La proporzione di CT complete, nei II livelli del FIT, è pari al 91.2%,
mentre nei II livelli della RS, al 90,4%. Lo standard accettabile
GISCoR, indipendentemente dal test è >85% (rispettato dall’89%
dei Programmi FIT); desiderabile >90% (rispettato dal 63% dei
Programmi FIT).
L’analisi sui tassi di identificazione (DR) fa riferimento a (1) adenomi
iniziali, aventi caratteristiche inferiori agli avanzati; (2) adenomi avan-
zati, comprendenti adenomi di dimensioni ≥10 mm, con compo-
nente villosa >20% e con displasia di alto grado; (3) adenocarcinomi.

Direttore S.C. 

Unità V.O. 

Screening Cuneo
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Per il FIT, rispetto al FT: (1) adenoma iniziale 8,2‰ (n.=5219); (2)
adenoma avanzato 11,6‰ (n.=6930) con standard accettabile
GISCoR >7,5‰ (rispettato dal 71% dei Programmi) e desiderabile
>10‰; (3) adenocarcinoma 2,4‰ (n.=1464) con standard accettabile
GISCoR >2,0‰ (rispettato dal 59% dei Programmi) e desiderabile
>2,5‰. Rispetto ai RT: (1) adenoma iniziale 6,6‰ (n.=5586); (2) ade-
noma avanzato 7,6‰ (n.=6205) con standard accettabile GISCoR
>5‰ (rispettato dall’80% dei Programmi) e desiderabile >7,5‰; (3)
adenocarcinoma 1,2‰ (n.=1041) con standard accettabile GISCoR
>1,0‰ (rispettato dal 63% dei Programmi) e desiderabile >1,5‰. È
stato riscontrato un gradiente sud-centro-nord coerente con la situa-
zione epidemiologica, con DR per adenoma avanzato, rispettiva-
mente, di 9,0-9,2-12,4‰ e adenocarcinoma di 1,5-1,8-2,7‰.
Il DR del FIT nei maschi è superiore. Esso aumenta con l’età, pro-
gressivamente, da 0,7‰ (femmine 50-54enni) a 1,3‰ (femmine 65-
69enni) per il RT a 1,2‰ (maschi 50-54enni) a 5,4‰ (maschi 65-
69enni) per il FT.
Per la RS: (1) adenoma iniziale 81,3‰; (2) adenoma avanzato 43,7‰
(n.=416) con standard accettabile GISCoR >35‰ e desiderabile
>40‰; (3) adenocarcinoma 2,6‰ (n.=25, 23 dei quali distali) con
standard accettabile GISCoR >3‰ e desiderabile >4‰.
Anche per la RS il DR nei maschi è superiore.

Riguardo al valore predittivo positivo (VPP), con riferimento alle dia-
gnosi confermate istologicamente per adenoma avanzato o ade-
nocarcinoma in CT, per il FIT, sul FT i valori sono: adenoma avanzato
27%, adenocarcinoma 5,6%. Lo standard GISCoR per adenoma
avanzato o adenocarcinoma, accettabile è >25% (rispettato dal 79%
dei Programmi), desiderabile è >30%. Sui RT: adenoma avanzato
21,5%, adenocarcinoma 3,4%. Lo standard GISCoR per adenoma
avanzato o adenocarcinoma, accettabile è >15% (rispettato dal 92%
dei Programmi), desiderabile è >20%. Il VPP del FIT nei maschî
(30,1%) è superiore rispetto alle femmine (21,%). Esso aumenta con
l’età, progressivamente, da 24,3% (50-54enni) a 29,3% (65-69enni).
Per la RS, rispetto alla presenza di adenoma avanzato o adenocar-
cinoma prossimale è 10,3%. Lo standard GISCoR per adenoma avan-
zato o adenocarcinoma, accettabile è >7%, desiderabile è >10.
Sui tempi d’attesa, per il FIT, l’intervallo test/invio referto negativo,
è del 93% entro 21 giorni (standard accettabile), quello tra positività
test/CT, del 48% entro 30 giorni (gravemente al di sotto di quello
accettabile, >90%).
Circa lo stadio alla diagnosi, complessivamente, dei cancri identifi-
cati con FIT, è adenoma cancerizzato il 27,3% tra quelli dei FT ed il
24,4% tra quelli dei RT; di quelli identificati con RS, il 12%.
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La distribuzione delle lesioni è stata la seguente.
Stadio I (T1 o T2, N0, M0); FIT FT: 35,5%; FIT RT: 42,3%; RS: 56,5%.
Stadio I (T1, Nx); FIT FT: 8,9%; FIT RT: 10,1%; RS: 17,4%.
Stadio II (T3 o T4, N0, M0); FIT FT: 29,9%; FIT RT: 21,1%; RS: 8,7%.
Stadio III-IV (N1 o M1); FIT FT: 25,7%; FIT RT: 26,5%; RS: 17,4%.
In ambito di diagnostica clinica, alla diagnosi il 40-50% è in stadio
III+; nello screening lo stadio III+ è 26% (lo standard GISCoR per
stadio III+, accettabile è <30%, desiderabile è <20%).
Nei FIT RT lo stadio I è largamente rappresentato (52,4%); esso sale
al 73,9% nella RS.

Riguardo al trattamento endoscopico e chirurgico, degli adenomi
avanzati il 95,7% ha subito trattamento endoscopico, il 4,3% chi-
rurgico; degli adenocarcinomi il 12,0% ha subito trattamento endo-
scopico, l’88% chirurgico.

In conclusione, si evidenzia l’insufficiente copertura dello scree-
ning a livello italiano, con un importante gradiente nord-sud. Bene
l’adesione, dove una precedente esperienza di screening risulta
il determinante principale delle adesioni successive. Ottimo il tasso
di richiamo, con distribuzione coerente all’atteso epidemiologico
di prevalenza, che prevede un valore superiore nei maschi e cre-
scente con l’età. Preoccupante, invece, l’insufficiente adesione alla
CT nei soggetti positivi al test: ciò riflette l’inaccettabile situazione
dei tempi di attesa. Il DR supera la desiderabilità per gli adenomi
avanzati, l’accettabilità per l’adenocarcinoma nel FIT e si appros-
sima ad essa nella RS. Anch’esso riflette l’atteso epidemiologico,
come il RR. Importante l’osservazione che se la superiorità della RS
rispetto al FIT è lieve per l’adenocarcinoma (sanguinante), essa è
addirittura quadrupla per gli adenomi avanzati, ad alto rischio evo-
lutivo a cancro: un aspetto da tenere ben presente in termini di
scelte di sanità pubblica. Un terzo delle positività del sangue
occulto ai primi test riflette effettivamente adenomi avanzati o can-
cro; l’osservato scende, giustamente, nei test successivi, in ragione
dell’abbattimento della prevalenza delle lesioni avanzate operato
dai precedenti round. Grande capacità predittiva di lesioni destre
da parte del protocollo scientifico adottato dalla RS. Ottimo l’im-
patto, rispetto ai carcinomi, per la distribuzione per stadî, col
dimezzamento dei cancri in stadio III e IV da parte dello screening
rispetto alla clinica e l’evidenza di superiorità della RS rispetto al
FIT per i casi screen detected in stadio I.

Si ringraziano, 

per la collaborazione 

allo studio, la Dr.ssa 

Monica Rimondot 

e Stefania Vesuvio.
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Ha preso il via il nuovo Corso Fad sulla Sicurezza dei pazienti e
degli operatori, terzo step del Corso sul Governo Clinico pro-

mosso da FNOMCeO, Ministero della Salute e IPASVI. 

Come di consueto anche questo corso - che assegna 15 crediti
ECM - viene proposto inizialmente in modalità web (www.fadin-
med.it), tuttavia nei mesi successivi potrà essere seguito anche su
apposito Manuale (da richiedere alla FNOMCeO con procedura
telefonica automatizzata al n. 06.6841121) - che conterrà il test di
valutazione da inviare in per fax. Sarà possibile, in seguito, parte-
cipare ad eventi residenziali organizzati sulla stessa tematica dai
vari Ordini provinciali.

La sicurezza dei pazienti è uno dei fattori determinanti la qualità
delle cure e pertanto è uno degli obiettivi prioritari che il Servizio
Sanitario Nazionale si pone – ha detto Luigi Conte, Responsabile del
Settore ECM della Federazione degli Ordini – Lo sviluppo di inter-
venti efficaci è strettamente correlato alla comprensione delle cri-
ticità dell’organizzazione e dei limiti individuali e richiede una cul-
tura diffusa che consenta di superare le barriere per l’attuazione di
misure organizzative e comportamentali volte a promuovere l’ana-
lisi degli eventi avversi, a raccogliere gli insegnamenti che da que-
sti possono derivare e a favorire gli atti utili per prevenirli.

La sicurezza dei pazienti, quindi, si colloca nella prospettiva di un
complesso miglioramento della qualità e poiché dipende dalle inte-
razioni delle molteplici componenti che agiscono nel sistema, deve
essere affrontata attraverso l’adozione di pratiche di “Governo cli-
nico” che consentano di porre al centro della gestione dei servizi
sanitari i bisogni dei cittadini, valorizzando nel contempo il ruolo e
la responsabilità di tutte le figure professionali che operano in sanità.
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Una parte del Corso è dedicata anche alla sicurezza dei professioni-
sti e dei luoghi di lavoro nella consapevolezza del ruolo fondamen-
tale che in questo processo riveste il benessere organizzativo, rela-
zionale e lavorativo di tutti gli operatori sanitari. 

Rafforzare le competenze degli operatori - ha aggiunto Conte - è
infatti un valore essenziale e uno strumento indispensabile per assi-
curare l’erogazione di cure efficaci e sicure in un ambiente lavora-
tivo sereno, motivante e stimolante, ed è per questo che oltre per
i sanitari il corso può rappresentare un momento di riflessione anche
per le Regioni, le Province Autonome e le Aziende, alle quali spetta
il compito di sviluppare programmi ulteriori di formazione nella
logica del miglioramento della qualità e della sicurezza delle curex.

A conclusione del corso l’operatore sanitario 
dovrà essere in grado di:

• Riconoscere le motivazioni, anche etiche, per l’impegno nei con-
fronti della prevenzione e della gestione del rischio clinico nella
pratica professionale quotidiana

• Applicare una metodologia appropriata nella propria pratica pro-
fessionale per :
- identificare i rischi clinici ed i relativi determinanti nella specifico
contesto professionale e prevenirli
- scegliere ed applicare interventi per la gestione degli eventi
avversi e delle relative conseguenze che tengano conto del rap-
porto costo/beneficio
- concorrere alla adozione di soluzioni per la prevenzione 

• Identificare le funzioni connesse al rischio per le diverse figure
professionali e le relative responsabilità ed adottare coerenti com-
portamenti a livello individuale e nella organizzazione

• Istruire i pazienti, i familiari, i volontari e gli operatori per la iden-
tificazione dei rischi, la prevenzione, la protezione dagli stessi, non-
ché la gestione dei danni e delle relative conseguenze

• Fornire strumenti per la valutazione del benessere organizzativo
e lavorativo degli ambienti di lavoro , per la corretta gestione delle
risorse umane, per la coerente valorizzazione delle professionalità,
per la prevenzione ed il trattamento delle criticità derivanti dallo
specifico ambito sanitario

Corso sul 
Governo Clinico: 
al via il terzo
step sulla 
Sicurezza 
dei pazienti 
e degli operatori
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SABATO
05/05/2012

Centro incontri 
Provincia di Cuneo 
Corso Dante,41

Resp. Scientifico 
Segreteria 
Scientifica

Segreteria 
Convegno 

Modalità 
iscrizione 

MERCOLEDÌ
16/05/2012

Spazio Incontri 
Cassa di Risparmio 

CUNEO
Via Roma, 17

INCONTRI MULTIDISCIPLINARI ANNUALI 
SU PATOLOGIE DEL DISTRETTO ed. 2012
Le masse del collo in età pediatrica
Le cefalee rinogene e non in età pediatrica

DESTINATARI: Pediatri di libera scelta, Medici di Medicina Generale
e specialisti (pediatria, otorinolaringoiatria, chirurgo maxillofacciale,
oculistica, neuropsichiatra infantile, radiologia, anatomia patologica). 

Dr. Raffaele Vitiello - Direttore Medico S.C. Otorinolaringoiatria
Dr. Walter Lerda e Dr. Cristiano Lingua
S.C. Otorinolaringoiatria A.S.O. “S. Croce e Carle” - Cuneo
Dr.ssa Alessandra Lauria Specializzanda ORL dell’Università di Torino
Tel 0171/642252 - Fax 0171/642470
S.C. Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane 
ASO “S. Croce e Carle” di Cuneo: franco.m@ospedale.cuneo.it
Tel. 0171/616372 - Fax 0171/616371 
La scheda compilata dovrà essere inoltrata alla segreteria via fax o
mail. La conferma dell’ammissione è subordinata al parere della Segre-
teria Scientifica. Le richieste verrano accettate fino a esaurimento posti
accreditati (richiesto accreditamento regionale). L’iscrizione è gratuita.

LA SINDROME CARDIORENALE 
NEL PAZIENTE CRITICO
SC Nefrologia e Dialisi ASO S.Croce e Carle - Cuneo

Molti studi epidemiologici hanno correlato mortalità e morbidità
cardiovascolare con il danno renale. Questa relazione esiste sia che
l’evento iniziale sia cardiaco che renale, sia cronico che acuto. La
patogenesi della sindrome cardiorenale è molto complessa e varia
a seconda delle molteplici condizioni cliniche in cui si manifesta.
Quando sia il cuore sia il rene presentano un deficit funzionale siamo
di fronte a una condizione clinica più grave della insufficienza cardiaca
e di quella renale isolate che richiede un approccio particolare. La
comprensione dei legami tra disfunzione cardiaca e renale ha seguito
negli anni un percorso parallelo nella letteratura cardiologica e in
quella nefrologica, con grandi progressi, ma con convergenze piut-
tosto limitate. Con il termine di sindrome o connessione cardiorenale
tuttora si intendono situazioni molto differenti: dalla cronica intera-
zione tra i due organi insufficienti alla resistenza ai diuretici e alla
disfunzione renale in corso di scompenso cardiaco acuto. Scopo
dell’incontro è approfondire queste tematiche, in particolare gli
aspetti acuti nel paziente critico e con  scompenso cardiaco.
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ATTUALITÀ DELLA MEDICINA 
TERMALE (VII EDIZIONE)

OBIETTIVI: L’evento formativo fornisce aggiornamenti su patologie
croniche di varie pertinenze specialistiche indicate per la crenoterapia
e temi di attualità in Microbiologia e Dietologia. L’ obiettivo è l’otti-
mizzazione dell’impiego delle terapie termali nell’ambito delle pre-
stazioni del Sistema Sanitario Nazionale e favorirne un corretto ricorso
per un migliore approccio preventivo, terapeutico e riabilitativo.

Medici e Pediatri di base, Specialisti in Idrologia medica, 
ORL, Pneumologia, Microbiologia, Urologia. 
Prof. G. Nappi - Presidente AISIMOT (Associazione Italiana Specia-
listi In Idrologia Medica e Operatori Termali ), Direttore del Centro
Studi e Ricerche sulle Acque Minerali dell’Università di Milano
Dott. M. Gestro,Terme di Lurisia Tel 0174683421
terme@lurisia.it ; m.gestro@lurisia.it 
La partecipazione al è gratuita. Il congresso è stato accreditato per
80 partecipanti (10 crediti ECM). Per infromazioni e iscrizioni con-
tattare la Segreteria Organizzativa. 

IL FUTURO È OGGI : LA SALA OPERATORIA IBRIDA 
NEL PERCORSO DI CURA DELLE MALATTIE 
CARDIACHE E VASCOLARI

Settimana di incontri specialistici con la partecipazione di esperti
internazionali in occasione dell’inaugurazione della Sala Operatoria
Ibrida dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo

Marco Bobbio direttore U.O. Cardiologia, ASO S. Croce e Carle
Claudio Grossi direttore U.O. Cardiochirurgia, ASO S. Croce e Carle
Maurizio Grosso direttore U.O. Radiologia, ASO S. Croce e Carle
Alessandro Locatelli direttore U.O. Cardioanestesia, 
direttore Dip. Malattie Cardiovascolari, ASO S. Croce e Carle
Claudio Novali coordinatore Comitato Organizzatore, 
direttore U.O. Chirurgia Vascolare, ASO S. Croce e Carle
Giuseppe Steffenino direttore S.S. Emodinamica, ASO S. Croce e Carle

Segreteria Organizzativa
Via Gozzano 14 - 10073 Ciriè, Torino
Infoline 011 921.14.67 - Fax 011 922.49.92
info@symposium.it www.symposium.it/salaibridacuneo

GIOVEDÌ
18/06/2012

Ist. Idrotermale 
Lurisia
ROCCAFORTE M.vì
Via delle Terme, 62

Destinatari
Segreteria 
scientifica

Segreteria 
organizzativa
Iscrizioni 

CUNEO
18-22/06/2012

A.S.O. S.Croce e Carle
Dip. Malattie 
Cardiovascolari

Comitato Scientifico
e organizzatore

Per tutte 
le informazioni
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Medici prime iscrizioni

Dr.ssa AIRALDI Sonia VILLANOVA MONDOVÌ
Dr.ssa BARUTTA Letizia CUNEO
Dr.ssa BENEVELLI Carlotta MONFORTE
Dr.ssa BERSANO Erika Maria COSTIGLIOLE SALUZZO
Dr.ssa BERTOLOTTO Sara ALBA
Dr.ssa BORGOGNO Elena MONFORTE
Dr.ssa BRUNO Federica BOVES
Dr. CALANDRI Marco FOSSANO
Dr. CANTAMESSA Alessandro GOVONE
Dr. CARDONE Pietro MOMDOVI’
Dr. CURLO Marco CUNEO
Dr.ssa DEMARIA Elisa SALUZZO
Dr. FOGLIATO Giovanni BRA
Dr.ssa GARNERO Martina CUNEO
Dr.ssa GIRAUDO Maria Chiara CARAGLIO
Dr.ssa GORIA Monica SALUZZO
Dr. GROSSO Vittorio BORGO SAN DALMAZZO
Dr.ssa LOVERA Cristina CUNEO
Dr. LUCHINO Massimo PEVERAGNO
Dr.ssa MARGHERON  Monica BARGE
Dr.ssa MASTRAPASQUA Annalisa CUNEO
Dr.ssa MEJNARDI Luisa ENVIE
Dr.ssa PANEPINTO Corine Valentina RACCONIGI
Dr.ssa PAPURELLO Martina CERESOLE D’ALBA
Dr. PIEROPAN Lorenzo MONDOVÌ
Dr.ssa  PIGNATA Giulia CUNEO
Dr.ssa RESMINI Chiara FOSSANO
Dr.ssa SALOMONE  Federica DIANO D’ALBA
Dr.ssa SIGAUDO Elisa BORGO SAN DALMAZZO
Dr.ssa SPERTINO Elisa RACCONIGI
Dr. TOSATO Gianandrea BERNEZZO
Dr. VILLOSIO Nicolò CUNEO

Medici iscritti per trasferimento

Dr. PACE Antonio SAVIGLIANO

Medici deceduti

Dr. CHIABOTTO Franco GENOLA
Dr. GALLO Battista SOMMARIVA  PERNO
Dr. RIVA Luciano SALUZZO
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Medici cancellati per trasferimento

Dr.ssa CLERICO  Marinella BASTIA MONDOVÌ
Dr. GONELLA Federica MONDOVÌ
Dr. GIUGGIA Marco VERZUOLO
Dr. GRIVETTO Silvia SANTA  VITTORIA D’ALBA
Dr. PROIETTI  Luciano CHERASCO
Dr. SORRENTINO Raffaele SAVIGLIANO

Medici cancellati su richiesta

Dr. COPPOLINO Aldo FOSSANO
Dr. GIACOSA Giuseppe ALBA

N E C R O L O G I O

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

Dr. Franco CHIABOTTO
Medico Pensionato di anni  63

Dr. Battista GALLO
Medico Pensionato di anni 85

Dr. Luciano RIVA 
Medico Ospedaliero di anni 59

A nome di tutta la Classe Medica rinnoviamo ai famigliari le più
sentite e affettuose condoglianze.
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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.

Airaldi Sonia medicina generale
Villanova Mondovì 3389148625
America Cristina medicina generale e pediatria
Saluzzo 3395462807
Astegiano Francesco medicina generale
Sommariva Perno 3405182880
Barbati Federico medicina generale
Bra 3207696319
Barra Elena medicina generale
Gambasca 3405818797
Barutta Letizia medicina generale e pediatria
Cuneo 3402438512
Benevelli Carlotta medicina generale
Monforte d’Alba 3332182298
Bersano Erika Maria medicina generale
Costigliole Saluzzo 3496472267
Bottasso Alessandro medicina generale
Busca 3481219662
Bruno Federica medicina generale
Boves 3402148480
Burdino  Elisa medicina generale e pediatria
Saluzzo 017545932 - 3403324822
Calandri Marco medicina generale
Fossano 0172634818 - 3343356134
Cavallo Silvia Maria medicina generale e pediatria
Boves 3495587167
Chionio Irene medicina generale e pediatria
Cuneo 3402914158
Curlo Marco medicina generale
Cuneo 3335679947
Degiovanni Elena medicina generale
Moiola 3495109370
Demaria Elisa medicina generale
Saluzzo 3280605974
De Renzis Francesca medicina generale
Cuneo 3477270470
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I colleghi che desiderano essere inseriti nel predetto elenco,
dovranno inviare all’Ordine una domanda su carta libera, con l’indi-
cazione dell’indirizzo e del numero telefonico.

Falovo Vera medicina generale e pediatria
Caraglio 3388770845
Foi Simona medicina generale
Dronero 3402621929
Gallo Daniele medicina generale
Mondovì 3334397102
Gambera Giuseppina medicina generale
Cuneo 3388754725
Garavagno Marco medicina generale
Cuneo 3393249865
Gennari Stefano medicina generale e pediatria
Borgo San Dalmazzo 0171269634 - 3283810137
Genovese Rosalba medicina generale
Savigliano 3339336717
Gerbaudo  Paola medicina generale
Savigliano 3284151884
Ghione Sara medicina generale
Saluzzo 3481210524 - 017546928
Giraudo Alessia V. medicina generale
Roccavione 3282008613
Giraudo Maria Chiara medicina generale e pediatria
Caraglio 3283748919
Goria Monica medicina generale
Saluzzo 017546257 - 3475372116
Gramaglia Elena medicina generale
Vinovo 3334449447
Grecchi Gianluigi medicina generale
Cuneo 3472371873
Iacovino Marina medicina generale
Canale 3381045002
Iannaccone Emanuela medicina generale e pediatria
Cervere 3408563727
Luchino Massimo medicina generale
Peveragno 3287710166
Mandrile Carla medicina generale e pediatria
Cuneo 3280828487
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Margheron Monica medicina generale
Barge 017530187
Martino Francesca medicina generale
Dogliani 3496179224
Meistro Diego medicina generale e pediatria
Cortemilia 3391019111
Mejnardi Luisa medicina generale
Torino 3460161153
Monasterolo Federica medicina generale
Sant’Albano Stura 3334267195 - 017267455
Morosini Barbara medicina generale e pediatria
Racconigi 3487434030 - 017285321
Pieropan Lorenzo medicina generale
Mondovì 3288618982
Pignata Giulia medicina generale e pediatria
Cuneo 3408884731
Pallavicino Francesca medicina generale e pediatria
Alba 3498963393 - 3476447477
Paruzzo Luisa medicina generale
Cerretto Langhe 3335429071
Piselli Attilio medicina generale
Bra 3886916758
Ponzo Federica medicina generale
Beinette 3331198588
Rabino Vicki medicina generale
Canale 3803202445 - 017395792
Resmini Chiara medicina generale
Fossano 3475718485
Rolfo Elisa medicina generale e pediatria
Bra 3387096050
Ruatta Fiorella medicina generale
Manta 3478556718
Salomone Federica medicina generale
Ricca di Diano d’Alba 3381436536
Sigaudo Elisa medicina generale
Borgo S. Dalmazzo 3491990820
Spertino Elena medicina generale
Racconigi 3495524275
Testa Marzia medicina generale
Fossano 3483017551
Tosato Gianandrea medicina generale
Bernezzo 3493219461
Villosio Nicolò medicina generale
Cuneo 3397281646
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NOTIZIARIO DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI 
E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CUNEO
Registrazione del Tribunale di Cuneo n. 455 del 23-04-1991
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