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CONSULENZA LEGALE E FISCALE
Ricordiamo che è disponibile, gratuitamente, il servizio di consulenza
legale per un parere verbale, previo appuntamento telefonico con-
cordato con la segreteria dell’Ordine. Il Consiglio ha stabilito che la
richiesta debba essere prima valutata da un componente della Giunta:
poiché la prestazione professionale dell’avvocato è sì gratuita per l’i-
scritto ma onerosa per l’Ordine, si è deciso di ammettere solo argo-
menti che possano rivestire interesse generale, escludendo ogni
richiesta di carattere strettamente personale o di competenza sinda-
cale. Per quanto riguarda la consulenza fiscale la stessa
è affidata al Dott. Gianfranco Capello, il quale è dispo-
nibile presso la Sede dell’Ordine, previo appuntamento,
tutti i terzi mercoledì del mese: dalle ore 9 alle ore 10
per consulenze verbali; dalle ore 10 alle ore 11
per consulenze telefoniche.

IL “TOTEM” ENPAM A DISPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI
Presso la sede dell’Ordine dei Medici, negli orari di apertura, è a dis-
posizione degli iscritti il “Totem” dell’ENPAM, la postazione telema-
tica per visualizzare i dati pensionistici. Con la carta che ci è pervenuta
tempo fa, e con la password ricevuta per posta, è possibile consultare
la propria posizione (ammontare versato nei vari fondi pensionistici,
ipotesi di calcolo della pensione, ecc..) e stampare i prospetti ottenuti.
Chi non avesse ricevuto la tessera o l’avesse smarrita può chiederne
un duplicato all’Ente. Ricordiamo che il personale della nostra Segre-
teria è, come sempre, a nostra disposizione per aiuti e suggerimenti.

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 elabo-
rarne il testo secondo le esigenze redazionali; viene comunque racco-
mandata la brevità. Il termine di consegna delmateriale, da inviare esclu-
sivamente via e-mail alla Segreteria dell’Ordine, per il prossimo numero
è stabilito per il 5 OTTOBRE 2010.

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
ConsiglioDirettivo: consiglio_direttivo@omceo.cuneo.it
CommissioneOdontoiatrica: commissione_odontoiatrica@omceo.cuneo.it

ATTIVAZIONE PEC
Pubblichiamo di seguito le istruzioni per richiedere ed attivare la
casella di Posta Elettronica Certificata secondo quanto stabilito dalla
convenzione FNOMCEO (Codice convenzione: OMCEO-CN-0008).
PROCEDURA:
• L’utente accede al portale www.arubapec.it
• Clicca in alto a destra su”convenzioni”
• Inserisce il codice convenzione
•Nella pagina successiva deve inserire codice fiscale, cognomee nome
• Il sistema verificherà che i dati inseriti corrispondano realmente ad
un iscritto all’Ordine deiMedici Chirurghi eOdontoiatri della provincia
• L’utente dovrà inserire i dati richiesti
• La richiesta della casella PEC viene salvata e vengono generati in
PDF i documenti necessari alla sottoscrizione del servizio PEC.
• Per il pagamento da parte dell’iscritto si avranno i normali sistemi
per il pagamento.
• La casella sarà attivata solamente dopo la ricezione via fax della
documentazione sottoscritta allegando documento identità al
numero di fax 0575 862026.
Il servizio di help desk verrà erogato tramite il numero 0575/0500.

OPERATIVA LA MAILING LIST
omceocn@omceo.cuneo.it
Lamailing list è riservata a tutti gli iscritti all'OMCeOdella Provincia di
Cuneo. Nella lista sono stati automaticamente inclusi tutti gli Iscritti
all'Ordine che hanno fornito un indirizzo di posta elettronica all'atto
della richiesta di accesso all'area riservata del sito dell'Ordine. Tale
scelta ottempera le vigenti norme sulla tutela dei dati sensibili essendo
la mailing list funzionale alle attività istituzionali dell'Ordine.
Se desideri iscriverti alla mailing list, invia unmessaggio vuoto all'indi-
rizzo omceocn-subscribe@omceo.cuneo.it
Se desideri contattare il moderatore della mailing list invia i tuoi mes-
saggi all'indirizzo omceocn-owners@omceo.cuneo.it
Ulteriori informazioni e dettagli sul nostro sito.

CONVEGNI E CONGRESSI PATROCINATI DALL’ORDINE
Il Notiziario ospita una rubrica dedicata alla promozione di Convegni
e Congressi: per migliorarne l’efficacia si è stabilito di riservare uno
spazio per una breve presentazione dell'evento ai Convegni patrocinati
dall'Ordine. I testi (si prega di non superare le 2500 battute, spazi e
titolo inclusi) insieme ai dati di riferimento (nome dell'evento, data,
località, segreteria organizzativa ed amministrativa) vanno inviati alla
Segreteria dell’Ordine deiMedici di Cuneo almeno tremesi prima del-
l’evento esclusivamente via e-mail.
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Presenti:

dr Salvio SIGISMONDI

dr Pietro LELI

drssa Manuela LERDA

dr Giuseppe BAFUMO

dr Giulio Michele BARBERO

dr Gianluigi BASSETTI

dr Luciano BERTOLUSSO

dr Gian Paolo DAMILANO

dr Pietro IANNUCCI

dr Ernesto PRINCIPE

dr Giuseppe TURBIGLIO

dr Armando VANNI

1. Approvazione Verbali

2. Condivisione

candidature ENPAM

3. Celebrazione

centenario

istituzione Ordini

4. Sensibilizzazione nei

confronti Amministrazioni

Aziende Sanitarie,

ed OO. Sindacali per

l’iscrizione all’Ordine Pro-

vinciale dei Sanitari

qui ivi operanti

RIUNIONE CONSIGLIO DEL 10 GIUGNO 2010
ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta del 20.05.2010
2. Condivisione candidature ENPAM
3. Celebrazione centenario istituzione Ordini
4. Sensibilizzazione nei confronti Amministrazioni Aziende Sanitarie,
ed Organizzazioni Sindacali per l’iscrizione all’Ordine Provinciale
dei Sanitari qui ivi operanti;

5. Iscrizione elenco psicoterapeuti
6. Concessione patrocini
7. Pubblicità sanitaria
8. Iscrizioni e cancellazioni
9. Varie ed eventuali

Il verbale del 20 maggio 2010 viene approvato all’unanimità

Il presidente comunica che probabilmente saranno presentate due liste.
Il Consiglio concorda di votare per la regione il candidato sostenuto dal
presidente FNOM dott. Bianco e per il nazionale la lista che candida il
dott. Oliveti.

Nei giorni 9 e 10 luglio prossimo a Roma si celebrerà il centenario.
Parteciperanno il Presidente Sigismondi e forse il Vicepresidente. Il dott.
Bafumo sta valutando con i veterinari di organizzare una celebrazione
provinciale per il prossimo settembre.
Il Consiglio concorda di cogliere l’occasione del centenario per condivi-
dere con il più vasto numero possibile di medici il documento proposto dal
dott. Iannucci ed elaborato dal Consiglio e dal Presidente e di preparare
a tale proposito una lettera aperta al Presidente della Regione Cota.
Il dott. Sigismondi ha estrapolato dal documento i punti salienti e ha
preparato un articolo che sarà pubblicato sul prossimo notiziario del-
l’Ordine.

Si discute del fatto che molti medici, in particolare molti primari, operanti
in provincia non sono iscritti al nostro Ordine. Ciò rende più difficoltoso
il dialogo e il ruolo attivo che questo Ordine vuole avere nell’affrontare le
difficoltà della categoria. Si concorda di inviare una lettera ai direttori sani-
tari invitandoli a far applicare la norma secondo la quale è obbligatorio
risiedere nella provincia dove si svolge la professione [vedi il testo in que-
sto numero a pag. 5]
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Il Consiglio delibera l’iscrizione della Dott.ssa Maura Fabrizia Musso, spe-
cialista in Psicoterapia a indirizzo psicoanalitico lacaniano,.nell’Elenco degli
Psicoterapeuti.

Viene concesso il patrocinio al convegno: “Corso di chirurgia protesica
dell’anca: le basi” Costigliole Saluzzo presso Castello Rosso il giorno 18
giugno 2010.

Vengono approvate le pubblicità di cui all’allegato elenco.

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

Il dott. Leli relaziona sulla riunione FNOM a cui ha partecipato e sul docu-
mento prodotto dall’Ordine di Ravenna riguardo il ruolo dell’Ordine nella
assistenza sanitaria e nella tutela del cittadino
Il dott. Vanni viene delegato a partecipare alla riunione in cui il prossimo
7 luglio il tribunale di Alba rivaluterà i medici iscritti all’albo dei CTU.
Il dott. Vanni e il dott. Bertolusso parteciperanno alla riunione sugli sviluppi
del sistema ECM che si terrà a Torino il prossimo 8 luglio.
Il presidente riferisce sulla commissione cure palliative la cui riunione di
insediamento si è tenuta mercoledì 9 giugno

5. Iscrizione

elenco

psicoterapeuti

6. Concessione

patrocini

7. Pubblicità

sanitaria

8. Iscrizioni

e cancellazioni

9. Varie

ed eventuali

V e r b a l i



Pubblichiamo il testo della lettera che il Consiglio
Direttivo del nostro Ordine ha inviato recentemente
ai Direttori Sanitari delle due ASL e dell’ASO
S. Croce e Carle, a sindacati medici e ai Capi diparti-
mento di tutte le strutture sanitarie.

Illustre collega,
come saprai le norme contrattuali da un lato ed il regolamento degli
Ordini dei Medici dall’altro prevedono che il sanitario sia iscritto
all’Albo della provincia di residenza o di domicilio ed in alternativa
all’Albo dei Medici della provincia in cui eserciti l’attività professio-
nale prevalente.
L’Ordine non ha al momento intenzione di scomodare alcuna nor-
mativa. È consapevole come, soprattutto per il giovane collega con
un incarico di lavoro temporaneo, non sia affatto conveniente rin-
novare l’iscrizione in ogni provincia nella quale si trovi ad operare per
qualche tempo. Anche se la variazione di iscrizione comporta una
semplice autocertificazione ed una spesa contenuta di 22 euro.
Si è però reso consapevole che parecchi colleghi, domiciliati o resi-
denti in provincia, anche tra coloro che rivestono incarichi apicali
dalla durata contrattuale significativamente protratta, mantengano
l’iscrizione all’Ordine della provincia di nascita rinunciando così,
senza apparente motivo, ad apportare il loro contributo al locale
collegio medico. Intraprendere iniziative o progetti sapendo fin
dal principio che questi saranno monchi per mancanza di apporto
di una parte significativa ed importante di colleghi non è cosa molto

onorevole o produttiva.
Ecco perché a nome della comunità medica che il

Consiglio rappresenta mi permetto di rivol-
gerti l’invito a recarti in tempi brevi in
segreteria e perfezionare l’iscrizione al

nostro Ordine in vista di una migliore e più con-
creta partecipazione.

Contando sul tuo senso di responsabilità Ti saluto cor-
dialmente.

Il Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi

e Odontoiatri di Cuneo
Dr Salvio Sigismondi
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Venerdì 8
OTTOBRE, alle
ore 17,30, nella
sala riunioni del-
l’Ordine si terrà
un incontro sulla
previdenza per
la nostra catego-
ria, rivolto princi-
palmente, ma
non solo, ai gio-
vani colleghi.

PENSIONI: pre-occupiamocene in tempo!

Quando si inizia il lavoro - e ciò vale anche per la nostra profes-
sione - raramente si pensa alla propria pensione; viene vista

come un fatto (quasi mai come un problema) molto lontano nel
tempo, dunque è inutile, od almeno prematuro, porvi mente. Ricor-
diamoci però che, se la pensione ci è necessaria nella vecchiaia,
dobbiamo occuparcene da giovani!

Come preannunciato qualche mese fa, VENERDÌ 8 OTTOBRE, alle
ore 17,30, nella sala riunioni dell’Ordine si terrà un incontro sulla
previdenza per la nostra categoria, rivolto principalmente, ma non
solo, ai giovani colleghi.

Il presidente dr Sigismondi e il vicepresidente dr Leli illustreranno
le nozioni fondamentali della previdenza obbligatoria, gestita, a
seconda dell’attività svolta dai medici, da INPDAP, INPS o ENPAM.
Ci verranno spiegato i meccanismi dei versamenti e delle presta-
zioni correlate. Ci sarà anche un occhio di riguardo ai futuri sviluppi,
non tutti, ahinoi, rosei, a causa della durata di vita media più lunga
e quindi della sostenibilità più difficile per le Casse: questo non
dev’essere però motivo di sfiducia e disinteresse, ma anzi di ricerca
di soluzioni che consentano, soprattutto ai colleghi, un’aspettativa
economica dignitosa per la loro “terza età”.
Potremo quindi ascoltare i concetti essenziali sia dell’assistenza
mutualistica sia della previdenza integrativa, che svolgerà certo un
ruolo sempre più importante. Al riguardo, i colleghi illustreranno
“Cassa Galeno”, una cassa mutua ideata e gestita da medici, ed a
loro rivolta; Galeno offre anche un’interessante polizza di assistenza
sanitaria integrativa, con tariffe concorrenziali che può ricevere dalle
compagnie assicurative grazie alla peculiarità degli iscritti.

Il Presidente e il Vicepresidente si rendono fin d’ora disponibili a
eventuali repliche, da stabilire e concordare.

Poiché il prossimo numero del Notiziario arriverà nelle vostre case
nella seconda metà di ottobre, è ovvio che non potremo pub-
blicare ulteriori notizie: occhio quindi al sito dell’Ordine
www.omceo.cuneo.it e ai rendiconti delle riunioni settimanali della
Giunta che ricevono tutti i colleghi iscritti alla mailing-list.
Tutti siamo interessati, quindi arrivederci all’incontro.



i tagli indiscriminati alla sanità pubblica potrebbero condurre ad
uno scardinamento del servizio sanitario così come la società ita-
liana ha costruito con fatica in moltissimo tempo. Non vorrebbe
che, nell’insipienza generale, si scivolasse verso un sistema di cure
“americanizzato”dove il cittadino con più denaro potrà curarsi molto
bene e chi non avrà denaro sufficiente dovrà arrangiarsi. Esistono
altri modi per correggere gli sprechi in sanità e correggere le stor-
ture,solo che si volessero ascoltare i medici e gli altri operatori.
Esprime infine solidarietà e vicinanza ai colleghi che si asterranno dal
lavoro non tanto per rivendicazioni economiche o contrattuali (ogni
medico sa che non può invocare il diritto di sciopero di fronte ad un
sofferente) ma soprattutto per segnalare e sensibilizzare l’opinione
pubblica circa i gravi problemi che affliggono il comparto, chia-
mando la politica a voler considerare preminente l’interesse ed il
bene comune.
L’Ordine dei Medici è da sempre pronto a fornire il suo contributo
ed il suo apporto di idee al mantenimento di un sistema sanitario
equo ed uguale per tutti nel primario interesse del cittadino ben
prima che nell’interesse dei medici.
Con l’occasione voglia gradire cordiali saluti.

Il Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Cuneo

Dr Salvio Sigismondi
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Nello scorso
mese di luglio

le organizzazioni
sindacali dei

medici apparte-
nenti alla

dipendenza
avevano indetto
uno sciopero
per protestare

contro la
recente mano-
vra economica
del Governo.
Il Consiglio

Direttivo aveva
approvato

un comunicato
stampa, che è
stato inviato

a tutti i periodici
della provincia
e che pubbli-

chiamo integral-
mente.

Egregio sig. Direttore.

In prospettiva dello sciopero del comparto di tutta la sanità pub-
blica del prossimo 19 luglio, Le sarei grato se volesse pubblicare
la seguente breve nota dell’Ordine dei Medici provinciale.
L’Ordine dei Medici è un organo ausiliario dello Stato il cui com-
pito principale è la tutela della salute del cittadino cui deve garan-
tire in ogni momento , mediante la tenuta dell’Albo Professionale,
di poter conoscere se a curarlo si trovi un medico piuttosto che un
ciarlatano. Nella sua storia centenaria (l’allora Ministro Giolitti il 10
luglio 1909 istituì gli Ordini dei Medici) non ha dunque mai pro-
mosso azioni di sciopero né altre azioni di protesta contro la pub-
blica amministrazione, per non venire meno al suo dovere e scon-
finare in ruoli di carattere rivendicativo o di parte.
Tuttavia in questa occasione di grande crisi che vede le organizza-
zioni sindacali dell’intero comparto della sanità pubblica indire una
giornata di sciopero per il 19 luglio, contro i pesanti tagli previsti
dalla manovra economica correttiva dei conti pubblici in discus-
sione al Parlamento, intende manifestare il suo parere in ottempe-
ranza al compito istituzionale di garanzia e tutela del cittadino. L’Or-
dine domanda in primo luogo scusa al cittadino per i disagi che
dovrà materialmente sostenere in occasione della giornata di scio-
pero. Gli rivolge però anche un accorato appello perché si informi,
si documenti con precisione su ciò che sta per accadere, in quanto



Per uniformare il sistema di misurazione vengono ritenute riferimento
a livello internazionale le tavole WHO. Le tavole WHO sono ricavate
da dati reali per i bambini di età 0-5 anni tra il 1997 e il 2003 (valuta-
zioni antropometriche di bambini appartenenti a sei paesi: Brasile,
Ghana, India, Oman, Norvegia, Stati Uniti, in sovrapponibili condizioni
nutrizionali). In attesa di dati reali sulla popolazione 5-19 si ricorre a
curve elaborate matematicamente su dati raccolti a partire dal 1977
la cui accuratezza è dimostrata dalla sovrapponibilità con quelle già
disponibili per la fascia 0-5 anni. Questo permette di avere un profilo
completo di crescita sino a 18 anni. A questa età i dati si sovrappon-
gono al valore di BMI dell'adulto. Si considerano, per la popolazione
pediatrica, sovrappeso i soggetti di peso superiore al 75° percentile,
obesi quelli oltre il 95°.

L'eccesso di peso che si avrà nell'adolescente e nell'adulto inizia
molto spesso nel bambino piccolo. da 1 a 5 anni.
Nell'approccio ad un bambino in età prescolare che presenta
sovrappeso vanno valutati attentamente i fattori di rischio. Sebbene
molti siano gli elementi che in passato sono stati ritenuti importanti
a questo fine, volendo semplificare, si deve tenere conto di: pre-
senza di uno o due genitori obesi; peso neonatale alto per l'età
gestazionale o basso, ma con rapido recupero; eccessivo aumento
di peso nel primo anno di vita; precoce evidenza del “ turgor pri-
mus”, dove per t.p. si intende la ripresa prima dei cinque anni del-
l'aspetto “paffuto” del bambino che è caratteristico di due epoche
della prima infanzia: dal primo al secondo anno e intorno al quinto
anno. In questo intervallo si fa riferimento al termine “proceritas”
intendendo un aspetto più asciutto della figura.
È quindi importante valutare il profilo tronco-addominale e la even-
tuale salienza del “pancino”.
In questi casi è utile scoraggiare la crescita “sopra le righe” valutando
attentamente l'apporto dei nutrienti, in particolare l'apporto proteico
che, quando elevato, stimola la produzione di IGF1 e, attraverso que-
sto mediatore, l'aumento numerico degli adipociti.
Particolare importanza dovrà essere data allo stile di vita del bam-
bino, ma anche della sua famiglia. La sinergia di queste raccoman-
dazioni da parte di diverse figure professionali (con riferimento anche
alla scuola) aumenta la percezione del messaggio.

La definizione di S.M. non è ancora condivisa.
A seconda di quale si voglia considerare, l'incidenza della stessa
può variare dal 4,2 al 8,8% della popolazione pediatrica, con aumen-
tata prevalenza nei bambini obesi (sino al 23% secondo un recente
studio italiano).

Sovrappeso e obesità nell'ambulatorio
del pediatra di base

Damolti anni la letteratura internazionale è particolarmente
ricca riguardo il tema “sovrappeso e obesità”. Ciò dimostra

quanto sia sentito il problema di guardare alla qualità della vita
adulta, nell'ottica anche del risparmio economicoche deriverebbe
dalla prevenzione delle patologie che da sovrappeso e obesità pos-
sono derivare. In qualità di Pediatra di base, presenterò un approc-
cio pediatrico al problema, illustrando quanto è possibile gestire
nel nostro ambulatorio. La definizione di obesità è nota: condizione
clinica caratterizzata da eccesso di tessuto adiposo in grado di indurre
un aumento significativo di rischio per la salute. L'obesità infantile è
la forma di malnutrizione più diffusa nei paesi industrializzati. In Europa
i bambini obesi rappresentano il 10% della popolazione pediatrica.
La sindrome metabolica, pur non essendo un'evoluzione obbligata,
è la più temibile conseguenza dell'obesità.

Poiché l'obesità è un problemamultifattoriale ( fattori biologici: gene-
tici e alterazioni avvenute dopo il concepimento, fattori ambientali:
fisici e sociali), l'approccio possibile sarà soltanto parziale. Il nostro
intervento si colloca necessariamente al termine della catena che ha
favorito l'obesità, dove esiste, sempre e comunque, uno squilibrio
tra l'assunzione calorica e la spesa energetica. Considereremo quindi
l'entità del sovrappeso, proporremo eventuali accertamenti di labo-
ratorio, valuteremo accuratamente lo stile di vita del bambino e della
famiglia e formuleremo i nostri consigli nutrizionali.
L'obiettivo sarà quello di prevenire il sovrappeso già nel bambino
piccolo (2-5 anni) e la sindromemetabolica nel bambino più grande.

Possiamo valutare l'andamento del peso utilizzando le carte di cre-
scita, il BMI, ma anche con la valutazione della circonferenza addo-
minale, con il rapporto circonferenza addominale/ altezza, con la valu-
tazione dello spessore di alcune pliche cutanee, con il “colpo
d'occhio”. Il BMI viene ritenuto attualmente un parametro di riferi-
mento utile. È noto che il BMI è il rapporto tra il peso espresso in chi-
logrammi e il quadrato dell'altezza in metri. Non è tuttavia possibile
usare i valori di riferimento dell'adulto che indicano tra 25 e 29,9 il
sovrappeso e sopra 30 l'obesità.
Sono state formulate nel tempo diverse tavole pediatriche con l'in-
tento di fornire griglie che tengano contro di tutto l'accrescimento
del bambino. Sono note le carte di COLE, CDC, LUC, SIEDP, WHO.
Esse differiscono tra loro e il divario è maggiore intorno all'età della
scolarizzazione elementare.
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Prevenzione
0-5 anni

Sindrome
Metabolica

Dr.ssa Carla Bertozzi

Pediatra

Borgo San Dalmazzo

Ipotesi di intervento

Valutazione
di sovrappeso

e obesità



Nuove prospettive di valutazione
e trattamento del dolore

Ildolore è un problema (sintomo/malattia) che coinvolge a vario
titolo la stragrande maggioranza dei medici perché sempre più

spesso il cittadino si rivolge a noi per cercare adeguate risposte. Le
difficoltà che incontra a trovare un approccio strutturato e pianifi-
cato come avviene per altre patologie, fa si che sempre più fre-
quentemente egli si rivolga a pratiche terapeutiche con scarse evi-
denze scientifiche o addirittura al guaritore di turno.
Il dolore acuto, persistente o cronico, può essere adeguatamente
trattato nella quasi totalità dei casi con le conoscenze scientifiche
attuali, potendosi controllare le gravi sofferenze fisiche prodotte delle
malattie acute e croniche ,offrendo a chi è colpito una migliore qua-
lità di vita e mantenendo inalterate le funzioni fisiche e sociali . Il
dolore / malattia non trattato ha un costo economico e sociale ele-
vatissimo, dimostrato in numerosi studi pubblicati sulle più note rivi-
ste mediche internazionali. È quindi auspicabile che le conoscenze
di base della moderna Algologia diventino patrimonio di tutta la
comunità medica.
Il corretto approccio clinico al dolore deve essere causale ( diagno-
sticare e trattare la malattia di base), basato sui meccanismi che sot-
tendono la percezione dello stimolo doloroso ( fisiopatologia della
nocicezione ), multimodale (che preveda l’associazione di diversi far-
maci che agiscono con diversi meccanismi d’azione e diverse tecni-
che: psicologiche,fisiche e interventistiche) e affrontato secondo la
scala dell’OMS che prevede farmaci di diversa potenza in base all’in-
tensità percepita . Fondamentale è inoltre in particolare nelle forme
persistenti e croniche la presa in carico della persona sofferente per
la gestione nel tempo del percorso diagnostico-terapeutico.
Occorre naturalmente valutare accuratamente l’intensità del dolore:
non tratteremmo mai l’ipertensione o il diabete senza misurare la
pressione arteriosa o la glicemia ; allo stesso modo dobbiamomisu-
rare l’intensità del dolore ad intervalli regolari e predefiniti, valu-
tando nel tempo le modificazioni del percepito per verificare l’effi-
cacia della terapia. La complessità ma anche la sfida sta nella
soggettività intrinseca del dato da misurare, che richiede una inter-
pretazione di componenti oggettivema anche culturali e psicosociali.
Dalla definizione della IASP ( International Association Study of Pain)
“Il DOLORE È UN’ ESPERIENZA SENSORIALE ED EMOZIONALE
SPIACEVOLE CORRELATA A UN DANNO TESSUTALE REALE O
POTENZIALE O ESPRESSA IN TERMINI DI TALE DANNO” appare
chiara la complessità del dato damisurare. Ciò può scoraggiare nella
routine clinica quotidiana, ma dal punto di vista pratico la misura-
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La sindrome viene definita dalla combinazione di :
ridotta tolleranza glicidica, dislipidemia, ipertensione arteriosa, obe-
sità. Sono altresì caratteristici i seguenti aspetti:
− eredità dei fattori di rischio in ordine di importanza relativa: obesità,
iperlipemia, ipertensione
− TG aumentati e HDL diminuite sono fortemente associate all'insu-
lino-resistenza
− iperinsulinemia e PA sono correlate
− la S.M. Può progredire verso il DMT2 più velocemente in età pediat-
tica che nell'adulto.
Tenendo presenti questi aspetti diventa intuitivo quali parametri di
laboratorio controllare in un adolescente sovrappeso o obeso. Si rac-
comanda di valutare la funzionalità tiroidea e quella epatica. Può
essere utile calcolare l'indice di insulino-resitenza e valutare l'aspetto
ecografico del fegato. Andrà rilevata la PA.

In presenza di sovrappeso e obesità, dal
punto di vista “terapeutico” valgono tutti
i consigli e le indagini sullo stile di vita del
bambino più piccolo.
Sebbene l'uso di raccomandazioni ali-
mentari attraverso l'uso di schemi fissi
(diete) sia sconsigliato in pediatria da
alcuni autori, è tuttavia possibile, in alcuni
casi selezionati (dove si intraveda una
buona compliance del soggetto e della
famiglia) impostare una dieta ipocalorica.

Lo schema sarà preceduto da una buona anamnesi alimentare, dalla
valutazione dell'attività fisica, da alcune spiegazioni sull'indice gli-
cemico dei cibi e sarà fornita una tavola degli alimenti, con il loro
potere calorico e la composizione in carboidrati, grassi, proteine,
al fine di rendere agevole la sostituzione con alimenti graditi.
Sarà bene ricontrollare i ragazzi ad intervalli regolari per monito-
rare l'andamento e la compliance al programma impostato.
Il nostro lavoro di medici, sostenuto dai messaggi che anche la
scuola invia, da indispensabili norme legislative sull'offerta di spazi
per muoversi, dalla richiesta da parte dei consumatori di cibo sano
meno caro e dal controllo della pubblicità può creare la sinergia
utile per contenere un fenomeno assai preoccupante per la società
di oggi e di domani. Tutti coloro che sono sensibili al problema
dovrebbero fare una piccola parte.

dr Valentino MENARDO

Algologia ASO S.CROCE

E CARLE CUNEO
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zione del dolore su una scala verbale, numerica, analogica risulta
estremamente semplice e pratica. L’utilizzo delle scale è riconosciuto
e utilizzato in tutto il mondo, mentre in Italia la sua applicazione è a
tutt’oggi ampiamente migliorabile.
Gli indicatori qualitativi di trattamento del dolore come la prevalenza
nella popolazione (studio EUROPAIN 2008) hanno evidenziato che
in ITALIA il 26% degli intervistati è affetta da dolore persistente o
cronico non trattato o trattato senza un adeguato compenso; anche
il consumo di analgesici oppioidi ci vede all’ultimo posto in Europa
con dei consumi circa 30 volte inferiori rispetto alla media del nord
Europa; a fianco di questi dati è utile segnalare che per il consumo di
FANS (non indicati né per il dolore intenso né per quello cronico)
siamo invece al primo posto. Dunque l’approccio al dolore cronico è
ancora tutto da costruire.
La nuova Legge 38 del 15-03-2010 ” Disposizioni per garantire l’ac-
cesso alle Cure Palliative e alla Terapia del dolore”, approvata all’u-
nanimità, sancisce il diritto del cittadino ad un adeguato controllo
del dolore inserendo la terapia del dolore e le cure palliative nei
LEA. La legge definisce chiaramente gli ambiti della terapia del
dolore e delle cure palliative, rende obbligatoria la misurazione del
dolore in tutte le strutture sanitarie , liberalizza la prescrizione degli
oppioidi per via orale e transdermica e transmucosale. Il testo defi-
nisce inoltre la creazione di strutture dedicate, ospedaliere e terri-
toriali, integrate con la medicina territoriale in reti assistenziali distinte
per le cure palliative e per la terapia del dolore.
Per quanto riguarda in particolare la rete di terapia del dolore secondo
il progetto ministeriale “HUB and Spoke “ le reti regionali dovranno
prevede tre livelli di assistenza. Le AFT (aggregazioni funzionali ter-
ritoriali) dei medici di medicina generale che costituiscono la base
operativa del progetto e daranno la prima risposta terapeutica, i
centri Spoke di primo livello ( ambulatori specialistici ) che forni-
ranno un livello di cura intermedio e faranno riferimento ai centri
HUB per i casi di particolare complessità. Questo progetto intende
fornire una reale integrazione tra le strutture, garantendo la reale
presa in carico e la continuità terapeutica ai pazienti con dolore per-
sistente/cronico.
Nell’attesa che l’ amministrazione sanitaria realizzi le strutture e le
reti, segnaliamo i centri già operanti nella nostra provincia , per dar
modo ai medici di medicina generale e agli specialisti di farvi ricorso
nei casi ritenuti indicati in attesa di più precise linee guida , che
saranno definite tra i componenti della rete.

[NdR: è stata istituita

qualche mese fa, presso

il nostro Ordine, una

Commissione Cure Pallia-

tive, cui partecipano i

colleghi interessati, pro-

prio per favorire la cor-

retta applicazione della

legge e fornire linee-

guida condivise]
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CENTRI E AMBULATORI DI ALGOLOGIA
DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Azienda Sanitaria Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo
Centro di Algologia e Cure palliative
Responsabile dr. V. MENARDO Direttore dr. G. CORNARA
Orari: Ambulatori dal lunedi al venerdi h 8-16
Consulenze interne entro 24h, Dh, Ricovero
Tel: 0171641553 - 0171641568

ASL CUNEO 1
Ambulatori o di Terapia del dolore Ospedali di Savigliano e Fossano
Resp. C. BALLARINO Direttore dr. G. VAI
Orari: Savigliano lunedi, mercoledì, venerdì 15-18
Fossano giovedì 15 -18
Tel: Savigliano 0172719484, Fossano 0172 719411
Ambulatorio di Terapia del dolore Ospedale Saluzzo
Resp. S. SERINO , Direttore dr. G.GARELLI
Orari: martedì e giovedi 9-12, 14-17.30
Tel.: 0175 215210
Ambulatorio di Terapia del dolore Ospedale Mondovi
referente M. GROLLERO Direttore dr. G.VIGLIETTI
Orari: martedi 7.30 -15, venerdì 8 -14
Ambulatorio di Terapia del dolore Ospedale Ceva
Direttore dssa L. Fenoglio

ASL CUNEO 2
Centro di Algologia e Cure palliative Ospedale BRA
Resp. Dr. S. DI SANTO Direttore dr. E. RAVERA
Orari: dal lunedi al giovedì 8 -16; venerdì 8 -14
Tel 0172 420269/420806
Centro di Algologia e Cure palliative Ospedale Alba
RESP. Dssa AM PONCHIONE Direttore dssa G.MASSANO
Orari: 0800-1600 lunedì, martedì,giovedì.
Tel. 0173 316284

Privato no-profit ADAS ONLUS CUNEO:
assistenza domiciliare a supporto del MMG per casi di dolore a par-
ticolare complessità clinica e gestionale che non possono accedere
agli ambulatori e necessitano di terapie specialistiche continuative
(infusioni spinali di farmaci, pompe con auto somministrazione di far-
maci).In convenzione con ASL Cuneo1 per programma di Cure pal-
liative domiciliari Per informazioni 0171/641044.
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“Ci dev’essere qualcosa che non funziona se una
persona, quando non ha alcun problema, va a farsi
visitare dal medico. È questo il progresso della
medicina che desideriamo? Siamo così ben curati
che ci sentiamo tutti ammalati?”

Troviamo queste frasi, tanto intriganti quanto preoccupanti, sulla
quarta pagina di copertina del libro scritto dal collega Marco Bob-
bio, primario cardiologo presso l’Azienda ospedaliera Santa Croce
e Carle di Cuneo.
Già nell’introduzione l’autore delinea i temi trattati nel volume, come
l’incertezza del futuro e i limiti della medicina. I titoli dei capitoli
sono ancora più eloquenti: L’induzione del bisogno - La ricerca con-
dizionata - L’interpretazione dei dati scientifici - L’anticipazione della
diagnosi - La creazione di nuove malattie - Le non-malattie - Il con-
siglio interessato - Il paradosso della medicina.
Senza voler riassumere (altrimenti si perderebbe il piacere della let-
tura: il testo è gradevole, scorre pianamente, adatto anche ad un
pubblico “laico”), accenniamo a qualche argomento.
La medicina moderna, come la scienza nella sua interezza, è sem-
pre più basata su modelli, misurazioni, ricerche matematiche: è dun-
que in grado di prevedere a grandi linee che cosa possiamo ragio-
nevolmente attenderci dopo una terapia o un intervento. Peccato
che questo ridurre tutto a numeri e probabilità non riesca a placare
l’ansia del paziente, al quale non importa sapere che, ad esempio,
nel 94% dei casi l’intervento ha un esito positivo: gli interessa solo che
la sua operazione vada bene. Commenta Bobbio: “Con il crescere
della componente scientifica, la medicina ha perso la componente
umana. Si parla ai pazienti con i numeri e non più con il cuore”.
Gli enormi progressi degli ultimi decenni hanno dato l’illusione, sia
ai medici sia ai pazienti, dell’onnipotenza, con un crescendo di inda-
gini e di cure, fino all’accanimento diagnostico e terapeutico. L’in-
vito, prosegue l’autore, è a “riconoscere i propri limiti, senza misti-
ficare e senza illudere, per essere in grado di proporre a ogni
individuo la cura migliore”. Che a volte vuol dire fermarsi, non più
curare: sempre però prendendosi cura di quella persona.
Vivaci, e a volte toccanti, sono gli esempi che Marco Bobbio ha
preso dalla sua vita professionale e che porta come concreta illu-
strazione delle sue argomentazioni. Uno solo, che rende bene il
clima odierno nel campo della salute. Un arzillo settantenne, che
percorre centinaia di chilometri l’anno in bicicletta, si presenta per
eseguire un test cardiovascolare da sforzo: non ha mai avuto pro-
blemi, ma vuol verificare a quale livello può arrivare. Dato che ha
appena comprato un cardiofrequenzimetro, approfitta dell’occa-
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sione per chiedere
all’autore quale mas-
sima frequenza può
raggiungere senza
problemi. Il medico
gli fornisce i valori
consigliati, ma nel
frattempo si pone un
interrogativo: “Se
durante una salita in
bicicletta l’apparec-
chio non suona, si
può forzare ancora,
anche se le gambe
non ce la fanno più, il
cuore è in gola e si
respira con affanno”?
Insomma, il buon
senso - o, se preferite,
la vecchia semeiotica
- sostituito dalle cifre
di un apparecchio
elettronico. “Poco
importa che uno stia

bene, sia soddisfatto del percorso che è riuscito a compiere e dei
paesaggi che ha ammirato. Basta che l’allarme non abbia suonato.
Detto e fatto, un’attività di svago e di piacere si trasforma in un’at-
tività sanitaria”. L’autore approfondisce anche la medicalizzazione,
attuata con la creazione di nuove malattie, il disease mongering, e
l’interessante assunto delle “non - malattie”. Ci fermiamo qui: tocca
al lettore scoprire con piacere tutti gli argomenti dell’indice.

R e c e n s i o n i

Marco Bobbio
“Il malato immaginato” I rischi di una medicina senza limiti

2010 Passaggi Einaudi pp. 220 Euro 18,00

Marco Bobbio è primario di Cardiologia all'Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo. Ha
lavorato per due anni come ricercatore negli Stati Uniti ed è stato responsabile dei tra-
pianti di cuore a Torino per 15 anni.
Ha scritto per Bollati Boringhieri (1993) “Leggenda e realtà del colesterolo” - Le labili cer-
tezze della medicina; con Stefano Cagliano per Donzelli (2005) Rischiare di guarire - Far-
maci, sperimentazione, diritti del malato. Per Einaudi ha pubblicato “Giuro di esercitare la
medicina in liberà e indipendenza” (2004) e “Il malato immaginato”.

Franco Magnone



non è ottenibile sul paziente ma solo epidemiologicamente (col
confronto tra le distribuzioni dei lead time nei casi screen detected
e symptom detected). L’ampiezza del lead time è funzione della
validità del test.
Più è lunga la fase di latenza preclinica asintomatica, più può essere
ampio l’intervallo di rescreening tra i test successivi.
Lo screening determina conseguenze epidemiologiche molto
importanti; una riguarda l’incidenza della neoplasia. Se all’avvio
essa era pari a Ia, l’identificazione di forme precoci e/o precursori
nella popolazione screenata ne determina l’aumento ad Ib; ammet-
tendo una condizione di copertura/adesione totale al programma
ed una storia di esposizione costante della popolazione ai fattori
di rischio, in un certo periodo l’incidenza decrescerà fino a tornare
ad Ia; il nuovo equilibrio riguarderà adesso però forme precoci,
screen detected (fermi restando i cancri di intervallo).
L’evidenza di efficacia dello screening è data dalla valutazione di
impatto, in termini di riduzione dell’incidenza delle forme avanzate
e della mortalità specifica. Necessitando di studi di epidemiologia
sperimentale (RCT) od osservazionale su ampi periodi, essa è comu-
nemente anticipata dalla valutazione di processo, sui risultati inter-
medî, alcuni dei quali sono tuttavia predittivi dell’efficacia (es. tasso
di identificazione tumori piccoli, riduzione casi avanzati).
Le evidenze di efficacia per gli screening dei tumori di cervice ute-
rina, mammella e colon-retto, attivi in Piemonte, verranno trattate
nei prossimi interventi.
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Dr Lorenzo ORIONE

Responsabile Unità

Valutazione

Organizzazione

Screening

ASL CN1 e CN 2

Lo screening dei tumori

Pioniere della postmodernità, il medico è colto nel dilemma tra
la consapevolezza che fondamentale obiettivo della Medicina è

diagnosticare il più precocemente possibile la patologia e la neces-
sità di limitare al massimo il danno iatrogeno; in tale equilibrio egli
ha visto recentemente nascere i programmi di screening oncologico
di popolazione che, pur connotandosi per un sostantivo a lungo
abusato, quello di screening, sono latori di contenuti scientifici
affatto rigorosi e, purtuttavia, non sono stati sinora capaci di annun-
ciarsi nella propria costituzione metodologica, lasciando spazi di
sine cura epistemologica entro i quali vorrei addentrarmi, seguendo
Weber ne La Scienza come Professione: “In ogni lavoro scientifico
si presuppone sempre la validità delle regole della logica e della
metodologia, di questi fondamenti generali del nostro orienta-
mento nel mondo”: logica, come parte della filosofia che studia
le condizioni di validità di un’argomentazione; metodologia, come
fondamento teorico e modalità di applicazione che ordinano i cri-
teri direttivi di una scienza.
Definito tale perimetro, procederei col criterio definitorio; propongo:
“screening è quell’attività che può individuare e selezionare, tra i
soggetti apparentemente sani, coloro che probabilmente hanno
una condizione (patologia), da coloro che, probabilmente, non
l’hanno”. Esso quindi si rivolge al soggetto asintomatico, apparen-
temente sano ed è diagnosi precoce, composto di i prāē e coquĕre,
che si cuoce prima: ambito diverso è quello, in presenza dei primi
sintomi, della diagnosi “tempestiva”.
Che la diagnosi precoce (screening) venga poi condotta in assenza o
(come oggi) in presenza di un programma organizzato di screening
è altro ancora: un programma organizzato si dota degli algoritmi,
degli operatori logici, atti a garantire il raggiungimento di un ideale
equilibrio fra sensibilità ed aspecificità, sia diagnostica che terapeu-
tica, attraverso l’adozione di indicatori e standard ancorati a linee
guida costruite sui massimi livelli di evidenza scientifica disponibili.
Per giustificare un programma di screening sono necessari alcuni
requisiti, e cioè che: 1) l’incidenza della neoplasia lo renda priori-
tario (epidemiologico); 2) la fase di latenza preclinica asintomatica
della neoplasia abbia sufficiente durata (biologico); 3) sia stato alle-
stito un test valido per tale fase (tecnologico); 4) esista un tratta-
mento che, se adottato in tale fase, cambia la prognosi (clinico); 5)
i benefici ottenuti superino gli effetti negativi (etico).
Il test deve intercettare la patologia nella fase di latenza preclinica
asintomatica; il guadagno cronologico di questa anticipazione dia-
gnostica è il lead time e tale “misura della precocità della diagnosi”

LO SCREENING ONCOLOGICO



Lo screening del carcinoma squamoso del collo dell’utero nel dipar-
timento di prevenzione secondaria dei tumori cuneese nell’anno
2008: valutazione scientifica
Orione Lorenzo*, Rimondot Monica*, Tavella Daniela**,
Carena Annamaria**, Moras Luisa**, Inaudi Bruno***,
Casalis Piero°, Cera Giovanni°°, Allasia Bartolomeo°°°,
Ferreri Enrico^, Bedogni Corrado^^, Chiozza Gloria^^^

Il programma di screening citologico cervicovaginale piemontese si
rivolge alle donne di età compresa tra 25 e 64 anni; esse sono invi-
tate ogni 3 anni. La valutazione scientifica dell’attività è affidata isti-
tuzionalmente alla S.C. Unità di Valutazione e Organizzazione dello
Screening. Nel Dipartimento corrispondente alla provincia di Cuneo,
nel 2008 sono stati effettuati 60361 inviti (copertura = 120,2%) e 29820
Pap test; 1030 assistite hanno segnalato un esame recente. L’ade-
sione è stata del 51,3%.
La citologia ha dimostrato 29459 negativi per lesioni intraepiteliali
(98.8%); essi sono stati il 98,1% nelle 25-29enni ed il 99,7% nelle 60-
64enni. La citologia ha dimostrato 191 Atypical Squamous Cells of Unde-
termined Significance (ASCUS), 112 Low grade Squamous Intraepithe-
lial Lesions (LSIL), 58 High grade Squamous Intraepithelial Lesions (HSIL)
e 1 CTM. ASCUS e LSIL diminuivano con l’età delle donne; le HSIL
mostravano un picco tra 30 e 34 anni e valori minimi tra 25 e 29 anni.
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Tra le citologie LSIL, 28 si sono dimostrate CIN I, 9 CIN II, 14 CIN III, 1
carcinoma invasivo e 15 no CIN. Tra le citologie HSIL, 1 si è dimostrata
CIN I, 8 CIN II, 32 CIN III, 3 carcinomi invasivi e 2 no CIN.
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Il rapporto fra i primi test (FT) e quelli successivi (RT) è stato pari a 2,0
per le ASCUS, a 2,3 per le LSIL e a 3,0 per le HSIL, con un riscontro
maggiore alla prima esperienza di screening rispetto ai passaggî suc-
cessivi. Circa la concordanza tra citologia ed istologia di approfondi-
mento diagnostico nelle donne aderenti al II livello colposcopico (e non
see and treat), 28 citologie ASCUS si sono dimostrate Cervical Intrae-
pithelial Neoplasia (CIN) I, 10 CIN II, 17 CIN III, 1 carcinoma invasivo, 83
no CIN e 2 adenocarcinomi in situ.

Circa il numeratore del detection rate (DR), espressione della sensibi-
lità diagnostica del programma, i casi screen-detected, ossia quelli di
lesione invasiva o preinvasiva confermati istologicamente, considerando
1 citologia “altro” rivelatasi istologicamente CIN I ed 1 citologia di car-
cinoma invasivo poi rivelatasi CIN III, sono stati nel complesso 58 CIN
I, 27 CIN II, 64 CIN III, 5 carcinomi invasivi e 2 adenocarcinomi in situ.
L’incidenza massima delle CIN I si ha nelle 25-29enni, delle CIN II nelle
30-34enni e delle CIN III nelle 40-44enni; la fascia d’età più interessata
dalle lesioni preinvasive è quella delle 30-34enni.

ISTOLOGIA PEGGIORE ENTRO 1 ANNO: DISTRIBUZIONE PER ETÀ
Classe CA INV. ADENO K ADENO K CIN 3 CIN 2 CIN 1 TOT.

IN SITU INVASIVO
25-29 0 0 0 3 4 14 21
30-34 0 0 0 14 11 10 35
35-39 1 0 0 14 5 11 31
40-44 1 1 0 16 3 8 29
45-49 2 0 0 10 2 7 21
50-54 1 0 0 2 1 6 10
55-59 0 0 0 4 1 1 6
60-64 0 1 0 1 0 1 3
TOT. 5 2 0 64 27 58 156

Al trattamento chirurgico, i margini endocervicali risultavano leggibili in
82 casi: 78 erano indenni e 4 interessati. L’istologia sul pezzo escisso
dimostrava la presenza di 57 CIN III, 22 CIN II, 6 CIN I, 2 carcinomi
squamosi e 2 adenocarcinomi in situ.

Si evidenzia

l’eccellenza dello

screening cuneese.



Integrazione sanitaria degli stranieri residenti

L’ Osservatorio sull’immigrazione in provincia di Cuneo, fondato
dalle Caritas Diocesane del cuneese in collaborazione con la Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Cuneo, sta realizzando una ricerca
tesa all’integrazione sanitaria della popolazione straniera residente.
L’area salute di questo osservatorio collabora con le due ASL della
nostra provincia e con l’ASO S. Croce e Carle usando gli strumenti
classici di analisi sociale come interviste, focus group e studio di
dati di archivio.
Osservatore, e informatore privilegiato, è naturalmente il medico:
l’Ordine invita quindi tutti propri iscritti a collaborare alla ricerca,
riempendo un questionario che i colleghi potranno trovare nel sito
dell’Ordine (la raccolta dei dati avviene solo per via telematica:
occorre quindi scaricare il modulo e poi inviarlo a mmorchio@tisca-
linet.it , che è l’indirizzo e-mail della professoressa Maria Grazia
Morchio, referente per la raccolta dei dati presso l’Osservatorio.
Poiché le nostre risposte saranno preziose per l’analisi dei bisogni
e le relative proposte operative, è importante che la categoria si
impegni al massimo grado.

Le e-mal devono essere inviate entro il 30 settembre 2010.

Al via una
ricerca pro-
mossa dalle

Caritas in colla-
borazione con
la Fondazione
CRC Cuneo
per favorire

l’integrazione
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Una conferenza su un argomento mai trattato

La Commissione Urgenze ed Emergenze Sanitarie organizza una
serata di formazione ed approfondimento per medici chirurghi e
odontoiatri su un tema rilevante ed attuale:

Segnali di allarme per il medico pratico. Arte medica o EBM?

Il medico pratico è un equilibrista - trapezista che si esibisce a
grande altezza senza rete di protezione, e rischia quotidianamente
di cadere sull’arena, coinvolgendo sempre in questo caso- almeno
un’altra persona.
Gli errori medici, veri o presunti, vengono pubblicati dai media con
immediata segnalazione del nome del colpevole (“name- blame-
shame”) e giudicati alla stregua di una lesione colposa, senza con-
siderare che errare è umano, soprattutto in una materia così difficile
e proteiforme.
Le linee-guida, predisposte a centinaia negli ultimi anni e costan-
temente aggiornate sulla base di trials clinici svolti su pazienti ultra-
selezionati e pareri di esperti, sono spesso di scarso aiuto nella pra-
tica quotidiana, mentre costituiscono un’arma pericolosa nelle mani
di legali con pochi scrupoli.
Quante volte ci siamo chiesti:
Questo paziente andrà incontro a delle complicanze? Quanto è affi-
dabile la mia diagnosi clinica? Potrò gestire in sicurezza questo
paziente a domicilio, o devo inviarlo in ospedale?

Martedì 21 settembre alle ore 21, a Cuneo, presso la sede del-
l’Ordine (via Mameli 4 bis) il dr. Giuseppe Lauria ed il dr. Andrea
Sciolla, presenteranno e discuteranno con i colleghi alcuni comuni
casi clinici reali, con l’obiettivo di dimostrare quanto siano affida-
bili e scientificamente corretti i dati clinici rilevati al letto del
paziente, quanto affidabili le diagnosi cliniche e i rilievi semeiotici
utilizzati quotidianamente dal medico pratico, e se esistano dei cri-
teri condivisi e riproducibili per identificare i pazienti a maggior
rischio di complicanze e eventi avversi. La competenza dei Relatori,
e la loro decennale esperienza acquisita nella Medicina d’Urgenza
e nel D.E.A. dell’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo, sono garan-
zia di successo per la serata, che sarà introdotta dalla dott.ssa Anto-
nella Toselli. La discussione sarà guidata dal dr. Ugo Sturlese.

OMCeO CUNEO

dr Livio Perotti

Commissione Urgenze

ed Emergenze

Sanitarie



Segreteria organizzativa:
Granda Esprit convegni
Via Savigliano n. 9 - 12100 Cuneo
Tel. 0171 - 630784
E-mail: silvana.golle@grandaconvegni.com

ISCRIZIONI
L’evento è stato accreditato dall’Ufficio Gestione Cliniche dell’Uni-
versità di Torino per n° 120 Medici e n° 70 Infermieri.
Ai fini ECM, le tre giornate sono state accreditate singolarmente; per-
tanto, ci si può iscrivere ad una singola giornata, a due o a tre.
I crediti assegnati in via provvisoria dalla Regione sono:
giovedì 1 ottobre (n° evento: 1116-3144): 5 crediti
venerdì 2 ottobre (n° evento: 1116-3152): 5 crediti
sabato 3 ottobre (n° evento: 1116-3151): 4 crediti

Ci si può iscrivere
• Inviando in busta chiusa alla Segreteria Organizzativa l’apposita
scheda;
• Tramite e-mail inviando i dati richiesti a:
silvana.golle@grandaconvegni.com;
• Telefonando alla Segreteria Organizzativa (0171 - 630784)
dal lunedì al venerdì, ore 15,00 - 18,00.
Non si accettano iscrizioni via fax.

É prevista una sessione di comunicazioni orali a tema libero selezio-
nate tra tutte quelle pervenute.
Gli abstracts (Massimo 1500 caratteri, formato Word) vanno inviati
entro il 25/09/09 al seguente
indirizzo mail: E-mail: medicina.interna@ospedale.cuneo.it
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CUNEO 30 settembre e 1-2 ottobre 2010
Centro Congressi della Provincia
Corso Dante, 41 - Cuneo

II Giornate Piemontesi di Medicina Clinica
LA MEDICINA CLINICA NEL III MILLENNIO
Segreteria scientifica: E. Castagna - C. Bracco - C. Serraino
S.C. Medicina Interna - ASO S. Croce e Carle Cuneo
Scuola di Specializzazione in Medicina Interna - Università di Torino
Tel. 0171 - 641302 - Fax 0171 - 641614
E-mail: medicina.interna@ospedale.cuneo.it

L’ innalzamento della vita media si accompagna ad un notevole
aumento della prevalenza patologie croniche, quali Diabete Mel-
lito, Ipertensione Arteriosa, Scompenso cardiaco, BPCO, Malattie
Oncologiche, malattie Neurologiche degenerative, malattie reu-
matiche, etc. La complessità delle gestione di pazienti polipatolo-
gici necessita di una visione integrale a 360 gradi e di una com-
plessità assistenziale che solo la Medicina Interna può offrire .
Negli ultimi anni si è assistito in tutte le realtà ospedaliere a ridi-
mensionamenti drammatici dei posti letto con corsie di Medicina
Interna sempre più affollate (vi affluisce l'80% di chi transita dal
Pronto Soccorso) e malati pericolosamente ricoverati "in appog-
gio" presso altri reparti.
Per tentare di rispondere a questa difficile situazione è necessario
mantenere innanzitutto un ottimo grado di aggiornamento scientifico,
analizzando criticamente realtà cliniche che sono completamente
cambiate rispetto anche solo a dieci anni fa e che si presentano in
continuo mutamento; in un’epoca di globalizzazione è fondamen-
tale che ogni persona assistita possa essere gestita in accordo agli
standard migliori di cura evidenziati nei centri di Riferimento.
Le Seconde Giornate Piemontesi di Medicina Clinica si propon-
gono anche quest’anno di diventare un ideale e privilegiato punto
di incontro di confronto tra chi opera nei reparti di Medicina Interna
e chi lavora sul territorio a casa del malato con la possibilità di otte-
nere risposte a quesiti complessi da parte di esperti internazionali.
Il Congresso rappresenta anche un fondamentale momento di dis-
cussione e di aggiornamento per gli infermieri, veri protagonisti
della Assistenza Ospedaliera nel terzo millennio, ai quali è richie-
sto di gestire malati sempre più “difficili”, in setting sempre più
complessi (ricorso a tecniche di ventilazione assistita, malati post-chi-
rurgici portatori di devices di nuovissima generazione) e ai quali è
richiesto di diventare spesso finissimi psicologici al letto del malato
nella gestione di tematiche quali la fine della vita e il dolore.

F o r m a z i o n e



GESTIONE SANITARIA DEGLI INCIDENTI MAGGIORI 23.10.2010 MODULO DI ISCRIZIONE

Cognome..........................................................................................Nome...........................................................

nato a .................................................................................................... il ..........................................................................

Codice Fiscale.................................................................................................... (obbligatorio ai fini ECM)

Residente a....................................................................................................Provincia.......................CAP.......................

Via........................................................................................................................................................ n°..................................

Tel......................................................Fax.............................E-mail .............................................................................

Iscritto all’Ordine di ............................................Qualifica professionale .......................................................

L’iscrizione dà diritto a: - Partecipazione al corso - Attestato di partecipazione
- Attestato con crediti formativi ECM

Per ottenere l’attestato di partecipazione con i crediti assegnati è necessario:
• Rispettare l’orario e la frequenza del 100% delle lezioni

• Compilare e riconsegnare firmato il modulo di valutazione dell’evento
• Compilare e riconsegnare il test di verifica dell’apprendimento.

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato uni-
camente all’espletamento delle attività connesse alla realizzazione dell’Evento di formazione professionale oggetto della
Sua iscrizione ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire
le predette finalità. Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse al citato Evento formativo, nonché per
l’attuazione di quanto richiesto dalle norme inerenti l’Educazione Continua in Medicina, il mancato conferimento dei
dati precluderà l’adempimento degli obblighi ivi prescritti. Titolare del trattamento: Consiglio Direttivo dell’Ordine dei
Medici Chirurghi della provincia di Cuneo con sede legale in Cuneo Via Mameli 4 bis e del Collegio IPASVI di Cuneo
con sede legale in via B. Bruni n. 1. I dati saranno oggetto delle comunicazioni al Ministero della Salute e all’Agenzia
Regionale per i Servizi Sanitari, il Titolare del trattamento potrà, inoltre, comunicare i dati acquisiti a tutti quei soggetti a
cui sarà necessario trasmetterli per garantire il corretto espletamento delle attività connesse alla realizzazione dell’Evento
formativo. Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 D.lgs. 196/2003, ovvero il diritto, da parte dell’interessato, di avere
indicazione circa l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, gli estremi identificativi del titolare e
dell’eventuale responsabile del trattamento, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. L’interessato ha, altresì,
il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, nonché la integrazione dei dati forniti; la cancellazione e trasfor-
mazione in forma anonima dei dati trattati, o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. L’interessato ha diritto di
opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta, nonché al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data.................. Firma..................................

PATROCINI: Regione Piemonte; Provincia di Cuneo; Città di Fossano; ASL CN 1, Cuneo, Mondovì e Savi-
gliano; ASL CN 2, Alba e Bra; A.S.O. Santa Croce e Carle, Cuneo; Emergenza Territoriale Regione Piemonte
118; Coordinamento Provinciale Volontari Protezione Civile, Cuneo; Società Italiana di Medicina Interna
Associazione Italiana di Medicina delle Catastrofi; Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza
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FOSSANO Sabato 23 ottobre 2010
Sala Brut e Bon, via Foro Boario 21

IV Corso teorico-pratico di FORMAZIONE
ED AGGIORNAMENTO PER MEDICI-CHIRURGHI,
ODONTOIATRI ED INFERMIERI
Segreteria scientifica: Livio Antonio Perotti; Elsio Balestrino;
Laura Barbotto. Presidenti: L. A. Perotti, S. Sigismondi

La Commissione Urgenze-Emergenze Sanitarie dell’Ordine dei Medici
di Cuneo promuove, in collaborazione con il Collegio IPASVI di Cuneo
e con l’Unità medico-infermieristica di Protezione Civile di Cuneo la
quarta edizione del corso sulla gestione sanitaria degli incidenti mag-
giori, rivolto particolarmente ai Medici Chirurghi non specificamente
dedicati all’emergenza-urgenza, agli Odontoiatri ed agli Infermieri.
Il corso costituisce la prosecuzione ed un ulteriore approfondimento
delle tematiche affrontate nelle precedenti edizioni del 2007, 2008 e
2009, che hanno avuto il plauso e l’incoraggiamento del senatore
Giorgio Napolitano, cui siamo grati per aver concesso l’alto patroci-
nio del Presidente della Repubblica. Il programma di quest’anno
verte sulle maxiemergenze conseguenti ad incidenti nucleari, radio-
logici, biologici e chimici, tutte emergenze latenti nella nostra Pro-
vincia. Il corso ha un carattere teorico e pratico: accanto alla forma-
zione dottrinale ed alla simulazione sperimentale integrativa, verranno
presentate le procedure di intervento in alcune realtà italiane e le
recentissime raccomandazione formulate dalla Comunità Europea e
dall’OMS; nell’area espositiva si terranno dimostrazioni tecniche dei
mezzi e dispositivi sanitari del Sistema 118 e della Protezione Civile.

Informazioni:
Segreteria OMCeO Cuneo Tel. 0171692195 www.omceo.cuneo.it
Segreteria IPASVI Cuneo Tel. 017167411 www.ipasvicuneo.org
Si richiede di inviare tempestivamente tramite fax, posta o e-mail l’al-
legata scheda di iscrizione. La comunicazione va inviata:
Medici e Odontoiatri: per posta a Segreteria Ordine dei Medici Chi-
rurghi e Odontoiatri della Provincia di Cuneo, via Mameli n. 4 bis,
12100 Cuneo; oppure per fax al n. 0171692708; oppure per e-mail a:
segreteria@omceo.cuneo.it.
Infermieri e Infermieri pediatrici: per posta a Segreteria Collegio IPA-
SVI di Cuneo, via B. Bruni n. 1, 12100 Cuneo; oppure per fax al n.
0171694663; oppure per e-mail a segreteria@ipasvicuneo.org.

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto
per l’accreditamento ECM.

Corso gratuito,
accreditato ECM

Destinatari del corso:
Medici, odontoiatri,
infermieri, infermieri

pediatrici.
Crediti formativi:

è stata inoltrata richie-
sta di accreditamento

per 100 medici,
90 infermieri

e 10 infermieri pediatrici
Provider ECM:
Organizzazione

e Sviluppo Risorse
Umane, A.S.L. Cuneo 1



A g g i o r n a m e n t o A L B O

MEDICI PRIME ISCRIZIONI
dr COLLINO Andrea . . . . . . . . . . . . . . CUNEO
dr CUNZOLO Tania . . . . . . . . . . . . . . . DRONERO
dr DE RENZIS Francesca . . . . . . . . . . CUNEO
dr GAMBERA Giuseppina . . . . . . . . . CUNEO
dr GOZZERINO Francesca . . . . . . . . . CUNEO
dr MONASTEROLO Federica . . . . . . SANT’ALBANO STURA
dr PISELLI Attilio . . . . . . . . . . . . . . . . . BRA
dr RUATTA Fiorella . . . . . . . . . . . . . . . MANTA

MEDICI REISCRIZIONI
dr LIAROU Chrysoula . . . . . . . . . . . . . VILLAR SAN COSTANZO

MEDICI ISCRITTI PER TRASFERIMENTO
dr CAMPANA Fiamma . . . . . . . . . . . . CUNEO
dr LISANTI Ettore . . . . . . . . . . . . . . . . SAVIGLIANO

MEDICI CANCELLATI PER DECESSO
dr CALORIO Bartolomeo . . . . . . . . . . CANALE
dr ZANLUNGO Ugo . . . . . . . . . . . . . . FOSSANO

MEDICI CANCELLATI PER TRASFERIMENTO
dr LAZZARICH Elisa . . . . . . . . . . . . . GENOLA

ODONTOIATRI PRIME ISCRIZIONI
dr ARAMINI Raffaella . . . . . . . . . . . . . CANALE
dr DIFRANCESCO Filippo . . . . . . . . . NEIVE
dr D’ORSI Francesca . . . . . . . . . . . . . . ALBA
dr ROLFO Massimo . . . . . . . . . . . . . . SALUZZO

N E C R O L O G I O

Con profondo cordoglio il Consiglio Direttivo partecipa al lutto
per la scomparsa dei Colleghi.

Dr Bartolomeo CALORIO
Medico Pensionato di anni 65

Dr Ugo ZANLUNGO
Medico Pensionato di anni 66

A nome di tutta la Classe Medica rinnoviamo ai famigliari le più
sentite e affettuose condoglianze.
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BRA Sabato 23 ottobre 2010
Teatro Politeama Boglione
Piazza Roma - (CN)

LA VITA DIETRO AL COMA
Moderatore: Giovanni Asteggiano
Direttore SOC Neurologia Ospedali Alba e Bra - Aslcn2

Il coma non è indice di morte cerebrale, cioè di cessazione irreversi-
bile di tutte le funzioni del cervello.
Gli stati vegetativi e gli stati di minima coscienza sono sindromi clini-
camente definite che comprendono uno spettro di gravità correlato a
varie eziologie, più comunemente lesione cerebrale traumatica o danno
neuronale ipossico-ischemico o emorragico. Possono costituire una
fase transitoria durante il recupero da un insulto cerebrale acuto o pos-
sono divenire uno stato cronico e stabilizzato. Gli studi di neuroimma-
gine funzionale stanno modificando le nostre conoscenze e la valuta-
zione clinica al letto del malato.
Il convegno affronterà i temi della vigilanza e dello stato di coscienza,
le modalità di funzionamento del cervello, le condizioni morbose che
possono condurre al coma, i quadri clinici che lo contraddistinguono,
le più recenti modalità diagnostiche e le possibilità di riabilitazione più
aggiornate ed i nuovi strumenti tecnologici che permettono la
comunicazione con queste persone.
Politici e programmatori sanitari di altissimo livello sono stati invitati
per delineare le linee guida dell’assistenza attuali e le prospettive per
un miglioramento delle stesse.
Particolare attenzione sarà dedicata alla Locked-in syndrome (LIS) (Sin-
drome dell’uomo chiuso dentro): è una patologia che colpisce preva-
lentemente persone giovani e che nell’85% dei casi è dovuta a un inci-
dente cerebrovascolare. Quando il paziente sopravvive, presenta una
paralisi totale della muscolatura ai quattro arti (quadriplegia), un’anar-
tria (incapacità d’esprimersi verbalmente), una paralisi di gran parte dei
nervi cranici, ma uno stato di coscienza conservato: il paziente vede,
ascolta, prova emozioni, ricorda.....però non può muoversi né parlare.

Segreteria organizzativa:
GLI AMICI DI DANIELA ONLUS
tel. 339/4366226 - info@amicididaniela.it
www.amicididaniela.it
Strada San Michele 155, 12042 - Bra (CN)

È stato richiesto
accreditamento

ECM
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I colleghi che desiderano essere inseriti nelL’elenco, dovranno inviare
all’Ordine domanda in carta libera, riportante indirizzo e numero telefonico.

I colleghi che non sono più disponibili sono vivamente pregati
di comunicarlo alla Segreteria dell’Ordine: Tel. 0171692195

L’ELENCO RIPORTA: COGNOME E NOME, TIPO DI DISPONIBILITÀ,
COMUNE DI RESIDENZA ED UNO O PIÙ RECAPITI TELEFONICI

MEDICI DISPONIBILI PER LE SOSTITUZIONI

Gonella Anna
medicina generale
Mondovì 3381166609

Gonella Federica
medicina generale
Racconigi 3496960115

Grecchi Gianluigi
medicina generale
Cuneo 3472371873

Greco Giovanna
medicina generale
Savigliano 3386620786

Griseri Sara
medicina generale
Magliano Alpi 3355769609

Iagnaccolo Emanuele
medicina generale
Bra 3293906102

Leto Laura
medicina generale
Alba 3281527486

Lloshi Lauresha
medicina generale
Cuneo 3389422442

Mandrile Carla
medicina generale e pediatria
Cuneo 3280828487

Mangioni Monica
medicina generale
Cuneo 3381024937

Martini Ellis
medicina generale
Borgo S.Dalmazzo
3495935046

Menditto Elena
medicina generale
Fossano 3494030339

Miceli Corinna
medicina generale e pediatria
Bra 3298988966

Miraglio Emanuela
medicina generale
Borgo S.Dalmazzo
3492833213

Monasterolo Federica
medicina generale
S.Albano Stura 3334267195

Motta Giovanna
medicina generale
Savigliano 3391778103

Mouhaimed Nazzal
medicina generale
Cuneo 3331680817

Nervo Elisabetta
medicina generale
Fossano 3358401595

Oliveri Cristina
medicina generale
Mondovì 017446143
3381922761

Pallavicino Francesca
medicina generale
Alba 3498963393

Palmieri Giovanni
medicina generale
Fossano 3381608974

Panero Paola
medicina generale
Sanfre’ 3483825988

Paschetta Elena
medicina generale
Savigliano 3394713312

Pessia Andrea
medicina generale
Scarnafigi 3477682753

Ponte Stefano
medicina generale e pediatria
Cortemilia 0173215488
017381797 - 3294126253

Ponzo Federica
medicina generale
Beinette 3331198588

Repici Marialia
medicina generale e pediatria
Cuneo 3346154773

Resta Isabel
medicina generale
Dronero 3396734666

Ribero Simone
medicina generale
Fossano 3288487912

Roasio Cristina
medicina generale
Verzuolo 3488685758

Rocca Fiorenza
medicina generale
Monastero Vasco
3334889975

Rosso Michela
medicina generale
Saluzzo 3476904569

Salvagno Francesca
medicina generale e pediatria
Saluzzo 3498337900

Scripliuc Galina
medicina generale
Sommariva Bosco
3276172563

Soddu Anna Rita
medicina generale
Cuneo 0171682539 -
3381271709

Taramasso Maurizio
medicina generale
Ceva 3208713910

Tripodi Elisa
medicina generale
Bra 3282124216

Zollino Gianluca
medicina generale
Cuneo 3331852824
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Aghemo Laura
medicina generale e pediatria
Cuneo 3397123620
0119690002

Ambrogio Federico
medicina generale
Cardè 3496449958

Ambrogio Francesca
medicina generale
Savigliano
3493535123

Aragno Claudia
medicina generale
Savigliano 017221628

Armando Enrico
medicina generale e pediatria
Caraglio 0171618923
3284320743

Bailo Cristian
medicina generale
Centallo 3805167354

Barbarti Federico
medicina generale
Bra 3207696319

Barbato Giuliano
medicina generale e pediatria
Mondovì 3398218407

Bernardi Emanuele
medicina generale
Cuneo 3409786586

Berra Carlotta
medicina generale
Verzuolo 3332158067

Bertello M. Cristina
medicina generale e pediatria
Piobesi d’Alba 3275334251

Boetti Tatiana
medicina generale e pediatria
Sanfrè 017258483
3285316193

Borra Anna
medicina generale
Cuneo 3497612687

Brondino Natascia
medicina generale
Sanfront 3208478857

Burdino Elisa
medicina generale e pediatria
Saluzzo 017545932
3403324822

Caramellino Laura
medicina generale
Racconigi 017284305
3406610780

Cento Davide
medicina generale
Cuneo 3407290486

Cervoni Edoardo
medicina generale
3485498856

Chionio Irene
medicina generale
S.Vittoria d’Alba 3402914158

Collino Andrea
medicina generale e pediatria
Cuneo 3462374472

Cosio Paolo
medicina generale
Fossano 3204843625

Cravero Francesca
medicina generale
Revello 3493199814

D’Ascenzo Fabrizio
medicina generale
Cuneo 3333992707

De Renzis Francesca
medicina generale
Cuneo 3477270470

Donato Giacomo
medicina generale
Mondovì 3334758045

Eandi Maria Chiara
medicina generale
Savigliano 0172377202

Ferrero Federico
medicina generale
Mondovì 338432713

Franchino Federica
medicina generale
Cuneo 3397381846

Franco Ilaria
medicina generale e pediatria
Alba 3289256803

Gai Giuseppe
medicina generale
Racconigi 3472476430

Gallarotti Luisa
medicina generale
Bernezzo 3338682433

Gallesio Chiara
medicina generale
Benevello 3386219586

Gallo Susanna
medicina generale
Bra 3381548676

Gambera Giuseppina
medicina generale
Cuneo 3388754725

Garnero Cinzia
medicina generale
Busca 0171946329

Gennari Stefano
medicina generale e pediatria
Borgo S.Dalmazzo
0171269634 - 3283810137

Gerbaudo Paola
medicina generale
Savigliano 3284151884

Giacone Sara
medicina generale
Alba 3287654098

Giorgis Donatella
medicina generale
Savigliano 3402763286

Giraudi Elena
medicina generale
Racconigi 3381236837
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