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vero ospedaliero routinario che il soggetto presenta anche potus od
epilessia in quanto, come medico di comunità, questo dato andrà
poi trasmesso alla Motorizzazione civile per gli opportuni provvedi-
menti. Non più dunque medico e confidente, ma una sorta di gen-
darme pubblico con l’aggravante che occorreranno anni prima che
il cittadino percepisca la differenza. Il medico, ovviamente, tenderà
a sottovalutare sempre questa nuova incombenza rischiando, ogni
tanto, giorni di gratuita ospitalità al Cerialdo. La politica dovrebbe
avere il coraggio di decidere cosa mai voglia farne della sanità e sce-
gliere se proporre un medico referente del cittadino o referente della
comunità. In questo secondo caso noi medici dovremo avere il corag-
gio di affiggere in ogni luogo di lavoro un chiaro avvertimento al
cittadino affinchè ponga la massima attenzione a ciò che ci riferirà
nei nostri incontri poichè ogni fatto e situazione che lo riguarda
potrebbe essere comunicata ad altra autorità. 
Ma quale medico si sente di operare in simili condizioni?
Un tentativo di recupero a queste dinamiche sarebbe ancora possi-
bile purchè ogni singolo medico cessasse di occuparsi quasi esclusiva-
mente degli affari suoi, iniziasse ad approfondire, oltre ogni lodevole
aggiornamento scientifico, le circostanze generali nelle quali viene
collocato ad operare, desse sostanza di rappresentatività alle organiz-
zazioni sindacali e, perchè no, anche all’Ordine. Fin quando ognuno
continuerà ad elevare anche accorati lamenti ma a non muoversi mai
e a partecipare di persona, altri provvederanno per noi a delineare il
nostro futuro. GRAZIE.

Allora troppo giovane per comprendere, ho tuttavia avuto la ven-
tura di ascoltare da un avo della mia famiglia i racconti dei mari-

nai che al tempo della transizione dai velieri ai primi vapori navi-
gavano su rotte commerciali per le Americhe. Prima di salpare erano
soliti indire una novena alla “Madunetta du portu” per invocarla
che inviasse loro una traversata buona e senza troppo vento, forse
anche perchè le dotazioni tecnologiche in loro possesso erano deci-
samente insufficienti.

Anche a me, tentato tutto il resto, non
rimane altro che inviare alla classe medica
provinciale pochi auguri: che la traversata sia
senza troppo vento, stante il generale assopi-
mento dei singoli che mi appaiono del tutto
inconsapevoli a fronteggiare ciò che gli si sta
parando di fronte. Le nubi si stanno adden-
sando e la sorpresa di qualche disastrosa bur-
rasca in arrivo lascia del tutto tranquilla la
platea dei medici. Ecco perchè l’augurio è
poco, arriva subito ma potrebbe essere male-
detto dall’avverarsi dei fatti annunciati. Non
ci stiamo accorgendo degli sconvolgimenti
che attorno a noi stanno avvenendo. Da sem-
pre il medico è stato concepito ed inteso come
il referente di fiducia del cittadino. C’era la
figura del medico di famiglia che intesseva nel

tempo un rapporto di fiducia con intere generazioni di cittadini, ed il
medico specialista che intesseva con il malato rapporti di fiducia magari
temporalmente più brevi ma spesso più intensi quando non determi-
nanti per la stessa sopravvivenza. Se l’assistito non avesse fiducia nel
suo curante non gli affiderebbe certi segreti e meno che mai affide-
rebbe i suoi visceri ad un chirurgo da lui ritenuto inaffidabile.
Nel tempo e non sempre consapevolmente il medico da un lato è stato
trasformato in una sorta di “spacciatore” di farmaci insistentemente
promossi dalle industrie produttrici tese al legittimo profitto e dal-
l’altro sottoposto a sempre più stretti vincoli da parte dell’autorità
regolatoria, entrambe poco inclini a considerare come prioritaria la
salute del singolo cittadino. Per non parlare poi dei fatturati dei vari
produttori ospedalieri che debbono essere raggiunti quasi ad ogni
costo, a prescindere dalle necessità di salute del singolo, ma essen-
zialmente volti al rispetto dei limiti di bilancio.
In altre parole stiamo inesorabilmente scivolando su un piano incli-
nato che ci trasformerà radicalmente da medici della persona in
medici della comunità con tutto ciò che ne consegue. A breve non
potremo più annotare sulla cartella clinica in occasione di un rico-
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Al termine dell’anno avverto il debito di riconoscenza che ho verso
tutti i collaboratori ai quali ritengo di dover dire personalmente un
grandissimo e pubblico grazie. In primo luogo ringrazio il personale di
segreteria che con disponibilità e competenza segue la “macchina”
dell’Istituto e ne garantisce il buon funzionamento. 
Grazie ai componenti dell’esecutivo che settimanalmente collabo-

rano col Presidente nella condivisione degli indirizzi e delle azioni
e che consentono all’Ordine una buona operatività senza incorrere

in grossolani errori.
Grazie ad ogni singolo componente del Consiglio per la pre-

senza e partecipazione costante alla condivisione delle stra-
tegie operative dell’Ordine.

Grazie al direttore del Notiziario ed ai suoi collaboratori
attraverso i quali è possibile diffondere a tutta la comu-

nità medica provinciale almeno in parte le attività
istituzionali e stimolare qualche riflessione.
Grazie al gestore della lista di discussione che ci ha

consentito di gettare le basi per un costante collega-
mento tra tutti i colleghi di buona volontà e che

sembra avere superato i principali scogli tipici del
rodaggio: i medici stanno imparando ad usarla

senza troppi guai e litigi. 
Grazie ai Presidenti ed ai componenti delle

Commissioni Ordinistiche che hanno
lavorato e lavorano molto bene, spesso
nel nascondimento e per puro spirito di

servizio alla categoria. Tutti abbiamo
potuto beneficiare del frutto delle loro

generose fatiche.
Grazie ai collaboratori esterni cui ci

rivolgiamo per i problemi comuni degli
iscritti che spaziano da problemi

contabili, fiscali a legali. 
Grazie ad ogni singolo iscritto che
abbia avuto la pazienza di leggere

fin qui, augurandomi il prossimo
anno di poterlo ringraziare anche per

qualche contributo di idee e di partecipa-
zione di cui ci avrà fatto dono.

Grazie infine anche a me se saprò nel prossimo anno
diventare un poco migliore rispetto a questo.
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Caro collega,
Il decreto legislativo noto come «Decreto Brunetta» prevede che
ogni medico dipendente o convenzionato provveda nel corso
della sua attività clinica ad inviare per via telematica i certificati
di malattia dell'assistito che abbia avuto in cura dotandosi delle
necessarie credenziali informatiche personali. Per il momento e
fino al prossimo 31 gennaio sono sospese le sanzioni previste per
gli inadempienti che contemplano in caso di reiterata mancanza
il licenziamento dal servizio.

Ciò comporta per i medici gravi criticità operative e rischi infi-
niti correlati anche alle norme sulla privacy sulle quali non riflet-
tiamo in questa sede, ove mi preme invece il dovere di informa-
zione che mi appare del tutto insufficiente da parte di chi dovrebbe
provvedere.

La medicina del territorio immagino sarà disponibile a vicariare
la non ottemperanza al decreto da parte del dipendente ma ciò
non sarà possibile in alcune specifiche occasioni quali ad esem-
pio dimissioni in serata antecedente più giorni festivi sia dal Pronto
Soccorso che dai vari reparti di degenza.

In questo caso il lavoratore decurtato del suo stipendio gior-
naliero si rivarrà sul medico firmatario della dimissione facendolo
inesorabilmente incorrere nelle sanzioni previste dal Ministro.

Oltre a tutte le altre problematiche di natura contrattuale ed
operativa è questa una possibile potente arma posta tra le mani
delle figure dirigenziali cui invece compete il compito di porre in
essere ogni atto idoneo a favorire il corretto espletamento delle
funzioni proprie di ciascun operatore a lui subordinato. La mancata
predisposizione di idonee misure atte a consentire al medico la
trasmissione telematica dei certificati di malattia potrebbe essere
suscettibile di valutazione disciplinare ordinistica. 

Ricevi la presente a titolo puramente informativo perchè tu possa
adottare tutte le misure utili a scongiurarti dannose conseguenze.

Ti giungano con l'occasione i sensi della mia stima e di tutto il
consiglio dell'Ordine unito all'apprezzamento per il tuo lavoro.

Cuneo, 21 ottobre 2010 IL PRESIDENTE
dr Salvio Sigismondi



Impegno di spesa per acquisto di un access point:
Il Consiglio Direttivo delibera l’acquisto di un Access Point in grado di
estendere la connessione ad internet alla sala riunioni per un importo di
Euro 190,00 + IVA dalla Ditta ISI Line di Saluzzo.

Viene preso atto dell’Associazione in rete di alcuni pediatri.

Viene concesso il patrocinio a: “Settimana Mondiale dell’allattamento al
seno. Cuneo, Corso Dante 2 ottobre 2010; “La vita dietro al coma”. Bra,
Teatro Politeama Boglione sabato 23 ottobre 2010, “II Giornate Piemontesi
di Medicina Clinica”. Cuneo, 30 settembre 1-2 ottobre 2010.

Vengono approvate le pubblicità di cui all’allegato elenco.

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario

Si discute sulle conseguenze dell’entrata in vigore del nuovo Codice della
Strada sull’attività professionale dei Medici: in particolare si ricorda che, se è
vero che la norma che definisce l’obbligo della certificazione sull’uso di alcol
e sostanze stupefacenti è già entrata in vigore, è però stato chiarito che le
modalità applicative di tale normativa sono ancora da definire e sono rinviate
ad una successiva Circolare Ministeriale e/o ad appositi Decreti Attuativi, per
cui, di fatto, tale obbligo non vige ancora. è già invece obbligatoria le segna-
lazione alla Motorizzazione Civile di ogni paziente che, per un qualsiasi motivo,
vada incontro ad uno stato di coma di durata superiore alle 48 ore.
Problemi derivanti dalla mancata comunicazione da parte dei Tribunali agli
Ordini dei Medici delle sentenze a carico degli Iscritti: su precisa richiesta,
la FNOMCeO ha chiarito che non esiste per i Tribunali alcun obbligo di
comunicazione, ma che è facoltà degli Ordini venirne la conoscenza.
Si delibera di non richiedere - per non indurre spese poco utili - il contri-
buto finanziario che la FNOMCeO si è dichiarata disponibile a fornire agli
Ordini per iniziative legate alle celebrazioni del Centenario.
Pubblicazione sul sito dell’Ordine della Polizza di tutela legale (Doria e Bel-
lisario). Comunicazioni sugli articoli del prossimo Notiziario.
Le situazioni indotte, in alcune realtà ospedaliere, dall’uso estensivo delle
consulenze “a gettone” richieste dalle ASL a medici (soprattutto pensionati):
si discute l’opportunità di una presa di posizione ufficiale dell’Ordine in
considerazione delle conseguenze che tale pratica induce, soprattutto a
danno dei giovani medici. In relazione a questo si discute anche la oppor-
tunità o utilità di pronunciamenti ufficiali dell’Ordine (e/o della FNOM-
CEO) su altre tematiche attuali, come la normativa sulle certificazioni
online, sull’uso delle richieste diagnostiche interne da parte dei Medici
Specialisti Ambulatoriali ed Ospedalieri, ecc.
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Presenti:

dr Salvio SIGISMONDI 
dr Pietro LELI
dr Giuseppe BAFUMO
dr Marziano ALLASIA
dr Gianluigi BASSETTI
dr Luciano BERTOLUSSO 
dr Pietro IANNUCCI
dr Livio PEROTTI
dr Ernesto PRINCIPE
dr Armando VANNI

APPROVAZIONE

VERBALI SEDUTE

DEL 15.07.2010 
E 02.08.2010

INDIVIDUAZIONE DATA

UTILE COMMISSIONE

DISCIPLINARE

RIUNIONE MEDICI

PER L’AFRICA

VENERDì 8 OTTOBRE:
RIUNIONE SULLA

PREVIDENZA

AGGIORNAMENTO

SU CORSO DEL 23 OTTOBRE

SITUAZIONE

TOTEM ENPAM

SERATA GIOVANI

MEDICI

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL 16 SETTEMBRE 2010

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbali sedute del 15.07.2010 e 02.08.2010
2. Individuazione data utile Commissione Disciplinare
3. Riunione Medici per l’Africa
4. Venerdì 8 ottobre: riunione sulla previdenza
5. Aggiornamento su corso del 23 ottobre
6. Situazione totem Enpam
7. Serata giovani medici del 22 ottobre
8. Questioni amministrative:

Impegno di spesa per acquisto di un access point
Storno di bilancio

9. Presa d’atto di costituzione forme associative in MG e PLS
10. Concessione patrocini
11. Pubblicità sanitaria
12. Iscrizioni e cancellazioni
13. Varie ed eventuali

La riunione si apre con alcune comunicazioni del Presidente ai Consiglieri
riguardo alle modalità operative di comunicazione per via telematica tra i
componenti del Consiglio. Si approva all’unanimità il verbale del Consiglio
precedente.

Vengono fissate le date di convocazione della Commissione Disciplinare
riguardo a procedimenti in corso. Viene ribadita dal Presidente l’importanza
della partecipazione attiva dei Consiglieri a tali riunioni della Commissione.

Viene comunicata e ricordata la data del 6 ottobre p.v. ore 17,30 per la
riunione dei “Medici per l’Africa” nella sede dell’Ordine.

Viene comunicata la data dell’8 ottobre p.v. ore 17,30 per la riunione, nella
sede dell’Ordine: “Prospettive in materia previdenziale”, con particolare
riguardo alle tematiche delle pensioni integrative 

Viene comunicata la data del 23 ottobre p.v. per il corso “Gestione sanita-
ria degli incidenti maggiori” a Fossano.

Il Presidente comunica di aver sollecitato, anche ricorrendo al Vice-Presi-
dente nazionale, il ripristino di tutte le funzioni del totem interrottesi per
una ristrutturazione del programma gestionale.

Viene comunicata la data del 22 ottobre per l’assemblea dei Giovani Medici,
nella sede dell’Ordine, sui temi della “Comunicazione medico-paziente”.



Purtroppo, nonostante l’estremo interesse dell’argomento, all’incontro
dell’8 ottobre scorso era presente un esiguo numero di colleghi: per questo
motivo per il momento non verrà replicato in altre zone della provincia
come era previsto in precedenza.

Il presidente della Repubblica ha inviato una medaglia accompagnata da un
breve scritto di cui il Presidente dà lettura.

Il 6 ottobre nel salone dell’Ordine si è svolta una riunione dell’associa-
zione, che offre supporto logistico e organizzativo ai medici che vogliono
recarsi in Africa come volontari. Il dott. Belgrano, esponente dell’associa-
zione, chiede di porre la sede presso l’Ordine. Onde evitare di creare un pre-
cedente che in futuro potrebbe creare problemi, si decide di dare piena
disponibilità della sede per riunioni e appoggio logistico, ma si invita a desi-
gnare altro luogo come sede ufficiale.

Il dott. Visconti, responsabile del sito internet e della mailing list, comunica
che il gestore Multiwire ha intenzione di cambiare piattaforma. Si delibera
di accettare la suddetta proposta e di delegare lo stesso dott. Visconti ad
occuparsi della cosa e riferire in giunta.

Viene concesso il patrocinio all’evento formativo “Emicrania ed epilessia
negli adolescenti e nei giovani-adulti” che si terrà ad Alba presso la Sala
Multimediale il 12 novembre 2010.

Vengono approvate le pubblicità di cui all’allegato elenco.

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

è giunta comunicazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Saluzzo di Decreto di citazione a giudizio nel procedimento penale
n.7/2009 R.G.N.R. nei confronti di Canina Massimo e Casarotti Giu-
seppe, in cui è parte offesa l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
della Provincia di Cuneo. Analizzate le imputazioni, all’unanimità il Con-
siglio delibera di costituirsi parte civile, nominando difensore di fiducia
l’Avv. Claudio Massa.

BREVI SU INCONTRO

SULLA PREVIDENZA

MEDAGLIA DEL PRESIDENTE

DELLA REPUBBLICA PER

IL CORSO SULLE GRANDI

EMERGENZE DEL 23.10.2010

CIRCOLO MEDICI

PER L’AFRICA

QUESTIONI AMMINISTRA-
TIVE: STORNO DI BILANCIO

CONCESSIONE PATROCINI

PUBBLICITà SANITARIA

ISCRIZIONI

E CANCELLAZIONI

VARIE ED EVENTUALI
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Presenti:

dr Salvio SIGISMONDI 
dr Pietro LELI
dr.ssa Manuela LERDA
dr Giulio M. BARBERO
dr Gianluigi BASSETTI
dr Luciano BERTOLUSSO
dr Gian Paolo DAMILANO
dr Pietro IANNUCCI
dr Franco MAGNONE
dr Livio PEROTTI
dr Ernesto PRINCIPE
dr Giuseppe TURBIGLIO

INCONTRO COL

COMITATO DI REDAZIONE

DEL NOTIZIARIO

APPROVAZIONE VERBALI

SEDUTE DEL 16.09.2010

ESAME PROBLEMATICA

CERTIFICATI DI MALATTIA

PER OSPEDALIERI

ESAME ESPOSTO PROCURA

EMILIA ROMAGNA-
TOSCANA SU SEE & TREAT

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL 21 OTTOBRE 2010

ORDINE DEL GIORNO

1. Incontro col Comitato di Redazione del Notiziario
2. Approvazione verbali sedute del 16.09.2010
3. Esame problematica certificati di malattia per ospedalieri
4. Esame esposto Procura Emilia Romagna-Toscana su See & Treat
5. Brevi su incontro sulla Previdenza
6. Medaglia del Presidente della Repubblica per il Corso sulle Grandi 

Emergenze del 23.10.2010
7. Circolo Medici per l’Africa
8. Questioni amministrative: Storno di bilancio
9. Concessione patrocini

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

Incontro col Comitato di Redazione del Notiziario. Il dott. Magnone
lamenta la scarsa partecipazione alle riunioni del comitato di redazione (in
parte per effettive difficoltà logistiche) e il fatto che pochi colleghi inviano
articoli di interesse generale per la categoria. Il Presidente propone che
ogni consigliere si impegni a produrre almeno un articolo all’anno. Il dott.
Ricchiardi propone che il comitato editoriale si impegni a scrivere articoli
su argomenti indicati dai colleghi del Consiglio. Si concorda che il pros-
simo articolo verterà sul problema della guida di autoveicoli sotto abuso
di alcol e\o stupefacenti e sul problema dell’uso di alcol nei luoghi di lavoro. 

Il verbale viene approvato all’unanimità. 

Il dott. Sigismondi legge la lettera da lui preparata a tale proposito, già
discussa in giunta e inviata via e-mail ai consiglieri. Segue ampia discussione
su tale problematica, che per il momento riguarda i medici dipendenti e
convenzionati, ma che potrebbe in futuro essere estesa anche ai liberi pro-
fessionisti. Il Consiglio concorda di inviare tale lettera alla mailing list del-
l’Ordine con preghiera di inoltrarla a quanti più colleghi possibile, per
esempio tramite affissione alle bollatrici dei vari ospedali. La lettera sarà
inoltre pubblicata nel bollettino di dicembre.

L’Ordine dei medici di Bologna ha ipotizzato che seguendo tale procedura
gli infermieri potrebbero correre il rischio di incorrere nel reato di eserci-
zio abusivo della professione medica.



L’emicrania è la più frequente delle cefalee primarie. La diag-
nosi corretta è importante in quanto essa è fondamentalmente

una cefalea benigna, anche se per via delle sue comorbilità si deve
porre attenzione al maggior rischio di sviluppare alcune patolo-
gie comorbide importanti. 
Come per tutta la diagnostica medica è fondamentale effettuare
un’attenta anamnesi, da cui trarre gli elementi identificativi. Un
valido schema di interrogazione può essere il seguente: 1. età d’e-
sordio; 2. sede del dolore; 3. caratteristiche del dolore; 4. intensità;
5. sintomi di accompagnamento; 6. frequenza mensile; 7. quantità
di consumo di farmaci e loro efficacia; 8. eventuale presenza, subito
prima del dolore o concomitante, di sintomi neurologici o visivi; 9.
compresenza di altre patologie già note; 10. familiarità.
Età d’esordio. L’emicrania esordisce generalmente entro i 30 anni
d’età, successivamente di solito si tratta di cefalee secondarie con
caratteristiche simili, che devono essere indagate in tal senso. L’e-
sordio è tanto più precoce quanti più sono i familiari affetti, e può
datare anche a pochi anni di vita. Nelle femmine, spesso l’esordio
coincide con cambi ormonali, quali il menarca, l’introduzione della
pillola contraccettiva, la gravidanza. 
Sede del dolore. La sede del dolore nell’emicrania è generalmente
anteriore, e vi devono essere almeno alcuni attacchi in cui sia mono-
laterale. Le altre sedi devono far sospettare una cefalea secondaria,
quali: da ipertensione se al vertice; vascolare o cervicale se poste-
riore; patologia ATM se periauricolare; patologia carotidea se da
laterocervicale sale in sede orbitaria o temporale.
Caratteristiche del dolore. Il dolore da emicrania è vario: il più carat-

teristico è il dolore pulsante, che a volte diviene così solo se il dolore
è intenso; spesso peraltro è fisso o trafittivo.

Intensità. In genere si tratta di dolore da medio a intenso; abit-
ualmente si utilizza una scala su 3 punti per graduare la gravità:
1. lieve che non disabilita e non necessita di terapia; 2. medio,
dolore già disabilitante, che necessita di terapia cui risponde

bene; 3. intenso, molto disabilitante, con sintomi di accom-
pagnamento gravi, non responsivo a terapia semplice.
Sintomi di accompagnamento. Nell’emicrania per
definizione devono esserci almeno 2 sintomi tra fono-

fobia, fotofobia, nausea, vomito; abbastanza tipica
per l’emicrania è l’osmofobia, anche se non è attual-

mente inclusa nei criteri di diagnosi per la malattia.
Se non vi sono sintomi di accompagnamento è

probabilmente una cefalea secondaria, peraltro i
soli sintomi di accompagnamento non definis-

cono la diagnosi.

Frequenza mensile. In genere, nelle forme più lievi, vi sono meno di
4 giorni al mese di cefalea, nelle forme moderate da 5 a 15 giorni al
mese, nelle forme più severe oltre 15 giorni al mese di cefalea. Il fatto
di avere oltre 4 giorni al mese di cefalea comporta la quasi certezza che
sia presente una patologia concomitante che funga da aggravante
(trombofilia, iperinsulinismo, tiroidite, alterazione del metabolismo
del ferro, iperprolattinemia o iperparatiroidismo, vasculopatia in età più
avanzata, masse prevalentemente coinvolgenti l’ipofisi, etc).
Quantità di consumo di farmaci e loro efficacia. I farmaci sintomatici
per l’emicrania sono i FANS o i Triptani. La risposta alla terapia orale
è generalmente scarsa a causa della gastroparesi che è un elemento
sempre presente durante l’attacco di emicrania; per la somminis-
trazione di tali farmaci è opportuno utilizzare un'altra via, quale la via
rettale (es indometacina), iniettiva (qualsiasi FANS), o sub-linguale
(es Toradol gocce); se la nausea è scarsa, si può tentare una terapia
orale in forma liquida, con poca acqua, a digiuno, seguita da coca
cola zero; la strategia della coca cola è in parte stata recepita dalle
ditte farmaceutiche che hanno commercializzato un associazione
paracetamolo caffeina, anche se l’uso della coca cola offre anche una
stimolazione della parete gastrica inducendone le contrazioni e
favorendo quindi la propulsione. La risposta ai triptani è abbastanza
specifica dell’emicrania, per valutarne la risposta devono essere stati
assunti subito ai primi sentori; una risposta parziale si ha anche nelle
cefalee vasomotorie, in quanto indicono vasocostrizione. 
Eventuale presenza, subito prima del dolore o concomitante, di
sintomi neurologici o visivi. I disturbi localizzati temporalmente nel-
l’ora precedente l’esordio del dolore, definiti aura, sono prevalen-
temente visivi, dall’amaurosi alle discromie, alla metamorfopsia, e
altre deformità della visione; per definizione l’aura deve cessare
entro 60 minuti, in caso contrario va indagata come in attacco
ischemico transitorio. L’aura completa vera, comprende, dopo il
distrubo visivo, anche disturbo di sensibilità al volto e/o arti supe-
riori, e afasia espressiva. Comunque, considerato che l’elemento
scatenante l’aura è generalmente vascolare, in questi casi una val-
utazione del circolo è consigliabile. 
Compresenza di altre patologie già note. Questo può servire a
inquadrare forme secondarie; attenzione alle emicranie concomitanti
con alcune patologie, che vanno inquadrate come emicranie.
Familiarità. Nell’emicrania vi è una familiarità per cefalea nell’85%
dei casi. Vanno valutare con maggior attenzione le forme con famil-
iarità silente all’anamnesi.
L’insieme di questa valutazione conduce ad una maggior corret-
tezza diagnostica e alle successive eventuali indagini e appropriate
condotte terapeutiche. 
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Mi viene il cattivo pensiero (che cerco a fatica di reprimere) che in
realtà alle Autorità Regolatorie del Farmaco, dell’appropriatezza e del
buon uso del farmaco non importi un granchè, e che quindi neanche
la salute della popolazione non sia così importante, ma che sia invece
fondamentale controllare, attraverso la prescrizione del medico (occhi-
utamente sorvegliata) la spesa pubblica su quel prodotto. E il dubbio
atroce rimane dopo aver letto il prezzo del farmaco OTC, che è circa
il triplo del farmaco (stessa dose e stesso numero di compresse) dis-
pensato dal SSN; come a dire: se i soldi sono del cittadino … 
Il meccanismo così congegnato conviene quindi a tutti: SSN, Big
Pharma, Farmacie, Grande Distribuzione, ecc … tranne che: al
paziente (che viene indotto ad usare un farmaco in modo incon-
gruo, ma che, ricavandone un oggettivo beneficio, continuerà ad
usarlo …) e al medico (che da un lato si vedrà sempre di più sfug-
gire il controllo sull’uso dei farmaci del suo paziente, sulle inter-
azioni farmacologiche, sugli effetti collaterali, e dall’altro continuerà
ad essere oggetto di norme restrittive e vincolanti che lo respons-
abilizzano personalmente …). Ma forse pazienti e medici non sono
così importanti …
Intendiamoci: il fenomeno commerciale è ben noto ed è in atto
ormai da anni (provate a pensare all’ibuprofene, al diclofenac, ecc).
Semmai dà fastidio che stia diventando così “spudorato”. L’amaro
in bocca di cui sopra potrebbe essere causato dalla progressiva
consapevolezza di una erosione, costante e progressiva, di un ruolo
che il medico dovrebbe avere sempre avocato a sé: diagnosi e ter-
apia … Il paziente non è consigliato dal medico sul trattamento dei
suoi disturbi di salute, ma è oggetto delle interessate “attenzioni”
di qualcun altro.
Non vorrei unirmi al coro lamentoso di chi dice “ai miei tempi”, ma
vorrei che su questi temi, come su altri (l’invasione della burocrazia,
il degrado della qualità del lavoro, l’eccessiva parcellizzazione, ecc.)
tutti noi ci fermassimo a riflettere; non tanto (o non soltanto) per
puntare il dito ed incolpare (“cosa fanno gli Ordini … cosa fanno i
Sindacati …”), ma soprattutto per capire che il recupero della nos-
tra professionalità passa e passerà molto poco attraverso l’azione
sindacale o lobbystica e molto di più attraverso la qualità del lavoro
clinico (individuale e collettivo) e la dimostrazione “sul campo” del-
l’indispensabilità e/o insostituibilità della professione medica per
una salute che non sia oggetto e vittima del mercato. Lasciare, per
pigrizia, per ignavia o anche per oggettiva difficoltà, che altri pro-
fessionisti (o peggio, altre professionalità non sanitarie) occupino
compiti e ruoli che devono rimanere nostri è la strada facile e
comoda che, in discesa, conduce alla dequalificazione ed allo svil-
imento (non solo economico) della nostra professione.
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Qualche volta i film o i telegiornali lo interrompono ma l’allegro
ed incessante fluire della pubblicità è una rassicurante certezza

per chiunque non ha di meglio da fare che guardare la TV. Così uno
di questi giorni, aspettando un Tg, mi sono imbattuto in un’inter-
essante novità: un farmaco OTC (cioè vendibile in farmacia, para-
farmacia o supermercato, ma sempre senza necessità di ricetta med-
ica) che viene pubblicizzato …
Il farmaco è il pantoprazolo (un inibitore di pompa protonica) che

viene indicato come la soluzione definitiva (per 24 ore) ai sin-
tomi del reflusso gastroesofageo. In altre parole un prodotto

che mira (come si dice in linguaggio di marketing) ad occu-
pare l’”area di mercato” dei tradizionali antiacidi (da
quello che Nicola Arigliano consumava in tram a quelli

che spegnevano il falò in epigastrio …). 
Che il pubblico riceva un messaggio di tale tipo, men-
tre in ambulatorio devo “contrattare” ogni giorno con
i miei assistiti l’appropriatezza di una prescrizione far-

macologica proprio su quella molecola, genera, lo con-
fesso, una sensazione difficile da definire, di frustrazione,

rabbia, impotenza e non so che altro. Intendiamoci, non c’è
nulla di strano o di nuovo, dovremmo già esserci abituati, ma

questa volta un po’ più di amaro in
bocca rimane. Perché proprio

quella classe di farmaci è una
di quelle che sono oggetto di

particolare “attenzione” e
sorveglianza da parte di
quegli organi di controllo
(servizi farmaceutici ASL,
ad esempio) che con
grande cura sollecitano
i medici prescrittori sul
risparmio della spesa
farmaceutica. Ora il
mio assistito potrà lib-
eramente prendersi al
supermercato (senza
neanche il labile filtro
del farmacista) un far-

maco che io devo pre-
scrivere con parsimonia

ed attenzione (oltre che
rispettando i dettami di

una nota AIFA). 

LA PUBBLICITÀ 
(OVVERO IL FAR-
MACO OTC 
E LA PROFESSIONE
MEDICA OGGI)
Luciano Bertolusso
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DEDICHIAMOCI
UN MINUTO

PER BATTERE
L’ANEURISMA

AORTICO

Un progetto, sostenuto 
e patrocinato dalla ASL

CN2 e dal Comune di
Alba, che si è potuto

avviare grazie alla sensi-
bilità delle istituzioni.

L’arruolamento dei pazi-
enti, dopo la prima fase
ad invito, potrà avvenire

semplicemente attra-
verso una prenotazione

telefonica mediante il
NUMERO VERDE

800.093.410
che fisserà data e ora

per la prestazione 
diagnostica gratuita

Dedicarci un minuto per migliorare la qualità della vita e ridurre i
fattori di rischio su una platea di almeno 1.500 persone. Quelle

che il progetto diretto dal Prof. Claudio Novali  della Chirurgia Vasco-
lare dell’Ospedale S. Croce e Carle, prevede di raggiungere con una
capillare attività di sensibilizzazione e prevenzione. Lo screening, par-
tito da Alba in ottobre, si svilupperà per alcuni mesi sul territorio della
ASL CN2, ma interesserà in breve tempo, tutta la Granda. Un’iniziativa
forte per contrastare quella che può diventare una vera piaga sociale
del nostro tempo: l’aneurisma dell’aorta addominale.
La patologia che puntiamo a debellare - spiega Novali - rischia, se non
presa per tempo, di tramutarsi in un’autentica emergenza vascolare.
Le statistiche parlano chiaro: se si interviene in via preventiva, fonda-
mentale per questa patologia che frequentemente non presenta sin-
tomi premonitori, il rischio di mortalità si riduce al di sotto del 3%, se
invece l’intervento avviene solo dopo il manifestarsi del problema, la
probabilità di perdere la vita sale oltre il 50%. 
Il Progetto di prevenzione della rottura degli aneurismi aortici è pro-
mosso dalla Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare
(SICVE) e dalla Associazione Parlamentare per la Tutela e la Pro-
mozione del Diritto alla Salute. Ogni anno in Italia seimila persone
muoiono per rottura di un aneurisma. L’incidenza nella popolazione
occidentale è stimata attorno al 4-8% nei maschi dopo i 65 anni, nelle
donne è inferiore all’1%. Tra i fattori di rischio identificati vi è il fumo,
l’ipertensione, la pneumopatia cronica. Un discorso a parte
meriterebbe la predisposizione familiare che identifica un sottogruppo
di popolazione a più facile coinvolgimento della malattia. 
L’idea di avviare questo studio nell’Albese nasce anche da una con-
siderazione di carattere epidemiologico: dei circa 130 pazienti trattati
dalla Chirurgia vascolare di Cuneo oltre il 40% proviene dalla ASL CN2.
Per lo studio su questo campione di popolazione i medici di Cuneo
hanno iniziato la collaborazione con i colleghi del nosocomio albese.
In pratica, i maschi tra 65 e 80 anni di questo territorio vengono invitati
a sottoporsi ad un eco-color-doppler dell’aorta, hanno così la possi-
bilità di conoscere il proprio stato di salute per questo aspetto e con-
tinuare, con il medico di fiducia o lo specialista, futuri controlli e parti-
colari cambiamenti delle proprie abitudini. I dati raccolti, oltre ad essere
utile strumento di programmazione sanitaria, confluiranno nel data
base nazionale che permetterà al Ministero della Salute di avviare in
modo capillare l’attività di screening sul territorio nazionale.
L’identificazione della malattia - sottolinea Novali - non deve creare
nei pazienti angosce o preoccupazioni allarmistiche in quanto oggi le
metodiche chirurgiche riparative e l’uso delle tecnologie più innova-
tive in questo settore consentono di trattare con ottimi risultati pazi-
enti anche molto anziani e affetti da diverse comorbilità.

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010 ("Deleghe al Gov-
erno in materia di lavori usuranti, … omissis… e disposizioni in

tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro") sono contenute
due norme che riguardano direttamente noi medici.
Una concerne la materia dell’età pensionabile dei dirigenti medici
del Servizio sanitario nazionale, e prevede il collocamento a riposo su
iniziativa dell'interessato al compimento di 40 anni di servizio effettivo,
con il limite del settantesimo anno di età. 
Altra disposizione di particolare rilevanza è quella contenuta nell'art.
25 che reca invece norme in materia di certificati di malattia: in
pratica viene ribadito il cosiddetto”Decreto Brunetta” sulla certifi-
cazione on line delle assenze dal lavoro per malattia.
Al riguardo, la FNOMCeO ricorda che esiste l'obbligo di trasmis-
sione per via telematica della certificazione medica concernente
assenze di lavoratori per malattia. Il nuovo regime di trasmissione
telematica dei certificati riguarda i medici dipendenti del Servizio
Sanitario Nazionale, i medici convenzionati con il servizio (di med-
icina generale, specialisti e pediatri di libera scelta), nonché i medici
liberi professionisti (vedi lettera aperta a pagina 5).
La violazione dell'obbligo di trasmissione in via telematica è sanzion-
ata dalla legge e dagli accordi collettivi per i medici dipendenti del
servizio sanitario nazionale e i medici che lavorano in convenzione.
Invece, come chiarito dalla Circolare n. 2 del 2010 della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica -
il mancato utilizzo della modalità telematica non è specificatamente
sanzionato per i medici liberi professionisti. 

MEDICI
IN PENSIONE
A 70 ANNI
IL PROBLEMA
DELLE 
CERTIFICAZIONI
DI MALATTIA
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Secondo la mitologia greca, il caduceo è un attributo del dio Her-
mes (Mercurio per i Latini), il messaggero degli dèi, il quale

l’avrebbe ottenuta in dono da Apollo. Si tratta di un bastone dotato
di due ali con due serpenti attorcigliati in senso inverso fino alla som-
mità. Con questo stesso termine gli antichi romani indicavano la verga
di ulivo che identificava gli araldi nell’esercizio delle loro funzioni.
Nel tempo il caduceo, nella forma sopra descritta, è diventato anche
simbolo dell’attività medica e farmaceutica, ma si tratta di un’ap-
propriazione indebita perché, pur portando tradizionalmente lo
stesso nome, differente è l’attributo con cui viene rappresentato
Asclepio (o Esculapio), figlio pure lui del prolifico dio Apollo e uno
dei padri nobili della Medicina. Anch’esso è costituito da un bastone,
ma attorno ad esso si attorciglia un unico serpente e mancano le ali.
Tuttavia è il caduceo di Hermes che ancora domina nel logo di
numerosissime organizzazioni sanitarie. 
Esso è un simbolo di potere perché con esso Hermes componeva
disordini e liti, quindi lo possiamo accomunare alla verga punitiva del
maestro, severo ma giusto, alla bacchetta del direttore d’orches-
tra, al bastone da maresciallo o allo scettro del monarca. Vien da
pensare che, nell’attributo di Hermes, i medici abbiano visto sim-
boleggiato il proprio potere taumaturgico quando hanno cominci-
ato a coltivare l’utopia di sconfiggere in modo definitivo le malat-
tie e, addirittura, la morte.
Il caduceo di Asclepio ha invece un significato diverso. Esso simbo-
leggia il bastone che sostiene il viandante o il vincastro del pastore
conduttore di greggi. Da quest’ultimo deriva il pastorale del vescovo,
quando si fa guida spirituale del popolo di Dio. Non un simbolo di
potere, dunque, ma un’insegna di riconoscimento e di dignità. 
Quel che accomuna i caducei di Hermes e di Asclepio è la presenza
del serpente, che è un animale molto rappresentato nella simbolo-
gia di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Infatti troviamo il serpente sotto
forma di Ureus sulla corona dei faraoni, come emblema di potenza;
nello gnosticismo l’Uroboro, il serpente che si morde la coda, raffigura
l’eterno ritorno degli stadi dell’esistenza; nel mito azteco il Serpente
piumato è padrone della forza vitale e simbolo di rigenerazione; nel-
l’Eden biblico, il serpente è il Grande Tentatore, causa del peccato
originale che ha portato il genere umano alla perdizione. Straordi-
nariamente suggestivo, per le affinità col caduceo asclepieo, è il “ser-
pente di bronzo” allestito da Mosè (Numeri 21, 4-9). Scoraggiati a
causa del lungo viaggio, i figli di Israele parlarono contro Mosè e con-
tro il Signore che, per punizione, mandò fra il popolo dei “serpenti
velenosi i quali mordevano la gente, e un gran numero di Israeliti
morì”. Allora il popolo si pentì e chiese a Mosè che intercedesse presso
il Signore. La preghiera di Mosè fu ascoltata e, su consiglio del Signore,

IL BASTONE 
E LA SERPE
Prof. Pier Luigi Cavalli

Primario Emerito 

di Nefrologia

Ospedale di Alba
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Mercoledì 6 ottobre si sono incontrati presso la sede dell'Or-
dine di Cuneo i Presidenti degli Ordini di Genova e di Cuneo

per la presentazione del "Circolo di Cuneo", un gruppo di amici
che porterà avanti anche  in questa importante parte di Piemonte,
l'attività dell'associazione "Medici in Africa".
Questa associazione è una Onlus con sede  a Genova presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia.
E' nata per la formazione  e il coordinamento delle missioni dei medici
che vogliono dare il loro  contributo volontario  in quei paesi a basso
reddito dove le condizioni sanitarie purtroppo sono insufficienti a
garantire  livelli dignitosi di assistenza.
Il Presidente dell'Associazione, Prof.Edoardo Berti Riboli, ordi-
nario di Chirurgia Generale presso l'Università di Genova, illus-
trandone l'attività ha auspicato che intorno al Dott. Belgrano, pro-
motore di questa iniziativa, si sviluppi una sempre maggiore
solidarietà verso i temi della cooperazione e del volontariato e
che il "Circolo di Cuneo" il primo in Italia, come ha voluto  lui
stesso  sottolineare, faccia da capofila per lo sviluppo di "Medici
in Africa" nel resto del nostro Paese.
I Circoli dovranno interfacciarsi con la sede centrale mantenendo allo
stesso tempo una autonomia decisionale sulla vita vera e propria del
gruppo.
L'Ordine di Cuneo collaborando alla riuscita dell'evento  ha
dimostrato il suo  interesse per questa iniziativa che coinvolge un
gran numero dei suoi  iscritti in attività di volontariato  e che con-
fermano con il loro lavoro la vocazione  verso la solidarietà della
nostra provincia. Chi fosse interessato a conoscere " Medici in
Africa", e/o aderire al Circolo di Cuneo, o partecipare alla sua attiv-
ità  può invare una e-mail agli indirizzi:
edoardo.belgrano@gmail.com
segreteria@mediciinafrica.it

o scrivere presso la sede del circolo a:
Edoardo Belgrano Via Colle di Nava 25 120160 Magliano Alpi

oppure telefonare ai seguenti numeri telefonici: 
rete fissa 0174 66341, mobile 3287062063

MEDICI IN
AFRICA
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“Mosè fece allora un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta; e
avveniva che, quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guar-
dava il serpente di bronzo, restava in vita”.
La psicanalisi, considerandone l’aspetto esteriore, vede nel serpente
un simbolo fallico. Purtroppo non sono culturalmente attrezzato per
addentrarmi nei meandri più tenebrosi di questa disciplina e individ-
uare le pulsioni dell’inconscio, ma nel mito i simboli sono spesso
ambivalenti e, nel caso del serpente, prevale non di rado una sim-
bologia femminile. Pensiamo, per esempio, alla storia di Melusina o alla
singolare rappresentazione del serpente biblico con fattezze di donna
dipinta da Michelangelo nella Cappella Sistina.
In italiano serpente (maschile) e serpe (femminile) sono sinonimi e il ter-
mine latino serpens è sia maschile che femminile, quasi a sottolin-
earne con maggior forza l’ambivalenza simbolica.
Il bastone è, invece, indiscutibilmente un simbolo maschile, e non
avrebbe senso lo stretto rapporto con la serpe se quest’ultima non
avesse una valenza simbolica femminile. Nel caduceo asclepieo forse
gli antichi intendevano rappresentare l’equivalenza degli opposti che
si compensano a vicenda. 
Il bastone (come simbolo maschile) è traumatico, invasivo, penetrante.
La serpe (come simbolo femminile) è avvolgente, carezzevole, lenitiva.
Accettando questa interpretazione, il bastone simboleggia il bisturi
affondato nella carne, l’ago introdotto nella vena, la sonda introdotta
negli orifizi naturali o artefatti del corpo umano a scopo diagnostico
o terapeutico. La serpe, invece, simboleggia la mano posata sulla
fronte febbricitante, il massaggio dei muscoli dolenti, il balsamo leni-
tivo spalmato sulle ferite, l’affettuosa sculacciatina data alla creatura
appena estratta dalle viscere materne.
Ma come nasce il caduceo di Asclepio? Chi lo ha ideato? Al riguardo
non conosco notizie certe e, in assenza di interpretazioni contrarie, a
me piace immaginare che il caduceo sia stato consegnato ad Ascle-
pio da Chirone, il saggio centauro a cui era stato affidato subito dopo
la nascita. Più o meno, la scena si sarebbe potuta svolgere in questo
modo. Quando la formazione di Asclepio si è conclusa ed è giunto il
momento, per Chirone, di congedare il suo allievo, lo fa con queste
parole: “Tu mi fosti affidato da tuo padre Apollo in circostanze per lui
molto dolorose e non mi diede disposizioni sulla tua educazione. Tu
sei un dio e il tuo destino già allora era segnato per sempre. Fin dal-
l’inizio tu eri destinato ad essere un guaritore, un taumaturgo, non un
semplice terapeuta come me.
“Ti domanderai: che differenza c’è? - La differenza è grande, figlio
mio. La taumaturgia non si impara come succede per l’arte medica.
Innata o acquisita essa è un dono degli dèi e chi la possiede, sempre
per intervento divino, la elargisce a favore dei comuni mortali. Io non

ho questo dono e per questo motivo non ho potuto insegnarti nulla
al riguardo. Il mio compito si è limitato all’educazione fisica e morale
e a donarti tutto il mio affetto. Tu sai quanto mi sei caro.
“Il compito che ti aspetta è più gravoso del mio. La mansione che è
stata affidata a me e che ho liberamente accettato è curare i malati, non
le malattie, è soccorrere i sofferenti, tutti, anche i nemici, con ogni
mezzo a mia disposizione e senza esprimere giudizi di nessun tipo.
Tu, invece, sei chiamato a sconfiggere il Male, quello con la emme
maiuscola, e non puoi evitare di porti domande laceranti sulle sue
cause. A queste io non so trovare risposta, ma posso essere di aiuto
anche ignorandole. “Non ti invidio perché, come sacerdote dispen-
satore di guarigioni e non di cure, tu sei destinato ad essere circondato
da accoliti e, diversamente da quanto succede a me, ti saranno negati
la gratitudine e l’affetto degli allievi. Anche qualora essi dovessero
dimenticarsi di me - non pretendo riconoscenza eterna per il mio
operato - mi resterà la gioia derivante dall’aver spartito il mio sapere
e lo sguardo riconoscente del malato, quando l’accompagno all’ul-
timo passo della vita tenendolo per mano.
“Nel congedarti ti consegno questo bastone, simile a quello
che usano i viandanti e i pastori, perché sia per te sostegno
nel difficile cammino che stai per intraprendere oltre che
insegna di riconoscimento. Non è fatto per colpire, perciò,
deve stare appoggiato alla terra. Non sollevarlo mai con-
tro il cielo: il gesto verrebbe interpretato come segno di
sfida dagli dèi che, come sai, sono vendicativi”.
Mentre pronunciava queste parole una lunga serpe
sbucò da una fessura del terreno e strisciò verso i due.
Istintivamente Asclepio fece un passo indietro, ma il
maestro lo rassicurò con queste parole: “Non aver
paura, figliolo. E’ una serpe gentile e molto timida”.
Con movimenti lenti e precisi, il rettile avvolse nelle
sue spire il bastone. “Da questo momento” proseguì
Chirone, “non si allontanerà più da te. “Il Fato ti ha con-
cesso poteri straordinari, ma questa serpe ti ricorderà
in ogni momento che i tuoi miracoli comportano un’in-
frazione alle leggi della natura, perciò non abusarne
mai. I mortali indicano col termine di hybris la vio-
lazione della misura, cioè dei limiti che l'uomo
incontra nel suo mettersi in relazione con altri
uomini e con l'ordine delle cose. Questa serpe rap-
presenta anche la corporeità, che è la fonte della
fragilità e delle malattie dei mortali. Tienine sem-
pre conto. “Ed ora vai per la tua strada e che gli
dei ti proteggano, ragazzo mio!”.
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Abbiamo detto che la diagnosi precoce può essere condotta in
assenza o, come avviene oggi, in presenza di un programma

organizzato di screening, che si struttura su un fail-safe system anco-
rato ai massimi livelli di evidenza scientifica disponibili. E che (v. crit.
5), i benefici devono superare gli effetti negativi. È chiaro, quindi, che
anche la disponibilità di un’evidenza di efficacia ottenuta tramite studi
specifici non basta da sola a giustificare l’avvio di un nuovo screening.
È importante ricordare che sono noti alcuni potenziali errori sistem-
atici (biases) relativi agli screening.
Il lead time bias dipende dal fatto che i casi individuati da uno screen-
ing efficace (screen detected) hanno un’anticipazione diagnostica
rispetto a quelli diagnosticati clinicamente sulla base del sintomo
(symptom detected); se tale anticipazione diagnostica non avesse
effetto sulla sopravvivenza a causa dell’assenza di un trattamento effi-
cace (v. crit. 4), la prevalenza dei sopravviventi aumenterebbe artifi-
cialmente, venendo a prolungarsi solo il tempo di consapevolezza
del proprio status di malati da parte dei pazienti.
Il lenght bias dipende dal verificarsi della condizione per cui uno
screening identifichi maggiormente quei casi di neoplasia caratterizzati
da una fase di latenza pre-clinica asintomatica più lunga (v. crit. 2).
Ora, tale condizione potrebbe ragionevolmente condizionare una
fase clinica più lunga per minore aggressività e, pertanto, una soprav-
vivenza maggiore; ecco perchè la sopravvivenza non è un criterio
adatto alla valutazione di efficacia degli screening.
L’healthy-screenee bias agisce come in qualsiasi studio che usi volon-
tari, che possono fruire di un migliore atteggiamento verso la salute,

che li orienta verso lo screening e al tempo stesso li rende più disponi-
bili a modificare l’esposizione ai fattori di rischio, più attenti rispetto ai
sintomi, dotati di maggiore compliance verso la terapia, tutti fattori
che aumentano la sopravvivenza indipendentemente dallo screening.
Lo screening, inoltre, può in certi soggetti individuare neoplasie che
comunque non si sarebbero clinicamente evidenziate per tutto il
corso della vita. Si pensi all’aumento della sopravvivenza a cinque
anni per adenocarcinoma della prostata negli U.S.A., tra gli anni ’70
(67%) e gli anni ’90 (98%), ed a quante lesioni che non sarebbero mai
evolute clinicamente possano essere finite nella coorte degli screen
detected, sulla quale la sopravvivenza veniva misurata.
Al di là delle evidenti ricadute sul piano etico-deontologico, ciò si
ricollega al fatto che la sfida più grande che ha oggi davanti la san-
ità pubblica risulta quella della sostenibilità economica del sistema;
l’attenzione verso l’appropriatezza diventa una variabile fondamen-
tale soprattutto quando, come negli screening, ci si rivolge non ad una
coorte di pazienti, ma ad una popolazione (apparentemente) sana,
esposta ad un certo rischio: essa, in larga maggioranza non è desti-
nata alla patologia che cerchiamo.
È quindi sul concetto di rischio che a questo punto è utile soffermarci.
Gli studi epidemiologici mirano ad evidenziare la presenza di un’as-
sociazione causale tra un (fattore di) rischio ed una patologia (rerum
cognoscere causas, Virgilio, Georgicon Libri II, 490). Il punto di
partenza del processo di conoscenza è il momento dell’osservazione
(ob-servare, trattenere, selezionando). La metodologia epidemio-
logica fornisce all’osservazione (studi descrittivi) lo strumento degli
studi analitici, longitudinali (rispetto al tempo), (1) retrospettivi (caso-
controllo) e (2) prospettivi (di coorte).
L’uso di gruppi di controllo (confronto) è un potente strumento di
ricerca epidemiologica; la prima descrizione, embrionale, risale alla
Bibbia, nel Libro di Daniele, 1. Gli studi caso-controllo partono dalla
disponibilità di malati (casi) ai quali sono associati controlli sani; su
entrambi i gruppi si conduce la misura (retrospettiva nel tempo) della
frequenza (non dell’incidenza, mancando un denominatore di popo-
lazione, operando sui casi disponibili!) di esposizione al fattore di ris-
chio. Otterremo le frequenze dei casi esposti, dei casi non esposti, dei
controlli esposti e dei controlli non esposti al rischio investigato. Il
rapporto tra i prodotti incrociati con a numeratore le frequenze che
saranno tanto maggiori in funzione della dimensione dell’associazione
che si ricerca tra rischio e patologia (ca-e, co-ne) e viceversa a denom-
inatore, origina l’Odds Ratio (OR), che è una stima del rischio rela-
tivo (stima perché non fondata sull’incidenza!).
Nel prossimo intervento ripartiremo dalla misura del rischio medi-
ante gli studi di coorte.
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LO SCREENING:
PREGI E DIFETTI
dr Lorenzo Orione

Direttore S.C. Unità V.O.

Screening Cuneo



Si trovano spesso nei piani sanitari italiani parole e riferimenti anglosas-
soni, e ben vengano, ma occorrerebbe ricordare anche i correttivi pre-
senti nei sistemi sanitari degli altri Paesi. Negli U.S.A. i PRO (Profes-
sional Rewiew Organization) hanno il compito di un monitoraggio
continuo dell'impatto del sistema del finanziamento sulla qualità del-
l'assistenza. Da una analisi statistica è stato evidenziato che la mortal-
ità dopo l'ospedalizzazione è rimasta sostanzialmente invariata così
come la tendenza in crescita dell'andamento dei processi assistenziali
post-ricovero. Per contro sembra essere aumentata la probabilità che
un paziente possa essere dimesso in condizioni di salute non perfet-
tamente ristabilite. Anche le procedure di audit clinico al momento
non hanno avuto molta fortuna, in Italia. L'audit è un processo di miglio-
ramento della qualità, che cerca di migliorare l'assistenza al paziente
e gli esiti attraverso una revisione sistematica dell'assistenza rispetto a
criteri precisi, e la realizzazione del cambiamento. Aspetti di struttura,
processo ed esito vengono selezionati e valutati sistematicamente, in
rapporto ad espliciti criteri. Dove è indicato i cambiamenti vengono real-
izzati a livello individuale, di team o di servizio e vengono effettuati
successivi monitoraggi per confermare il miglioramento dell'assistenza
sanitaria erogata (National Institute for Health and Clinical Exellence
2002). Cosa sarà che ne impedisce il diffondersi? Forse una formazione
culturale troppo spesso autoreferenziale (dove noi siamo i controllori di
noi stessi e di regola siamo sempre i più bravi) e poi il fatto che l'orga-
nizzazione sanitaria non prevede solitamente tempo dedicato e suffi-
ciente a garantire la partecipazione dei team operatori sanitari a tali
studi, benché recenti revisioni sistematiche abbiano concluso che fornire
ai medici dati relativi alla loro performance sotto forma di audit e feed-
back contribuisce a migliorare la loro pratica assistenziale. L'audit fa
parte del governo clinico, per valutare se i pazienti stiano ricevendo la
migliore qualità delle cure ed è essenziale ai medici per sapere cosa e
quando modificare nel proprio operato. Deve esser trasparente, non
deve essere fonte di conflitti né esprimere giudizi. 
Semplicemente ci si chiede: “stiamo facendo la cosa giusta nel
modo giusto?”.
Affinché sia efficace un audit dovrebbe essere multidisciplinare, con
medici che si mettono a confronto e mettono in discussione le loro
scelte ed il loro operato ed i pazienti dovrebbero, idealmente, essere
coinvolti nella ricerca. Non si discute di produttività, di prestazioni
da erogare, di liste di attesa, reali o presunte, di tagli o di risorse. Per
una volta si prova ad analizzare in maniera critica e costruttiva se il
proprio operato incide realmente sulla qualità e sul miglioramento
della vita dei nostri pazienti, dimenticando per un momento quelle
dinamiche aziendali che possono, se esasperate, generare mostri,
come il sonno della ragione.
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Sentenza di primo grado: 15 anni di reclusione all'ex primario
della Clinica Santa Rita, la struttura milanese passata alle

cronache come “la clinica degli orrori”. Stupisce che fra i tanti com-
menti non si sia sentito mai parlare con altrettanta puntualità di
quello che è uno dei problemi irrisolti alla base del caso: come e
perché è potuta succedere una cosa simile, perpetrata nel tempo,
in una delle culle geografiche della Sanità modello, poi. Vogliamo
forse credere che sia un caso isolato e che solo in quella Clinica si
siano concentrati tutti i cattivi del Mondo? In realtà si dovrebbe fare
un passo indietro e ritornare a quando, per migliorare la Sanità ital-
iana, si pensò di importare un modello made in U.S.A. che, per
capirci, prevedeva alle Strutture Sanitarie Accreditate, pubbliche e
private, il rimborso delle prestazioni eseguite. 
I DRG (o Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi) sono un sistema
di classificazione dei ricoveri negli Ospedali per acuti per permet-
tere una retribuzione delle prestazioni secondo tariffazioni prede-
terminate. Da analisi già effettuate nei Paesi in cui i DRG sono in
vigore da tempo si sono evidenziati alcuni rischi di sistema, primi
fra tutti un aumento del numero dei ricoveri per le categorie di pazi-
enti le cui tariffe di rimborso sono superiori al costo marginale di
produzione, con possibile aumento dei ricoveri inappropriati ed
associata riduzione della durata di degenza per singolo ricovero,
con rischio potenziale di dimissione intempestiva del paziente.
Queste problematiche, ampiamente riconosciute nei Paesi suddetti,

hanno reso inevitabile lo sviluppo di tecniche
per un controllo sia interno sia esterno alle
Strutture eroganti, in primis sull'appropriatezza
delle indicazioni nonché sulle modalità di ese-
cuzione. Senza procedure di controllo un sis-
tema concepito per una equa distribuzione
delle risorse assistenziali rischia di determinare,
al contrario, una impennata dei costi per l'au-
mento indiscriminato delle prestazioni.
Purtroppo, benché sia prevista sulla carta l'is-
tituzione di Commissioni di verifica, la loro atti-
vazione presenta spesso qualche difficoltà. 
La percezione di molti operatori del settore
è che certa Sanità si stia trasformando in una
macchina mostruosa che vive e si autoali-
menta sulla base soprattutto dei “numeri”:
l'eccellenza è data dai numeri, gli obbiettivi
sono spesso quantitativi più che qualitativi e
di norma sulla validità dei risultati “vigila” colui
che ha eseguito a monte la prestazione. 

IL SONNO
DELLA
RAGIONE
dr Andrea Sciolla
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FNOMCeO: 
In riferimento al tema dell’utilizzo dell’amalgama dentale in odon-
toiatria, a livello normativo è necessario fare riferimento al parere del
Consiglio Superiore di Sanità del 14 Aprile 1999 ed al successivo
decreto del Ministero della Salute del 10 Ottobre 2001.
Il C.S.S., in particolare facendo riferimento ad una richiesta di chiari-
mento della FNOMCeO per quanto riguardava una trasmissione tele-
visiva che denunciava la pericolosità dell’amalgama dentario, ha pun-
tualizzato alcuni aspetti della questione:in estrema sintesi, esiste la
necessità di cautela per la popolazione generale che spesso è esposta
a fonti multiple di esposizione al mercurio (alimentazione, eco-dis-
persione ed uso di alcuni farmaci).
Il problema si pone specialmente per sottogruppi di popolazione
particolarmente suscettibili (bambini, donne in gravidanza ecc.).
Il C.S.S., nell’invitare il Ministero della Salute ad una campagna
informativa sulla questione, evidenziava che “suscitare un eccessivo
allarmismo sulle ipotetiche e comunque statisticamente minime
conseguenze di un ritrovato terapeutico dalla provata efficacia,
equivale a catapultare gli utenti del SSN verso alternative non accu-
ratamente testate, abbandonando rimedi che nella stragrande
maggioranza dei casi si sono dimostrati curativi e privi di effetti
collaterali significativi”.
Il C.S.S. evidenziava inoltre, che non vi è alcuna indicazione alla
rimozione di un amalgama dentale, se non in caso sicuramente accer-
tato di allergia a tale materiale.
Successivamente al parere del C.S.S., il Ministero della Salute emanava
il decreto 10 Ottobre 2001 che, in riferimento al problema dell’amal-
gama dentale, vietava l’utilizzazione, l’importazione e l’immissione
in commercio degli amalgami dentali non preparati sotto forma di
capsule pre-dosate, e prevedeva la necessità di istruzione d'uso per
degli amalgami dentali posti in commercio in Italia*.
Sembra potersi pertanto concludere che, pur essendo necessaria
ampia informazione ed ulteriori studi sul tema dell’amalgama in
odontoiatria, siano tuttavia non giustificate al fine di una reale tutela
della salute pubblica, campagne giornalistiche volte a creare allarme
su una questione che è assolutamente nel pieno controllo del-
l’odontoiatra, sia per quanto riguarda le indicazioni sia per le modal-
ità d'uso; all'odontoiatra deve essere riconosciuta la giusta com-
petenza, anche in questo tema, nell’ambito delle sue responsabilità
di cura, diagnosi e terapia dei propri pazienti.

*Sino ad allora erano posti in commercio anche separatamente il mercurio e le
leghe di argento che, opportunamente inserite in un miscelatore, venivano quindi
utilizzate per l'otturazione.
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AMALGAMA
DENTALE
dr Giuseppe Turbiglio

Presidente CAO

di Cuneo

La recente comparsa, su un settimanale di una certa diffusione
nella nostra provincia, di un articolo che portava argomenti a

sostegno di un grave rischio tossico del mercurio contenuto nelle
otturazioni in amalgama, ha destato una notevole risonanza nella
nostra categoria, in particolare tra i dentisti che fanno quotidiana-
mente uso di questo materiale il quale a tutt'oggi non ha, special-
mente per alcune indicazioni cliniche, rivali in materia di qualità-
prezzo. Gia in alcune occasioni, negli ultimi anni, abbiamo assistito
a campagne giornalistiche le quali miravano a dimostrare un nesso
tra la presenza di otturazioni in amalgama e lo sviluppo di patolo-
gie neurologiche che, essendo a tutt'oggi ad eziopatogenesi con-
troversa, si prestano particolarmente ad interpretazioni fantasiose.
É noto a tutti che il Codice deontologico vieta la diffusione di infor-
mazioni, in ambito di diagnosi e terapia, che non siano sufficiente-
mente comprovate dalla comunità scientifica, al fine di non inge-
nerare illusorie aspettative nella popolazione in generale ed a
maggior ragione nel malato. Per questa ragione ci siamo sentiti in
dovere di richiedere un parere in merito al problema mercurio, ed
abbiamo interpellato la Federazione Nazionale degli Ordini e la Cli-
nica Universitaria di Medicina del Lavoro di Torino; spero che le
risposte pervenuteci servano a fare un pò di chiarezza sull'argo-
mento, a servizio dei Colleghi che abbiano dei dubbi in materia e
per fornire risposte ai pazienti che ne richiedessero. Questo Ordine
si è attrezzato per una ampia revisione della Letteratura mondiale
sull'argomento, e desidera chiarire che è intenzionato a censurare
con gli strumenti che gli competono ulteriori episodi di disinfor-
mazione in campo sanitario.



otturazioni dentarie sia fonte di preoccupazione. Basandosi sull’ev-
idenza, la FDA considera gli amalgami sicuri per gli adulti e per i
bambini di età superiore ai sei anni. La quantità di mercurio rilevata
nell’organismo di persone con otturazioni in amalgama è ben al di
sotto dei livelli associati ad effetti avversi sulla salute. Studi clinici
effettuati su adulti e bambini non hanno inoltre riscontrato corre-
lazioni tra la presenza di amalgami dentari e problemi di salute”.
A mio parere sono almeno due le cause che hanno contribuito a
generare l’equivoco che insiste sulla correlazione tra il mercurio con-
tenuto negli amalgami dentari e la possibilità di comparsa di gravi
malattie. In primo luogo, come citato nello stesso comunicato della
FDA, esiste una certa confusione tra il mercurio contenuto negli
amalgami dentari sotto forma di mercurio elementare, che viene
assorbito allo stato di vapore dall’apparato respiratorio, e quello
ritrovato in certi tipi di pesci sotto forma di metilmercurio, che viene
assorbito dall’apparato digerente ed è caratterizzato da una diversa
e maggiore tossicità potenziale. In secondo luogo la FDA nel 2009
ha riclassificato gli amalgami dentari, portandoli da “dispositivo di
classe I (basso rischio)” a “dispositivo di classe II (rischio moderato)”;
tale spostamento è però una diretta conseguenza della analoga
riclassificazione subita dal mercurio in quanto tale, che, come pre-
cisato dalla stessa FDA nell’appendice I al Comunicato di cui sopra,
è correlato, “ad alti livelli di esposizione”, ad eventi avversi di tipo
neurologico o renale mentre gli amalgami dentari, sempre secondo
la FDA, rilasciano “bassi livelli di vapori di mercurio”.
Ritengo, pertanto, che il messaggio debba essere rimodulato, for-
nendo ai lettori l’informazione che il rischio prospettato ha dato orig-
ine ad una importante serie di ricerche scientifiche che, fortunatamente,
hanno dato esiti confortanti sulla inconsistenza di un rischio reale.

Prof. Enrico PIRA
Direttore del Dipartimento di Traumatologia, 
Ortopedia e Medicina 
del Lavoro dell’Università 
degli Studi di Torino

Egregio Dr. Turbiglio,
Ho letto con interesse l’articolo pubblicato sul giornale Provincia
Granda dal titolo “Dentisti di tutta Italia riuniti a Mondovì: «Attenti
al mercurio nascosto in bocca!»”, e ritengo siano necessarie alcune
precisazioni al fine di evitare pericolosi allarmismi.
Il problema del mercurio contenuto negli amalgami utilizzati per
le otturazioni dentarie è da anni fonte di discussioni e gli effetti
prospettati sono sicuramente allarmanti anche se, ad oggi, non vi
è prova scientifica che, il mercurio, in questa forma, comporti rischi
per la salute delle persone sottoposte a questo tipo di trattamento
odontoiatrico. Le prime pubblicazioni sull’argomento, risalenti agli
anni ’80, prospettavano la possibilità che vi fosse una correlazione
tra l’esposizione ai vapori di mercurio rilasciati dall’amalgama e la
comparsa delle patologie più disparate, che vanno dai disturbi
comportamentali alle patologie tumorali. Queste segnalazioni
hanno indirizzato numerose ricerche scientifiche finalizzate a dis-
tinguere, applicando criteri scientifici idonei, tra ipotesi sugges-
tive e dati basati sull’evidenza. In particolare sono stati studiati
eventuali effetti sui bambini, intrinsecamente caratterizzati da una
maggiore sensibilità ai metalli neurotossici.
I più recenti e importanti studi epidemiologici sull’argomento, pub-
blicati nel 2007 e nel 2010, hanno dimostrato che lo sviluppo neu-
ropsicologico dei bambini trattati con amalgami dentari contenenti
mercurio è del tutto analogo a quello di bambini trattati con mate-
riali alternativi privi di mercurio.
Come sempre, quando si tratta di aspetti che interessano la salute
pubblica e in cui la percezione del rischio è particolarmente elevata
per una serie di fattori, compreso il coinvolgimento di bambini per
i quali verrebbero prospettate gravi patologie, il dibattito assume
toni accesi. Questo fenomeno è responsabile di sicuri effetti avversi
sulla popolazione come, ad esempio, un indebito carico psicologico
per le persone “convinte” della sussistenza di un reale pericolo per
la salute. Nella mia esperienza ho avuto modo di verificare, in pas-
sato, come, a seguito di lanci giornalistici, specie televisivi, di queste
informazioni si sia determinata una vera e propria corsa all’accerta-
mento presso Laboratori specializzati quali il nostro Laboratorio di
Tossicologia al fine di ottenere misure dei livelli di mercurio nell’or-
ganismo. Incidentalmente segnalo che tale livello è risultato nella
norma per tutti coloro che si sono presentati alla nostra struttura.
A conferma di quanto riportato, Le propongo alcuni passaggi tradotti
letteralmente dall’ultimo Comunicato Ufficiale della Food and Drug
Administration (FDA) statunitense sull’argomento: “La FDA ha recen-
sito la migliore letteratura scientifica per determinare se il basso liv-
ello di vapori di mercurio associato agli amalgami utilizzati nelle
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Oggi si subisce tutto, a volte i lavoratori non vengono neppure a
sapere le cose anche piuttosto gravi che sono loro capitate, come
pensioni, blocco dei contratti, spostamenti di fondi che apparten-
gono ai lavoratori da un capitolato all’altro: il tutto nel più perfetto
silenzio di chi è deputato a comunicare. 
Ritengo inoltre che il significato del titolo iniziale sia l’espressione
di una comunione di intenti tra le due parti, che non è espressione
dell’impegno di cui ci si è fatto carico, ma è il mezzo scelto e voluto
per conquistarsi visibilità, notorietà, pubblicità e fama. Non si vuole
più lavorare nell’anonimato ma si va a caccia di notorietà. 
Non mi prolungo oltre per non annoiarvi ma provate a leggere
queste righe e giratevi intorno. 

Forse è sfuggito alla maggioranza dei colleghi di ogni credenza,
ideologia o status che è stata istituita una lista di discussione telem-

atica riservata ai medici. Chi si iscrive ha la possibilità di ricevere even-
tuali notizie in tempo reale, ma soprattutto ha la possibilità di parte-
cipare attivamente alla vita dell'Ordine pur rimanendo comodamente
seduto a casa sua. Specie all'inizio si sono registrati problemi corre-
lati alla incapacità del medico ad usare il mezzo per cui si è sfociati
anche in litigi. Non ci siamo stupiti della cosa che è fisiologicamente
rientrata. Ora sarebbe il momento di ampliare il numero dei parteci-
panti alla lista. Di qui il mio appello ad iscriversi.
Per farlo è sufficiente inviare un messaggio vuoto all'indirizzo
omceocn-subscribe@omceo.cuneo.it
Per contattare il moderatore della mailing list basta spedire un pro-
prio messaggio all'indirizzo omceocn-owners@omceo.cuneo.it

LA LISTA, 
QUESTA 
SCONOSCIUTA
Salvio Sigismondi

Ulteriori informazioni 
e dettagli sul sito 
dell’Ordine
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ANARCHIA
POLITICA 

E GESTIONALE
E LATITANZA
SINDACALE 
Dr Pietro Iannucci

Consigliere dell’Ordine

dei Medici di Cuneo

Igiorni nostri ormai da lungo tempo, circa 15 anni, sono attraversati
da una mancanza assoluta di progetti politici degni di nota che

siano capaci di guidare, gestire l’ Italia, regioni, province e comuni. 
Questa mancanza dipende da due componenti: 
1°) c’è nel paese a tutti i livelli una anarchia politico-amministrativa
legata “all’industria politica” che promette a tanti una carica politica o
amministrativa e molto spesso un avanzamento di carriera. In con-
seguenza di ciò si crea ricattabilità e vulnerabilità da parte dei nominati. 
2°) l’assenza di una politica d’insieme rivolta al sociale, ai cittadini, ai
contribuenti, al fabbisogno comune, fa sì che qualsiasi persona che
occupa un ruolo su scala nazionale, regionale, provinciale, comunale e
di una amministrazione locale, prenda delle decisioni in tutta autono-
mia incurante della bontà delle sue decisioni, ma ancor peggio incu-
rante di verificare se creano disagio e poca utilità. Il sistema per ottenere
questo utilizza, decreti, circolari, ecc. editti senza alcuna condivisione. 
Se si va a valutare seriamente le imposizioni, le decisioni costrittive,
esse sono sempre frutto dell’impressione personale di qualcuno
che comanda, ma che si è ben guardato dal verificare se ha ragione.
Ora è evidente che una parte di persone a cui è riferito il provved-
imento punitivo è meritevole di ciò: ma è la parte minore, questo
non vuol dire che devono essere puniti tutti i lavoratori. 
Tutto questo avviene mentre i “Sindacati” latitano; perché sono
latitanti? Le associazioni sindacali dicono che manca un interlocutore
serio, che abbia potere decisionale; alle riunioni vanno quelli che
non decidono: Dirigenti, figure di second’ordine, (magari sono poi
quelli che decidono davvero), anzichè quelli che devono decidere
ufficialmente, (Ministri, Assessori, ecc. ). Questo scollegamento
politico, fa dire alle associazioni sindacali: “A chi chiedere le cose o
come affrontare i problemi da risolvere? A chi dire non siamo d’ac-
cordo posto che si voglia dire?”.
Molte volte credo che i massimi esponenti delle associazioni sindacali
(nazionali, regionali, aziendali, ecc.) siano più preoccupati di non tur-
bare, di non irritare gli interlocutori di cui sopra, per non compromettere
la loro posizione o, peggio, per farsene dare una migliore, piuttosto
che ascoltare la voce e le esigenze dei propri iscritti, ricordandosi “mag-
ari per caso” che si è stati scelti dagli iscritti per rappresentarli e non
perchè si sentano importanti.Penso che la stragrande maggioranza delle
autorità sindacali a tutti i livelli, in questo periodo storico, sia veramente
immersa in quel mondo carrieristico che, come quello politico, sta cav-
alcando a suo beneficio, incurante delle condizioni degli iscritti, della
categoria; altrimenti non si spiegherebbe perché non si riesce più a dire
“questa cosa non si deve o si deve fare” coinvolgendo i lavoratori. 
I lavoratori non hanno più l’opportunità di proporre un loro parere
perché vengono ignorati. 



Tecniche rieducative:
- specifiche per il controllo posturale statico e dinamico
- specificamente mirate al controllo oculomotorio

Le tecniche possono essere non strumentali ( rappresentano il 90% dei
casi trattati) o strumentali (10% dei casi). La terapia rieducativa va iniziata
il più precocemente possibile, compatibilmente con la preferibile
risoluzione preliminare di patologie concomitanti in grado di influen-
zare negativamente il successo della rieducazione. 
La sede della rieducazione: secondo la nostra esperienza nella prima
fase va eseguita preferibilmente in ambiente ospedaliero, presso l’am-
bulatorio dedicato di otoneurologia, al fine di istruire e sorvegliare il
paziente. In una seconda fase il paziente continuerà gli esercizi al pro-
prio domicilio.
La durata della rieducazione è variabile: in taluni casi si possono
prevedere una durata standard della terapia e controlli a scadenze pre-
fissate; in altri casi è preferibile valutare la durata degli esercizi in base
alla risposta da parte del paziente. Iin ogni caso è bene non protrarre
la terapia oltre il limite di tre mesi. La valutazione dei risultati deve
essere affidata alla ripetizione periodica dei test già utilizzati per il bilan-
cio funzionale ed alla compilazione, prima, durante e dopo la terapia
da parte del paziente, di uno o più questionari anamnestici dedicati
alla quantificazione del grado di handicap nella vita quotidiana. Possono
essere utilizzati numerosie scale e/o test: nella nostra esperienza uti-
lizziamo prevalentemente il Dizziness Handicap Inventory ( DHI ), di cui
recentemente è stata validata una versione italiana.
Le tecniche per la rieducazione dell’oculomotricità sono non strumentali
(Point de mire, Ricerca della mira dopo una rotazione, ecc.) e stru-
mentali (Rotazione su sedia, Stimolazione ottico-cinetica, ecc.)
Anche le tecniche per la rieducazione della postura e della marcia sono
non strumentali (Boite statica, Boite dinamica, ecc.) e strumentali (Eser-
cizi sulla piattaforma stabilometrica, marcia su tapis roulant inclinabile
e sttimolazione elettrica dei muscoli cervicali 
Dall’ aprile 2010 presso l’ambulatorio di otoneurologia della S.C. di
Otorinolaringoiatria dell’ASO Santa Croce e Carle di Cuneo, è attivo un
servizio di rieducazione dell’equilibrio che utilizza le tecniche descritte
e per quanto riguarda la parte strumentale della riabilitazione, si avvale,
per l'esecuzione della stabilometria statica e dinamica, della collabo-
razione del Dottor Riccardo Schiffer, medico della S.C di Fisiatria e
Recupero Funzionale. Per accedere al servizio è sufficiente che il medico
di famiglia o lo specialista ambulatoriale compilino il modulo regionale
con richiesta di: “visita otoneurologica con esame della funzionalità
vestibolare ( ai fini di un eventuale trattamento rieducativo vestibo-
lare)”. Il paziente verrà valutato secondo i criteri riportati in questo arti-
colo e verrà quindi trattato se ritenuto idoneo al trattamento specifico.
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Le vertigini e più in generale i disturbi dell’equilibrio rappresentano
un problema di riscontro sempre più frequente nella pratica clinica

quotidiana. Accanto alla terapia medica farmacologica, alla terapia
fisica rappresentata dalle manovre di liberazione o di riposizionamento
degli otoliti nelle vertigini parossistiche posizionali, alla terapia chirur-
gica ( che sempre meno viene impiegata nel trattamento delle patolo-
gie vertiginose), negli ultimi anni sta assumendo un ruolo sempre più
importante la rieducazione vestibolare, che è una terapia funzionale.
Non è in grado di interferire con gli agenti etiologici e nemmeno con
i meccanismi patogenetici, ma si prefigge il ripristino delle funzioni
alterate. La strategia rieducativa tende a riprogrammare la funzione
dell’equilibrio, favorendo l’attività adattativo-compensatoria o
inducendo l’abitudine allo stato patologico. Il programma riabilitativo
va sempre preceduto da un accurato bilancio funzionale delle varie
componenti del controllo oculomotorio e posturale dell’equilibrio. A
questo proposito risulta assolutamente necessaria la fase preliminare
della diagnosi, attraverso metodiche di indagine non strumentali e
metodiche strumentali. La metodica non strumentale, di rapida ese-
cuzione, non invasiva e ricca di informazioni, è rappresentata dalla
“bedside examination“ vestibolare con varie metodiche (ricerca medi-
ante occhiali di Frenzel o in videooculoscopia del nistagmo; test della
vibrazione mastoidea; test dell’iperventilazione; head-shaking test, ed
altri ancora). Le metodiche strumentali prevedono lo studio dei movi-
menti oculari e la stabilometria statica e dinamica. 
La terapia riabilitativa prevede 4 fasi fondamentali:

- la selezione dei pazienti
- la programmazione dei protocolli
- l’effettuazione degli esercizi
- il monitoraggio dei risultati

L’indicazione alla rieducazione vestibolare è la difficoltà di adattamento
ad una disfunzione stabilizzata conseguente a patologie periferiche o
centrali. Anche la presbiastasia (disequilibrio secondario all’invecchia-
mento degli organi periferici e centrali deputati al mantenimento di un
corretto equilibrio ) risente favorevolmente della rieducazione vestibolare.
I fattori che controindicano una scelta rieducativa sono:

- difficoltà o indisponibilità a collaborare
stato ansioso-depressivo molto marcato 
- patologia evolutiva o comunque non stabilizzata (per esempio
malattia di Meniere in fase iniziale) 

Nel caso in cui il bilancio funzionale abbia evidenziato situazioni pato-
logiche concomitanti (difetti visivi o patologie mio-articolari o odon-
toiatriche) è opportuna la collaborazione con altri specialisti per risol-
vere o migliorare tali problematiche prima di procedere al trattamento
rieducativo.

ALTERAZIONI
DELL'EQUILI-
BRIO: L'IMPOR-
TANZA DELLA
RIEDUCAZIONE
VESTIBOLARE

Dottor Claudio Fantino

S.C. Otorinolaringoiatria

e Chirurgia Cervico-Facciale

ASO Santa Croce 

e Carle - Cuneo

Direttore: 

Dr.Raffaele Vitiello



A partire dal 1° dicembre 2010 vengono invitati a partecipare allo
studio SOS soggetti fumatori o ex-fumatori a rischio per tumore
polmonare. Le caratteristiche per avere l'opportunità  di parteci-
pare sono: 
- Età  compresa tra i 45 anni ed i 75 anni; 
- Sigarette fumate in un giorno x anni di fumo > 400. 
Il numero di sigarette fumate in un giorno moltiplicato per il numero
di anni in cui ha fumato deve essere uguale o maggiore di 400. Ad
esempio: fumatore di almeno 1 
pacchetto di sigarette al giorno per 20 anni; fumatore di 1½ pac-
chetto di sigarette al giorno per 40 anni, etc; 
- Assenza di diagnosi di tumore in altre sedi nei 5 anni precedenti. 

La partecipazione a questo studio osservazionale di diagnosi pre-
coce è libera, volontaria e completamente gratuita e comporterà
l'esecuzione di una tomosintesi digitale del torace ogni anno per 2
anni consecutivi presso l'Ospedale Carle di Cuneo, nelle giornate
di mercoledì pomeriggio o sabato mattina. L'esito dell'esame sarà
inviato al domicilio assieme all'appuntamento per l'anno succes-
sivo. Nel caso in cui venga riscontrato un 
nodulo polmonare, verrà  proposto al partecipante un approfondi-
mento per diagnosticare la natura del nodulo stesso presso il Day
Service dell'Ospedale S. Croce. 

Per informazioni e/o prenotazioni è sufficiente per il Paziente: 
- Inviare una mail a progettosos@ospedale.cuneo.it 
- Lasciare un messaggio alla segreteria telefonica 0171/616746. 

Lo Studio SOS ha ottenuto l'autorizzazione del Comitato Etico del-
l'A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo, è patrocinato dalla Lega Ital-
iana per la Lotta contro i Tumori e dall'A.S.O. S. Croce e Carle di
Cuneo ed è stato finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo - Bando Ricerca 2009. 
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STUDIO SOS 
DIAGNOSI 
PRECOCE 

DEL TUMORE
POLMONARE 

Alberto Terzi, 

Luca Bertolaccini 

S.C. Chirurgia Toracica 

A.S.O. S. Croce e Carle

di Cuneo

Il tumore al polmone è uno dei principali obiettivi della lotta con-
tro il cancro. La sua incidenza è in progressivo incremento, soprat-

tutto tra donne e giovani, ma la curabilità è rimasta bassa (15%). In
Italia i casi annui sono 35 mila (85% del tipo non a piccole cellule);
nel 90% dei casi colpisce soggetti fumatori (nonostante le cam-
pagne antifumo oltre il 25% della popolazione). In fase precoce il
tumore polmonare è curabile con la sola 
chirurgia(80% dei casi) e la sopravvivenza a 5 anni nello stadio primo
supera il 70%. Un importante studio statunitense ha recentemente
dimostrato una riduzione della mortalità  da cancro del polmone del
20% in forti fumatori ed ex-fumatori sottoposti a screening annuale
con TC spirale del torace. Lo stesso metodo di screening ha ridotto
del 4% il rischio globale di morte, forse per il riconoscimento pre-
coce di altre malattie quali enfisema e cardiopatie. Questi risultati
rappresentano un vero passo in avanti nella lotta al cancro del pol-
mone, facendo risparmiare migliaia di vite umane anche se a un costo
(economico ed individuale) piuttosto elevato. I risultati dello studio
sono stati resi pubblici dopo che la commissione indipendente per la
valutazione ha dichiarato che i benefici della TC erano grandi al punto
da non richiedere, per ragioni etiche, di terminare la sperimentazione.
Tuttavia i costi e la dose di radiazioni rendono attuale la ricerca di
una metodica di diagnosi precoce alternativa. 
La Tomosintesi Digitale GE Definium 8000, una metodica radio-
logica innovativa, disponibile dal marzo 2010 presso la Radiologia
dell'Ospedale Carle di Cuneo, diretta da Maurizio Grosso, fornisce
i vantaggi stratigrafici della TC, è di facile e rapida esecuzione e
non richiede l'utilizzo di mezzi di contrasto. La dose di radiazioni X
che si riceve durante l'esame è molto bassa (dieci volte inferiore
rispetto ad una TC spirale a basso dosaggio) ed il costo è contenuto
(15% del costo di una TC). 
Lo Studio SOS - Diagnosi Precoce del Tumore Polmonare ha come
obiettivo la valutazione dell'efficacia della tomosintesi digitale nella
diagnosi precoce del tumore del polmone in una popolazione a ris-
chio. Il Progetto SOS vede come responsabile scientifico Alberto
Terzi, Direttore della S.C. Chirurgia Toracica dell'A.S.O. S. Croce e
Carle di Cuneo. 
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Il virus varicella zoster (VZV) è un herpes virus ed è causa, nel-
l’uomo, di due forme morbose distinte, la varicella e l’Herpes

zoster (HZ). La prima, dovuta all’infezione primaria da VZV, è una
malattia sistemica caratterizzata da un’eruzione cutanea general-
izzata; dopo l’infezione primaria il virus VZV va a localizzarsi a liv-
ello dei nervi cranici e nei gangli delle radici posteriori ed entra in
una fase di quiescenza-latenza,. L’Herpes Zoster è dovuto invece
alla riattivazione del VZV latente e si manifesta tipicamente con

un rash cutaneo localizzato. Quest’ultimo
di solito permane dalle 2 alle 4 settimane
ed è di solito accompagnato da dolore che
è descritto come sensazione di bruciore,
dolore pulsante e lancinante e in alcuni
pazienti si accompagna ad una percezione
di dolore intensa (allodinia) nella zona
affetta dall’eruzione cutanea.

L’infezione naturale da VZV induce una
risposta immune (umorale e cellulo-medi-
ata) di lunga durata nei confronti della forma
clinica, ma l’immunità acquisita naturale non
previene né la latentizzazione del VZV né la
possibile successiva riattivazione (Zoster).
Gli studi immunologici dimostrano che lo
Zoster è strettamente correlato ad una
diminuzione dei T-linfociti VZV specifici.

L’HZ interessa principalmente i gangli delle
radici dorsali ed è caratterizzato da
eruzione vescicolare e da dolore nevralgico
nel dermatomero dei gangli delle radici
interessate.

Il quadro clinico è rappresentato classicamente da tre fasi (fase pro-
dromica, dolore, rash cutaneo) con un decorso che prevede, di
regola, la guarigione in 2-4 settimane, recidive nello 1-5% dei pazi-
enti e, sfortunatamente, complicanze nel 20% dei pazienti.
Le complicanze cutanee riguardano la sovrainfezione batterica nello
1% dei casi e la comparsa di cicatrici persistenti. A livello aurico-
lare, possono manifestarsi otalgia, ronzii, vertigini ed ipoacusia,
mentre in sede oculare, sono riportate cheratocongiuntivite, irido-
ciclite, corioretinite, glaucoma secondario e cecità.
Come complicanze viscerali, sono riportate epatite, polmonite, mio-
cardite ed enterocolite.

La complicanza più comune dell’HZ è la nevralgia post-erpetica
(PHN), definita come il dolore persistente dopo la risoluzione del
rash cutaneo. I pazienti interessati evidenziano la sensazione di bru-
ciore costante, pulsante, intermittente o pari ad una scossa elettrica. 
La PHN è una condizione dolorosa cronica temibile perché resiste
a moltissimi trattamenti e colpisce oltre il 4% (secondo alcune
stime sino ad un terzo) dei pazienti che hanno presentato una
manifestazione acuta di Herpes Zoster. Fino al 20% degli anziani
può soffrire di nevralgia post-erpetica.
La vecchiaia è un chiaro fattore di rischio per la PHN; altri fattori
possono comprendere una grave eruzione cutanea e il dolore pro-
dromico di HZ. La PHN tende a migliorare con il tempo - circa il
70-80% dei casi si risolve nel giro di un anno - tuttavia, in alcune
persone persiste per molti anni. L’età è il fattore di rischio più
comune per sviluppare l’HZ. L’incidenza dell’HZ è relativamente
costante con 2-3 casi per 1000 persone l’anno fino ai 40 anni, dopo
di ché aumenta progressivamente con l'età: a 50-59 anni l'incidenza
è di circa 5 casi per 1000 persone all'anno ed aumenta a 10 casi
per 1000 persone all'anno nelle persone di 60 anni di età ed oltre. 
La metà di tutti i casi di HZ si manifesta pertanto nei pazienti di
oltre 60 anni di età e gli individui che raggiungono gli 85 anni
d’età hanno una probabilità del 50% di avere l’HZ durante il corso
della loro vita. Il rischio di PHN è anche più elevato nelle persone
più anziane con HZ, manifestandosi nel 18-50% delle persone di 70
anni d’età ed oltre. La letteratura sottolinea il fatto che i pazienti
con parziale perdita di immunità cellulo-mediata dovuta a malat-
tia, trattamento farmacologico, interventi medici o per l’età avan-
zata sono maggiormente a rischio di sviluppare HZ. Come con-
seguenza dell’invecchiamento o dell’immunosoppressione, si ha
la perdita delle cellule T specifiche di risposta a VZV che conduce
ad un’elevata predisposizione di sviluppare l’HZ.

La terapia dell’HZ ha alcuni obiettivi prioritari: limitare l’esten-
sione, la gravità e la durata dell’infezione, tentare di prevenire la
nevralgia post-erpetica e ridurre le eventuali complicanze.
Gli approcci terapeutici consolidati comprendono misure sin-
tomatiche, la terapia antibatterica delle sovrinfezioni, la terapia
antivirale ed, eventualmente, i blocchi nervosi.
Lo Zoster è un’esperienza estremamente debilitante per il soggetto
con compromissione delle capacità fisiche, produttive, relazionali
e, in caso di cronicizzazione, psicologiche, con conseguente
riduzione della qualità di vita.
In generale, è consigliabile il ricovero dei pazienti con forme
estese e gravi di zoster. Queste si manifestano più facilmente in
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soggetti che presentano difese immunitarie compromesse, sia
per malattie di base sia per uso di farmaci immunosoppressori. Ad
esempio i malati onco-ematologici degenti nei reparti specialis-
tici, in caso di comparsa di HZ, è bene che siano trasferiti nelle
infettivologie, per evitare il rischio di trasmissione dell’infezione
ad altri pazienti immunodepressi. Per la terapia ormai da anni
sono a disposizione farmaci antivirali specifici ed efficaci, che ven-
gono somministrati abitualmente per via orale, ma che nei casi
più gravi - che necessitano di ospedalizzazione - sono somminis-
trati per via endovenosa e per periodi di tempo più prolungati. La
somministrazione precoce di questi farmaci influisce anche pos-
itivamente sul sintomo dolore, evitando frequentemente l’insor-
genza del temibile dolore post-erpetico.

Uno studio condotto nella Regione Piemonte e pubblicato sulla
prestigiosa rivista Vaccine nel 2007, ha valutato prospetticamente
tutti i casi di HZ diagnosticati da un gruppo di Medici di Medicina
Generale, con i seguenti risultati:
l’incidenza annua registrata 
è stata pari a 1,74 casi/1000 soggetti >14aa
il tasso standardizzato per età 
è risultato pari a 1,59/1000 soggetti >14aa.
il tasso di ospedalizzazione è stato 0,12/1000 abitanti.
il costo di ogni caso domiciliare è risultato pari a 136,06 € mentre il
costo medio di ogni caso ospedalizzato è stato pari a 4082,59 €.

Per tutte queste motivazioni (impatto epidemiologico della malat-
tia, frequenza delle complicanze, possibilità sub-ottimale di trat-
tamento delle complicanze, costi sociali della patologia), sono
stati pianificati interventi di prevenzione, principalmente basati
sulla vaccinazione degli adulti. Un vaccino, con virus vivo ed atten-
uato, è stato autorizzato dall’FDA americana a maggio 2006 ed è
ampiamente commercializzato negli USA per gli ultrasessantenni.
Un secondo vaccino, ricombinante che utilizza esclusivamente la
subunità di una glicoproteina del VZV è attualmente in corso di
valutazione nel mondo.

In conclusione, la prevenzione dell’HZ appare un traguardo promet-
tente: poiché il rischio di sviluppare lo zoster appare correlato ad un
declino della risposta cellulo-mediata verso il virus VZV, i vaccini
producono l’incremento dell’immunità VZV-specifica, fondamen-
talmente nello stesso modo di un caso naturale di zoster.

Michele Bertero

Direttore 

S.C. Dermatologia 

ASO S. Croce e Carle

Angelo Pellegrino

Direttore S.C. Servizio

Igiene e Sanità Pubblica

di Cuneo ASL CN1 

Guido Raineri

Direttore S.C. Malattie

Infettive e Tropicali 

ASO S. Croce e Carle

MEDICI ISCRITTI PER TRASFERIMENTO
dr BRUNO Emanuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUNEO
dr PANCALDO Diego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SAVIGLIANO

MEDICI CANCELLATI PER DECESSO
dr DE CHIESA Carlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SALUZZO

MEDICI CANCELLATI PER TRASFERIMENTO
dr CAREGLIO Albino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VEZZA D’ALBA

MEDICI CANCELLATI SU RICHIESTA
dr GERBINO Ettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUNEO
dr RIGONI Gian Paolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUNEO

MEDICI CANCELLATI PER MOROSITÀ IRREPERIBILITÀ
dr PARATELLA Luiz Hamilton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALBA

N E C R O L O G I O

Domenica 24 0ttobre ci ha lasciati Carlo De Chiesa dopo un periodo
di sofferenza sopportata coraggiosamente con il sostegno costante
della sua grande famiglia. Uomo eclettico, brillante,di grande uman-
ità ha saputo coniugare l'attività professionale con l'insegna-
mento,ha frequentato i grandi Maestri dell'odontoiatria mondiale e
trasferito a Saluzzo il sapere ai colleghi italiani. Pilastro fondamen-
tale per tanti anni dell'Associazione "Amici di Brugg"  ne è stato
punto di riferimento per più di 50 anni di attività. Grande sportivo
praticante e organizzatore. Sempre attento a sostenere i più deboli
senza far rumore. Ci lascia un uomo sicuramente molto speciale.
Con stima, affetto e gratitudine

Giancarlo Pescarmona

Con profondo cordoglio il Consiglio Direttivo partecipa 
al lutto per la scomparsa del Collega dott. Carlo DE CHIESA 

Medico Dentista Pensionato di anni 86

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

Giacone Sara medicina generale
Alba 3287654098

Giorgis Donatella  medicina generale
Savigliano 3402763286

Giraudi Elena medicina generale
Racconigi 3381236837

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, pediatria
Cuneo 3280828487

Mangioni Monica medicina generale
Cuneo 3381024937

Martini Ellis medicina generale
Borgo san Dalmazzo 3495935046

Menditto Elena medicina generale
Fossano 3494030339

Miceli  Corinna medicina generale, pediatria
Bra 3298988966

Miraglio Emanuela medicina generale
Borgo S. D. 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
Sanfrè 3483825988

Paschetta Elena medicina generale
Savigliano 3394713312

Pessia Andrea medicina generale
Scarnafigi 3477682753

Piselli Attilio medicina generale
Bra 3886916758

Ponte Stefano medicina generale, pediatria
Cortemilia 0173215488 \ 3294126253

Ponzo Federica medicina generale
Beinette 3331198588

Rabino Vicki medicina generale
Canale 3803202445 \ 017395792

Repici Marialia medicina generale, 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

Rolfo Elisa medicina generale, pediatria
Bra 3387096050

Rosso Michela medicina generale
Saluzzo 3476904569

Ruatta Fiorella  medicina generale
Manta 3478556718

Salvagno Francesca medicina generale, 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, 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, pediatria
Caraglio 0171618923 3284320743

Bailo Cristian medicina generale
Centallo 3805167354

Barbarti Federico medicina generale
Bra 3207696319

Barbato Giuliano medicina generale, pediatria
Mondovì 3398218407

Bernardi Emanuele medicina generale
Cuneo 3409786586

Berra Carlotta medicina generale
Verzuolo 3332158067

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

Boetti Tatiana medicina generale, pediatria
Sanfrè 017258483 \ 3285316193

Borra Anna medicina generale
Cuneo 3497612687

Brondino Natascia medicina generale
Sanfront 3208478857

Burdino  Elisa medicina generale, pediatria
Saluzzo 017545932 \ 3403324822

Caramellino Laura medicina generale
Racconigi 017284305 \ 3406610780

Cavallo Silvia Maria  medicina generale
Boves 3495587167

Cento Davide medicina generale
Cuneo 3407290486

Cervoni Edoardo medicina generale
3485498856

Chionio Irene medicina generale
S. Vittoria Alba 3402914158

Collino Andrea medicina generale, pediatria
Cuneo 3462374472

Cosio Paolo medicina generale
Fossano 3204843625

Cravero Francesca medicina generale
Revello 3493199814

Cunzolo Tania medicina generale
Dronero 3473563746

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

Falovo Vera medicina generale
Caraglio 3388770845

Ferrero Federico medicina generale
Mondovì 338432713

Franchino Federica medicina generale
Cuneo 3397381846

Franco Ilaria medicina generale, 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

Gallo Susanna medicina generale
Bra 3381548676

Gambera Giuseppina medicina generale
Cuneo 3388754725

Garnero Cinzia medicina generale
Busca 0171946329

Garnero Gabriella medicina generale
Busca 3388024367

Gennari Stefano medicina generale, pediatria
Borgo S. D. 0171269634 \ 3283810137

Gerbaudo  Paola medicina generale
Savigliano 3284151884
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L’elenco riporta: cognome e nome,  tipo di  disponibilità, comune di residenza ed uno o più
recapiti telefonici. I colleghi che desiderano essere inseriti nell’elenco, dovranno inviare

all’Ordine una domanda su carta libera, con l’indicazione dell’indirizzo e del numero telefonico.
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