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a g e n d a

OPERATIVA 
LA MAILING 

LIST 

REQUISITI PER L’IDONEITÀ ALLA GUIDA
INDICAZIONI OPERATIVE

La FNOMCeoO ha inviato a tutti gli Ordini il testo della circolare
del Ministero della Salute del 25 luglio scorso che tratta dei "Requi-
siti per l'idoneità alla guida -Indicazioni operative", con i chiari-
menti interpretativi e applicativi sulle nuove procedure per il rila-
scio del certificato di idoneità alla guida dei veicoli a motori ed in
particolare inerente alla valutazione del possesso delle funzioni
visive e alla valutazione del profilo di rischio dei soggetti affetti da
epilessia o da diabete mellito. 
Il testo completo è leggibile sul nostro sito Internet

La mailing list è riservata a tutti gli iscritti all'OMCeO della Pro-
vincia di Cuneo. Nella lista sono stati automaticamente inclusi tutti
gli Iscritti all'Ordine che hanno fornito un indirizzo di posta elet-
tronica all'atto della richiesta di accesso all'area riservata del sito
dell'Ordine. Tale scelta ottempera le vigenti norme sulla tutela dei
dati sensibili essendo la mailing list funzionale alle attività istitu-
zionali dell'Ordine. 
Se desideri iscriverti alla mailing list, invia un messaggio vuoto
all'indirizzo omceocn-subscribe@omceo.cuneo.it 

Se desideri contattare il moderatore della mailing list invia i tuoi
messaggi all'indirizzo omceocn-owners@omceo.cuneo.it
Ulteriori informazioni e dettagli sul nostro sito.
www.omceo.cuneo.it
omceocn@omceo.cuneo.it 
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CONVEGNI E CONGRESSI 
PATROCINATI DALL’ORDINE
Il Notiziario ospita una rubrica dedicata alla promozione di Con-
vegni e Congressi: per migliorarne l’efficacia si è stabilito di riser-
vare uno spazio per una breve presentazione dell'evento ai Con-
vegni patrocinati dall'Ordine. I testi (si prega di non superare le
2500 battute spazi inclusi) insieme ai dati di riferimento (nome del-
l'evento, data, località, segreteria organizzativa ed amministrativa)
vanno inviati alla Segreteria dell’Ordine dei Medici di Cuneo almeno
tre mesi prima dell’evento esclusivamente via e-mail.

INVITO A COLLABORARE
Ricordiamo che la collaborazione al Notiziario è aperta a tutti gli
iscritti. La Direzione si riserva il diritto di valutare la pubblicazione
e di elaborarne il testo secondo le esigenze redazionali; viene
comunque raccomandata la brevità. 
Il termine di consegna del materiale, da inviare esclusivamente via
e-mail alla Segreteria dell’Ordine, per il prossimo numero è sta-
bilito per il 01 dicembre 2011.

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



di servizio alla categoria nelle sue varie componenti, pur con tutti i
nostri limiti. Nulla che possa anche lontanamente avvicinarsi a lasciare
trasparire una sensazione di potere o di interessi personali: amici di
tutti ma parenti di nessuno!
Tecnicamente non sarà più necessario indicare un elenco completo di
15 nominativi (o numero di iscrizione all'Albo) perchè la scheda venga
ritenuta valida. Ove però si individui una sorta di “squadra” che abbia
intenzione di condividere un percorso comune sarebbe una evidente
soddisfazione trovare tante schede elettorali complete. Per il rag-
giungimento del quorum alla seconda convocazione occorrono appena
un decimo degli iscritti, ma chi ci osserva dall'esterno trarrà le sue
considerazioni sul valore della rappresentanza dell'Ordine anche dal
numero dei votanti. 
A ciascuno la sua parte di responsabilità. 
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e d i t o r i a l e

Ciascun presidente che mi ha preceduto nel-
l'incarico negli ultimi trenta anni ha sem-

pre vissuto con una certa trepidazione il periodo
delle elezioni per il rinnovo triennale del con-
siglio. Si è sempre preoccupati per le significa-
tive spese elettorali, che mettono in crisi il
bilancio annuale, dato che una antica legge pre-
vede un elevato quorum di votanti alla prima
tornata. Allora si è sempre ricorso ad inviti, sol-
lecitazioni, stimoli  telefonici ai colleghi più dis-
ponibili affinchè si recassero alle urne.
Quest'anno, con qualche sacrosanta perples-
sità, abbiamo adottato il metodo ormai diffuso
in molte provincie d'Italia di adottare una prima
convocazione elettorale in giorni e tempi assai
ristretti consentendo così di contenere a circa
un terzo le spese correlate alla assemblea elet-
torale e di procedere poi con calma ad indire
una seconda chiamata che sarà quella effettiva
ed efficace, dando modo alle organizzazioni ed
associazioni mediche di confrontarsi e di con-
dividere un elenco di possibili candidati.
Siamo così arrivati a definire le date delle pros-
sime votazioni dalle quali uscirà il consiglio
direttivo del prossimo triennio. I giorni scelti
saranno venerdì 18 novembre dalle ore 15 alle
ore 19, sabato 19 dalle ore 9,30 alle 13 e dalle
15,30 alle 19,30 e domenica 20 novembre dalle
ore 9 alle ore 12 cui seguirà immediatamente
lo scrutinio delle schede. Fin qui una procedura
relativamente semplice che mi ricorda un episodio della gioventù. Al
tempo della forzata amicale convivenza nel periodo di studi universitari,
accadde che un vicino di casa ci invitasse al matrimonio del figlio. Ono-
rati dalla attenzione di quel distinto signore siciliano in meno di una gior-
nata provvedemmo a procurarci un regalo confacente all'occasione. Il
difficile, che ci richiese tempo e riflessioni, fu il compitare il biglietto
augurale con la tentazione di scrivere alla fine: “auguriamo tanti auguri!” 
Non vorrei essere costretto ad “augurare tanti auguri” ai componenti
del prossimo consiglio se mai dovesse nascere nell'incertezza del ruolo
che ogni consigliere andrà ad assumersi verso la platea dei colleghi
tutti, o peggio nel segno di divisioni o di contrapposizioni personali.
Personalmente presenterò la mia candidatura per il successivo ed
ultimo mandato ben consapevole di non offrire ai consiglieri che vor-
ranno unirsi nella squadra altro che una partecipazione ad una azione

ALÈ, 
VOTIAMO
Salvio Sigismondi

foto:

miniatura del Canone 

di Avicenna.



I crediti ECM acquisiti all’estero sono riconosciuti per un valore pari al
50%. La FNOM è un provider accreditato per l’ECM ed è possibile, per
gli ordini che ne facciano richiesta, entrare nella rete in modo da gestire
corsi e fornire crediti autonomamente. Il Consiglio delibera di porre in
atto le manovre necessarie per entrare nella rete e diventare provider. Il
dr Bianco richiama i medici alla necessità di richiedere e utilizzare la PEC,
obbligatoria per tutti sebbene al momento non siano ancora previste san-
zioni per gli inadempienti.

Viene concesso il patrocinio ai seguenti convegni: “Disabilità ed idoneità
allo sport” - Cuneo - Centro Incontri della Provincia di Cuneo -3 dicem-
bre 2011; le “III Giornate Piemontesi di Medicina Clinica già VII Giornate
Cuneesi di Medicina Interna” Cuneo - Centro Congressi della Provincia
di Cuneo - 29 - 30 settembre 2011; “Prima Giornata Saviglianese di Medi-
cina d’Urgenza - Le perdite transitorie di coscienza - Ospedale di Savi-
gliano - 29 ottobre 2011; “2° Congresso Interregionale A.I.R.O. Piemonte
- Liguria - Valle d’Aosta: Aspetti Clinici e Tecnici della Radioterapia nei
tumori del colon retto” - Grinzane Cavour - 8 ottobre 2011.

Vengono approvate le pubblicità di cui all’allegato elenco.

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

Il prossimo Consiglio si terrà il 3 agosto, mentre quello di settembre sarà
il 22. Registro medici italiani. Il Presidente comunica che ieri, in urgenza,
ha sporto denuncia per sostituzione di persona, in quanto è giunta una
comunicazione da parte di una collega che è stata raggirata da un sedicente
inviato del nostro ordine e indotta a iscriversi al suddetto Registro per
cui dovrà pagare la somma di 1300 euro all’anno per tre anni. L’anno
scorso la FNOMCeO ha già sporto denuncia, ma pare che la truffa sia
particolarmente ben congeniata e il fatto che la sede della società sia a
Lisbona rende molto difficile perseguirli. La dott.ssa Lerda puntualizza il
fatto che, se i colleghi si iscrivessero alla mailing list e leggessero i bollet-
tini dell’Ordine, non correrebbero il rischio di cadere in incresciose situa-
zioni come questa.
L’ASL CN2 ha richiesto formalmente all’Ordine pubblicare sul sito gli
elenchi dei suoi medici che abbiano comunicato all'Ordine il loro indirizzo
di posta elettronica certificata, così come previsto dalla Legge. Il consiglio
concorda di rispondere che al momento non è possibile rendere telema-
ticamente pubblici gli indirizzi PEC in quanto non abbiamo i mezzi per
garantire l'accesso alle sole amministrazioni pubbliche, mentre provve-
deremo a comunicare per iscritto quelli in nostro possesso.
Consulta professioni: Il Consiglio all’unanimità delibera di non rinnovare
l’iscrizione alla Consulta delle Professioni.

COMUNICAzIONI

FNOMCEO

CONCESSIONE

PATROCINI

PUBBLICITà SANITARIA

ISCRIzIONI E CANCELLAzIONI

VARIE ED EVENTUALI
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v e r b a l i

PRESENtI:

dr Salvio SIGISMONDI 
dr Pietro LELI

dr ssa Manuela LERDA
dr Giuseppe BAFUMO

dr Gian Paolo DAMILANO
dr Pietro IANNUCCI

dr Livio PEROTTI
dr Armando VANNI

dr Giuseppe TURBIGLIO
dr Roberto GALLO

APPROVAzIONE VERBALE

RENDICONTO SUL CONSI-
GLIO NAzIONALE ENPAM

MANOVRA FINANzIARIA E

CONSEGUENzE SULLA SANITà

RINNOVO ELETTIVO DEL

CONSIGLIO: PROPOSTE

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL 21 LUGLIO 2011

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta del 16.06.2011
2. Rendiconto sul Consiglio Nazionale Enpam
3. Manovra finanziaria e conseguenze sulla sanità
4. Rinnovo elettivo del Consiglio: proposte
5. Comunicazioni Fnomceo
6. Concessione patrocini
7. Pubblicità sanitaria
8. Iscrizioni e cancellazioni
9. Varie ed eventuali

Il verbale della seduta del 16 giugno viene approvato all’unanimità.

Il dr Sigismondi riferisce che alcuni Presidenti di Ordine, probabilmente
strumentalizzati, sono ricorsi alla Corte dei conti. In realtà non ci sono per-
dite contabilizzate e la sua impressione è che l’istituto sia sano. I docu-
menti sono depositati in segreteria, a disposizione di qualsiasi iscritto che
ne faccia domanda. 

Dato che la situazione è ancora in divenire, al momento il Consiglio non
può produrre un documento. Certamente ci saranno enormi ricadute sulla
popolazione e sui medici. Il dr Sigismondi propone di contattare infor-
malmente i sindacati confederali dei lavoratori per proporre un confronto
sulle ricadute che la manovra avrà sulla popolazione. Il dr Bafumo pun-
tualizza che in particolare saranno gli operatori sanitari ad avere molti
problemi e propone di invitare la commissione “intersindacale” per una dis-
cussione nella casa comune il prossimo settembre.

Il Presidente richiamate in dettaglio le motivazioni espresse in corso del-
l’Assemblea generale degli iscritti e precedentemente riportate sul n.1/2011
del Notiziario propone di convocare il primo turno delle Assemblee elet-
torali nei giorni: venerdì 16 settembre (dalle 17 alle 20), sabato 17 (dalle
17 alle 20) e domenica 19 (dalle 9 alle 12). Per quanto riguarda i candi-
dati occorre decidere se aprire un tavolo di discussione con le varie sigle
sindacali o riproporre lo stesso Consiglio (fatta eccezione per coloro che
non hanno rinnovato la disponibilità) cooptando alcune nuove figure.
Nel caso che il Consiglio attuale intenda ricandidarsi, il dr Sigismondi si
ripropone come presidente e sottolinea l’importanza che gli venga affian-
cato colui che potrebbe sostituirlo nel turno successivo, in modo che
impari come si governa un ordine. Il dr Iannucci afferma che andrebbe più
pubblicizzato il lavoro svolto da questo Consiglio.
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La Commissione sulla terapia del dolore e le cure palliative è stata con-
tattata dalla sua omologa dell'Ordine di Torino che intenderebbe pro-
muovere un confronto comune nella nostra sede allo scopo di elaborare
sinergie. Appena si individuerà una data confacente i consiglieri verranno
informati così da poter partecipare.

Convenzione per smaltimento toner: Il Consiglio delibera di stipulare un
contratto con la Ditta ECO.EL. s.r.l. per il ritiro e relativo smaltimento
annuale di cartucce toner e nastri al costo di €.70,00 + IVA così come pre-
visto dalla Legge.
Sgravio quota sociale: Il Consiglio delibera lo sgravio delle quote sociali
per l’anno 2011 ai colleghi Luciano Rosa, Maria Luisa Sciaccaluga e Gio-
vanna Giovanna, deceduti.
Determinazione rimborso scrutatori. Il consiglio approva la proposta del dr
Sigismondi e pertanto delibera di rimborsare 200 euro al giorno per la
seconda convocazione e 200 euro forfettari come rimborso per la prima
convocazione.

Vengono approvate le pubblicità di cui all’allegato elenco.

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

- Il dr Barbero, editore di Torino Medica, ha contattato il Presidente
proponendo di stampare gratuitamente il nostro bollettino in cambio
dell’esclusiva e dell’inserzione di messaggi pubblicitari. Il consiglio con-
corda di non accettare la proposta per il prossimo anno, riservandosi di
rivalutarla eventualmente per il futuro, qualora si rendesse necessario
operare tagli al bilancio.
- La FNOMCeO notifica che secondo la nuova legislazione le irregolarità
fiscali diventano anche disciplinari e andranno perseguite da parte del-
l’Ordine. 
- L’ASL CN1 chiede all’Ordine di proporre un medico generale come
componente del comitato “Ospedale e territorio senza dolore”. Il dr Perotti
ne parlerà in commissione cure palliative, qualora non ci siano disponi-
bilità se ne occuperà la dr Lerda.
- Viene concesso il patrocino ai seguenti convegni:
“La gestione del dolore cronico nelle malattie degenerative” - Boves -
Stella del Mattino - 12 e 19 novembre p.v.- “Cosa serve a una sanità che
serve?” - Cuneo - 7 ottobre p.v. 
- Il Consiglio decide di anticipare la prossima riunione al 6 ottobre al fine
di lasciare alla segreteria sufficiente tempo per inviare le lettere di con-
vocazione per le prossime elezioni. 

PROGRAMMAzIONE

INCONTRO COMMISSIONI

TERAPIE PALLIATIVE

E DOLORE CON ANALOGA

DI TORINO

QUESTIONI

AMMINISTRATIVE

PUBBLICITà SANITARIA

ISCRIzIONI E CANCELLAzIONI

VARIE ED EVENTUALI
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PRESENtI:

dr Salvio SIGISMONDI 
dr Pietro LELI

dr.ssa Manuela LERDA
dr Giuseppe BAFUMO
dr Marziano ALLASIA

dr Gianluigi BASSETTI
dr Luciano BERTOLUSSO
dr Gian Paolo DAMILANO

dr Pietro IANNUCCI
dr Franco MAGNONE

dr Livio PEROTTI
dr Ernesto PRINCIPE
dr Armando VANNI

dr Giuseppe TURBIGLIO
dr Roberto GALLO

APPROVAzIONE

VERBALI

INDIzIONE 2° ASSEMBLEA

ELETTORALE

L’Ordine di Varese invita a far pervenire una nota su medici defunti negli
ultimi anni che si sono distinti per attività benemerite pro patria o pro
humanitate, al fine di ricordarli nel tempio di Duno, dedicato ai medici d’I-
talia. Il dr Perotti propone di ricordare il dr Nanni Ugliengo: si occuperà
lui di scrivere qualcosa in sua memoria.
Il Dott.R. E. ha presentato ricorso presso la Commissione Centrale Arti
e Professioni Sanitarie avverso il provvedimento disciplinare adottato
dalla Commissione Disciplinare Albo Odontoiatri di sospensione dall’e-
sercizio professionale per mesi uno; si delibera all’unanimità di dare man-
dato al Presidente di resistere al gravame..
Il dr Vanni riferisce che sono pronti gli articoli per la pubblicazione sul
bere moderato, che verrà distribuita a tutti i medici delle provincia, in
allegato al bollettino dell’ordine.

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEL 22 SEttEMBRE 2011

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbali sedute del 21.07.2011 e 3.08.2011
2. Indizione 2° Assemblea Elettorale
3. Programmazione incontro Commissioni terapie palliative 

e dolore con analoga di Torino
4. Questioni amministrative:

- Convenzione per smaltimento tonner
- Sgravio quota sociale
- Determinazione rimborso scrutatori

5. Pubblicità sanitaria
6. Iscrizioni e cancellazioni
7. Varie ed eventuali

I verbali delle sedute svolte il 21 luglio ed il 3 agosto vengono 
approvati all’unanimità.

Verificato come alla prima convocazione della assemblea elettorale non sia
stato raggiunto il quorum necessario per la sua validità, il consiglio indice
la seconda convocazione elettorale nei giorni: venerdì 18 novembre p.v.
dalle ore 15 alle ore 20- Sabato 19 novembre dalle ore 9 alle ore 12 dalle ore
15,30 alle ore 19,30 – Domenica 20 novembre dalle ore 9 alle ore 12.



Caro Direttore, 
dopo 6 anni di mandato come revisore dei conti dell’ordine

mi preme inviarti qualche riga per esprimerti le sensazioni vissute
durante questa esperienza.
Ricordo l’incertezza nel ricoprire il primo mandato, la paura di tro-
varmi di fronte ad un compito di controllo al di sopra della mia
esperienza e delle mie capacità ed il disagio dei primi incontri
con i membri del consiglio nelle riunioni mensili. 
Al termine di questi due mandati, posso dire di aver avuto la for-
tuna di collaborare con Colleghi appassionati e liberi: liberi da
pregiudizi nei confronti dei diversi orientamenti e delle differenti
categorie di professionisti , appassionati del proprio lavoro.
Il controllo del bilancio e la tenuta dei registri contabili sono risul-
tate attività meno complesse di quelle temute. Infatti, la splen-
dida collaborazione da parte della segretaria Paola Bruno, la sag-
gezza e trasparenza del Tesoriere Dott. Bafumo e la precisa e
puntuale collaborazione dei consulenti finanziari mi hanno per-
messo di acquisire nuove conoscenze nel campo ed accrescere le
mie competenze oltre che condurre con serenità i mandati. 
Nell’ambito del consiglio direttivo il disagio dei primi incontri è
stato immediatamente superato grazie all’apertura e disponibi-
lità dei suoi componenti: la possibilità di poter partecipare ed
esprimere la propria opinione nella dialettica presente alle varie
riunioni mensili, condotte con passione, partecipazione nel pro-
fondo rispetto del prossimo, mi hanno regalato degli amici e mi
hanno reso costruttivi gli anni dedicati all’Ordine.
Nel congedarmi da tale servizio, voglio inviare un saluto ed un
grazie a tutti i colleghi che mi hanno dato fiducia, ai revisori dei
conti, al consiglio direttivo ed alla segreteria dell’Ordine. 
Un saggio diceva: “ ti chiamano a fare ciò che non sai fare, quando
sei diventato competente devi lasciare il passo ad un nuovo
apprendista!”. 
Che sia un saggio utile per tutti gli Italiani?
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brevi OMCeO Cuneo

Pubblicheremo regolarmente il verbale del consiglio del 6 otto-
bre che però giungerà in ritardo rispetto alle elezioni per cui

riteniamo informare con una breve sintesi. Ci siamo occupati di
individuare una squadra di colleghi che siano disposti a parteci-
pare, se otterranno il necessario consenso elettorale, alla ges-
tione triennale del prossimo consiglio. Ovviamente ogni collega
iscritto all'Albo è eleggibile per cui non si possono creare liste di
candidati, ma semmai suggerire dei nominativi. 
Avendo a disposizione più nominativi di colleghi di quanti non
siano i posti disponibili in consiglio, cosa che tutto sommato fa
onore, si sono dovute compiere delle scelte tutt'altro che facili
ed indolori. 
Il Consiglio ha privilegiato il criterio di “squadra” che consiste nel
mantenere una squadra come l'attuale all'interno della quale non
vi sono maestri per cui ci si consente una certa familiarità, una
vivacità di discussioni e diversità di visioni senza mai giungere a
contrapposizioni e rivalità. Per cui entreranno nel nuovo consiglio
colleghi già di fatto presenti in quanto appartenenti al collegio
dei revisori dei conti che la squadra ha sempre invitato ai con-
sigli, mentre i nuovi colleghi entreranno nel collegio dei revisori
così da presenziare alle riunioni consiliari, farsi conoscere ed
apprezzare ed entrare in consiglio alla prossima tornata. 
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REVISORE DEI
CONTI TRIENNIO
2009-2011
dr Elvio Russi

BREVI DAL
CONSIGLIO



Facendo seguito
agli articoli del

collega Luciano
Bertolusso sull’ap-
propriatezza, pub-
blichiamo di
seguito una tabella
contenente i prin-
cipi attivi per i
quali più frequen-
temente i medici
cadono in errore
nelle loro prescri-
zioni. Il problema
riguarda tutta la
categoria, dipen-
dente e convenzio-
nata.

Elenco principi
attivi con indica-
zione autorizzata
(colonna 2) 
e motivi di proba-
bile mancato
rispetto delle indi-
cazioni (colonna 3)

13

approfondimento
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FARMACO
M05B Acido alendronico 

70 mg M05B
Acido Ibandronico 

150 mg
M05B Acido Risedronico 

5 e 75 mg

M05B Ranelato di Stronzio 
2 g

M05B Acido Neridronico 
25 mg

L02A Buserelina

G03H Ciproterone

G04C Finasteride 
5 mg

G04C Dutasteride 
0,5 mg

L02B Tamoxifene 
20 mg

N06A Antidepressivi 
a bambini e adolescenti 

(età <18 anni)

J01M Fluorochinoloni 
a bambini e adolescenti 

(età < 18 anni)

INDICAZIONI AUTORIZZATE IN RCP
Trattamento dell’osteoporosi 
postmenopausale
Trattamento dell’osteoporosi 
in donne in postmenopausa
Trattamento dell’osteoporosi postme-
nopausale per ridurre il rischio di frat-
ture vertebrali e dell’anca
Trattamento dell’osteoporosi 
postmenopausale
Osteogenesi imperfetta (malattia rara 
con codice esenzione RNG060)
Carcinoma della prostata in cui risulti
indicata la soppressione della produ-
zione di testosterone
Trattamento del carcinoma prostatico
inoperabile sia come monoterapia in
alternativa all’orchiectomia o agli
LHRH agonisti sia in associazione ad
uno di questi provvedimenti
Trattamento e controllo iperplasia 
prostatica benigna
Trattamento dei sintomi da moderati 
a gravi dell’iperplasia prostatica benigna
Trattamento del carcinoma 
mammario  Legge 648/96
Varie

Varie

MOTIVO DI PROBABILE MANCATO 
RISPETTO DELLE INDICAZIONI
Prescrizione a soggetti di sesso maschile 
per il trattamento dell’osteoporosi
Prescrizione a soggetti di sesso maschile 
per il trattamento dell’osteoporosi
Prescrizione a soggetti di sesso maschile 
per il trattamento dell’osteoporosi

Prescrizione a soggetti di sesso maschile 
per il trattamento dell’osteoporosi
Prescrizione per il trattamento 
dell’osteoporosi
Prescrizione a soggetti di sesso femminile 
per il trattamento dell’infertilità

Prescrizione a soggetti di sesso femminile

Prescrizione a soggetti di sesso femminile 
per il trattamento dell’irsutismo
Prescrizione a soggetti di sesso femminile 
per il trattamento dell’irsutismo
Prescrizione a soggetti di sesso maschile 
per trattamento infertilità
Controindicati nei bambini e negli adolescenti. 
Le specialità medicinali a base di sertralina e fluvo-
xamina hanno l’indicazione per il trattamento dei
disturbi ossessivo-compulsivi nei pazienti pedia-
trici (6-12 anni) e negli adolescenti (13-17 anni).
Controindicati nei bambini e negli adolescenti 
nel periodo della crescita. Le specialità medicinali
a base di ciprofloxacina sono prescrivibili 
a bambini e adolescenti esclusivamente per:
- infezioni broncopolmonari in corso 
di fibrosi cistica, causate da P. Aeruginosa.
-infezioni complicate delle vie urinarie 
e pielonefrite
- antrace inalatorio (profilassi e terapia 
dopo esposizione)



L’effetto dei tagli ha il sapore amaro di una “beffa” per chi per
anni si è sentito ripetere come un ritornello che essere virtuosi
avrebbe “prima o poi” premiato … Abbiamo invece scoperto che
farà solo partire svantaggiati!
Complessivamente i medici del S. Croce hanno dato moltissime ore
oltre all’orario dovuto - non riconosciute dalle passate ammini-
strazioni - date a per garantire le diverse attività; i numeri che rap-
presentano questa realtà sono stati segnalati alla Regione che
però non ha ritenuto di intervenire mantenendo lo stesso mate-
matico criterio uguale per tutti gli ospedali piemontesi;
Le passate gestioni del S. Croce, per ottenere un piccolo “miracolo
gestionale”, hanno generato e mantenuto alcune “anomalie”, fra
cui la mancata segnalazione alla Regione delle ore lavorate in più
dai medici: tutto ciò per raggiungere i propri obiettivi economico-
finanziari lautamente retribuiti. Per assurdo, in Regione risultano
ufficialmente meno posti letto di quanti effettivamente presenti
in alcune strutture dell’A.S.O. e meno medici di quanti effettiva-
mente in servizio. Si stava cercando di correggere queste anoma-
lie ma i tagli intervenuti non danno alcuno spazio per interventi.
Ora che si mette mano anche all’organizzazione delle Strutture
delle Aziende si vede rinnovata la beffa; aver risparmiato e otti-
mizzato nel passato anziché premiare costituisce fattore di ulte-
riore penalizzazione. L’applicazione matematica dei tagli tende a
favorire chi “sprecava” !
Complessivamente si ha l’impressione di vivere ai “margini” delle
periferia di Torino, dove realtà che presentavano produttività ridi-
cole e buchi di bilancio mostruosi appaiono virtuose perché
riescono a risparmiare. Per banalizzare con un esempio casalingo:
chi comprava 2 kg di pane per 10 persone e lo buttava senza man-
giarlo ora risulta virtuoso perché ne compra la metà e continua lo
stesso ad ingrassare; chi ne comprava 500 gr per 10 persone giu-
sto per sfamarsi (quindi digiunando già in parte) ora non riesce a
vivere comprandone solo la metà ed è quindi poco virtuoso due
volte: la prima perché risparmia solo 250 gr contro un kg e la
seconda perché non riesce a tenere i volumi precedenti; va quindi
ulteriormente punito e “tagliato” allo scopo di farlo “morire” (chiu-
dere così abbiamo il massimo risparmio)
Partecipare alla riduzione della spesa dovrebbe per questo essere
una operazione equamente, non matematicamente, distribuita.
Il “grido di allarme”, già lanciato dalle Organizzazioni Sindacali a
livello nazionale sui pericoli per il mantenimento dell’erogazione
dei servizi, va ripetuto con forza a livello regionale e ancor più
locale di fronte alla situazione esposta. La riduzione dei servizi per
Cuneo sarà una necessità.
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Pubblichiamo il comunicato emesso al termine dell’assemblea stroar-
dinaria che i medici dell’Ospedale S. Croce di Cuneo hanno tenuto
martedì 11 ottobre, in segno di protesta per i tagli annunciati dalla
Regione Piemonte.

L’ apertura della stagione dei tagli, iniziata con la dichiarazione
regionale che si sarebbero considerate le diverse realtà locali

per eventuali correttivi, è continuata con tagli orizzontali, cioè
in percentuale uguali per tutti!
L’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, pur “vir-
tuosa” e “ottimizzata”, viene di fatto pesantemente penalizzata
dai tagli effettuati nel 2011, non essendo stata in alcun modo con-
siderata le peculiarità della situazione locale (bilanci in ordine e
pesanti sotto-organici rispetto ai carichi di lavoro).
Vengono cosi messi a rischio il mantenimento e la qualità delle pre-
stazioni erogate ai cittadini, nonchè la sicurezza di utenti e opera-
tori (dato che per risparmiare si riduce su acquisti e manutenzione
delle apparecchiature e si riduce il personale in servizio attivo).
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Continuare nella logica vetero-sindacale di attendere le deci-
sioni e poi  combatterle, o peggio ancora cercare ognuno di
arrangiarsi per conto proprio credo sia perdente e finisca col
disegnare la completa disgregazione del servizio sanitario così
come oggi  inteso e del quale dovremmo essere orgogliosi come
cittadini italiani.
Nessuno all'interno del Consiglio dell'Ordine opera in questa
direzione con interessi personali magari al fine di acquisire visi-
bilità, consapevoli come siamo che il nostro servizio alla catego-
ria è un breve passaggio per preparare e lasciare il posto ad altri
che daranno  gambe alle nostre idee sol che abbiano una loro
intrinseca validità.
È però sempre più pericoloso che la categoria non rifletta e rifiuti
di aggregarsi attorno a qualsivoglia forma di rappresentanza
dando a quella che vorranno individuare la giusta forza, peso ed
equilibrio.

17

e d i t o r i a l e

Chi abbia ancora viaggiato sulle vecchie carrozze ferroviarie
non dotate di aria condizionata ricorderà certamente i fine-

strini che si potevano abbassare ed aprire. Accanto ad ognuno di
questi vi era una targhetta metallica con inciso un avviso in quat-
tro lingue che nella lingua francese diceva: divieto di sporgersi dal
finestrino, in lingua inglese  proibito, ed in lingua tedesca vie-
tato, il noto “verboten”. Tutti concetti da sempre poco accetti
alla mentalità degli italiani da sempre restii alle imposizioni ed
al rispetto delle regole per cui la dizione in italiano era. “È peri-
coloso sporgersi dal finestrino...” cosicché di fronte al potenziale
pericolo   la maggioranza di chi fosse disposto a leggere si trat-
tenesse dal mettere la testa fuori dalla vettura e riceversi magari
in fronte una bottiglietta gettata da qualche altro passeggero
poco più avanti.
Nello scenario che siamo costretti ad attraversare credo di  dover
dire anche io che è pericoloso che la maggioranza dei medici,
intenta con grande sollecitudine alla eccellenza della qualità pro-
fessionale, trascuri ed eviti di confrontarsi sulle necessarie dina-
miche di  riordino dell'assistenza sanitaria. Quando va bene i
responsabili di una data area operativa si confrontano tra loro,
si relazionano con qualche referente politico o con qualche altro
potentato al solo scopo di salvare il salvabile del proprio com-
parto senza nessuna visione e considerazione né  complessiva
né prospettica. Se perdessi la pazienza mi verrebbe da escla-
mare: “Continuate così, cari colleghi che siete su una buona
strada che vi condurrà indietro nei secoli all'Italia dei Comuni,
ognuno ben armato contro il vicino  ma con un decadimento
complessivo vergognoso”
Il senso di responsabilità invece, che non mi trova affatto in soli-
tudine e pian piano vedo si sta diffondendo attorno al Consiglio
provinciale, ci sprona a riflettere e confrontarci con i vari operatori
di aree di attività. Per ora stiamo ancora “balbettando” e non
siamo in grado di avanzare proposte condivise, ma non mi perdo
d'animo considerando che anche i  giganti sono nati molto pic-
coli. Continueremo ad invitare agli incontri della cosiddetta “Casa
Comune” via via gli operatori che abbiano intenzione di  con-
frontarsi tra pari su specifiche problematiche. Continueremo a
tenere viva la lista di discussione pur con tutte le sue problemati-
che ma credo sia giunta l'ora di affermare che è pericoloso il rima-
nere lontani od escludersi da questa lista che potrebbe diventare
un potente mezzo di confronto ed incontro tra medici capace di
creare correnti di pensiero. Correnti di pensiero che, ove venis-
sero condivise e coralmente sostenute dai medici, non potreb-
bero non condizionare le scelte complessive del decisore politico.

È PERICOLOSO...
Salvio Sigismondi
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“ad alto rischio medico-legale” non siano più la prima scelta dei
neolaureati, e a volte nemmeno la seconda.
A complicare il tutto incrociamo un periodo storico di grandi dif-
ficoltà economiche globali nel quale da una parte media televi-
sivi e della carta stampata divulgano miracoli terapeutici e pro-
messe di salute eterna mentre, per contro, agli operatori sanitari
viene richiesto di fare sempre di più con il minore utilizzo di risorse.
Ci sono testate giornalistiche cui non par vero parlare ai quattro
venti di Malasanità, prima ancora che si sappia se e come davvero
si sono svolti i fatti: ma intanto i Colleghi o le Strutture Sanitarie in
questione finiscono vilipesi nell'occhio del ciclone.
Con questo nessuno vuole difendere gli indifendibili ma forse
sarebbe il momento che ci fosse da parte di chi ci rappresenta, a
qualsiasi livello,  una presa in carico del problema, se non altro per
arginare o coadiuvare legislatori che non sempre, diciamo così,
hanno a che fare con la malattia o coi pazienti.
Viene costantemente ricordato come la Sanità sia la principale
fonte di spesa di tutte le Regioni quindi ciascuno si sente autoriz-
zato a stilare una propria ricetta a tavolino fatta di “razionalizza-
zione e tagli di spesa” (spesso incongrui e lineari) che tradotto
vuole quasi sempre dire “fare le stesse cose di prima, anzi un po'
di più, ma con meno persone e spendendo meno, possibilmente
più in fretta”.
Peccato che, a dispetto dei blocchi delle assunzioni del personale
sanitario e dei turn  over (e senza parlare degli stalli stipendiali) i
pazienti giustamente pretendano comunque e sempre tempo ed
attenzione e che a confrontarsi con la patologia ci siano sempre gli
stessi,  che sono poi i primi ed i soli ad esser chiamati in causa
quando c'è qualche problema spinoso, sia di natura amministrativa
sia legale: dei “legislatori” e dei “razionalizzatori” nelle aule di
Giustizia non c'è mai traccia.   
È lo stato delle cose che ci dice che non è più  tempo per i Medici
di credere che sia di loro pertinenza la sola fase clinica e terapeu-
tica ma occorre che la reale competenza medica, clinica e di
sistema, abbia un ruolo determinante nelle scelte politiche ed
organizzative sanitarie, a qualsiasi livello.
Viceversa uno dei mestieri più belli del mondo rischierà di diven-
tare uno dei più frustranti ed avvilenti, compresso tra disaffezione,
dinamiche politico-aziendali ed obbiettivi di bilancio.

OBBIETTIVO:
CAVALLI E
DILIGENZA
Andrea G. Sciolla
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Tra le tante novità che l'estate ci ha riservato, oltre quelle poli-
tiche e fiscali, c'è n'è stata una su cui riflettere.

A partire da Agosto una raffica di pubblicità sia radiofonica sia
televisiva ha cominciato a spronare i tranquilli cittadini, meglio se
con rivalse da pazienti insoddisfatti, a disotterrare l'ascia di guerra,
ricordando loro che ci sono ben 10 anni di tempo per chiedere
risarcimenti in caso Malasanità, anche solo ipotizzata, e tutto que-
sto senza dover versare alcun anticipo di spesa, in quanto avvo-
cati e periti vengono remunerati solo a risultato ottenuto, che, tra
l'altro, si dice essere raggiunto nell'oltre il 98% dei casi. 
Zero spese, zero rischi: questo all'incirca il motto dei siti web,
ovvero “provaci comunque, tanto non ti costa niente”.
Certo in un momento dove per risanare i bilanci, anche famigliari,
si raschia un po' ovunque messaggi del genere sembrano essere
concepiti apposta per rendere l'uomo avido.
Pur senza volere difendere la nostra Categoria “a prescindere” e
riconoscendo che chiunque abbia subito un danno debba averlo
riconosciuto mi sembra che il diffondersi nel Paese di questo
tipo di impresa, alla caccia di errori veri o presunti col solo fine di
ottenere un risarcimento, meriterebbe maggiore interesse da
parte di tutti, se non altro per le inevitabili conseguenze che ciò
potrebbe comportare.

È vero infatti che negli ultimi anni la pro-
fessione medica e le tecnologie asso-
ciate hanno fatto enormi progressi ma
non si è ancora raggiunta né la scienza
esatta né l'immortalità.
E sarà anche vero che nell'impresa
moderna, Sanità compresa, il marketing
è fondamentale ma parte anche dalla
disattesa di aspettative a volte eccessive
il dilagare di un desiderio di rivalsa.
In un clima come questo non stupisce
quindi l'esplosione della Medicina difen-
siva, tanto vituperata in pubblico salvo
poi scoprire che negli Stati Uniti ha una
incidenza tra l'80 ed il 90% e che in Ita-
lia parrebbe costare sui 13 (tredici)
miliardi di euro all'anno: credo sia facile

profezia ipotizzare che queste istigazioni all'assalto alla diligenza
su cui viaggiamo faranno sì che i Medici lavorino con sempre
meno serenità,  che questa pratica venga sempre più seguita, che
le Assicurazioni professionali mediche diventino sempre più arro-
ganti ed onerose e che le Scuole di Specializzazione per branche
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5 novembre 
ore 8,30 -17,30
Centro Incontri 
della Provincia

Corso Dante 41
Cuneo

CORSO GRATUITO 

ACCREDITATO ECM

GESTIONE SANITARIA DEGLI INCEDENTI MAGGIORI
V Corso teorico-pratico di formazione ed aggiornamento per
Medici-Chirurghi, Odontoiatri, Infermieri, Infermieri Pediatrici, Assi-
stenti Sanitari, Ostetriche e Psicologi

Presidenti L. A. PEROTTI, S. SIGISMONDI
Patrocini Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Città di Cuneo
ASL CN 1, ASL CN 2, A.O. Santa Croce e Carle, Cuneo
Emergenza Territoriale Regione Piemonte 118
Coordinamento Provinciale Volontari Protezione Civile, Cuneo
Società Italiana di Medicina Interna
Associazione Italiana di Medicina delle Catastrofi
Società Italiana di Medicina di Emergenza ed Urgenza

Il corso è stato realizzato con il contributo di:
- Provincia di Cuneo
- Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
- Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

La Commissione Urgenze-Emergenze Sanitarie dell’Ordine dei
Medici di Cuneo promuove, in collaborazione con il Collegio IPA-
SVI di Cuneo e con l’Unità Medico-Infermieristica di Protezione
Civile di Cuneo la quinta edizione del corso sulla gestione sanita-
ria degli incidenti maggiori, rivolto ai Medici-Chirurghi, agli Odon-
toiatri, agli Infermieri, agli Infermieri Pediatrici, agli Assistenti Sani-
tari, alle Ostetriche ed agli Psicologi. 
Il corso è rivolto a operatori sanitari non particolarmente adde-
strati ad affrontare i problemi connessi con le maxiemergenze ed
ha un carattere teorico e pratico: oltre alla formazione dottrinale,
trovano spazio la simulazione sperimentale integrativa e l’illustra-
zione, accanto a procedure consolidate, di nuove strategie di inter-
vento nella gestione sanitaria delle emergenze. Nell’area esposi-
tiva si terranno dimostrazioni tecniche dei mezzi e dispositivi sanitari
del Sistema 118 e della Protezione Civile.
Il programma di quest’anno disamina i problemi socio-sanitari con-
nessi ai fenomeni migratori  e   le maxiemergenze conseguenti ad
intossicazioni di massa e propone la simulazione di un incidente sul
nostro territorio  legato al trasporto ferroviario di sostanze chimi-
che particolarmente pericolose.
Il corso costituisce la prosecuzione e l’integrazione delle tematiche
affrontate nelle precedenti edizioni, realizzate ogni anno dal 2007,
che hanno avuto il plauso e l’incoraggiamento del senatore Gior-
gio Napolitano, cui siamo grati per aver concesso l’alto patroci-
nio del Presidente della Repubblica.
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INFORMAZIONI GENERALI ED ISCRIZIONE:
Destinatari del corso:
Medici, Odontoiatri, Infermieri, Infermieri Pediatrici, Assistenti Sani-
tari, Ostetriche, Psicologi.
La partecipazione al corso è gratuita. L’iscrizione dà diritto a: par-
tecipazione al corso, cartellina congressuale, attestato di parteci-
pazione, attestato con crediti formativi ECM.
Per ottenere l’attestato di partecipazione con i crediti assegnati è
necessario rispettare l’orario e l’obbligo di frequenza del 100%
delle lezioni, compilare e riconsegnare il modulo di valutazione
dell’evento ed il test di verifica dell’apprendimento.

Crediti formativi: è stata inoltrata richiesta di accreditamento ECM
per 100 Medici ed Odontoiatri, 120 Infermieri, Infermieri pedia-
trici e Assistenti Sanitari, 10 Ostetriche, 10 Psicologi  
Provider ECM: Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane,
ASL CN1, Cuneo.
Segreteria scientifica: Livio Antonio Perotti; Elsio Balestrino; 
Laura Barbotto.
Informazioni:
Segreteria Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia
di Cuneo Tel. 0171692195 http://www.omceo.cuneo.it   
Segreteria Collegio Infermieri IPASVI, provincia di Cuneo 
Tel. 017167411 http://www.ipasvicuneo.org

Iscrizione: 
Si richiede ai partecipanti di inviare tempestivamente tramite fax,
posta o e-mail l’allegato modulo d’iscrizione, scrupolosamente
compilato, a:
Medici, Odontoiatri e Psicologi: per posta a Segreteria Ordine
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cuneo, via
Mameli n. 4 bis, 12100 Cuneo; oppure per fax al n. 0171692708;
oppure per e-mail a: segreteria@omceo.cuneo.it.
Infermieri, Infermieri Pediatrici, Assistenti Sanitari e Ostetriche: per
posta a Segreteria Collegio IPASVI di Cuneo, via B. Bruni n. 1,
12100 Cuneo; oppure per fax al n. 0171694663; oppure per e-mail
a segreteria@ipasvicuneo.org

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previ-
sto per l’accreditamento ECM. Eventuali domande di iscrizione
in soprannumero verranno registrate ed utilizzate in caso di rinun-
cia dei primi iscritti.

f o r m a z i o n e



LA GESTIONE DEL DOLORE CRONICO 
NELLE MALATTIE DEGENERATIVE
Promosso da Fondazione ADAS Onlus CUNEO

Il Corso, in linea con la legge 38/2010, ha lo scopo di fornire i con-
cetti di base utili a modificare il modus operandi dei medici per la
gestione clinica delle persone con dolore acuto e cronico. Durante
i lavori sarà focalizzata l’attenzione sul concetto di dolore malattia,
in alternativa all’attuale visione di dolore come sintomo che anche
se ci fornisce elementi utili alle cure causali non ci permette di pro-
gettare un trattamento antalgico efficace. È fondamentale infatti un
approccio basato sui meccanismi fisiopatologici che sono alla base
della nocicezione e non solamente sull’intensità del sintomo che
anche se ci informa sull’entità del distress prodotto non ci fornisce
elementi utili al progetto terapeutico. Il progetto prevede inoltre la
presentazione e discussione di alcune linee guida internazionali sulle
sindromi algiche con la maggiore prevalenza, in modo da fornire
gli elementi utili per creare i percorsi diagnostico-terapeutici e assi-
stenziali basati su un approccio biopsicosociale e sull’evidenza scien-
tifica. Infine saranno discussi alcuni casi clinici e gli aspetti pratico-
organizzativi per la realizzazione della rete antalgica provinciale che
coinvolge il medico di medicina generale ed il sistema specialistico
HUB and SPOKE in linea con le direttive regionali.

V. Menardo - T. Gabbi

Destinatari del convegno: medici di Medicina Generale, Aneste-
sisti-Rianimatori, Oncologi, Neurologi, Internisti, Fisiatri
Cediti formativi: è stata inoltrata richiesta di accreditamento alla
Commissione ECM della Regione Piemonte che ha assegnato cre-
diti per tutte le figure destinatarie dell’evento.
Responsabile scientifico: Dr. Valentino MENARDO, S.S. Algolo-
gia, S.C. Anestesia e Rianimazione - Direttore Dr. Giuseppe COR-
NARA A.S.O. “S. Croce e Carle” - Cuneo
Segreteria scientifica: Dr. Enrico OBERTINO, S.S. Algologia A.S.O.
“S. Croce e Carle” - Cuneo; 
Dr. Emanuele SALVINI Fondazione ADAS Onlus
Direttore del corso: Dr. Piergiorgio BENSO
Direttore Medico: S.C. Organizzazione Sviluppo Risorse Umane
A.S.O. “S. Croce e Carle” - Cuneo

La scheda d’iscrizione dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi:
e-mail: barale.mp@ospedale.cuneo.it Fax 0171/616371
L’ammissione sarà subordinata al parere del Responsabile Scien-
tifico e comunicata entro il 20 ottobre 2011.
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24 novembre 2011 
Sala riunioni ASL 
BORGO S.DALMAZZO,
Piazza Don Viale, 2

SICUREZZA IN MEDICINA PENITENZIARIA
Corso di aggiornamento  organizzato dall’ASL CN1 
Servizio aziendale per la tutela della salute 
in ambito penitenziario

Razionale del corso: 
Normativa in Medicina penitenziaria - Compiti e funzioni delle
diverse figure assistenziali - Buone prassi - Medicina specialistica
in ambiente penitenziario.

Finalità e obiettivi: 
Formazione ed informazione nell’ambito della Medicina peniten-
ziaria - Protocolli operativi comuni - Stimolo alla crescita culturale
degli operatori sanitari sulla sicurezza dei percorsi assistenziali e
sull’appropriatezza nell’ambito della Medicina penitenziaria.

12 e 19 novembre 
Stella del Mattino 
Via Mellana, 7

BOVES

Informazioni:
ADAS 

Tel. 0171/67038
S.S. Algologia 

Tel. 0171/641044
S.C. Organizzazione
e Sviluppo Risorse

Umane ASO“
S. Croce e Carle” 

di Cuneo 
Tel. 0171/616372

Iscrizione:
L’iscrizione è gratuita
e sarà possibile sino
ad esaurimento posti

accreditati (n. 30
posti). Le richieste 
in esubero saranno
tenute in considera-
zione per eventuali
ulteriori edizioni del

Corso.



AGGIORNAMENTO ALBO

MEDICI PRIME ISCRIZIONI
dr RESPINO Matteo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . MONDOVÌ

MEDICI ISCRITTI PER TRASFERIMENTO
dr GARAVELLI Enrico Maria  . . . . . . . . . . . . SALUZZO

MEDICI DECEDUTI
dr SCIACCALUGA Maria Luisa  . . . . . . . . . SALUZZO
dr BOVOLO Giovanni . . . . . . . . . . . . . . . . . CAVALLERMAGGIORE

N E C R O L O G I O

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

dr Giovanni BOVOLO, 
Medico di Medicina Generale di anni 60

A nome di tutta la Classe Medica rinnoviamo ai famigliari
le più sentite e affettuose condoglianze.
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3 dicembre 2011
Università 

di Savigliano, 
Corso di studi 

di Scienza 
dell’Educazione
via Garibaldi,6  
SAVIGLIANO

LA SALUTE PER TUTTI? 
DISEGUAGLIANZE E BARRIERE NEL MONDO
Convegno internazionale 

COMITATO COLLABORAZIONE MEDICA
Via Ciriè, 32/E - 10152 TORINO
Tel. 0116602793 Fax 0113839455
com@ccm-italia.org
www.ccm-italia.org

In collaborazione con:  
Regione Piemonte
Provincia di Cuneo
Comune di Savigliano
ASL Cuneo 1 e 2
IPASVI di Cuneo
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ELENCO MEDICI DISPONIBILI ALLE SOSTITUZIONI 
PER LA MEDICINA GENERALE E PER LA PEDIATRIA
L’elenco riporta: cognome e nome, tipo di disponibilità, comune
di residenza ed uno o più recapiti telefonici. I colleghi che desi-
derano essere inseriti, dovranno inviare all’Ordine una domanda su
carta libera, indicando indirizzo e numero telefonico.

Aghemo Laura medicina generale e pediatria
Cuneo 3397123620 - 0119690002
Amati Annalisa medicina generale
Cuneo 3339394462
Ambrogio Federico medicina generale
Cardè 3496449958
Ambrogio Francesca medicina generale
Savigliano 3493535123
America Cristina medicina generale e pediatria
Saluzzo 3395462807
Aragno Claudia medicina generale
Savigliano 017221628
Armando Enrico medicina generale e pediatria
Caraglio 0171618923 - 3284320743
Astegiano Francesco medicina generale
Sommariva Perno 3405182880
Bailo Cristian medicina generale
Centallo 3805167354
Barbaro Francesca medicina generale
Alba 0173281945-3289442443
Barbarti Federico medicina generale
Bra 3207696319
Barbato Giuliano medicina generale e pediatria
Mondovì 3398218407
Barra Elena medicina generale
Gambasca 3405818797
Bernardi Emanuele medicina generale
Cuneo 3409786586
Berra Carlotta medicina generale
Verzuolo 3332158067
Bertello M. Cristina medicina generale e pediatria
Piobesi d’Alba 3275334251
Bianco Marinella medicina generale
Cuneo e provincia 3929899114
Boetti Tatiana medicina generale e pediatria
Sanfrè 017258483-3285316193
Borra Anna medicina generale
Cuneo 3497612687
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Borretta Valentina medicina generale
Saluzzo 3471658356
Bottasso Alessandro medicina generale
Busca 3481219662
Brondino Natascia medicina generale
Sanfront 3208478857
Burdino  Elisa medicina generale e 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 e pediatria
Cuneo 3402914158
Collino Andrea medicina generale e pediatria
Cuneo 3462374472
Cosio Paolo medicina generale
Fossano 3204843625
Criasia  Antonio medicina generale
Cuneo 3406764348
Cravero Francesca medicina generale
Revello 3493199814
Cunzolo Tania medicina generale
Dronero 3473563746
D’Ascenzo Fabrizio medicina generale
Cuneo 3333992707
Defilippi Elio medicina generale
Fossano 3471258422
Degiovanni Elena medicina generale
Moiola 3495109370
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
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Grecchi Gianluigi medicina generale
Cuneo 3472371873
Greco Giovanna medicina generale
Savigliano 3386620786
Griseri Sara medicina generale
Magliano Alpi 3355769609
Grosso Ilaria medicina generale
Cuneo 3282798812
Iacovino Marina medicina generale e pediatria
Canale 3381045002
Iagnaccolo  Emanuele medicina generale
Bra 3293906102
Leto Laura medicina generale
Alba 3281527486
Lloshi Lauresha medicina generale
Cuneo 3389422442
Lovera Davide medicina generale
Torre San Giorgio 3409121687
Mancuso Samuel medicina generale
Sommariva Bosco 3331561053
Mandrile Carla medicina generale e pediatria
Cuneo 3280828487
Mangioni Monica medicina generale
Cuneo 3381024937
Marabotto Francesca medicina generale e pediatria
Cuneo 3207627057
Martini Ellis medicina generale
Borgo san Dalmazzo 3495935046
Mazza Fabrizio medicina generale
Mondovi’ 3397206392
Menditto Elena medicina generale
Fossano 3494030339
Meistro Diego medicina generale e pediatria
Cortemilia 3391019111
Miceli  Corinna medicina generale e pediatria
Bra 3298988966
Miraglio Emanuela medicina generale
Borgo S. Dalmazzo 3492833213
Milanesio Andrea medicina generale
Cuneo e Provincia 3496036087
Monasterolo Federica medicina generale
S.Albano Stura 3334267195
Morosini Barbara medicina generale e pediatria
Racconigi 3487434030 - 017285321

Fogliacco Valentina medicina generale
Saluzzo 3476704305
Foi Simona medicina generale
Dronero 3402621929
Forno Daniela medicina generale
Sommariva Perno 3935698608 - 3482741589
Franchino Federica medicina generale
Cuneo 3397381846
Franco Ilaria medicina generale e pediatria
Alba 3289256803
Gaeta Raffaele medicina generale
Saluzzo 3336687860
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 e pediatria
Borgo San Dalmazzo 0171269634 - 3283810137
Genovese Rosalba medicina generale
Savigliano 3339336717
Gerbaudo  Paola medicina generale
Savigliano 3284151884
Giacone Sara medicina generale
Alba 3287654098
Ghione Sara medicina generale
Saluzzo 3481210524 – 017546928
Giraudo Alessia V. medicina generale
Roccavione 3282008613
Gonella Anna medicina generale
Mondovì 3381166609
Gonella Federica medicina generale
Racconigi 3496960115



Rolfo Elisa medicina generale e pediatria
Bra 3387096050
Rosso Michela medicina generale
Saluzzo 3476904569
Ruatta Fiorella medicina generale
Manta 3478556718
Ruberto Maria Luisa medicina generale
Fossano 3280103864 - 0172634063
Russo Giuseppe medicina generale
Villanova Mondovì 3494659932 - 0174597510
Salvagno Francesca medicina generale e pediatria
Saluzzo 3498337900
Sammarco Roberto medicina generale
Vernante 3333843640
Scripliuc Galina medicina generale
Sommariva Bosco 3276172563
Soddu  Anna Rita medicina generale
Cuneo 0171682539 - 3381271709
Taramasso Maurizio medicina generale
Ceva 3208713910
Tarasova  Zhanna medicina generale
Cuneo 3407990329
Testa Marzia medicina generale
Fossano 3483017551
Tripodi Elisa medicina generale
Bra 3282124216
Viberti Ilaria medicina generale
Barolo 3334088409
Zollino Gianluca medicina generale
Cuneo 3331852824
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Motta Giovanna medicina generale
Savigliano 3391778103
Mouhaimed Nazzal medicina generale
Cuneo 3331680817
Nervo Elisabetta medicina generale
Fossano 3358401595
Oliveri Cristina medicina generale
Mondovì 017446143 - 3381922761
Pallavicino Francesca medicina generale
Alba 3498963393
Palmieri Giovanni medicina generale
Fossano 3381608974
Panero Paola medicina generale
Sanfre’ 3483825988
Paruzzo Luisa medicina generale
Cerretto Langhe 3335429071
Paschetta Elena medicina generale
Savigliano 3394713312
Pessia Andrea medicina generale
Scarnafigi 3477682753
Piselli Attilio medicina generale
Bra 3886916758
Ponte Stefano medicina generale e pediatria
Cortemilia 0173215488 – 017381797 - 3294126253
Ponzo Federica medicina generale
Beinette 3331198588
Rabino Vicki medicina generale
Canale 3803202445 - 017395792
Reineri Alessandro medicina generale
Castagnole Piemonte 3463011738
Repici Marialia medicina generale e pediatria
Cuneo 3346154773
Respino Matteo medicina generale e pediatria
Mondovì 3497229313
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
Rovere Giulia medicina generale
Verzuolo 3407714332
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