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BACHECA

AVVISO
Nel mese di agosto gli uffici della Segreteria saranno chiusi il sabato.

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

CASELLA PEC

INVITO A COLLABORARE

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

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 stabilito per il 25 settembre 2014.

Procedura:
• L’utente accede al portale www.arubapec.it
• Clicca in alto a destra su ”convenzioni”
• Inserisce il codice convenzione (OMCEO-CN-0008)
• Nella pagina successiva inserire codice fiscale, cognome e nome
• Il sistema verificherà che i dati inseriti corrispondano ad un iscritto all’Ordine
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia
• L’utente dovrà inserire i dati richiesti
• La richiesta della casella PEC viene salvata e vengono generati in PDF
i documenti necessari alla sottoscrizione del servizio PEC.
• Per il pagamento da parte dell’iscritto si avranno i normali sistemi
per il pagamento.
• La casella sarà attivata solamente dopo la ricezione via fax della documentazione
sottoscritta allegando documento identità al numero di fax 0575 862026.
Il servizio di help desk verrà erogato tramite il numero 0575/0500.
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PRESENTAZIONE

Questo numero
Franco Magnone

L’

editoriale del quarto numero di quest’anno è stato scritto
dal Presidente come risposta alla lettera inviata da un collega che esprime il suo parere sul nuovo codice deontologico.
Il Presidente Sigismondi ci ricorda anche che quest’anno si vota
per il rinnovo del Consiglio Direttivo: sono state fissate le date
di prima e seconda convocazione, quest’ultima nei giorni di
venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 novembre.
Seguono i consueti verbali del Consiglio Direttivo e, da questo
numero, una novità che pensiamo possa interessare i lettori. Da
qualche anno il Presidente, ogni mercoledì, invia alla mailing list
dell’Ordine un succinto resoconto degli argomenti affrontati settimanalmente dalla Giunta ordinistica (che, ricordiamo, è composta da Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Presidente della Commissione Albo Odontoiatri). Purtroppo, solo
una piccola parte di medici e odontoiatri è iscritta alla lista di
discussione, per cui abbiamo pensato di offrire anche a tutti gli
altri queste note, sempre interessanti, anche se alcune potranno
sembrare “datate”.
Pubblichiamo quindi un intervento del collega Giampaolo Boccardo, che fa seguito a quello della collega Ileana Pettiti sulle
medicine alternative, o complementari o come preferite chiamarle. In contrappunto, il pensiero del collega Danilo Seliak,
neurologo.
La collega Renata Gili ci informa su attività e problematiche dei
giovani medici.

Questa volta, prima dell’elenco dei nuovi iscritti e dei candidati
alle sostituzioni di medici di famiglia e pediatri di libera scelta,
trovate un corposo elenco di iniziative congressuali che si terranno fra settembre e ottobre. Fra essi, mi premuro di ricordare
quello che è ormai il fiore all’occhiello del nostro Ordine, e cioè
il convegno sulle maxiemergenze; l’argomento quest’anno sarà
“Emergenze Territoriali e gestione del quotidiano”.
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EDITORIALE

Nuovo codice deontologico:
il dibattito è aperto
Salvio Sigismondi

È

stata per me veramente una piacevole sorpresa, caro Renzo, leggere il tuo
intervento. La comunicazione scritta è per sua natura unidirezionale per
cui mi costa sempre molta fatica riuscire anche solo ad immaginare ciò che
può passare per la mente dei miei pochi lettori. Verificare che qualcuno non solo
legge ciò che scrivo ma che lo esamina, ne fa oggetto di riflessione e lo condivide con i colleghi per me rappresenta un significativo passo in avanti nella
direzione dell’appartenenza ad un categoria professionale come la nostra.
Categoria dipinta ormai, come bene da te rappresentato nel descrivere la
stizza della signora, come portatrice in esclusiva di tutti i doveri di questo
mondo e di pressoché nessun diritto. Ciascun medico che si interpellasse porterebbe in evidenza episodi quotidiani di richieste esorbitanti da qualsivoglia
semplice norma di buon senso, martellata come è la nostra società dalla sottolineatura al perseguimento dei diritti personali. Ma nessuno ricorda che ad
un diritto dell’uno corrisponde sempre un dovere dell’altro ed il mio diritto
decade quando vada a detrimento di qualcun altro. Ma tant’è. Il medico, in
gran parte anche perché vi ha messo del suo, ha perso ogni forma di riconoscimento sociale e tra un poco magari ci vergogneremo di dichiarare la nostra
professione al pari di alcuni politici attuali.
In ogni caso il mio precedente scritto ti ha invogliato ad esaminare il testo del
nuovo codice deontologico che, con dovizia di particolari condivisibili, argomenti rappresentare una sorta di sbilanciamento deontologico. Non posso
che concordare con te circa queste ed altre criticità contenute nel codice deontologico che la provincia di Cuneo non ha condiviso. Se il codice deontologico fosse stato da noi indirizzato avremmo avuto un testo assai più stringato
contenente i principi fondanti della professione (tanto per intenderci qualcosa
di molto simile al giuramento di Ippocrate) e non certamente così parolaio ed
appiattito su filosofie di illustri giuristi e bioeticisti che a me appaiono sostanzialmente lontani dalla nostra professione quotidiana.
Purtroppo però la categoria medica, nel suo complesso, non pone molta attenzione a queste problematiche e lascia a pochi “invasati” la redazione del codice
deontologico che poi invade la vita di ciascuno di noi. E qui siamo in triste e
felice compagnia quando pensi che i colleghi francesi si sono trovati un codice
redatto per loro dall’autorità giudiziaria di quel paese e opportunamente recepito dal potere di governo. Nel mio piccolo, evitando di assumere posizioni
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dirompenti quali quelle di ricorrere al TAR Lazio per l’abrogazione del recepimento a livello provinciale del codice nazionale (te lo vedi il medico del
nostro ospedale operare secondo il codice in salsa ligure mentre il residente
opera secondo il codice in pasta e fagioli?) parteciperò a convegni atti ad illustrare i contenuti del nostro codice, due dei quali già programmati nella ASL
CN1. Portare a conoscenza il codice spero aiuti i colleghi a prendere coscienza
del loro ruolo e ad apportarvi le indispensabili migliorie.

ELEZIONI
Il Consiglio Direttivo nella sua mensile riunione ha stabilito le date nelle
quali verranno convocate le assemblee elettorali degli iscritti. Tutti i
medici sono chiamati ad eleggere i componenti del nuovo consiglio
direttivo che sarà in carica nel prossimo triennio 2015-2017.
La prima convocazione, nella quale generalmente non si raggiunge mai
un numero sufficiente di elettori tale da rendere valida l’elezione, è stata
fissata dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni venerdì 19 settembre, sabato
20 settembre, domenica 21 settembre.
La seconda convocazione è stata fissata nel mese di novembre e precisamente dalle ore 15 alle 19 di venerdì 21 novembre; dalle ore 9 alle
ore 19 di sabato 22 novembre; dalle ore 9 alle ore 12 di domenica 23
novembre. In serata si dovrebbe riuscire a terminare lo scrutinio delle
schede elettorali e nominare il nuovo Consiglio.
Ogni medico riceverà comunicazione scritta al proprio domicilio che gli
ricorderà il suo diritto di elettorato sia attivo che passivo. Nel frattempo
le organizzazioni sindacali e le associazioni mediche si stanno incontrando per individuare ed eventualmente proporre a tutti una lista di
colleghi disposti ad accettare la candidatura nel segno e nel solco di
compattare la categoria assicurando nel contempo il massimo di rappresentatività possibile.
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VERBALI

RIUNIONE
DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO DEL
15.05.2014

ORDINE
DEL GIORNO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Approvazione verbale seduta del 17/04/2014
Puntualizzazione su corso ECM 18 maggio ed Enpam 24 maggio
Dirigenza sanitaria e cariche pubbliche: incompatibilità
Delega a Fnomceo per trasmissione PEC
Cogeaps e registrazione crediti ECM
Polizza Responsabilità civile consiglieri e infortuni
Delibere Ammnistrative: cambio firma sul conto corrente bancario
Pubblicità sanitaria
Iscrizione Società
Iscrizioni e cancellazioni
Varie ed eventuali.

APPROVAZIONE VERBALE

Il verbale della seduta del 17 aprile 2014 viene approvato all’unanimità.

PUNTUALIZZAZIONE SU

Il dott. Balestrino illustra il programma del convegno del 18 maggio sull’interculturalità. Il dott. Sigismondi comunica che il 24 maggio, durante
il convegno a cui presenzierà il dott. Oliveti, saranno attive quattro postazioni ENPAM di cui una telematica, che permetteranno di illustrare la
posizione contributiva fino ad un massimo di 45 medici e odontoiatri.

18 MAGGIO ED
ENPAM 24 MAGGIO

CORSO ECM

DIRIGENZA SANITARIA
E CARICHE PUBBLICHE:
INCOMPATIBILITÀ

DELEGA A FNOMCEO
PER TRASMISSIONE PEC
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Presenti:
Dr Salvio SIGISMONDI
Dr Pietro LELI
Dr Manuela LERDA
Dr Giuseppe BAFUMO
Dr Marziano ALLASIA
Dr Gianluigi BASSETTI
Dr Virginio GIORDANELLO
Dr Livio PEROTTI
Dr Ernesto PRINCIPE
Dr Elvio RUSSI
Dr Gian Paolo DAMILANO

La COGEAPS si è impegnata a correggere gli errori nella registrazione dei
crediti ECM.

COGEAPS E REGISTRAZIONE
CREDITI ECM

Dal momento che la FNOMCeO a partire da quest’anno regalerà ai consiglieri degli ordini una polizza RC ed infortuni, si decide di disdire quella
attuale, che era a carico dei singoli consiglieri.

POLIZZA CONSIGLIERI

Cambio firma sul conto corrente bancario. Il Presidente comunica che
dal 1° luglio p.v. la sig.ra Paola Bruno cesserà servizio e pertanto il Consiglio delibera di delegare la sig.ra Laura Merlo, dipendente del nostro
Ordine, ad operare sul conto della Banca Regionale Europea per i relativi pagamenti amministrativi.

DELIBERE

Vengono approvate le pubblicità di cui all’allegato elenco

PUBBLICITÀ SANITARIA

“Iscrizione alla Sezione Speciale dell’Albo della Società tra Professionisti
denominata B&DG snc stp”
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Provinciale dei Medici di Cuneo
… omissis…all’unanimità dei presenti delibera l’iscrizione alla Sezione
Speciale dell’Albo, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 8 febbraio 2013, N. 34, al
n. 1 con decorrenza dal 15.05.2014, della Società tra Professionisti denominata B&DG snc stp.

ISCRIZIONE SOCIETÀ

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI

Il dott. Sigismondi illustra la risposta inviata dalla FNOMCeO in relazione
ai problemi della privacy. La lettera lascia molti dubbi aperti, comunque
conferma che la segretaria può avere l’accesso ai dati sensibili se il medico
ha ottenuto il consenso dal paziente.

VARIE ED EVENTUALI

RC E INFORTUNI

AMMNISTRATIVE

Il DL 39\2013 prevede incompatibilità tra le cariche pubbliche e dirigenza
sanitaria. La ministra Madia ha chiarito che l’incompatibilità riguarda soltanto coloro che esercitano funzioni dirigenziali comprensive di una significativa autonomia gestionale ed amministrativa.
Il Consiglio concorda di accettare l’invito della FNOMCeO a delegarla ad
inviare gli indirizzi PEC degli iscritti al Ministero della Giustizia, come da
obbligo di legge.
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VERBALI

RIUNIONE
DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO DEL
15.06.2014

ORDINE
DEL GIORNO

APPROVAZIONE VERBALE

MOMENTO CONVIVIALE
PER IL PENSIONAMENTO
DELLA SIG.RA PAOLA BRUNO

ESAME PROPOSTA
CONVENZIONE PER POS
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Presenti:
Dr Salvio SIGISMONDI
Dr Pietro LELI
Dr Manuela LERDA
Dr Marziano ALLASIA
Dr Gianluigi BASSETTI
Dr Donatella GIORGIS
Dr Livio PEROTTI
Dr Ernesto PRINCIPE
Dr Armando VANNI
Dr Gian Paolo DAMILANO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Approvazione verbale seduta del 15/05/2014
Momento conviviale per il pensionamento della sig.ra Paola Bruno
Esame proposta convenzione per POS
Consigli Nazionali FNOMCEO ed ENPAM
Esame collegiale di pubblicità su autobus
COGEAPS e backoffice
Costituzione parte civile procedimento XY
Concessione patrocini
Pubblicità sanitaria
Iscrizioni e cancellazioni
Varie ed eventuali.

A Bari si terrà il Consiglio Nazionale FNOMCeO in cui verrà approvato il bilancio e si darà lettura della stesura definitiva del Codice Deontologico. Nel corso del Consiglio Nazionale ENPAM verrà presentato
il bilancio. La bozza dell’Enpam ha completamente rivisto il sistema
gestionale e verrà proposta una modifica dello statuto che prevede
di mantenere le rappresentanze di tutti gli Ordini, aggiungendo una
rappresentanza proporzionale dei contribuenti maggiori, Medici generali e Liberi professionisti.

CONSIGLI NAZIONALI
FNOMCEO ED ENPAM

Su segnalazione dell’Ordine dei medici di Milano il Consiglio valuta una
pubblicità comparsa a Mondovì su alcuni autobus. Si concorda di valutarla
in Disciplinare.

ESAME COLLEGIALE

È ora possibile per i medici integrare sul sito COGAPS i propri crediti
ECM.

COGEAPS E BACKOFFICE

Il Consiglio delibera di non procedere alla costituzione di parte civile
nel provedimento XY

COSTITUZIONE
PARTE CIVILE

Non risultano richieste di patrocinio

CONCESSIONE PATROCINI

Non risultano richieste di pubblicità sanitaria.

PUBBLICITÀ SANITARIA

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI

Il Consiglio delibera la spesa del regalo effettuata in occasione del
momento conviviale per il pensionamento della segretaria signora
Paola Bruno.
In accordo con le nuove norme è diventato obbligatorio rivestire di cellophan il Bollettino per poterlo spedire per posta. Il Consiglio delibera il
costo di questa lavorazione aggiuntiva che ammonta a complessivi €
189,00 a spedizione. La Regione Piemonte ha organizzato una campagna
dal titolo “Belli e sicuri”. I dottori Perotti e Balestrino comunicano che il
18 ottobre prossimo si terrà il convegno sulle maxi emergenze che riguarderà emergenze territoriali e gestione del quotidiano.

VARIE ED EVENTUALI

DI PUBBLICITÀ SU AUTOBUS

Il verbale della seduta del 15 maggio 2014 viene approvato all’unanimità.

Il Presidente, a nome dei consiglieri, ringrazia la sig. Bruno per il lavoro
svolto in 40 anni di attività presso l’Ordine di Cuneo. Come segno di gratitudine la dott. Lerda, a nome di tutti, le consegna un piccolo regalo.

Il dott. Sigismondi illustra le proposte della Deutsche Bank e della BRE di
Cuneo, che verranno messe sul sito. Si ricorda che il POS è obbligatorio
per tutti i professionisti ma al momento non sono previste sanzioni per chi
ne fosse sprovvisto.
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RENDICONTI

ESECUTIVO

18 GIUGNO 2014:

Come scritto nella presentazione di questo numero del Notiziario, pubblichiamo di seguito un riassunto dei rendiconti che settimanalmente il nostro
Presidente invia alla lista di discussione dell’Ordine. Speriamo di fare cosa
gradita ai colleghi non iscritti alla lista, che sono la maggior parte.

11 GIUGNO 2014:
Oggi abbiamo predisposto l'o.d.g. del prossimo consiglio con esame sia del
nuovo codice di deontologia medica che della bozza di riforma dello statuto
dell'ENPAM.
Abbiamo letto il testo di una interrogazione parlamentare a cui il governo ha
risposto affermando come si stia facendo il massimo sforzo per portare ad almeno
4500 le borse di studio per i medici specializzandi aumentando così di un poco
le possibilità ai giovani penalizzati da assurde riduzioni di posti in specialità.
Abbiamo condiviso il comunicato stampa della FNOMCeO sul caso Stamina:
finalmente qualcosa comincia a muoversi con partenza dalla professione e
sembra che stia producendo qualcosa di utile.
È agibile, fino al 21 giugno 2015, il corso FAD della FNOMCeO dal titolo: “Il
dolore: riconoscimento, valutazione e gestione”, che darà 20 crediti ECM
È possibile verificare sul sito del COGEAPS la situazione "creditizia" di ognuno
e laddove si riscontrassero crediti mancanti tra qualche tempo si potrà provvedere ad inserirli direttamente.
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È stato decretato che per il corrente anno si sono trovati i denari per finanziare
5000 borse di studio per i posti nelle specialità. Non è certo il toccasana che
copre il divario tra i laureati e gli specializzandi ma è un segnale positivo da
cogliere con attenzione.
È stato decretato che dal prossimo 14 agosto nessun obbligo assicurativo investirà la categoria dei medici dipendenti in quanto già protetti da idonee polizze
stipulate dagli enti cui appartengono. A questo proposito credo sia dovere dell'Ordine fare sentire la sua voce sulla scia di quanto proposto dal segretario
nazionale ANAAO dott. Costantino Troise: poiché in parlamento è passato il
principio della revisione della responsabilità civile dei magistrati (scende a due
anni il termine di prescrizione ed il magistrato può essere sanzionato fino ad un
massimo del 20% del suo stipendio) con opposizione della categoria che ritiene
la norma lesiva della loro indipendenza di giudizio. Almeno lo stesso principio
dovrebbe essere applicato ai medici che oggi rispondono con l'intero loro patrimonio per un termine di dieci anni. Diamoci tutti da fare per sollecitare i parlamentari che conosciamo per farci interpreti di questa esigenza.
È stato decretato che per i malati cronici (mi manca la definizione di malati cronici) è stato previsto un allungamento del termine di validità della ricetta dagli
attuali 60 giorni fino a 180 con la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per
ricetta. Il legislatore (parole di Lorenzin) vorrebbe che il malato cronico andasse
dal medico ogni sei mesi soltanto (sic!).
Sono state presentate all'Ordine due proposte che esamineremo in consiglio circa
il POS per i professionisti. Ovviamente sappiamo come al momento non vi siano
sanzioni per gli inadempienti, sappiamo che si tratta di un regalo alle banche,
sappiamo che magari domani si cambierà idea ecc. Tutto ciò non toglie che l'Ordine possa sottoscrivere delle convenzioni che nessuno sarà obbligato ad accettare al pari delle prossime, magari più vantaggiose, che ci verranno proposte.
Esamineremo anche in Consiglio la pubblicità sanitaria che gira attualmente sul
retro degli autobus di Mondovì che non appare propriamente accattivante.
25 GIUGNO 2014:
la FNOMCeO avvierà un'indagine con un questionario - che invierà a tutti i colleghi di cui disponga di indirizzo di posta elettronica – con cui si propone di
conoscere le problematiche professionali dei giovani medici e la loro l'evoluzione nella situazione occupazionale nazionale.
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RENDICONTI

2 LUGLIO 2014:
Oggi si è riunita la commissione delle cure palliative con argomenti assai interessanti. Cercando di stare ben lontano dalla sacrosanta "arrabbiatura POS"
comunico che oltre alle due proposte già operanti e presenti sul sito se ne è
aggiunta una terza della cassa rurale di Boves: Apparecchio senza canone e
costo di 0,50% cent a transazione con bancomat. Ovvio che occorre aprire il
conto presso questa banca.
9 LUGLIO 2014:
Si sta profilando la possibilità di avere un magistrato della corte d'appello di
Torino disponibile ad un conferenza sul problema della contenzione fisica e/o farmacologica necessaria a volte durante periodo di ricovero
Sta entrando in vigore una legge del 2007 che norma la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione che dal prossimo 31 marzo
obbligherà anche noi. Mi si consenta lo sfogo ma si tratta di un'ulteriore complicazione dal costo elevato (tralascio i particolari).
16 LUGLIO 2014:
In mancanza di notizie di rilievo che possano coinvolgere od interessare la comunità mi perdonerete se per una volta vi tedio descrivendo sommariamente cosa
accade in un mercoledì di "ordinaria follia" tanto per giustificare ciò che alcuni
potrebbero intendere come una perdita di tempo.
Inizio alle ore 15,30 ricevendo due dirigenti della Deutsche Banck provenienti
da Milano con i quali si è perfezionata la convenzione per la fornitura del POS
a chi fosse interessato (vi son tre offerte, tutte dettagliate sul sito) mentre poco
dopo il segretario Manuela Lerda effettua un colloquio per valutare la conoscenza della lingua italiana di colleghi extra-comunitari che si iscrivono al nostro
albo. Sta divenendo una procedura frequente.
Subito dopo ricevo un collega che con una certa inquietudine mi pone la
domanda se siamo disposti ad accettarne la cancellazione dall'albo. Si tratta di
una situazione drammatica che nel racconto porta il collega al pianto in considerazione del ricordo del suo anniversario di laurea cui non
avrebbe mai immaginato sarebbe seguito un percorso così
accidentato da finire letteralmente in povertà. Accanto alla
spontanea pietas ed all'empatia che serve a rincuorarlo gli assicuro tutta la nostra comprensione e disponibilità. Se ne va col
suo dramma ma con la certezza che da noi è sempre casa sua.
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Ascoltiamo poi una telefonata di una giovane collega alle prime esperienze lavorative che ha dei turbamenti relativi alla obiezione di coscienza. Le spieghiamo (e
dal ringraziamento finale abbiamo la presunzione di essere stati chiari) cosa si
intende per obiezione di coscienza, chi la può presentare ed in quali occasioni e,
soprattutto, che anche chi è obiettore ha il dovere di indirizzare sempre l'assistito
ad altro collega non obiettore. Nessuno può imporre ad altri i suoi principi.
Esaminiamo poi la comunicazione che ha dato origine ad un pasticcio. L'Ordine comunica ogni mese alla sede nazionale le variazioni anagrafiche degli
iscritti tra le quali sono compresi anche gli indirizzi di P.E.C. Ciò perché a livello
nazionale è istituito un registro delle PEC cui possono accedere le pubbliche
amministrazioni soltanto per le loro comunicazioni. Alcuni colleghi si sono scordati di comunicare all'Ordine la variazione della loro casella. Il Tribunale ha usato
gli indirizzi trovati sul sito nazionale combinando così un mezzo disastro. RICORDATE DUNQUE DI COMUNICARE SEMPRE AL VOSTRO ORDINE EVENTUALI
VARIAZIONI DI INDIRIZZO PEC perché fa fede il pubblico registro nazionale.
Contattiamo poi il servizio psichiatrico circa il caso problematico di un collega
che stiamo seguendo da tempo e che cerchiamo di aiutare prima che si faccia
troppo danno. Giustamente il tesoriere richiama il principio di un suo Maestro:
" Cerchiamo di salvare tutti,ma non tutti possono essere salvati". In ogni caso
mettiamo in atto tutte le strategie e le nostre possibilità senza scoraggiarci mai.
Mi sono poi rifiutato di leggere "Norme urgenti per la semplificazione...” nel
senso che, come in effetti è, un decreto per la semplificazione generalmente
prevede qualche nuova incombenza.L'hanno esaminato il vicepresidente ed i
miei colleghi della giunta finendo per concordare che si tratta di quel pasticcio
secondo il quale qualche medico potrà andare in pensione fino a 70 anni se....
mentre altri a tot anni se... ecc ecc.
Abbiamo risposto ad un ingegnere che può venire a consultare l'Albo ed inviare
poi a chi vuole la sua pubblicità circa l'obbligo di verifiche degli impianti elettrici negli ambulatori medici.
Ci è poi pervenuta una proposta di una società di Bari che alla modica cifra di
150 euro più IVA ci fornirebbe il gestionale necessario per produrre in elettronico
le fatture alle pubbliche amministrazioni. Siccome per esperienza diretta ho scoperto che con venti euro posso delegare ad una società di Cuneo l'emissione di
una singola fattura, in attesa che si chiarisca l'effetto del decreto sulla de-materializzazione che ad oggi tutto è fuor che funzionante (in pratica è tutto come
prima ma ci vuole un ulteriore registro sul quale annotare le fatture su carta che però
vengono anche de-materializzate) abbiamo deciso di soprassedere.
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Il vice presidente convocherà poi una collega, per ora in
via amichevole, al fine di giustificare alcuni suoi ripetuti
comportamenti non proprio encomiabili. Nel caso si ritenesse non soddisfacente l'esito del confronto prenderemo in considerazione l'ipotesi disciplinare. Generalmente facciamo sempre precedere un incontro informale
quando vi siano contrasti tra colleghi perché preferiamo
sempre prevenire piuttosto che punire.
Espletate poi alcune formalità (consistenti in tante firme autografe) alle ore 19
circa togliamo il disturbo).
23 LUGLIO 2014:
Con l'avvicinarsi del periodo di vacanze estive diminuiscono anche le notizie che
possano interessare la comunità per cui sarà possibile qualche mercoledì di mio
silenzio (beati voi!) nel mese di agosto pur presidiando costantemente l'Istituto.
L'Ordine di Milano (verosimilmente seguito a ruota da Bologna, Ferrara ed altri)
ha depositato presso il TAR del Lazio un ricorso volto all'annullamento del Nuovo
codice deontologico passando attraverso la cancellazione della disposizione
finale che prevede il recepimento del codice nazionale da parte di ogni Ordine
provinciale. Non saprei prevedere quale possa essere l'esito finale; certo è che
sarebbe ben singolare che ogni provincia italiana disponesse di un proprio
codice. Non vorrei facessimo la fine dei colleghi francesi cui l'autorità giudiziaria ha confezionato loro il codice deontologico.

ESECUTIVO

30 LUGLIO 2014:
Espongo in sintesi tre argomenti che potrebbero interessare tutti.
1) Decreto 30 giugno 2014 n. 105 sull'ammissione alle scuole di specializzazione. Non vi saranno più concorsi locali ma si passerà ad un unico concorso
nazionale per titoli ed esami che si terrà alla fine del prossimo mese di ottobre.
La prova d’esame si svolge telematicamente con risposta a 110 quesiti a risposta multipla con 70 quesiti su argomenti caratterizzanti il corso di laurea, 40 su
scenari predefiniti di cui 30 comuni a tutte le tipologie di Scuola. Il candidato
potrà scegliere fra Scuole anche appartenenti ad aree diverse.
2) Il 15 agosto scatta l'obbligo assicurativo per tutti i medici. La FNOMCeO ha
già inoltrato la richiesta di un rinvio della scadenza perché, mentre le strutture
pubbliche si sono in qualche maniera organizzate, restano ancora più soli e più
deboli tutti quei liberi professionisti allo sbando in un mercato assicurativo che
argina la fuga delle Compagnie dal ramo solo in ragione di premi altissimi. Si
chiede l'accesso a polizze assicurative eque e sostenibili, cosa che ricade sotto
la responsabilità del ministero della Salute. Se interverranno novità lo comunicheremo subito.
3) A precisa nostra domanda la FNOMCeO ha risposto su interpretazione di titolo
di equipollenza. Nello specifico il medico che abbia prestato opera come direttore
sanitario in casa di riposo con funzioni di geriatra può farne menzione come titolo
personale solo ai fini della pubblicità dell'informazione sanitaria ma il titolo non ha
equipollenza con quello di specialista ad altri fini anche concorsuali.

Nei giorni scorsi, come ogni anno, l'INPS ha pubblicato il bando per il conferimento degli incarichi ai medici fiscali. Su 1.191 incarichi previsti per la nazione
42 posti vacanti sono destinati al Piemonte. Peccato però che il compenso orario dai precedenti 38,76 euro/ora sia stato ridotto a 25,84 euro/ora, con un
decremento di oltre il 30% in nome del contenimento delle spese. Del problema è stata investita la FNOMCeO perchè questa ci pare una mortificazione
della attività dei colleghi.
Stiamo individuando delle date utili per la convocazione delle assemblee elettorali che dovranno individuare i componenti del prossimo consiglio che rimarrà
in carica nel triennio 2015-2017.
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Terapie alternative: forse SI?
Giampaolo Boccardo

H

o letto l’articolo di Ileana Pettiti sulle medicine complementari per cui mi permetto di inviare le mie valutazioni su una delle terapie complementari più discusse: la pranoterapia. Ho usato volutamente il termine terapia complementare in
quanto ritengo che “la medicina” sia una sola e le così dette medicine complementari altro non siano che forme terapeutiche differenti, ma con identico substrato (Professione anno X- 2002 n°8, 24-31). Già il fatto di includere sotto la definizione di medicine complementari e alternative (CAM) o medicine non
convenzionali (MNC) le forme più disparate di sistemi terapeutici (omeopatia, agopuntura, osteopatia, ayurveda, omotossicologia, fitoterapia, chiropratica, medicina
manuale; per citare solo quelle proposte dalla FNOMCeO) è indice di totale disorientamento organico, ed è su questa base che ritengo valga la pena di spendere poche righe a sostegno di una forma terapeutica che, almeno risponde all’assioma principe dell’arte medica “primum non nocere”.
Le mie convinzioni seppure basate solo su dati osservazionali personali raccolti nel
corso di 16 anni, con risultati da buono a ottimo in una percentuale complessiva del
90% (riferita ad un migliaio di soggetti per una trentina di patologie diverse), credo
superino notevolmente la possibilità del semplice “effetto placebo”. Empiricamente sono giunto alla conclusione che con la pranoterapia si riequilibri il campo
elettromagnetico individuale permettendo la funzionalità dei vari sistemi che regolano le condizioni vitali degli esseri viventi; probabilmente intervenendo sulla polarità dei sistemi recettoriali. La guarigione è un traguardo raro, così come succede
anche con le usuali terapie mediche, ma il miglioramento di numerose patologie
è fuori di dubbio. Eppure è ormai assodato che la vita è determinata dall’azione di
campi elettromagnetici, che numerose patologie sono riconducibili a campi elettromagnetici (www.elettrosensibili.it) e che essi sono causa di alterazioni del DNA
individuale (P. Bellavite : Giornale della Previdenza – anno X n°9-2008) ma si continui a cercare di contenere il danno con delle “supposte”? Battute a parte, perché
non si cercano soluzioni omogenee alla causa del male? Nonostante centinaia di
richiami (andati a vuoto) ai mezzi d’informazione, a comitati scientifici, ai Ministeri
della Ricerca Scientifica e della Sanità, non ho ancora perso la speranza che qualcuno voglia veramente cimentarsi nell’approfondimento di quella che ritengo una
via fondamentale per la terapia o, meglio ancora, per la prevenzione di una vasta
gamma di patologie. Sempre che, come dice Ben Goldcrane in “Effetti collaterali” Ed. Mondadori, non sia valida la regola che tutti sono sul “libro paga” di
un sistema che, invece della centralità del malato, vede in primo luogo il profitto.
Diversamente non si spiegherebbe il dispendio di fondi per la ricerca nel settore
della diagnostica-fisica, e la sobrietà della ricerca nel campo della terapia-fisica.
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Mi rendo conto che ciò significa uno sforzo economico non indifferente, ma la prospettiva avrebbe una doppia valenza: o la possibilità di aprire una via terapeutica
meno invasiva di quella farmacologia o, in caso di verifica negativa, di mettere la
parola fine ad una pratica dimostrata (e non più solo presupposta) inutile. Credo fermamente che attraverso sistemi di risonanza magnetica congegnati sulla base delle
rilevazioni della devianza dei campi magnetici naturali, informatizzati e codificati
per le varie evenienze, si possano correggere le anomalie indotte da campi elettromagnetici nei singoli soggetti. Non ditemi che ciò è inverosimile nel momento
in cui si studia come leggere il pensiero tramite la codifica delle onde cerebrali o
si colloquia con un “robot” che lavora per noi su Marte! E mentre in Italia tutto
tace, il Prof. Comi al S. Raffaele magnifica un “Magix Casko” per la terapia di Alzheimer e Parkinson mediante onde elettromagnetiche ma, ahimé, “made in
Israel”.Per non parlare dei risultati in USA dei campi elettromagnetici nella terapia
delle cefalee primarie. Per inciso, su 70 soggetti con cefalea primaria, diagnosticata
presso vari Centri per le Cefalee del SSN di Piemonte e Liguria, la remissione della
sintomatologia con la pranoterapia è stata del 90%, permettendo di sospendere
tutte le terapie farmacologiche in atto, restando asintomatici con una semplice
seduta di mantenimento ordinariamente ogni 15 giorni. (1)
Chi dovrebbe sostenere l'onere di un serio trial controllato? Oggi non vedo altri che
i Ministeri della Ricerca Scientifica e della Sanità! Ma sono i mezzi d'informazione
di massa che avrebbero il dovere morale di infrangere il muro di gomma o, peggio, le connivenze che impediscono il salto qualitativo che ci separa dalla medicina dal domani.
Per quale motivo mi batto per una ricerca col rischio di vedere invalidata la pratica
in cui credo? Semplicemente perché, ossequente al giuramento ippocratico, intravedo la possibilità di garantire una riduzione dei malesseri che affliggono l’umanità
a minor danno dell’attuale terapia medicamentosa.
Non dico che si potrebbe eliminare l’uso dei farmaci ma, specie nelle forme croniche, si potrebbero dimezzare i consumi; cosa non trascurabile visti gli effetti collaterali spesso destruenti di certe terapie protratte. Cosa impedisce al mondo
medico di considerare l’elettromagnetismo come base terapeutica pari, se non
superiore, alla biochimica? Per dirla con Spaggiari, medico e fisico, la generale
ignoranza del medico in fisica, legata alla carenza del corso di laurea in medicina
(Giornale della Previdenza anno XI 2009, n° 1).
Conscio dell’imbarazzo in cui Vi pongo, ma confidando nell’obbiettività del Notiziario, resto aperto ad ogni confronto.
(1): J.Headache and Pain (2014) 15 (Suppl):S39-S41 –Non Pharmacological Treatments
Abstract
Pranoterapia: significativi risultati terapeutici nel mal di testa.
Therapeutic Touch: significatives therapeutic results in migraine.
G. Boccardo – Nephrology , Ospedale Civile, Ceva, Italy
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Terapie alternative: forse NO?
Dr Danilo Seliak - Direttore S.C. Neurologia ASLCN1 – presidio di Savigliano

L'

argomento della terapia delle cefalee è complesso quanto affascinante, e
riguardo ai concetti espressi dal Collega Boccardo avrei alcune considerazioni
da fare in merito.
Non mi addentro nel complesso ed insidioso dibattito nato intorno a queste
terapie se non per sottolineare un aspetto che accomuna molte di esse. Mi riferisco alla loro forte caratterizzazione “olistica” che implica un’interpretazione
dei sintomi come espressione di squilibri complessi e complessivi dell’organismo.
Un quadro sintomatologico che per noi è indicativo di “una” patologia, nel contesto di quell’impostazione interpretativa può essere riferito a diverse condizioni “patologiche”. Nello specifico, quella che per noi è, ad esempio, un’emicrania senz’aura, a parità di sintomi, viene interpretata, classificata e trattata in
molti modi diversi perché, in sostanza, risulta generata da patologie diverse.
Da ciò nasce la mia prima osservazione all’articolo: senza entrare nel merito dei
contenuti, è palese come sia intrinsecamente irragionevole, contraddittorio,
applicare il nostro metodo di standardizzazione dei dati a condizioni che, per loro
natura, non sono e non vogliono essere standardizzate, essendo totalmente
incentrate sul soggetto ed avverse all’idea di “oggettivare” il sintomo separandolo dalla persona che lo manifesta (e su questo, noi tutti, qualcosa dovremmo
imparare…).
La seconda osservazione è anch’essa di ordine metodologico.
Da un lato si auspica una svolta nell’utilizzo delle tecnologie più raffinate e avanzate per registrare le modificazioni dei (debolissimi) campi elettromagnetici dei
tessuti biologici; dall’altra, si propone di utilizzare le emissioni delle mani per
riequilibrarli. Sono misurabili selettivamente queste emissioni? Sono emesse da
tutte le mani? Se no, perché alcune si altre no? Sono costanti nel tempo, anche
breve tipo mattina e pomeriggio? Poiché parliamo di conduttori, non è universalmente noto che temperatura, umidità, campi elettrici esterni (cavi, apparecchi, etc), per citarne solo alcuni, influenzano pesantemente il fenomeno? Sicuro
che in sedici anni e in migliaia di sedute le emissioni delle mani siano sempre
state quelle “giuste”?
“Tecnicamente” è impossibile che sia così, e, in effetti, il metodo fa riferimento
al “prana”; allora, però, entriamo in contesti culturali con profonde radici e
degni del massimo rispetto, ma che poco hanno a che fare con RMN o altre
tecnologie.
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Chiudo ricordando che importanti filosofi contemporanei, uno fra tutti Karl Popper, hanno rimarcato i limiti del “metodo scientifico” ed argomentato sul fatto
che esso non sia che “uno tra i metodi possibili”; chi lo adotta (noi…) non può
dunque pensare di possedere la verità, ed uno dei capisaldi di un buon “pensatore scientifico” resta il Dubbio; tuttavia, scelto un metodo, occorre rispettarne tutte le regole.
Mi permetto ancora un’ultima annotazione. Uno dei dati più solidi e consistenti

in farmacologia è l’efficacia della morfina e dei suoi derivati (ancora più potenti)
nella terapia del dolore grave; tale efficacia è dell’ordine del 60-70%. E’ dunque
onestamente difficile non dubitare del fatto che una terapia dia “risultati da
buono ad ottimo in una percentuale complessiva del 90% (riferita ad un migliaio
di soggetti per una trentina di patologie diverse)”.
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Al via il forum nazionale
dei giovani della Sanità
Renata Gili

C

on la Campagna #SvoltiAMOlaSANITÀ,
l’Associazione Italiana Giovani Medici
(SIGM) ha rivolto un appello a tutte le associazioni e sigle di categoria, di medici e non
medici, di studenti in medicina, ed a quanti
siano “giovani”, non anagraficamente, ma
mentalmente, ad unire le forze e a condurre
una battaglia di civiltà e di cambiamento,
fuoriuscendo dalle logiche di parte e condividendo un approccio di sistema. E la proposta
è stata raccolta da altre nove realtà rappresentative
del mondo giovane delle professioni sanitarie.
Ha preso il via il “Forum Nazionale dei giovani della Sanità”,
piattaforma di confronto programmatico che cerca di creare convergenze, a partire dai contenuti, tra tutti quei giovani professionisti del sistema salute che abbiano realmente a cuore le sorti
del nostro Servizio Sanitario Nazionale in un’ottica di sistema e
non di parte. Il Forum si è messo subito al lavoro in previsione
della convocazione del Tavolo Politico tra Governo e Regioni,
istituito dal Patto per la Salute al fine di individuare in modo
partecipativo, ed entro una scadenza definita (31 ottobre 2014),
guardando anche all’esperienza di altri Paesi dell’UE, i contenuti di un disegno legge delega che faciliti l’accesso delle giovani professionalità sanitarie all’interno del SSN, che sostenga la
valorizzazione del ruolo dei giovani della salute, anche in chiave
di integrazione multidisciplinare, e che provveda alla riorganizzazione della formazione di base e specialistica.
Con tali premesse, il Forum potrà assumersi l’onere di perfezionare delle proposte, basate su dati ed evidenze, in tema di
accesso alla formazione, di sistema formativo-professionalizzante pre e post lauream, d’ingresso al mondo del lavoro, di
progressione di carriera e di ogni altro argomento relativo alla
condizione dei giovani medici. Il Forum si propone di essere
22

una realtà aperta e versatile: l’unico criterio richiesto per aderire sarà la volontà manifesta di scongiurare a qualsiasi livello la
strumentalizzazione della formazione post lauream e di affermare il merito ai fini dell’accesso alla formazione ed al Servizio
Sanitario Nazionale e della progressione di carriera in sanità.
Tale iniziativa riveste una particolare importanza visto l’attuale
contesto di crescente “competitività” tra sistemi e modelli assistenziali e tra le professionalità mediche operanti nei differenti
Paesi UE, situazione che deriva dall’attuazione di due direttive
europee. Da una parte la Direttiva UE 24/2011 sulla cosiddetta
cross-border Healthcare, che consentirà ai cittadini italiani di
andare negli altri Paesi Membri per farsi curare alle stesse condizioni ed agevolazioni previste nel nostro Paese. Dall’altra parte
la Direttiva 2013/55/EU sulle qualifiche professionali, che riconfigura il sistema del reciproco riconoscimento delle qualifiche
professionali in modo da rendere più agevole e sicura la mobilità dei professionisti all’interno dell’UE.
È quindi necessario che i giovani
medici sappiano cogliere la sfida
di questa “competitività” crescente, sia avendo riguardo
per la sostenibilità del SSN,
attraverso la rimozione di sprechi, inappropriatezza, inefficienza, clientele e malaffare,
che aumentando la “produttività” interna del sistema salute.
Solo così sarà possibile creare
la necessaria ricchezza (non
solo materiale ma anche
ideale) per garantire un futuro
alle giovani professionalità
all’interno di un SSN pubblico, equo, universale e solidale.
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I nostri Ospedali sono sempre più affollati di malati anziani, complessi, polipatologici, con rilevanti problemi socio-assistenziali. I
Pronto Soccorsi si trovano quotidianamente impegnati a gestire
richieste incessanti di visite per malati che spesso il reparto specialistico preferisce dirottare verso le Medicine Interne, cui viene riconosciuta la capacità di curare trasversalmente i pazienti.
Più complessi sono i problemi del paziente, più elevato è il rischio di:
• utilizzazione inappropriata dei servizi
• ritardo diagnostico-terapeutico
• errori
• (ri-) ammissione impropria in ospedale
• frammentazione dell’assistenza
Ci si trova dunque a gestire il problema delle dimissioni sempre più
difficili in relazione a fattori quali: età superiore a 80 anni; più problemi medici attivi; ospedalizzazioni ripetute; storia di depressione,
vissuto pessimistico; problemi sociali e famigliari; scarsa adesione
alle cure (compliance.)
L'evoluzione delle tecnologie e delle conoscenze inoltre apre grandi
prospettive ma al contempo rende sempre più complessa la gestione
dei malati; in controtendenza alla strada della superspecializzazione
si va riaffermando, maggiormente in un’epoca di crisi globale, il ruolo
cruciale dell’approccio olistico proprio e distintivo della Medicina
Interna nella gestione di pazienti sempre più “difficili”.
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Il Congresso VI GIORNATE PIEMONTESI DI MEDICINA CLINICA, in
programma nei giorni 25, 26 e 27 settembre presso il Centro Incontri della Provincia, anche per il 2014 si propone quale privilegiato
punto d’incontro per chi lavora nelle affollate corsie di Reparto e
negli ambulatori territoriali pressati da richieste di prestazioni in
costante aumento. La prima giornata, dopo il saluto del Direttore
generale dell’ASO S.Croce e Carle Dott.sa Giovanna Baraldi e del
Dott. L. Fenoglio, Direttore della S.C. di Medicina Interna dell’ASO
S.Croce e Carle, sarà incentrata sul tema molto attuale delle infezioni in Medicina Interna con l’intervento di nomi illustri quali il Prof
Mario Venditti di Roma che illustrerà le più recenti acquisizioni in
ambito di antibiotic stewardship e il Prof Fabbri di Modena che tratterà il tema complesso della gestione farmacologica delle riacutizzazioni di BPCO. La giornata si concluderà con una sessione dedicata
alla Medicina di Montagna che vedrà tra gli altri l’intervento del Dott.
Mario Milani, Direttore della Scuola Nazionale Medica del Soccorso
Alpino e Speleologico.
La giornata di venerdì si aprirà con una sessione dedicata all’evoluzione del ruolo dell’internista con la partecipazione tra gli altri di
ricercatori di fama internazionale quali il Prof. Prisco di Firenze e il
Prof.Corrao di Palermo. Saranno inoltre affrontati temi organizzativi
attraverso le letture del Prof. Arienti di Bologna e del Prof. Casagranda di Alessandria.
Il Presidente della Società Italiana di Medicina Interna Prof Corazza
relazionerà sulle più recenti acquisizioni in tema di malattie infiammatorie croniche intestinali.
Nel pomeriggio si svolgeranno due sessioni rispettivamente sull’appropriatezza di utilizzo dei farmaci biotecnologici con la partecipazione
del Prof. Montecucco di Pavia e sulle nuove strategie di gestione per
la cardiopatia ischemica.
La giornata conclusiva del Convegno verterà sul trattamento dell’epatocarcinoma, dall’iniziale inquadramento clinico alle più recenti
tecniche di radiologia interventistica; nel pomeriggio seguiranno due
sessioni rispettivamente incentrate sulla gestione infermieristica del
rischio clinico e sulle più innovative strategie terapeutiche per la
malattia di Crohn.
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SABATO 11
E DOMENICA 12
OTTOBRE 2014
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PROGETTO CORRIREGIONE
(“RUN WALKING CHANGING DIABETES”)

VIII CORSO TEORICO PRATICO SULLE MAXIEMERGENZE
EMERGENZE TERRITORIALI E GESTIONE DEL QUOTIDIANO

L’iniziativa che si terrà in tutte le regioni italiane sarà organizzata
anche a Cuneo e si svolgerà in due giornate.
Sabato: al mattino incontro formativo frontale rivolto agli operatori
sanitari coinvolti (diabetologi, medici di base, laureati in scienze motorie, dietisti e nutrizionisti, infermieri) della durata di circa 150 minuti,
strutturato in tre relazioni: laureato in scienze motorie, diabetologo
referente del GISED e diabetologo referente del GAF. Al pomeriggio
incontro divulgativo frontale con i pazienti diabetici, coinvolti dalle singole figure professionali di cui sopra invitate all'evento.
Domenica mattina evento sportivo non competitivo: “Run walking
Changing Diabetes", di 5-10 km, aperto a tutti gli operatori e i
pazienti coinvolti, ma anche a tutti gli altri, da svolgersi in base al
loro relativo grado di allenamento, con al termine premiazione dei
primi tre classificati. L'evento sportivo in ogni regione potrà essere
organizzato anche all'interno di una manifestazione podistica già presente nel calendario delle gare previste per il periodo indicato.
Saranno previsti controlli glicemici alla partenza e all'arrivo del run
walking. L'evento sarà realizzato sotto l'egida del GAF, e sarà chiesto
patrocinio a Diabete Italia.
Le linee guida di tutte le Società Scientifiche sono concordi nel
sottolineare l’importanza di un miglioramento dello stile di vita
(corretta alimentazione e attività fisica) come strumento sia di prevenzione che di cura nel diabete mellito. Nonostante ciò, i dati in
merito alla prescrizione dell'attività fisica fra le strategie terapeutiche, all'aderenza dei pazienti diabetici ad un programma strutturato di attività fisica, sono chiari: poche prescrizioni, poche adesioni. Vanno pertanto indagate le criticità di questa realtà,
riguardanti da una parte l'attività del diabetologo e dall`altra la
dimensione individuale del paziente.
É sempre più sentita la necessità di individuare delle strategie
comuni al fine di tentare di implementare l'attività fisica nei pazienti;
proprio in questa ottica è stata sottolineata l`importanza
di "formare" innanzitutto gli operatori sanitari coinvolti in prima persona nella cura dei diabetici, consentendo l'attività di un team multidisciplinare (rappresentato da diabetologi, laureati in scienze motorie,
operatori di fitness metabolica, nutrizionisti e dietisti,
infermieri); di educare i pazienti diabetici all`importanza svolta dall'attività fisica quale strumento di prevenzione e cura del diabete e delle complicanze croniche ad esso correlate.

La Commissione Emergenze ed Urgenze Sanitarie dell’Ordine dei
Medici e Odontoiatri di Cuneo promuove anche quest’anno il corso
teorico-pratico sulla gestione sanitaria degli incidenti maggiori, in
collaborazione con il Collegio IPASVI di Cuneo, l’Ordine dei Farmacisti e l’Associazione Titolari di Farmacia di Cuneo e con le Associazioni Sanitarie del Coordinamento Provinciale Volontari di Protezione Civile di Cuneo: Unità Medico-Infermieristica Volontaria,
Psicologi per i Popoli, Associazione Farmacisti Volontari, Unità
Medico-Veterinaria Volontaria, Unità Radiologica Volontaria e
Gruppo Operativo Mediatori Interculturali Volontari. I rischi territoriali della nostra provincia, quali frane, valanghe, alluvioni, lavorazioni industriali costituiranno un argomento nuovo, su cui svolgeranno una relazione esponenti del Corpo Forestale dello Stato e
dell’Emergenza Territoriale Regionale. Un altro tema di sicuro interesse sarà rappresentato dalla ricerca di soluzioni inedite a rischi
imprevisti, mediante l’impiego delle Case di Cura quali strutture di
ricovero in caso di maxiafflusso di feriti o malati. Questi argomenti
saranno trattati da un Coordinatore Infermieristico e da un Assessore regionale, dotato di una lunga esperienza di sindaco.
Il prof. Aldo Morrone, che è stato già più volte ospite molto apprezzato di questo Corso, terrà una relazione sui rischi sanitari, reali e presunti, legati ai flussi migratori. Non mancheranno riflessioni sull’etica
e sulla possibilità di utilizzare le strutture di radiologia domiciliare nelle
maxiemergenze. Il programma pomeridiano prevede un’esercitazione
di recupero e ricovero in un ipotetico scenario isolato.
Il corso, accreditato ECM, è rivolto, oltre che ai Medici e Odontoiatri, a tutte le figure sanitarie professionali, compresi - per la prima
volta - i veterinari. L’iscrizione al corso prevede una quota di partecipazione di € 20,00. Il versamento della quota è da effettuarsi
mediante bonifico bancario (intestato a Ordine Medici Chirurghi e
Odontoiatri Cuneo, BRE Ag. 1 Cuneo,
IBAN IT76P0690610201000000006862,
causale Corso Formazione GSIM
18.10.2014) esclusivamente dopo ricezione
della mail di conferma dell’avvenuta iscrizione. La quota versata non è rimborsabile in caso di assenza per impedimento
non segnalato entro il 6 ottobre 2014.
Non deve eseguire il versamento chi è
inserito in lista di attesa.

SABATO 18
OTTOBRE 2014
ORE 8,30- 17,30
HOTEL CONGRESSI
NAVIZE-TE
VIA VECCHIA
DI CUNEO N. 54,
BORGO S. DALMAZZO

Le iscrizioni si aprono
il 1° settembre 2014
e si chiudono
il 30 settembre
(o anticipatamente,
al raggiungimento
del numero previsto
per l’accreditamento
ECM).
Registrazione automatica al link
www.ipasvicuneo.org
mediante compilazione dello specifico
modulo elettronico.
Ulteriori informazioni
sono reperibili
presso l’Ordine:
tel. 0171.692195
www.omceo.cuneo.it

27

CONGRESSI

LA SALUTE RIPRODUTTIVA TRA GLI ADOLESCENTI
CONOSCENZE, ATTITUDINI E COMPORTAMENTI
SABATO
18 OTTOBRE 2014
UNIVERSITÀ
DI SAVIGLIANO
CORSO DI SCIENZA
DELL’EDUCAZIONE
VIA GARIBALDI, 6

Convegno internazionale
a cura del Comitato di Collaborazione Medica

STABILOMETRIA CLINICA: CORSO BASE
24 E 25
OTTOBRE 2014
CUNEO
OSPEDALE A. CARLE
VIA A. CARLE 25LOCALI
FORMAZIONE
II PIANO

Responsabile scientifico:

Dr. Riccardo Schiffer, Dirigente Medico S.C. Recupero
e Riabilitazione Funzionale A.S.O. “S. Croce e Carle” Cuneo
Direttore del corso:

Dr. Piergiorgio Benso, Direttore Medico S.C. Organizzazione
Sviluppo Risorse Umane A.S.O. “S. Croce e Carle” di Cuneo
Segreteria organizzativa:

S.C. Organizzazione Sviluppo Risorse Umane
A.S.O. “S. Croce e Carle” di Cuneo
Tel. 0171/616373 - Fax 0171/616371
giraudo.fa@ospedale.cuneo.it
L’iscrizione è gratuita per i dipendenti dell’ASO S. Croce e Carle
autorizzati, a pagamento per gli altri partecipanti. Dovrà essere
effettuata mediante compilazione della scheda di iscrizione che
dovrà essere inviata alla Segreteria Organizzativa.
Il corso è organizzato dal Laboratorio di Biometria e Posturologia
Clinica Digitalizzata di concerto con la S.C. di Otorinolaringoiatria
diretta dal Dr. Vitiello e della sezione di Neurotologia condotta dal
Dr. Fantino, dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.
Il laboratorio di biometria opera all’interno dell’azienda sin dal
1995. I docenti tutti dipendenti di tale struttura, si occupano oramai da anni di formazione in tale settore.
Ad oggi il laboratorio, oltre a collaborare con riviste nazionali ed
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estere, è un punto di riferimento nazionale e non solo. L’esperienza
cuneese ha coinvolto Università come la Sapienza di Roma, di Chieti,
di Palermo, nelle facoltà di Medicina e Chirurgia le quali hanno
introdotto nell’ambito dei loro Master universitari di Posturologia e
Biomeccanica anche l’insegnamento della Stabilometria Clinica.In
queste università si formano medici, fisioterapisti, podologi, tecnici ortopedici, ortottisti.
Attualmente le tipologie di analisi che vengono svolte dal laboratorio di biometria sono: Stabilometria Statica in stazione eretta statica, Stabilometria Statica Calibrata in stazione eretta statica, Stabilometria Statica in posizione seduta, Stabilometria Statica Calibrata
in posizione seduta.
La collaborazione clinica è a trecentosessanta gradi con il coinvolgimento dei medici di medicina generale e di specialisti. Sono interessate anche altre figure professionali non solo dell’azienda ma
anche extracomune, provincia e regione.
Attraverso una didattica teorica e formale, il corso ha lo scopo di fare
conoscere ai discenti le basi della semeiotica fisica e strumentale
otoneurologica mediante l’utilizzo specifico della stabilometria clinica nelle sue varie forme applicative .
Ogni corsista sarà in grado di riconoscere e utilizzare gli indicatori
clinici quantitativi e qualitativi ai fini di un corretto utilizzo a scopi
terapeutici medici, chirurgici e riabilitativi.
L’evento didatticamente propone dei percorsi clinici con casi e
simulazioni per far sì che gli allievi imparino a richiedere con appropriatezza l’uso della stabilometria clinica, evitandone di impropri o
empirici.
Il laboratorio ha partecipato a stilare il Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA) di concerto con altri specialisti della regione per i
pazienti affetti da morbo di Parkinson: protocollo in cui viene raccomandata la misurazione stabilometrica per il controllo e la valutazione degli esiti in tali pazienti .
Il laboratorio fa parte del progetto vertigo ( http://www.progettovertigo.com/ ) ed è censito dalla S.I.A.M.O.C (Società di Analisi del
Movimento in Clinica , http://www.siamoc.it/ ) tra i laboratori nazionali ed europei per lo studio del movimento. La struttura di otoneurologia aderisce alla Società Italiana di Vestibologia.

Tipi di stabilometria: in posizione seduta, monopodalica, calibrata, standard
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LA MEDICINA DELLO SPORT È MEDICINA LEGALE?
LA CERTIFICAZIONE

AGGIORNAMENTO ALBO ISCRITTI OMCeO CUNEO
MEDICI PRIME ISCRIZIONI

CUNEO
29 NOVEMBRE 2014
CENTRO CONGRESSI
DELLA PROVINCIA
CORSO DANTE, 41

Il Convegno è organizzato dal Centro Provinciale Medicina dello
Sport “Città di Cuneo” F.M.S.I., in collaborazione con la Federazione
Medico Sportiva Italiana e l’Associazione Medico Sportiva di Cuneo.
L’’intento è di riconsiderare il ruolo della Medicina dello Sport nell’ambito delle leggi regionali e di chiarire il compito del Medico Certificatore in relazione alle varie figure mediche preposte, identificate
dal Legislatore. Le relazioni congressuali saranno orientate a fornire
ai colleghi medici corrette linee guida.
Il Convegno avrà relatori medici ed esperti di primaria competenza
in questo settore, coinvolgendo anche i Medici di Medicina Generale
ed i Pediatri di libera scelta come figure di riferimento primario.
L’evento proposto è coerente con uno degli obiettivi formativi d’interesse nazionale per l’Educazione Continua in Medicina, di cui all’art.
16 ter, comma 2 del D.L. 299/99, specificatamente rientrando nei
programmi di ricerca scientifica e sanitaria per la promozione di una
comunicazione corretta ed efficace.
Questa iniziativa costituisce una risorsa atta a razionalizzare e possibilmente ridurre le spese sociali necessarie alla tutela sanitaria delle
attività sportive.

Dr BARONCELLI Francesca
Dr BERETTA Paola
Dr BODDA Stefania
Dr BONGIOVANNI Simone
Dr BORGOGNO Enrica
Dr NASO Erika
Dr PISANU Gabriele
Dr PONZO Elena
Dr ROHSBACH Sebastian Pius
Dr SASIA Diego
Dr TASEVA STOJANOVA Kristina
Dr VENEZIANI SANTONIO Filippo

CARAGLIO
BORGO S. DALMAZZO
CASTAGNITO
CUNEO
CAVALLERMAGGIORE
GARESSIO
CUNEO
MONTELUPO ALBESE
CUNEO
CUNEO
PRIOCCA
CUNEO

MEDICI ISCRITTI PER TRASFERIMENTO
Dr ALAGNA Giampiero
Dr CIPRIANI Maurizio
Dr RACCA Giulia
Dr ROCCA Fiorenza
Dr SACCO Sara

FOSSANO
DRONERO
CUNEO
VICOFORTE
ALBA

IL PLS :UNA RISORSA DEL TERRITORIO
TRA PASSATO E FUTURO
ODONTOIATRI PRIME ISCRIZIONI
CUNEO
29 NOVEMBRE 2014
SPAZIO INCONTRI
DELLA FONDAZIONE
CRC - VIA ROMA

Congresso regionale FIMP Piemonte
Responsabile scientifico

dr Giulio Michele Barbero, Pls ed animatore di formazione
Direttivo Fimp Cuneo

Dr CHIAPELLO Mattia
Dr EANDI Davide
Dr GIULIANO Carlotta
Dr JALBA Sabrina Beatrice
Dr RIBERO Michele

BEINETTE
BUSCA
CUNEO
ALBA
FOSSANO

Agenzia organizzatrice

Iatomed - (NO)
ODONTOIATRI ISCRITTI PER TRASFERIMENTO
Dr CIPRIANI Maurizio
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ELENCO DEI MEDICI DISPONIBILI ALLE SOSTITUZIONI
PER LA MEDICINA GENERALE E PER LA PEDIATRIA
L’elenco riporta: cognome e nome, tipo di disponibilità, comune di residenza
ed uno o più recapiti telefonici. I colleghi che desiderano essere inseriti, dovranno
inviare all’Ordine una domanda su carta libera, indicando indirizzo e numero
telefonico.
Aimeri Federica
Savigliano
Aldieri Chiara
Cavallermaggiore
Amati Annalisa
Cuneo
America Cristina
Saluzzo
Aragno Marco
Mondovì
Arese Cristina
Fossano
Arese Veronica
Fossano
Astesano Michele
Dronero
Ballatore Valentina
Lagnasco
Barale Maurizio
Cervasca
Barbati Federico
Bra
Baroncelli Francesca
caraglio
Barra Elena
Saluzzo
Barra Francesca Teresa
Saluzzo
Basso Gemma
Bra
Bellonio Chiara
Racconigi
Beltramo Agnese E
Bernezzo
32

medicina generale
3492260011
medicina generale
3204126934
medicina generale
3339394462
medicina generale
3395462807
medicina generale
3491082387
medicina generale
3290248084
medicina generale
3385011373
medicina generale
3401035163
medicina generale
3401093640
medicina generale
3893454764
medicina generale
3207696319
medicina generale
3492989892
medicina generale
3405818797
medicina generale
3477680009
medicina generale
3208378283
medicina generale
3667402305
pediatria
3391070602

Benevelli Carlotta
Monforte d’Alba
Berardo Fabio
Savigliano
Beretta Paola
Borgo San Dalmazzo
Berra Carlotta
Verzuolo
Bersano Erika Maria
Costigliole Saluzzo
Bertello Claudio
Bra
Bianciotto Manuela
Cavour
Blengini Valentina
Canale
Bodda Stefania
Castagnito
Boeris Davide
Torino
Bongiovanni Simone
Cuneo
Borghese Giulia
Villanova Mondovì
Borgogno Elena
Monforte d’Alba
Borgogno Enrica
Cavallermaggiore
Bottasso Alessandro
Busca
Bruno Gabriele
Cuneo
Burdino Elisa
Saluzzo
Cantamessa Alessandro
Govone
Cardone Pietro
Mondovì
Carignano Giulia
Cuneo
Castellino Alessia
Montanera

medicina generale
3332182298
medicina generale
3407990924
medicina generale e pediatria
3389472209-0171260252
medicina generale
3332158067
medicina generale
3496472267
medicina generale
3335839045
pediatria
3491600254
medicina generale
3387750273
medicina generale e pediatria
3381486598
medicina generale
3334067300
medicina generale
3472883660
medicina generale
3289477743
medicina generale
3382777338
medicina generale
3386209728
medicina generale
3481219662
medicina generale
3476606074
pediatria
017545932 - 3403324822
medicina generale
3287191730
medicina generale
3299835659
medicina generale
3407149479
medicina generale
3343521293
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Cavallo Alice
Cherasco
Cavallo Paolo
Savigliano
Cavallo Silvia Maria
Borgo San Dalmazzo
Cento Davide
Cuneo
Chiesa Simona
Montà
Chillè Giuliana
Cuneo
Chionio Irene
Cuneo
Civallero Paola
Cuneo
Colombo Sara
Ormea
Coppo Eleonora
Racconigi
Cosio Giorgia
Cuneo
Criasia Antonio
Cardè
Croce Silvia Margherita
Caramagna P.te
Dallorto Laura
Bra
de Renzis Francesca
Cuneo
Degiovanni Elena
Borgo S. Dalmazzo
Del Vecchio Luigi
Cuneo
Demaria Paolo
Cuneo
Denina Marco
Mondovì
Dotta Andrea
Neive
Dutto Francesca
Borgo S. Dalmazzo
34

medicina generale
3297437455
medicina generale
3341047299
medicina generale e pediatria
3495587167
medicina generale e pediatria
3407290486
medicina generale
3887428882
medicina generale e pediatria
3401600418
medicina generale
3402914158
pediatria e pediatria
3470496441
medicina generale
3807259167
medicina generale
3393695723
medicina generale e pediatria
3384061099
medicina generale
3406764348
medicina generale e pediatria
3497179583
medicina generale
3281721134
medicina generale
3477270470
medicina generale
3495109370
medicina generale
3931864043 - 0171613398
medicina generale
3495011080
medicina generale
3331696391
medicina generale
3386048505
medicina generale e pediatria
3404909699

Emanuel Giorgio
Caramagna P.te
Falovo Vera
Caraglio
Faranak Mikabiri
Cuneo
Ferreri Cinzia
Villafalletto
Foi Simona
Dronero
Franco Gianluca
Saluzzo
Gallo Daniele
Mondovì
Gallo Elisa
Morozzo
Gambera Giuseppina
Cuneo
Garassino Laura
Torino
Garnero Cinzia
Busca
Garnero Sonia
Casteldelfino
Gennari Stefano
Cuneo
Genovese Rosalba
Savigliano
Gerbaudo Paola
Savigliano
Ghione Sara
Busca
Giachino Francesca
Torino
Giacosa Francesca
Fossano
Giarratana Silvia
Cuneo
Gili Renata
Bra
Giordano Annalisa
Gaiola

medicina generale
3407367899
medicina generale
3388770845
medicina generale
3395725802
medicina generale
3287307733
medicina generale
3402621929
medicina generale
3481005532
medicina generale
3334397102
medicina generale
3387922168
medicina generale
3388754725
medicina generale e pediatria
3291681305
medicina generale
3209712199
medicina generale
3478531498 - 017595242
medicina generale e pediatria
3283810137
medicina generale
3339336717
medicina generale
3284151884
medicina generale
3481210524
medicina generale
3336312029
medicina generale
3496760157
medicina generale
3498601289
medicina generale
3404148930
medicina generale
3336641742
35

AGGIORNAMENTI

Giorgis Veronica
Fossano
Giraudo Maria Chiara
Cuneo
Gjorgjeva Biljana
Guarene
Gorga Matteo
Bra
Goria Monica
Saluzzo
Gribaudo Elena
Villafalletto
Iacovino Marina
Canale
Icardi Laura
Borgo S.Dalmazzo
Ignaccolo Emanuele
Comiso (RG)
Liberale Luca
Monticello d’Alba
Lovera Cristina
Cuneo
Luchino Massimo
Peveragno
Lupo Andrea
Villastellone
Manca Marcello
Vinovo
Mancardi Mattia
Torino
Marchesi Alessandro
Cuneo
Marengo Francesco
Centallo
Margheron Monica
Barge
Marino Lorenzo
Borgo S. Dalmazzo
Marone Valeria
Monastero Bormida
Martini Daniele
Narzole
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medicina generale
3358292048
medicina generale e pediatria
3283748919
medicina generale e pediatria
3206259054
medicina generale
3318643663
medicina generale
3475372116
medicina generale
3804227900
medicina generale
3381045002
medicina generale
3472615090
medicina generale
0932967030 - 3926990476
medicina generale
3397954289
pediatria
3406273536
medicina generale
3287710166
medicina generale
3452735974
medicina generale
3494204908
medicina generale
3408590539
medicina generale
3381096270
medicina generale e pediatria
3386023604
medicina generale
017530187 - 3404085706
medicina generale e pediatria
3393998098
medicina generale
3478690138
medicina generale e pediatria
3389087627

Martino Francesca
Dogliani
Martino Chiara
Savigliano
Mejnardi Luisa
envie
Meschieri Simona
Cuneo
Messa Gabriella
Cuneo
Migliore Marco
Cuneo
Molino Chiara
La Morra
Monticelli Andrea
Cherasco
Morano Arianna
Alba
Moriondo Edoardo
Torino
Morosini Barbara
Racconigi
Naso Erika
Garessio
Nervi Rossella
Saluzzo
Olocco Virna
Cuneo
Pallavicino Francesca
Alba
Papurello Martina
Ceresole d’Alba
Peano Nicolò
Chiusa Pesio
Pecorari Alberto
Bossolasco
Pieropan Lorenzo
Mondovì
Pipitone Federico Nicoletta Sveva
Torino
Pisanu Gabriele
Cuneo

medicina generale
3496179224
medicina generale e pediatria
3383905362
medicina generale
3460161153
medicina generale
3484774370
medicina generale
3381360329
medicina generale
3474874851
medicina generale
173615150
medicina generale e pediatria
3290690791
medicina generale
3338378085
medicina generale
3479418479
medicina generale e pediatria
3487434030 - 017285321
medicina generale
3383795842
medicina generale
017545223 - 3459035932
medicina generale
3484334251
medicina generale e pediatria
3498963393-3476447477
medicina generale
3484565188
medicina generale e pediatria
3393490407
medicina generale
3406011030
medicina generale
3288618982
medicina generale
3923276220 - 3475038839
medicina generale
3475505075
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Piselli Attilio
Bra
Porasso Denise
Castiglione Falletto
Ravera Mattia
Bra
Resmini Chiara
Fossano
Rigo Maddalena
Alba
Risso Roberta
Centallo
Rissolio Lorenzo
Alba
Rivarossa Filippo
Fossano
Roasio Cristina
Verzuolo
Rocca Fiorenza
Mondovì
Rosso Elisa
Caraglio
Rosso Gabriella
Villafranca P.te
Sales Maria Vittoria
Bra
Sasia Diego
Cuneo
Segre Olivia
Cuneo
Sigaudo Elisa
Borgo San Dalmazzo
Sonetto Cristina
Castagnito
Spertino Elena
Racconigi
Stojanov Marjan
Priocca
Tarasova Zhanna
Cuneo
Taseva Stojanova Kristina
Priocca
38

medicina generale
3886916758
medicina generale e pediatria
3381798613
medicina generale e pediatria
3494664077
medicina generale
3475718485
medicina generale
3389300083
medicina generale e pediatria
3497973573
medicina generale
3409650482
medicina generale e pediatria
3332297490
medicina generale e pediatria
3487227684
medicina generale
3334889975
medicina generale e pediatria
3490805075
medicina generale e pediatria
3482453715
medicina generale e pediatria
3206981495
medicina generale
3409343177
medicina generale
3332014500
medicina generale
3491990820
medicina generale
3403376364
medicina generale
3495524275
medicina generale e pediatria
3201111606
medicina generale
3407990329
medicina generale e pediatria
3204466065

Testa Federica
Savigliano
Testa Valentina
Fossano
Tolva Gianluca
Mondovi’
Tomatis Veronica
Magliano Alpi
Tosato Gianandrea
Bernezzo
Tsvetanoski Naum
La Morra
Vassallo Lorenzo
Monasterolo di Savigliano
Vaudano Arianna
Paesana
Vezza Carlotta
Cuneo
Villosio Nicolò
Cuneo
Vinai Luisa
Magliano Alpi
Vivalda Laura
Mondovì
Zollino Gianluca
Cuneo

medicina generale
3338746830
medicina generale e pediatria
3358005878
medicina generale e pediatria
3494207729
medicina generale
3391684182
medicina generale
3493219461
medicina generale e pediatria
3274782221
medicina generale
3337130802
medicina generale
3403795830
medicina generale
3382446370
medicina generale e pediatria
3451266554
medicina generale
3397565682-017466165
medicina generale e pediatria
3356483633
medicina generale
3331852824
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