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Orario della segreteria OMCeO di Cuneo
Lunedì 9:00 - 17:00 Martedì 9:00 - 13:00
Mercoledì 9:00 - 17:00 Giovedì 9:00 - 13:00
Venerdì 9:00 - 13:00 Sabato CHIUSO

I recapiti sono:
Telefono: 0171 692195 Fax: 0171 692708
email: segreteria@omceo.cuneo.it
email PEC: segreteria.cn@pec.omceo.it

Invito a collaborare

Ricordiamo che la collaborazione al Notiziario è aperta a tutti gli iscritti. La
Direzione si riserva il diritto di valutare la pubblicazione e di elaborarne il

testo secondo le esigenze redazionali; viene comunque raccomandata la brevità. 
Il termine di consegna del materiale, da inviare esclusivamente via e-mail alla
Segreteria dell’Ordine, per il prossimo numero è stabilito per il 25 settembre 2015.
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Il numero estivo del Notiziario inizia, come sempre, con l’editoriale del nostro
Presidente Salvio Sigismondi. L’argomento di cui egli si occupa costituisce

la…croce e delizia dei medici che lavorano nel Servizio Sanitario, e cioè la
trasmissione telematica delle impegnative per gli accertamenti di vario genere
(esami di laboratorio, radiografie, consulenze specialistiche…). L’articolo si
chiude con proposte operative, che speriamo i colleghi accolgano.

Dopo i verbali del Consiglio Direttivo e della Commissione Albo Odontoiatri,
un brevissimo contributo di un collega medico di famiglia, con uno spaccato
della realtà quotidiana che ci consola dei problemi (vedi sopra) che ci affliggono
quotidianamente.
L’angolo del pediatra si occupa del corretto uso delle risorse e delle strategie
dell’OMS per ridurre le disuguaglianze in varie parti del mondo (Europa com-
presa).
Potete leggere la presentazione di un testo, anzi di un manuale interattivo,
scritto dal collega Riccardo Schiffer dell’Ospedale S. Croce di Cuneo - per rima-
nere nell’ambito - segue la rubrica che elenca le pubblicazioni dei medici che
operano nella Provincia Granda.
Pubblichiamo quindi l’intervista di Eleonora Franzini Tibaldeo al dottor Gian
Mauro Numico, già dirigente medico al S. Croce di Cuneo, che insieme al
sociologo Ivan Cavicchi ha scritto un interessante libro su un nuovo approccio
all’oncologia.
La Federazione Nazionale degli Ordini ha inviato un comunicato in cui appog-
gia l’iniziativa della SIMM (Società Italiana di Medicina delle Migrazioni) su
un approccio al problema dei migranti.
Di seguito un comunicato della Regione Piemonte sull’ammissione in sovran-
numero al Corso di formazione per la Medicina Generale.
Il prof. Antonio Rimedio, bioetico, con la collaborazione del dr Luca Monchiero
espone, con la consueta chiarezza, il problema del “diritto a tentare”.
Segue un nutrito elenco di convegni che si terranno nel prossimo autunno.

Il numero si chiude con le condoglianze le iscrizioni e cancellazioni e l’elenco
di giovani medici - ahinoi, elenco sempre più nutrito, che sfiora 140 i nomi-
nativi – disponibili per le sostituzioni di Medicina Generale e Pediatria di
libera scelta.
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P R E S E N TA Z I O N E

In questo numero

Franco Magnone
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Il dematerializzatore
La grande storia ufficiale dice poco circa l'epoca e soprattutto a

quale uomo venne in mente di inventare la ruota. A me piace
immaginare che costui sia stato considerato dagli abitanti del suo
villaggio perlomeno uno stravagante, che osa proporre una novità,
quando «si è sempre fatto così, perché cambiare?» In realtà costui,
fiero della sua invenzione, si costruì un carrettino sul quale senza
massacrarsi troppo spostava da un luogo all'altro pesi insopportabili
da spalla umana. Tutto andò bene finché il carrettino non si trovò
dinanzi una marcata pendenza, gli sfuggì di mano e andò a sfra-
cellarsi contro il primo ostacolo con tutto il suo carico accompa-
gnato dagli sberleffi di tutto il villaggio. Ma poi alla fine inventarono
pure i freni...

Anche da noi, dopo anni di internet pare stia arrivando la «banda
larga» con tutte le sue potenzialità. Ho sentito parlare di
banda larga, che in realtà esiste nella nostra provincia non
saprei bene dove, dato che nel mio territorio non funziona

neppure l'ADSL. 
I legislatori hanno immediatamente capito che
avrebbero potuto usare internet per risparmiare

un sacco di soldi anche in sanità. E, dopo
avere pensato e ripensato alla fine han gri-
dato: «eureka! abbiam trovato!!» 

Ed ecco nascere le
ricette dematerializ-
zate dapprima intro-

dotte nel medico di
medicina generale e

dalla fine di giugno anche
a tutti gli ospedalieri. 

L'idea in sé non parrebbe malvagia se non fosse che la carta che
si sarebbe dovuta abolire è quantitativamente rimasta tale e quale
salvo la filigrana. Ci sarebbe da domandare a qualche ecologista
se sia il caso di abbattere intere foreste per produrre tonnellate di
inutile carta in quanto duplicato di documento elettronico. Credo
che se il Papa fosse stato informato di questa situazione ne avrebbe
fatto cenno nella sua recente enciclica a salvaguardia del creato.
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Non solo, tutto andrebbe bene se mai la rete telematica funzionasse
come in un normale paese civile. Invece la trasmissione si blocca un
giorno sì e l'altro pure, le credenziali di accesso e di utilizzo sono
quanto di più debole e farraginoso si possa mai immaginare andando
così a sottrarre prezioso tempo al medico costretto ad occuparsi in
buona sostanza di un servizio postelegrafonico poco efficiente. 
Mi domando come mai farà lo specialista cui assegnano in media
una visita ogni 15 minuti se si vedrà costretto ad impiegarne 12,
di minuti, in queste incombenze telematiche. 
Il tutto poi ben condito dal fatto che la rete sulla quale i colleghi
immettono con una certa spensieratezza una mole infinita di dati
sensibili assomiglia molto più ad un colabrodo che ad una rete pro-
tetta. Nessuno fa più di tanto caso a questo risvolto adducendo il
fatto che così vogliono le disposizioni regionali, ma quando qualche
lavoratore perderà il posto grazie alla diffusione di una sua patologia
di notevole impatto sociale pur innocua sul versante clinico andrà
ovviamente a pescare proprio colui che quel dato ha incautamente
messo in rete. E sarà molto facile per lui dimostrare davanti al giu-
dice di non avere mai espresso il consenso a questa diffusione,
altroché fascicolo sanitario elettronico!
Insomma tra i vari problemi che affliggono la nostra professione ci
si mette pure la telematica, che in origine dovrebbe facilitare tutte
le attività umane, ma gestita in sanità con questa approssimazione
finisce per costituire un ostacolo ai nostri normali impegni. Ecco
allora che, visto che stanno nascendo come funghi nuove professioni
sanitarie in cerca di visibilità e di albi professionali, perché non pro-
porre anche la nascita della professione di dematerializzatore? 
Al di là di battute di bassa lega, perché non immaginare che l'Or-
dine si possa fare promotore di una petizione con adeguata raccolta
di firme di tutti i colleghi di buona volontà volta a domandare una
moratoria in queste allegre applicazioni di una telematica indegna?
Moratoria che consenta la messa a punto di un sistema nel quale
i medici credono e si attendono un funzionamento decente che li
aiuti nella loro quotidiana attività. C'è qualcuno nel territorio della
nostra provincia che intenda farsi avanti con una proposta che il
consiglio dell'Ordine possa esaminare, condividere, affinare e poi,
raccolte le firme, far pervenire a chi di dovere? Perché come medici,
dobbiamo sempre giocare di rimessa su decisioni assunte da altri
che magari non hanno mai messo piede in un Ospedale?

Salvio SIgismondi
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E D I T O R I A L E
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RIUNIONE 
DEL CONSIGLIO

DIRETTIVO 
DEL 21.05.2015

ORDINE 
DEL GIORNO

Approvazione verbale 

Delibera di autorizzazione
per la copertura di un
posto di “operatore di

amministrazione”

Delibera di costituzione
parte civile nei confronti

di C. M. (abusivismo
odontoiatrico)

6

Presenti:
Dr Salvio SIGISMONDI Dr Gian Paolo DAMILANO
Dr Giuseppe BAFUMO Dr Elsio BALESTRINO
Dr Claudio BLENGINI Dr Giovanni BONAUDI
Dr Renata GILI Dr Virginio GIORDANELLO
Dr Giuseppe GUERRA Dr Andrea Giorgio SCIOLLA
Dr Marina VALLATI

1. Approvazione verbale seduta del 16/04/2015
2. Delibera di autorizzazione per avviso di mobilità esterna per la copertura 

di un posto di “operatore di amministrazione” categoria B posizione 
economica B1

3. Delibera di costituzione di parte civile nei confronti di C. M.
(abusivismo odontoiatrico)

4. Programmazione elezioni Enpam del 7 giugno 2015
5. Esame di proposta azioni sui giovani delle scuole superiori
6. Proposta di acquisto di videocamera
7. Presentazione progetto ECM-Deontologia
8. Presentazione convegno Pronto soccorso – Territorio del 3 ottobre 2015
9. Evento ECM di radioprotezione

10. Esame richiesta per corso ISDE
11. Delibere amministrative: 

- ratifica contratto di noleggio/acquisto Fotocopiatrice Toshiba eStudio 2050 
- ratifica contratto Multiwire – voice - virtual fax- fibra.

12. Concessione patrocini
13. Iscrizioni e cancellazioni
14. Pubblicità sanitaria
15. Varie ed eventuali

Il verbale della seduta del 16 aprile 2015 è approvato all’unanimità.

Il Consiglio Direttivo conferisce autorizzazione all’indizione di procedimento per
la copertura mediante titoli e colloquio di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato
di area B posizione economica B1, di profilo “operatore di amministrazione”. Il
Consiglio, inoltre autorizza la pubblicazione dell’avviso di Mobilità esterna sul sito
Internet istituzionale dell’Ordine. Il presente rimarrà visibile per trenta giorni

Il Consiglio, vista la comunicazione con la quale l'avv. Claudio Massa ha acquisito,
su incarico di questo Ordine, il decreto di citazione a giudizio artt. 552 416417 c.p.p.
dalla quale risulta la pendenza del procedimento nr.6182/14 contro C. M., relativo
a fatti di abusivismo odontoiatrico, delibera di formalizzare la nomina del predetto
avv. Claudio Massa come difensore dello scrivente Ordine quale persona offesa nel
suddetto procedimento penale, e di costituirsi parte civile al risarcimento del danno. 
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V E R B A L I

Il seggio sarà aperto dalle ore 8 alle 21,30. Presenzieranno il Presidente dr. Sigi-
smondi, il dr Franco Magnone e la dr.ssa Valentina Blengini. Si delibera di affidare
l’incarico di Segretario alla Sig.ra Laura Merlo, dipendente dell’Ordine.

Visto l’orientamento prevalente del Consiglio, si rinvia la decisione ad una prossima
occasione in attesa di approfondimenti.

Il Consiglio decide la spesa, entro i 600 €, per l’acquisto di videocamera, corredata
di treppiede e microfono. L’acquisto viene affidato al consigliere Giuseppe Bonaudi.

Il corso viene strutturato con una giornata per entrambe le professioni e una
seconda giornata dedicata esclusivamente ai medici e una agli odontoiatri.

Il Presidente illustra il convegno che si svolgerà il 3 ottobre a Fossano presso la
Sala Brut e Bun. 

Il Convegno si svolgerà a settembre. Il dr Damilano propone di svolgere il corso
presso la sala del Centro Documentale Territoriale di Largo Barale n. 1 a Cuneo
che risulta più idonea allo svolgimento del convegno. Si delibera che la spesa
relativa alla sala sarà totalmente a carico dell’Ordine.

Il Consiglio Direttivo dopo aver esaminato la richiesta propone la partecipazione
alla spesa di € 112 per la fornitura del servizio tecnico presso la sala del Centro
Documentale Territoriale dove si svolge l’evento “L’acqua del Sindaco: buona per
la salute e per l’Ambiente”. 

Ratifica contratto di noleggio a 60 mesi per fotocopiatrice TOSHIBA E-Studio 2050.
Ratifica attivazione contratto Multiwire per servizi di telefonia/fibra/ virtual fax. 

Vengono concessi i patrocini a due congressi:
- L’Acqua del Sindaco: Buona per la salute e per l’Ambiente” Cuneo 10/06/2015.
- Iniziativa umanitaria “Amici dei Bambini di strada Onlus”
Non viene invece concesso il patrocinio al Seminario di Agopuntura del prof. Roccia
in quanto l’evento si svolge in provincia di Torino.

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

Vengono approvate le pubblicità sanitarie di cui si allega elenco.

Programmazione elezioni
Enpam del 7 giugno 2015

Esame di proposta azioni
giovani scuole superiori

Proposta acquisto 
di videocamera

Presentazione progetto
ECM-Deontologia

Presentazione convegno
Pronto soccorso

Evento ECM 
di radioprotezione

Esame richiesta 
per corso ISDE

Delibere 
amministrative 

Concessione patrocini

Iscrizioni e cancellazioni

Pubblicità sanitaria
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Presenti:
Dr Salvio SIGISMONDI Dr Gian Paolo DAMILANO
Dr Giuseppe BAFUMO Dr Elsio BALESTRINO
Dr Claudio BLENGINI Dr Giovanni BONAUDI
Dr Giuseppe GUERRA Dr Paola PANERO
Dr Ernesto PRINCIPE Dr Andrea Giorgio SCIOLLA
Dr Marina VALLATI Dr Giuseppe TURBIGLIO

1. Approvazione verbale seduta del 21/05/2015
2. Esecuzione sanzioni disciplinari
3. Delibera di istituzione Commissione selezionatrice per valutazione titoli 

e colloquio di n. 1 personale a tempo pieno ed indeterminato di area B – 
Avviso di mobilità volontaria esterna

4. In preparazione del Consiglio nazionale: riflessioni sul concetto 
di atto medico e comma 566

5. Elezioni per rinnovo cariche nazionali Enpam
6. Concessione patrocini
7. Iscrizioni e cancellazioni
8. Pubblicità sanitaria
9. Varie ed eventuali

10. Resoconto trimestrale delle spese e delle entrate 

Il Presidente comunica ai Consiglieri che il punto 10 all’ o.d.g. verrà trattato all’inizio
della seduta in quanto il Commercialista Capello Gianfranco parteciperà perso-
nalmente.

Il Tesoriere legge il verbale redatto dai Revisori nella seduta del 17/06/2015. Si
delibera la conformità della documentazione contabile alla data del 15/06/2015.
Si decide di istituire un registro sul quale trascrivere le delibere redatte trimestral-
mente dai Revisori. Inoltre si comunica l’apertura di un nuovo conto corrente
presso la banca CREDEM, sul quale vengono spostati, dal c/c UBI BANCA, € 300.000.
Il Dott. Capello informa il Consiglio che durante le verifiche con il Catasto per il
calcolo dell’IMU e della TASI dell’ immobile sede dell’Ordine si è appreso che l’im-
mobile in questione non è mai stato accatastato correttamente. A tal proposito si
dà mandato al notaio Parola di sporgere dovuto ricorso. 

Il verbale della seduta del 21 maggio viene approvato all’unanimità.

Il Consiglio delibera di sospendere dall’esercizio professionale il Dott. N. N. (Albo Odon-
toiatri) dal 01/07/2015 al 31/07/2015 e dal 16/09/2015 al 29/09/2015 (giorni qua-
rantacinque).

RIUNIONE 
DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO 
DEL 18.06.2015

ORDINE 
DEL GIORNO

Resoconto trimestrale
delle spese e delle entrate

Approvazione verbale

Esecuzione sanzioni 
disciplinari
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V E R B A L I

Il Consiglio delibera di sospendere dall’esercizio professionale il Dott. X. Y. (Albo
Odontoiatri)dal 01/07/2015 al 31/07/2015 e dal 16/09/2015 al 14/10/2015
(giorni sessanta).

I colloqui si svolgeranno il 26/08/15; si istituisce la commissione esaminatrice composta
dai colleghi Balestrino, Sigismondi, Bafumo e Damilano, affiancati dal personale di
segreteria.

Si delibera di consentire la partecipazione a carico dell’Ordine al Consiglio Nazionale
Fnomceo del 4-5 luglio p.v. delle spese relative al viaggio e al soggiorno da parte del
Vicepresidente dr. Russi e della responsabile della commissione studenti sig.ra E.
Franzini Tibaldeo.

Si dà ampia delega al presidente sulla scelta di chi eleggere.

Viene concesso il patrocinio al Convegno Regionale S.I.F.O.P. dal Titolo “Il Territorio:
l’assistenza specialistica ambulatoriale è sempre più interdisciplinare” che si terrà a
Pollenzo presso ”L’Albergo dell’Agenzia” il giorno 18 settembre 2015.

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

Il Dott. Y. Z. ha presentato ricorso presso la Commissione Centrale Arti e Professioni
Sanitarie avverso il provvedimento disciplinare adottato dalla Commissione Disci-
plinare Albo Odontoiatri di sospensione dall’esercizio professionale per giorni
novanta; si delibera all’unanimità di dare mandato al Presidente di resistere al
gravame e di nominare l’avv. Claudio Massa come difensore.
Il Consiglio, preso atto delle circolari della FNOMCeO, che prevedono la possibilità
di iscrizione nell’Elenco dei Psicoterapeuti per gli specialisti in psichiatria, neu-
ropsichiatria infantile, psicologia clinica e psicologia del ciclo della vita delibera
l’iscrizione nel suddetto Elenco del Dott. Barbieri Andrea, nato a Cuneo il
21/03/1969, specialista in Psichiatria.
Modifica Statuto di una Medicina di gruppo.
Evento sponsorizzato da Credem: prossima settimana arriverà proposta per date,
se ne darà comunicazione tramite mailing list, sito e pagina Facebook. 

Delibera di istituzione
Commissione seleziona-
trice per valutazione titoli
e colloquio di personale

In preparazione del Consi-
glio nazionale: riflessioni
sul concetto di atto
medico e comma 566

Elezioni per rinnovo cari-
che nazionali Enpam

Concessione patrocini

Iscrizioni e cancellazioni

Varie ed eventuali
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COMMISSIONE ODONTOIATRI VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18.05/2015

PRESENTI I DOTTORI:
Gianpaolo Damilano - Presidente
Lorenzo Bonacossa, Roberto Gallo, 
Franco Radogna, Giuseppe Turbiglio

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 20.04.2015
Il verbale viene approvato all’unanimità.

2. ESAMINA DEL VERBALE DELL’ASL CN2 di ALBA RELATIVO AL POLIAMBULATORIO X. X:
Viene esaminato dalla Commissione il verbale dell’ASL CN2 relativo al Poliambu-
latorio X. X. il cui Direttore Sanitario risulta essere il Dott. Y. Y. e il Legale Rappre-
sentante la Dott.ssa W. W., entrambi nostri iscritti; la Commissione ne prende atto.

3. ESAMINA COMUNICAZIONE CAO GENOVA INERENTE VERTENZA DOTTORI R.:
La Commissione CAO dell’Ordine di Genova, presso cui sono iscritti i dottori R.,
avendo gli stessi portato documentazione attestante la cessazione dell’attività pub-
blicitaria loro contestata, ritiene di non procedere disciplinarmente.

4. CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE FROMP:
La Commissione prende atto della convocazione del Consiglio Direttivo Regionale
FROMP per il giorno martedì 12 maggio u.s..

5. DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO NEI CONFRONTI DEL SIG. C. M.:
Si esamina il decreto di citazione per il giudizio di appello avanti alla corte di
appello di Torino, a carico del Signor C. M., inviato dallo studio legale Associato
Massa-Menardi-Streri, e se ne prende conoscenza.

6. COMUNICAZIONI FNOMCEO:
Si prende visione di alcune comunicazioni.

7. VARIE ED EVENTUALI
- ESAMINA DENUNCIA CONTRO UNA CONFERENZA 
DELLA SOCIETA’ TEOSOFICA ITALIANA:
Viene portato a conoscenza della Commissione un volantino pubblicizzante una
conferenza della società teosofica italiana; si decide di non procedere in quanto i
relatori non sono medici e/o odontoiatri iscritti presso l’Ordine dei Medici e chirurghi
ed odontoiatri della provincia di Cuneo, e quindi non di competenza di codesto
Ordine Provinciale.
- ESAMINA LA RICHIESTA DI PARERE SULLA PUBBLICITà DEL CENTRO N.N. SITO IN: 
- In risposta al parere sulla valutazione e sulla conformità della pubblicità in esame,
la Commissione rileva, pur non essendoci al momento violazioni chiare ed incon-
testabili dell’art.56 - in questo momento sospeso in attesa della conclusione della
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V E R B A L I

vicenda giudiziaria FNOMCeO-Antitrust - che secondo i dettami dello stesso articolo
la pubblicità proposta, non avendo un carattere di tipo informativo, potrebbe
essere rivelata non conforme.
- Si discute del corso di Deontologia Medica; il Dott. Roberto Gallo si occuperà di
pubblicizzarlo sul bollettino dell’Ordine.
- La commissione esamina la possibilità di cercare un giovane neolaureato dispo-
nibile ad occuparsi del contenuto, riguardante la parte odontoiatrica, della pagina
Facebook dell’Ordine di Cuneo aggiornata da un gruppo di giovani studenti di
Medicina. 

ORGANIZZAZIONE CORSO RADIOPROTEZIONE:
La Commissione discute degli aspetti organizzativi del corso di radioprotezione
per il quale al momento sono iniziate le pratiche per l’accreditamento ECM.

COMMISSIONE ODONTOIATRI VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15.06.2015

PRESENTI I DOTTORI:
Gianpaolo Damilano - Presidente
Lorenzo Bonacossa, Giuseppe Turbiglio 

1.APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 18.05.2015 
e del PROCEDIMENTO DISCIPLINARE dr. X. Y.:
Il verbale e il procedimento disciplinare vengono approvati all’unanimità.

2. ESAMINA RICORSO ALLA CCEPS del dottor N. N.:
Viene esaminato dalla Commissione il ricorso alla CCEPS del dr. N N.. Ci si interroga
se il dr. N. N. avesse diritto oppure no di prendere visione degli atti del procedi-
mento, dal momento che l’avv. Massa, su richiesta di questa stessa Commissione,
aveva fornito parere negativo.; la Commissione ne prende atto e dà mandato
all’Avv. Massa di predisporre una bozza di costituzione.

3. ANALISI DECISIONE CCEPS RICORSI DOTTORI W. W. E Z. Z.:
- ESAMINA RICORSO ALLA CCEPS del dr. W. W.
è pervenuto in data 26.05.2015 la notifica della CCEPS relativo al ricorso avverso alla
sanzione disciplinare comminata da questa Commissione al dr. W. W. Stefano in vio-
lazione agli art.1, 2, 55, 56, 57 e 65 de Codice di Deontologia Medica approvato nel
2006, con parziale accoglimento del ricorso per quanto riguarda gli art.1 e 2 e conse-
guente sconto di sanzioni erogate, e rigetto del ricorso per gli art. 55, 56, 57 e 65; la
Commissione delibera di dare, come previsto dalle leggi vigenti, esecuzione al prov-
vedimento relativo alla violazione degli art. 57 e 65; si delibera, invece, per quanto
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riguarda l’applicazione delle sanzioni relative alla violazione degli art. 55 e 56 del
Codice di Deontologia Medica approvato nel 2006 di attendere in primis il parere del
Consiglio di Stato avverso all’AGCM inerente l’applicabilità degli articoli stessi.
- ESAMINA RICORSO ALLA CCEPS del dr. Z. Z.
è pervenuto in data 26.05.2015la notifica della decisione della CCEPS relativo al
ricorso avverso alla sanzione disciplinare comminata da questa commissione al
dr. Z. Z. in violazione degli art. 55 e 56 del Codice di Deontologia Medica approvato
nel 2006, che confermano la delibera di questa Commissione rigettando in toto
il ricorso e quindi confermando le sanzioni erogate da questa Commissione di 45
giorni di sospensione dell’esercizio della professione in violazione degli art. 55 e
56 del Codice di Deontologia Medica approvato nel 2006; la Commissione delibera
di attendere in primis il parere del Consiglio di Stato avverso all’AGCM inerente
l’applicabilità degli articoli stessi.

4. ESAMINA SEGNALAZIONE PUBBLICITA’SANITARIA CLINICA ODONTOIATRICA Y. Y.:
Si prende visione di una pubblicità apparsa su un quotidiano da parte della Clinica
Odontoiatrica Y. Y.; la Commissione decide di attendere la sentenza del Consiglio
di stato avverso l’Antitrust prima di assumere decisioni.

5. ESAMINA ACCERTAMENTO ASL CN1 PRESSO STUDIO DENTISTICO J. K.:
è giunta dalla ASL CN1 la risposta a nostra richiesta di accertamenti sul personale
operante nel centro dentistico J. K. in seguito ad un’inserzione sulle Pagine Bianche
in cui non appariva l’indicazione del Direttore Sanitario. L’ASL CN1 identifica il
direttore sanitario nella persona del dr. Y. Z., il quale risulta iscritto presso altro
Ordine, al quale si trasmette tutto il fascicolo per competenza.

6. ELEZIONI QUINQUENNIO 2015-20120 ENPAM:
Si fa presente che sul sito dell’Ordine sono stati pubblicati i risultati delle Elezioni
ENPAM tenutesi il 7 giugno u.s.

7. COMUNICAZIONI FNOMCEO:
Si prende visione di alcune comunicazioni.

8. VARIE ED EVENTUALI:
- ESAMINA RICHIESTA DI VIDIMAZIONE DELLA PARCELLA DEI DOTTORI Z. E X.
La Commissione esprime parere favorevole di congruità per le prestazioni eseguite.
- ESAMINA DENUNCIA PER PUBBLICITà SU VOLANTINO DEL CENTRO DENTISTICO K. K. 
è pervenuta in sede segnalazione di un volantino pubblicitario contenuto in un
“pacco gara” del Centro sopracitato. Da documentazione in nostro possesso risulta
che il direttore sanitario è iscritto presso altro Ordine, al quale si trasmette tutto il
plico per i provvedimenti di competenza.
-Viene visionato un invito da parte della Confartigianato ad una Conferenza che
si terrà a Cuneo presso centro Incontri Cassa di Risparmio – Via Roma, 15 – dal
titolo “Come migliorare la qualità della vita sfruttando le risposte del nostro orga-
nismo”; la Commissione prende atto.

12
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Pazienti riconoscenti

Qualche settimana fa un collega, medico di famiglia in una cit-
tadina del cuneese, ci ha inviato il testo di una conversazione

via sms che si è tenuta fra lui e un suo paziente, immigrato dalla
Costa d’Avorio, che lo aveva consultato per un problema di salute
non grave. Così – come spesso accade negli studi dei medici di
medicina generale – il dialogo era scivolato verso domande sulla
situazione generale dell’immigrato, eccetera. Qualche ora dopo il
collega riceve questo testo:

“Buonassera Dr., sono il signore della Costa d’Avorio (Africa) che
era con lei stamattina a… per la consultazione. Solo dirti grazie
ancora. Dio ti benedica tanto... e tiene bene la tua famiglia. Buona
notte”.

Commosso da tanta gentilezza, il medico risponde:
“Grazie di cuore. La sua gentilezza, educazione e rispetto meritano
la benedizione del buon Dio per lei e la sua famiglia. (Non ho mai
ricevuto un ringraziamento migliore di quello ricevuto questa sera).
Ancora grazie. X. Y.”

Il paziente “rincara la dose”:
“Asssì! Lei lo merita di più. Dio ti ha dato un cuore speciale. Grazie
mille per le tue parole molto forte. Che Dio ti dà la saggezza di più
e sia sempre con te, al lavoro e dapper-
tutto. Buon week end. Grazie dot-
tore”.

Un dialogo apparentemente
banale, ma ricco di umanità, in
grado di far dimenticare al
medico i tanti intralci, burocra-
tici e non, allo svolgimento di
quella che viene definita la più
bella professione del mondo.

13
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Per lunghi anni nel nostro paese non si è mai fatta una politica lun-
gimirante di programmazione della salute. Spesso i vari politici,

manager e dirigenti si sono preoccupati di soddisfare l’utenza con
un’escalation di offerte sanitarie senza pianificare interventi sistematici
sui determinanti principali di salute.
Queste iniziative hanno indotto, negli anni, dei bisogni di salute fino
a determinare in certi casi, fenomeni di “disease mongering” ( ottenere
dei guadagni con la salute) e , in altri, a rendere malate persone sane,
sottoponendole a screening, a esami, a controlli non sempre necessari
o utili per la persona aumentando i costi a carico del singolo e della
collettività. Infatti, è dimostrato che un numero elevato di esami e
terapie, che incidono dal 20 al 40% della spesa (dati dell’OMS) non
sono utili, anzi in alcuni casi possono addirittura causare danni..
Proprio per arginare l’aumento prescrittivo di esami inutili sono nate
in vari Paesi, in collaborazione con i cittadini, varie iniziative; in Italia
“fare di più non significa fare meglio” (da parte del movimento Slow
Medicine) in USA “Choosing wisely”
L’aumento dell’offerta sanitaria, unita all’ansia e alla frenesia che, pur-
troppo caratterizza la nostra società, associata ai cambiamenti dei
modelli della famiglia e della genitorialità ha determinato “una satu-
razione” dell’offerta e, conseguentemente, un’ulteriore richiesta di
prestazioni mediche particolarmente evidente nei Pronto Soccorso,
dove gli operatori sanitari, con grande difficoltà, fanno fronte quoti-
dianamente alle molteplici richieste di salute “urgenti” dei cittadini,
non solo in regime di vera urgenze ed emergenza.
Per far fronte a questi bisogni di salute giungono proposte di un cam-
biamento radicale della medicina del territorio.Il nuovo modello che
sta prendendo corpo è di “tipo supermercato della salute”. 

14

Investire nei bambini: la nuova 
strategia Europea.
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Attenzione però, la soluzione è offrire più servizi o pos-
siamo/dobbiamo iniziare a pensare ad altre risposte ai
bisogni di salute? Non sarebbe più assennato pensare
a identificare delle priorità e a parlare di veri problemi
e di prevenzione invece di intervenire quando la malat-
tia è già insorta? 
Gli interventi in Sanità al momento attuale, anziché essere basati
essenzialmente sull’attività di prevenzione e di educazione ai servizi,
per un rilevamento precoce di situazioni a rischio e di disagio, fornendo
aiuti vari, e non solo a parole, alle famiglie, sono rivolti a formulare
proposte di modificazione della medicina del territorio con servizi
sanitari offerti h 24/24 , 7 giorni su 7, tipico di un Pronto Soccorso.
I dati della pediatria indicano che le famiglie e i nostri bambini non
hanno bisogno o bisogno solo, di servizi sanitari, ma anche e soprat-
tutto di prevenzione, di aiuti sociali e di ricostruire una nuova società,
basata su valori umani che non coincidono necessariamente con inte-
ressi economici. Dati europei e mondiali, oltre che nazionali, indicano
delle priorità che nessun servizio h24, o ambulanza o Pronto Soccorso
o territorio trasformato in Pronto Soccorso potrà mai affrontare. Anzi,
visto che in Sanità l’offerta condiziona la domanda, si rischia di indurre
ulteriori bisogni e di non aver sufficienti risorse per la prevenzione.
I dati, inoltre, ci confermano che investire risorse nei bambini e negli
adolescenti, aiutando le famiglie, porterà benefici economici e sociali,
oltre a migliorare le condizioni sanitarie.
La nuova strategia OMS prevede lo sviluppo di piani per affrontare
le questioni prioritarie, quali mortalità, maltrattamento e disturbi men-
tali, promozione dello sviluppo del bambino, prevenzione del sovrap-
peso, dell’obesità, degli incidenti e dei rischi ambientali.

     
 

Marina Vallati
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La nuova strategia per la salute dei bambini e degli adolescenti è un
documento che indirizza le azioni di uno o più governi o agenzie inter-
nazionali nei confronti di una particolare tematica. In questo caso la
nuova strategia per la salute dei bambini e adolescenti è stata richiesta
dai Ministri della salute dei 53 paesi della Regione Europea dell’OMS.
I governi della Regione hanno richiesto l’elaborazione di una nuova
strategia per far fronte all’evoluzione delle problematiche di salute e
delle conoscenze rispetto all’analogo documento approvato nel 2005.
Infatti nonostante gli indicatori di salute (peraltro quasi esclusivamente
limitati ad indicatori di mortalità) siano migliorati negli ultimi 10 anni,
molti problemi rimangono irrisolti e sono emerse nuove problematiche.
Le disuguaglianze tra Paesi e all’interno dei Paesi non sono diminuite
e l’analisi su cui si basa il documento prende in considerazione che:

• oltre il 10% degli adolescenti vanno incontro a qualche tipo di pro-
blema di salute mentale, senza contare che la Regione include paesi
con il più alto tasso di suicidi;
• il maltrattamento nelle sue varie forme riguarda, nell’arco di età
fino ai 18, 18 milioni di bambini (abuso sessuale) 44 milioni (abuso
fisico) 850 minori sono vittime di omicidio;
• la prevalenza di fumo di tabacco e alcool è una emergenza tra i
giovani;
• in media un bambino su tre tra i 6 e i 9 anni è sovrappeso o obeso
con le conseguenze note per lo sviluppo di condizioni cliniche; 
• il 25% dei ragazzi e ragazze ha avuto esperienze di rapporti sessuali
completi all’età di 15 anni, in oltre un terzo dei casi senza protezione;
• senza tener conto degli incidenti, la proporzione del “burden of
disease” causato da da fattori ambientali (inquinamento d’aria,
sostanze chimiche etc) tra 0 e 18 anni, si stima sia di almeno il 17%
e questo senza tener conto di effetti ancora non qualificati come
quelli derivati  a esposizioni prenatali;
• gli incidenti sono la causa  maggiore di decesso in molti Paesi e,
in tutti i Paesi dall’adolescenza in poi. In testa gli incidenti stradali
(39%);
• la diffusione delle tecnologie digitali offre nuove opportunità di
apprendimento ma produce nuovi rischi legato all’uso inappropriato,
particolarmente rilevanti in campo di salute mentale. 

Inoltre l’Italia detiene il primato negativo, tra i paesi OCSE, per minor
attività fisica nell’età 11-15 anni. Il documento raccomanda che nei
Paesi venga istituita un’entità per condividere priorità, piani d’azione
e di adeguato monitoraggio dell’attuazione.
C’e da augurarsi che le linee guida proposte dall’OMS vengano com-
prese a tutti i livelli, sanitari e non, e che tutti gli operatori della salute
collaborino per renderle fattive allo scopo di migliorare il percorso
della crescita e della salute dei nostri bambini, adulti del domani.

16
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P R E S E N T A Z I O N EP R E S E N T A Z I O N E

Nell’ambito dell’osservazione clinica è
emerso ultimamente, come i quadri

patologici più comuni siano influenzati da
disordini posturali sottostanti di varia entità.
Il sistema posturale è una complessa strut-
tura ad “entrate multiple” che, attraverso
circuiti neuronali correlati tra loro, si rende
evidente nella dimensione clinica con una
sequenza di pattern motori che possono
innescare una serie di atteggiamenti strut-
turali spesso inadeguati e tali da determi-
nare sollecitazioni scatenanti sindromi dolo-
rose in sede somatica e viscerale. Spesso
tutto ciò si correla ad anomalie anche ori-
ginanti dalle principali strutture recettoriali. 
Quanto sopra descritto è stato inquadrato attraverso la collaborazione di diverse
specializzazioni mediche in una realtà nosografica unica caratterizzata da segni
e sintomi riconducibili alla Sindrome Biomeccanico-Posturale (SBP).
A tal fine, gli ambiti di valutazione clinica di questi soggetti debbono preve-
dere una valutazione approfondita dei contesti posturali con una valutazione
delle diverse funzionalità recettoriali, somatiche anche funzionali, ed infine
viscerali così da individuare gli elementi in grado di determinare l’eventuale
perturbazione del sistema corporeo.
Grazie ai progressi tecnologici si è riusciti a raggiungere in ambito medico
traguardi incredibilmente avanzati, che, con l’impiego dell’informatica, hanno
contribuito alla “trascrizione” di dati qualitativi e quantitativi. La Biometria
Digitalizzata fa parte di questo innovativo percorso diagnostico per lo studio
della postura.
La finalità di questo testo è stata quella di evidenziare l’importanza di una
visione globale del sistema corporeo, approfondendone i meccanismi neuro-
fisiologici e funzionali nonché quelli recettoriali che, interagendo tra loro e
scambiandosi informazioni, contribuiscono a determinare informazioni modu-
late e coerenti in relazione alle esigenze dell’ambiente interno ed esterno. 
L’intento è che gli operatori del settore possano trovare in questo testo, linee
guida idonee per sviluppare percorsi di valutazione sia clinica che diagnostica
scientificamente più condivise e caratterizzati da un linguaggio comune. 
Anche l’approccio terapeutico dovrà tener conto di quanto si è reso evidente
in questi ambiti, assumendo così un iter multidisciplinare, al fine di determinare
un incremento significativo dello stato di salute di questi soggetti.

Biomedica posturale 
e biometria digitalizzata Riccardo Schiffer
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Medici cuneesi...in gamba
Spesso si ritiene che l’erba del vicino sia migliore e si trascura la propria.

Così il consiglio dell’Ordine si è voluto interrogare sulla capacità di pro-
duzione scientifica dei medici della provincia di Cuneo. E, sorpresa, la nostra
provincia può vantare della buona erba. 
Il primo pensiero era quello che l’attività di ricerca fosse limitata al S. Croce
e, invece, con immenso piacere si è potuto apprezzare che questa coinvol-
geva tutti i medici della provincia indipendentemente dalla propria affi-
liazione.
Così, si è pensato di attivare una rubrica dove elencare e far commentare
agli autori stessi l’oggetto della loro curiosità intellettuale in modo che il
sapere e la consapevolezza di non far di meno degli altri sia estesa a tutti
gli iscritti del nostro Ordine.
Vogliateci segnalare, dunque, lavori scientifici eventualmente con breve
commento che siano sfuggiti alla nostra curiosità. 

Serraino C., Melchio R., Silvestri A., Borretta V., Pomero F., Fenoglio L. –
SC Medicina Interna, A.O. S. Croce e Carle, Cuneo: “Hepatitis C-associated
Osteosclerosis: A New Case with Long-term Follow-up and a Review of
the Literature”. Intern Med. 2015;54(7):777-83
L’osteosclerosi HCV-relata (HCAO) è una condizione rara caratterizzata da
incremento della densità minerale ossea, da dolore scheletrico ed incremento

dei marcatori di sintesi ossea in relazione ad infezione cronica da virus
epatitico C. A partire dal 1992 sono stati descritti 17 casi

in letteratura e in questo paper descriviamo il diciot-
tesimo caso, che è giunto alla nostra attenzione.

Si tratta di una donna di 61 anni
affetta da sintomatologia suggestiva

per HCAO ed il cui decorso clinico
è stato seguito per un periodo
di 16 anni. Tale follow-up risulta
peculiare per durata e, soprat-

tutto, si tratta del primo
riscontro di normalizzazione
della captazione ossea scin-
tigrafica ad un decennio
dalla diagnosi. L’articolo
consta nella descrizione del

caso clinico e in una revi-
sione dettagliata

della letteratura.

18

4.qxp_CARTA SERVIZI  29/07/15  15:27  Pagina 18



19

P R E S E N T A Z I O N E

Schindler A, Denaro N, Russi EG, Pizzorni N, Bossi P, Merlotti A, Spadola
Bissetti M, Numico G, Gava A, Orlandi E, Caspiani O, Buglione M,
Alterio D, Bacigalupo A, De Sanctis V, Pavanato G, Ripamonti C, Merlano
MC, Licitra L, Sanguineti G, Langendijk JA, Murphy B.: “Dysphagia in
head and neck cancer patients treated with radiotherapy and systemic
therapies: Literature review and consensus.”. Crit Rev Oncol Hematol.
2015 Jun 19.
Continuano le raccomandazioni sulla gestione delle tossicità acute e tardive
di pazienti con tumori della testa collo sottoposti a chemioradioterapia.
L’iniziativa nata dai due cuneesi (Dr. Russi e Dr. Numico) ha trovato diffusione
nazionale ed extranazionale anche grazie all’autorevolezza del centro
cuneese guidato dal dott. Marco Merlano. Il lavoro ha visto una stretta col-
laborazione tra la Dr.ssa Nerina Denaro (A.O. S. Croce e Carle) e il Prof. Anto-
nio Schindler (università di Milano). Inoltre la Dott.ssa Merlotti coautrice,
e figura professionale la cui competenza in ambito dei tumori del testa
collo è ampiamente riconosciuta, si è trasferita dall’Ospedale di Busto Arsizio
alla nostra Azienda e viene a rafforzare il gruppo dei radio-oncologi cuneesi
competenti del testa collo guidato dal Dott. Riccardo Vigna Taglianti.

Pelissero A, Russi EG, Melano A, Fillini C, Vigna-Taglianti R, Settineri N,
Lucio F, Girolomoni G, Pergolizzi S.: “Facial basal cell carcinomas treated
with hypo-fractionated radiotherapy: A retrospective analysis in 117
elderly patients”. J Am Acad Dermatol. 2015 Jul;73(1):166-8
Questo lavoro rappresenta il canto del cigno del Dott. Pelissero che il 31 luglio
2015 è andato a riposo. Il dott. Pelissero, di cui tutti conoscono le doti umane,
ha osservato che i tumori basocellulari della cute (specie degli anziani con
storia di esposizione al sole) che talora sono sfiguranti, rispondono a basse
dosi di radioterapia. L’osservazione, che nasce dall’acume intuitivo del collega,
è stata tradotta in pratica effettuando trattamenti con finalità palliative in sog-
getti anziani a cui non erano state prospettate alternative, ovvero erano stati
proposti approcci molto demolitivi del volto. Il trattamento a basse dosi si
conclude con 5-6 sedute ed ha sortito delle remissioni complete in quasi il
100% dei pazienti trattati, Tale lavoro è stato riconosciuto come degno di
pubblicazione sulla prestigiosa rivista di dermatologia degli americani.  

Bertolaccini L, Viti A, Tavella C, Priotto R, Ghirardo D, Grosso M, Terzi A;
SOS Study Group:”Lung cancer detection with digital chest tomosynthesis:
first round results from the SOS observational study”. Ann Transl Med.
2015 Apr;3(5):67
Lo studio internazionale sulla diagnosi precoce dei tumori del polmone con
la tomosintesi continua a dare i propri risultati e nel contempo il gruppo
dei radiologi cuneesi, insieme con i chirurghi toracici ora trasferiti a Verona,
prosegue la propria collaborazione scientifica.

E C C E L L E N Z E C U N E E S I
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Sbrojavacca R, Pietrangelo A, Fenoglio L, Violi F, Perticone F, Corazza GR.:
“Reducing the risk of hospital admission: A call to action from the Italian
Society of Internal Medicine.” Eur J Intern Med. 2015 Jul 10. 

Cortese B, Ielasi A, Varricchio A, Tarantini G, LaVecchia L, Pisano F, Facchin
M, Gistri R, D'Urbano M, Lucci V, Loi B, Tumminello G, Colombo A, Lim-
bruno U, Nicolino A, Calzolari D, Tognoni G, Defilippi G, Buccheri D, Tespili
M, Corrado D, Steffenino G; BVS-RAI investigators: “Registro Absorb Ita-
liano (BVS-RAI): an investigators-owned and -directed, open, prospective
registry of consecutive patients treated with the Absorb™ BVS: study
design. Cardiovasc Revasc Med. 2015 Jun 3

Cortese B, Ielasi A, Romagnoli E, Varricchio A, Cuculo A, Loi B, Pisano F,
Corrado D, Sesana M, La Vecchia L, Summaria F, Tespili M, Silva Orrego
P, Tognoni G, Steffenino G.: “Clinical Comparison With Short-Term Fol-
low-Up of Bioresorbable Vascular Scaffold Versus Everolimus-Eluting
Stent in Primary Percutaneous Coronary Interventions”. Am J Cardiol.
2015 Jun 3

20
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Tassone F, Guarnieri A, Castellano E, Baffoni C, Attanasio R, Borretta G.:
“Parathyroidectomy halts the deterioration of renal function in primary
hyperparathyroidism”. J Clin Endocrinol Metab. 2015 Jun 16

Russo MJ, Iribarne A, Chen E, Karanam A, Pettit C, Barili F, Shah AP, Saun-
ders CR.: “The impact of age and severity of comorbid illness on outcomes
after isolated aortic valve replacement for aortic stenosis”. Risk Manag
Healthc Policy. 2015 May 20

Zannin E, Pellegrino R, Di Toro A, Antonelli A, Dellacà RL, Bernardi L.:
“Parasympathetic Stimuli on Bronchial and Cardiovascular Systems in
Humans”. PLoS One. 2015 Jun 5;10(6)

Cabrini G, Fabbri E, Lo Nigro C, Dechecchi MC, Gambari R.: “Regulation
of expression of O6-methylguanine-DNA methyltransferase and the treat-
ment of glioblastoma (Review)”. Int J Oncol. 2015 May 29

Bertolaccini L, Viti A, Terzi A.: “The Statistical point of view of Quality: the
Lean Six Sigma methodology”. J Thorac Dis. 2015 Apr;7(4):E66-8

Landolina M, Curnis A, Morani G, Vado A, Ammendola E, D'onofrio A,
Stabile G, Crosato M, Petracci B, Ceriotti C, Bontempi L, Morosato M,
Ballari GP, Gasparini M.: “Longevity of implantable cardioverter-defibril-
lators for cardiac resynchronization therapy in current clinical practice:
an analysis according to influencing factors, device generation, and manu-
facturer”. Europace. 2015 May 14. 

Verma A, Jiang CY, Betts TR, Chen J, Deisenhofer I, Mantovan R, Macle L,
Morillo CA, Haverkamp W, Weerasooriya R, Albenque JP, Nardi S, Menardi
E, Novak P, Sanders P; STAR AF II Investigators: “Approaches to catheter
ablation for persistent atrial fibrillation”. N Engl J Med. 2015 May 7
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Chi è Gian Mauro Numico?
Sono medico oncologo, ho lavo-
rato presso l’AO Santa Croce di
Cuneo dal 1996 fino al 2007 e
poi nello stesso anno sono
diventato direttore della struttura
complessa di oncologia dell’A-
zienda USL della Valle D’Aosta,
dove esercito tuttora. Sono
membro dell’Associazione Ita-
liana di Oncologia Medica e del
Collegio Italiano dei Primari
Oncologi medici ospedalieri.
Come è nato il libro?
Il libro è nato in risposta ad un mio conflitto personale con il mondo
dell’oncologia. Fare il medico oncologo è straordinario perché da
un lato hai a che fare con la complessità della malattia che ancora
oggi, nonostante i vari tentativi di ridurne il carico emotivo, rap-
presenta la patologia più drammatica, complessa e paurosa che ci
sia, ma anche la più sconosciuta e misteriosa, e dall’altro devi affron-
tare la tensione tra le richieste e le aspettative del paziente e dei
suoi famigliari, e che cosa invece puoi fare realmente, in termini di
scelta terapeutica. E questo carico emotivo, non indifferente, è
quotidiano! Poi vi è un’altra criticità legata al fatto che i farmaci
oncologici sono straordinariamente onerosi per la struttura ospe-
daliera e il servizio sanitario, ne consegue pertanto che il medico
oncologo è vincolato ad un budget che quindi limita la sua auto-
nomia, diventando altra fonte di frustrazione. Inoltre il malato di
tumore non è un malato “normale” come lo si può intendere, è un
malato cronico, la cui malattia provoca un lento deterioramento
delle condizioni di salute, frammisto a periodi di instabilità clinica,
che pertanto lo porta ad usufruire del servizio ospedaliero, che è
studiato esclusivamente per le acuzie. Quindi noi oncologi, diventati
il punto di riferimento del malato, ci siamo dovuti inventare uno
spazio di autonomia che oscillasse da una medicina territoriale ad
una ospedaliera, a proprie spese. Ed ecco quindi il mio conflitto.
Affrontare questa complessità (lo squilibrio crescente tra domanda
e offerta, il senso del fallimento terapeutico, l’usura dovuta alla
prolungata vicinanza con la sofferenza, la limitazione organizzativa

La complessità che cura,
un nuovo approccio all’oncologia
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nella gestione del malato oncologico...) alla lunga stanca, e difatti
molti colleghi dichiarano apertamente che se potessero sceglie-
rebbero altre occupazioni meno logoranti emotivamente.
Quando arrivano in reparto dei medici specializzandi, giovani ed
entusiasti, li guardo con tenerezza perché in loro rivedo me quando
ero agli inizi e non avevo ancora ben compreso la complessità del
meccanismo; ben presto però ho imparato come vanno effettiva-
mente le cose e che ti devi scontrare con questa realtà drammatica.
Sei riuscito in qualche maniera a risolvere a questo conflitto?
Inizialmente ritenevo di sì. Pensavo che se fossi riuscito a rendere
la medicina più umana, cioè più vicina alle esigenze del paziente,
e ad organizzare il reparto in maniera più efficiente, seguendo
anche i suggerimenti riportati da Francesco Nicosia nel suo libro,
che consiglio a tutti (“L’ospedale snello. Per una sanità a flusso con-
trollato e intensità di cure” Casa Editrice Franco Angeli, Genova
2009), sarei riuscito a rendere il lavoro dell’oncologo nuovamente
attraente e gratificante. E per un attimo ci avevo creduto soprattutto
quando mi avevano proposto, nel 2007, l’incarico di direttore della
struttura complessa ad Aosta. Era perfetto!
Come dovrebbe essere il luogo ideale per l’oncologia?
Intanto ci dovrebbe essere maggiore competenza e formazione
continua dei medici perché negli anni mi sono reso conto che molti
non approfondiscono più, mentre sappiamo che l’oncologia è una
specialità in evoluzione sia per quanto riguarda le scoperte di nuovi
farmaci che per i nuovi approcci. Per ovviare a questo problema
ho creato un sistema per cui, quotidianamente, metto a disposizione
dei miei collaboratori articoli specialistici di interesse, inoltre scri-
viamo, pubblichiamo e discutiamo assieme i casi clinici; questo sti-
mola lo studio e il lavoro in equipe. Apparentemente avevo realiz-
zato quello che desideravo… ma…
Ma?
Mancava qualcosa… avevo realizzato quello che pensavo fosse
l’ambiente ideale per l’oncologia, ma i problemi legati alla com-
plessità della malattia e della cura non erano ancora risolti.
Una sera d’inverno, ho potuto incontrare ad Aosta il Dott. Cavicchi,
di lui conoscevo le varie opere e mi piaceva il concetto che espri-
meva sulla sanità vista erroneamente come costo e non come
risorsa. Trovavo il suo pensiero affascinante e riformatore. Pensavo
che la nuova epistemologia e la nuova ontologia potessero adattarsi

Eleonora Franzini 

Tibaldeo

I N T E R V I S T A A G I A N M A U R O N U M I C O
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perfettamente alla mia ricerca per una nuova oncologia. Il malato,
finalmente, non è più considerato come passivo ai voleri del
medico, oggigiorno è a tutti gli effetti attore assieme a lui ed è
esigente: oggi egli chiede, si informa, esige, esprime le sue per-
plessità, e spesso non va da un solo medico, ma da più medici,
cercando risposte alle sue angosce, alla diagnosi, ricercando
cure efficaci, e la malattia oncologica non fa altro che accrescere
questa peculiarità. Di fronte a questo non si può più, quindi,
curare il malato negando la sua complessità, “il cancro è com-
plessità e quindi va curato con la complessità” (pag.5.1, GM
Numico, I.Cavicchi “La complessità che cura. Un nuovo approc-
cio all’oncologia”, Ed.Dedalo Bari 2015). Insomma avevo trovato
quello che cercavo. Prendere in carico totalmente il malato,
come fa ancora oggi l’oncologo, determina un enorme peso in
termini di frustrazione e burn-out, che si ripercuote negativa-
mente sulla soddisfazione professionale ma anche sulla qualità
della scelta terapeutica.
Cosa avevi proposto a Cavicchi, dunque?
Avevo chiesto a Cavicchi se secondo lui era possibile fare una
trasposizione del suo modo di vedere la medicina e quindi la
complessità, all’oncologia. Era una proposta allettante, si pre-
sentava l’occasione di mettere in pratica il pensiero riformatore
di Cavicchi, nell’oncologia, il mio settore: secondo me era un
connubio perfetto. E a Cavicchi questo era piaciuto moltissimo,
così abbiamo iniziato la nostra avventura. È stato un lavoro arric-
chente per entrambi, perché nel profondo avevamo un rimpianto
segreto: io per non aver fatto filosofia e lui per non aver fatto
medicina. Eravamo quindi funzionali
l’uno all’altro.

24
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Come è stato lavorare con Cavicchi?
È stato entusiasmante, Cavicchi è un uomo
dotato di una conoscenza filosofica di mas-
simo rispetto, mentre io sono tecnico e mi
occupo della parte pratica; le difficoltà
incontrate erano soprattutto legate a far col-
limare queste due forme di linguaggio: il
tecnico-scientifico con quello filosofico, due
mondi completamente diversi! Addirittura,
per la riuscita del nostro libro siamo dovuti
giungere ad un patto di rispetto reciproco,
andando a ribadire che ognuno doveva
rimanere nei propri ruoli senza interferire
con l’altro e sempre nel massimo rispetto.
Come mai, in una tua recente dichiarazione,
hai affermato che il libro è troppo in filoso-
fese?
Perché per me il libro doveva essere di più
facile lettura affinchè i medici, spesso abi-
tuati ad un linguaggio più tecnico, ne potes-
sero beneficiare. Leggendo le pagine,
invece, esce forte il pensiero di Cavicchi,
nella sua forma più pura, egli non media come invece avrei
voluto io e pertanto lo stile è quello. Lui ha avuto la meglio sulle
scelte linguistiche del libro, e quindi ha lasciato che molti concetti
espressi non sempre fossero di facile comprensione e fruibili a
noi tecnici. Ma è un libro che merita, perché in ogni pagina ci
sono delle perle che andrebbero singolarmente sviluppate e
approfondite; pertanto è un libro che ritengo grezzo, non ancora
affinato, in fieri, e magari, perchè no, lo si potrebbe riscrivere
rendendolo più divulgativo. Il suo pregio è che affronta l’onco-
logia, ma soprattutto la medicina, cercando di offrire un contri-
buto alla risoluzione della la crisi della medicina, perché “le dif-
ficoltà odierne dell’oncologia derivano non solo da proprie
difficoltà intrinseche ma anche da problemi riconducibili a una
crisi più ampia della medicina” (pag.21.1).
Consiglieresti l’acquisto a qualcuno in particolare?
È un libro che consiglierei a tutti: medici, infermieri, famigliari,
insomma a tutti quelli che si occupano di oncologia o che hanno
a che fare con malati oncologici, e ovviamente anche ai curiosi,
perché no, la curiosità è un pregio.
Avete già in mente delle date per la presentazione del libro?
Ci sarà una presentazione a Cuneo verso metà settembre con
data, luogo e ospiti ancora da definire e a Biella, il 1° ottobre.

25
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L’’interrogativo di fondo di questo intervento si può così sintetiz-
zare: un malato che non ha alternative, se non la morte, può avere

diritto di accedere a trattamenti per uso personale non ancora vali-
dati? Nel febbraio del 2015 il Comitato Nazionale per la Bioetica
(CNB) ha pubblicato il documento Cura del caso singolo e tratta-
menti non validati (c.d. “uso compassionevole”), che affronta un
tema già evidenziato in Italia, prima dal «caso Di Bella» e, più recen-
temente, dal «caso Stamina». Alcuni giudici hanno affermato il diritto
alla speranza, come elemento ricompreso nel diritto alla salute e,
quindi, tale da esigere una soddisfazione da parte del S.S.N. Alla
pressione dell’opinione pubblica e all’intervento della magistratura
sono seguite misure normative estemporanee, per consentire forme
di sperimentazione clinica controllata al di fuori delle regole conso-
lidate. «Paradossalmente - si legge nel documento del CNB - è pro-
prio la fiducia in una scienza capace di porre rimedio a qualsiasi
patologia ad alimentare la ricerca di una cura ad ogni costo, anche
al di là dei dettami della scienza stessa». Di fronte ad una tale richie-
sta occorre ricercare un difficile equilibrio: da un lato si deve evitare
che il malato cada vittima di speranze illusorie, fomentate da spe-
rimentazioni occulte e prive di ogni fondamento scientifico; dall’altra
parte merita rispetto e ascolto la disperazione, non solo dei pazienti,
ma anche dei familiari che non vogliono lasciare nulla di intentato
per salvare i propri cari, o almeno alleviarne la sofferenza.

Il «diritto a tentare» da parte 
del malato e le responsabilità 
del medico
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P R E S E N T A Z I O N E

Negli USA alcuni Stati hanno riconosciuto per legge il right to try,
ovvero il diritto da parte dell’ammalato a “tentare” la cura con far-
maci che non hanno ancora concluso la sperimentazione, ma che
abbiano almeno superato la fase I riguardante la sicurezza, quindi,
ben prima della validazione da parte dell’agenzia federale (F.D.A.).
Il motivo di tale riconoscimento deriva dalla constatazione che i
tempi per l’approvazione di un nuovo farmaco sono molto lunghi,
eccessivi per malati che nulla hanno più da perdere. Anche la Dichia-
razione di Helsinki (agg. ottobre 2013) prevede l’ipotesi di «inter-
venti non provati nella pratica clinica», sotto la personale respon-
sabilità del medico, quando non esistono comprovate cure o gli
interventi già validati non si siano dimostrati efficaci (art. 37). Suscita,
però, perplessità una libertà di cura intesa come “rivendicazione”
o “pretesa”, da parte del paziente, a ricevere un trattamento non
ancora validato dalla comunità scientifica.
In Italia alcuni tribunali del lavoro hanno adottato misure troppo
estensive in merito al «caso Stamina», riconoscendo la priorità asso-
luta al diritto di salute e poco curando che, al momento dell’acco-
glimento dei ricorsi in fase cautelare, fosse già in corso un proce-
dimento penale nei confronti della Stamina Foundation per il reato
di associazione a delinquere, truffa, somministrazione di medicinali
guasti e pericolosi, e per non aver accreditato il proprio metodo
di lavoro presso gli organi di verifica competenti. La Corte di Cas-
sazione ha riconosciuto che il paziente ha diritto ad ottenere cure
tempestive e gratuite, anche se non ancora validate, precisando
però che tali prestazioni devono rispettare i principi di appropria-
tezza e di efficacia, entro i parametri fissati dalle norme di legge
(sez. lavoro, n. 18676/2014). 
Ci chiediamo quali siano le ripercussioni di questa problematica
sulle responsabilità professionali del medico. Il nuovo Codice deon-
tologico prevede che «il medico attua sull’uomo le sperimentazioni
sostenute da protocolli scientificamente fondati e ispirati al prin-
cipio di salvaguardia della vita e dell’integrità psico-fisica e nel
rispetto della dignità della persona» (art. 48). In modo quasi inat-
teso il Codice apre ai metodi di cura non convenzionali (art. 15) e
riguardo alle sperimentazioni cliniche arriva ad affermare che «il
medico incentiva modelli alternativi a quelli umani e animali, purché
siano fondatamente equivalenti nei profili di efficacia sperimentale»

Antonio Rimedio 

Luca Monchiero

A P P R O F O N D I M E N T O
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(art. 47). Si allarga, quindi, il concetto di scienza, ma rimane
fermo il principio epistemologico che riconduce ogni tratta-
mento ai profili dell’efficacia sperimentale. Su di un punto il
nuovo Codice è tassativo e non lascia adito ad incertezze: «Il
medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o tera-
peutiche delle quali non è resa disponibile idonea documen-
tazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professio-
nale e dall’Autorità competente. Il medico non deve adottare
né diffondere terapie segrete» (art. 13). Quindi il medico non
è in grado di assumersi la responsabilità giuridica della cura,
quando il trattamento è privo di basi scientifiche e caratterizzato
da procedure segrete. Né un malato può esigere a tutti i costi
che il medico prescriva terapie, la cui efficacia non sia mai stata
provata, tanto meno un tribunale può assumersi l’autorità di
ordinare un intervento in tal senso.
Il CNB, facendo riferimento al caso Ebola, non lascia al singolo
medico, ma ad un panel di esperti, designati da istituzioni sani-
tarie pubbliche, la responsabilità di definire i trattamenti che
potrebbero essere disponibili per un uso personale ed ecce-
zionale. La somministrazione di tali trattamenti è, però, subor-
dinata alla raccolta di ragionevoli evidenze scientifiche: dati
pubblicati su riviste scientifiche di settore a diffusione interna-
zionale, con una valutazione peer review, che includano robusti
risultati di sperimentazione animale su efficacia e tossicità e,
possibilmente, risultati di sperimentazione di fase I sull’uomo;
inoltre, tutti i risultati devono essere resi pubblici e il costo dei
farmaci deve essere, di norma, a carico dei produttori. Si coglie
in questa proposta l’invito al Legislatore perché affronti il pro-
blema con giusto equilibrio, senza trovarsi ad affrontare nuovi
possibili casi sotto la spinta emotiva dell’opinione pubblica. 
Occorre infine ricordare che, dal punto di vista etico, l’esposi-
zione di un malato a speranze illusorie è da valutare come un
atto di crudeltà, destinato a rendere più cupa la sua dispera-
zione. Le Istituzioni sanitarie pubbliche sono tenute a sostenere
la totale fragilità della persona che invoca aiuto e a proteggerla
da cure ingannevoli. Stranamente, in Italia, quello che negli
USA viene visto come un diritto operativo, ovvero il diritto a
tentare, viene tradotto con diritto alla speranza. Per chi è
avvezzo a riflettere sui termini, non si tratta dello stesso diritto.
Il diritto a tentare richiede una regolazione giuridica e specifica
protezione etica; il diritto alla speranza riveste una valenza
morale, che è costitutiva della persona, e deve continuare ad
essere alimentato anche, e soprattutto, nel percorso di accom-
pagnamento al morire.

28

4.qxp_CARTA SERVIZI  29/07/15  15:28  Pagina 28



Dalla FNOMCeO
La FNOMCeO ha inviato una comunicazione a tutti gli Ordini provinciali,

in cui riferisce la presa d’atto, da parte del Comitato Centrale della Fede-
razione stessa, di una lettera aperta sottoscritta dalla SIMM (Società italiana
delle Migrazioni) nella quale vengono illustrate alcune proposte per l’atti-
vazione di azioni prioritarie volte alla tutela del diritto alla salute e all”assi-
stenza sanitaria dei richiedenti asilo. Citando l’art. 32 del Codice Deontologico
(Il medico tutela il minore, la vittima di qualsiasi abuso o violenza e la persona
ln condizioni di vulnerabilità o fragilità psico-fisica, sociale o civile in particolare
quando ritiene che l’ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua
salute, la dignità e la qualità della vita), la SIMM propone, in sintesi, alcune
azioni prioritarie nell’ambito del sistema di protezione e di accoglienza ai
migranti: iscrizione al SSN; esenzione dalla quota di partecipazione alla
spesa; coordinamento delle procedure di accoglienza con le cure primarei,
i servizi di prevenzione e le strutture ospedaliere; valutazione delle fragilità;
velocizzazione delle procedure di regolarizzazione; attenzione ai requisiti
delle strutture d’accoglienza.

Il testo completo della comunicazione è disponibile sul sito
http://www.omceo.cuneo.it/

Corso MG: ammissione soprannumero
La Regione Piemonte ha stabilito, con Delibera Dirigenziale n. 474 del

21.7.2015, l’approvazione dell’avviso publico per l’ammissione in sopran-
numero al corso MG triennio 2015/2018. L’avviso è stato pubblicato sul
BURP n. 29 del 23.7.2015 Suppl. 1.

Gli interessati potranno presentare le domande dal 24.7.2015 al 22.8.2015
(compreso).
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Convegni organizzati dell’Ordine
Livio Perotti

25 settembre 2015 - Cuneo - ore 21/23
Sede dell’Ordine dei Medici
Conferenza MAL DI SCHIENA E DOLORE ONCOLOGICO

La Commissione Cure Palliative e Terapia del Dolore organizza per la sera di
venerdì 25 settembre dalle ore 21 alle 23, presso la sede del’Ordine, una con-
ferenza per i Medici ed Odontoiatri, per illustrare e discutere i nuovi piani dia-
gnostico- terapeutici deliberati dalla Regione Piemonte il 31 dicembre 2014
su due argomenti di grande interesse: la gestione del paziente affetto da mal
di schiena (“low back pain”) e il trattamento del dolore oncologico. Le relazioni
saranno presentate dagli esperti colleghi Valentino Menardo, Enrico Obertino,
Pietro La Ciura, Andrea Domenico Manazza. 

3 ottobre 2015 - Fossano - ore 8,30/16,30
Sala Brut e Bun, piazza Foro Boario, 21
IL PRONTO SOCCORSO E LA GESTIONE DELL’EMERGENZA

Il Pronto Soccorso dei nostri Ospedali è sempre più affollato da persone che cer-
cano soluzioni immediate ai loro problemi di salute in una delle poche strutture
territoriali funzionanti 24 ore su 24. Si ritiene che le vere urgenze siano una
minima percentuale degli accessi, e che la maggioranza delle persone si rivolga
al Pronto Soccorso per problemi che potrebbero essere risolti da una rete terri-
toriale ben funzionante, priva dei difetti che vengono spesso riconosciuti: scarsa
informazione, burocrazia farraginosa, lunghe prenotazioni per accertamenti,
limitati orari dei servizi. La riorganizzazione in atto della rete sanitaria ospedaliera
e territoriale (solo parzialmente realizzata e in parte sconosciuta anche agli
addetti ai lavori) contribuisce ad incrementare la percentuale di accessi impropri,
con conseguente confusione organizzativa, ansia ed insoddisfazione negli utenti
e negli addetti ai lavori.
La Commissione Emergenze e Urgenze dell’Ordine organizza un convegno for-
mativo sull’argomento, rivolto a Medici, Odontoiatri e Infermieri.
I rappresentanti delle strutture di Pronto Soccorso e degli ospedali provinciali,
dell’ASL, dei medici di famiglia, specialisti ambulatoriali ed infermieri presen-
teranno le criticità e potenzialità delle rispettive strutture, che verranno discusse
con i responsabili della programmazione regionale, in un evento formativo gra-
tuito, accreditato ECM.
I principali protagonisti della sanità territoriale, delle organizzazioni ospedaliere
e della programmazione regionale si confronteranno per analizzare le criticità
attuali e prospettare le possibili soluzioni. 
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18 settembre 2015 - Pollenzo
Convegno Regionale SIFoP del Piemonte
IL TERRITORIO: L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE 
È SEMPRE PIU' INTERDISCIPLINARE 

I mutamenti sociodemografici e i progressi della medicina hanno profon-
damente cambiato lo scenario dei bisogni assistenziali, nel nostro come in
altri paesi occidentali, spostando l’asse delle cure dalle patologie acute a
quella delle malattie croniche che, spesso coesistenti fra loro, colpiscono
una popolazione sempre più anziana e assorbono una proporzione sempre
maggiore della spesa sanitaria. Le malattie croniche, in ragione del loro
aumento di prevalenza, hanno cambiato radicalmente il concetto di
salute.Questo cambiamento di concetto ha delle conseguenze dirette sul
modo con cui i curanti considerano le loro azioni verso dei pazienti cronici.
Abituati per loro formazione a ritenere che il loro ruolo sia quello di identi-
ficare e di porre rimedio il più rapidamente possibile ad un evento morboso
transitorio, per riportare l’individuo ad uno stato di salute, tutto il personale
sanitario deve oggi accettare la necessità d’accompagnare per lunghi periodi
le persone che non riusciranno mai a guarire, e di favorirne la stabilizzazione.
L' approccio diagnostico-terapeutico completo, per questa categoria di
pazienti, implica che tra tutti i medici specialisti ed i professionisti si stabilisca
una vera e propria sinergia mirata ad una alleanza terapeutica. Sempre più-
spesso si verifica , infatti, il contemporaneo intervento di più operatori sanitari
(medici generalisti, ospedalieri, specialisti, infermieri, psicologi, dietisti, fisio-
terapisti, ecc.) e persone (familiari, operatori sociali, volontari, religiosi, ecc.)
per l'assistenza dello stesso malato. Una comunicazione aperta e chiara, oltre
ad essere un tramite di informazioni cliniche,diviene, pertanto, anche un
prezioso strumento di collaborazione tra medici specialisti, professionisti,
medici di famiglia e malati. A tale scopo La Società Italiana di Formazione
Permanente della Medicina Specialistica ( S.I.Fo.P. ) della Regione Piemonte
organizza un Convegno di confronto interattivo destinato a tutti i Medici
Specialisti e Professionisti Sanitari convenzionati e non con il SSN, purchè
operino prevalentemente sul territorio.
Il corso, per ragioni didattiche, sarà diviso in sessioni. Ogni sessione coin-
volgera' specialisti di diverse discipline , aggregati per competenze nelle
seguenti aree: Area Cardio-metabolica ,Area Chirurgica ed Area Odontosto-
matologica, il corso ha per titolo: ”Il Territorio: l'assistenza specialistica ambu-
latoriale è sempre più interdisciplinare”. L'evento scientifico si terrà in plenaria
e parteciperanno contemporaneamente tutti gli Specialisti delle tre sessioni
- Il confronto avverrà su tutti gli argomenti trattati.

dr Luigi Fontana Consigliere Nazionale e Referente Regionale Piemonte S.I.Fo.P.
- S.I.R.F.E.T - ASL CN 1-Cuneo - Mondovi -Savigliano 
Tel. 0171 65528 - 335216536 E-mail : luigifontana55@gmail.com

Segreteria 
Scientifica                                                             
Dr Luigi Fontana - S.I.Fo.P.
- S.I.R.F.E.T
Corso Nizza , 51 - 12100
Cuneo
ASL CN 1 

Segreteria 
Operativa  
STAFF s.a.s. 
Provider ECM n. 1038
Dr.ssa Alessia Marchisio
Via Traversa , 9
Peveragno (CN)
Tel. 0171 339971
info@staff-formazione.com
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19 settembre 2015 
CORSO RADIOPROTEZIONE PER ODONTOIATRI

Cari Colleghi,
come ben sapete il D Lgs 230/95 e 187/2000 prevede un programma di aggior-
namento obbligatorio con cadenza quinquennale per i sanitari che nell’esercizio
della loro funzione sanitaria presentano rischi di esposizioni a radiazioni ioniz-
zanti ed hanno contatto con materiale radiologico di vario tipo.
Questa norma è stata recepita da parte della Regione Piemonte, e ciò ha dato
origine ai corsi che molti di noi hanno frequentato in passato tenuti nella prima
versione dall’ ASL di Ivrea e nella seconda dall’ASL TO 4, ricevendo un certificato
di partecipazione allegato alla documentazione dell’apparecchio radiologico
e che dobbiamo esibire in sede di controlli da parte dell’ASL di appartenenza,
da parte dell’INAIL o da parte dei NAS.
L’ultimo di tali corsi è stato tenuto nel 2010, e quindi la necessità di aggiorna-
mento scade necessariamente il 31 dicembre di questo anno. Al momento
attuale chi organizzava i corsi(ASL TO 4) si è dichiarato indisponibile a riprendere
la formazione, e questa Commissione ha pensato che , vista l’urgenza, fosse
suo compito fornire ai suoi iscritti la possibilità di mettersi in regola.
A tal fine, con fondi dell’Ordine, e con la preziosa collaborazione dell’ASL CN1, è
stato organizzato un corso residenziale accreditato ECM che si terrà a Cuneo il 19
settembre e che avrà , nello spirito della legge , la funzione di reale aggiornamento
sull’argomento; in particolare verranno affrontate tematiche quali i nuovi apparecchi
comparsi sul mercato (ad es. TC Cone Beam), la scelta dell’esame più appropriato
per le varie situazioni, gli errori più comuni,le nuove direttive europee.
I posti disponibili sono limitati a 80 partecipanti, per ovvi motivi organizzativi;
stiamo però pensando a un sistema FAD che potrà mettere tutti in condizione
di ottemperare agli obblighi di legge. Le iscrizioni saranno raccolte dalla Segre-
teria dell’Ordine a partire dal 1° settembre 2015.
Nel caso le richieste siano molto superiori alle attese e non sia possibile attivare
la FAD, valuteremo la possibilità di ulteriori incontri.

Il Presidente della CAO

Dr Gianpaolo Damilano
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24, 25 e 26 settembre 2015 - Cuneo 
Centro Congressi della Provincia
VII GIORNATE PIEMONTESI DI MEDICINA CLINICA
XI GIORNATE CUNEESI DI MEDICINA INTERNA

Giungono quest’anno alla loro settima edizione le Giornate Piemontesi di
Medicina Clinica gia XI Giornate Cuneesi di Medicina Interna, organizzate
dal Dott Luigi M.Fenoglio, Direttore della S.C Medicina Interna dell’ASO
S.Croce e Carle di Cuneo e Vice Presidente Nazionale della Società Italiana
di Medicina Interna. Anche quest’anno il Centro Congressi della Provincia
dal 24 al 26 settembre vedrà avvicendarsi al tavolo dei relatori alcuni tra i
maggiori esperti nazionali ed internazionali di problematiche internistiche;
in particolare la prima giornata verterà sul problema delle infezioni difficili
in ambito internistico con la partecipazione del Prof Mario Venditti Professore
Associato all’Università la Sapienza di Roma. Nella mattinata una sessione
sarà dedicata al ruolo dei reparti di Medicina Interna nel accogliere i pazienti
dal Pronto Soccorso, con la partecipazione del Prof.Carlo Avanzi e del Prof.Giu-
seppe Montrucchio rispettivamente Direttori delle Scuole di Specializzazione
in Medicina d’Emergenza - Urgenza presso le Facoltà di Novara e di Torino
e del Dottor Rodolfo Sbroyavacca, Direttore del Dipartimento d’Emergenza
e Accettazione dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine.
Un’altra tematica che verrà sviluppata sempre nella giornata di apertura è
quella dei farmaci biosimilari nell’ambito delle patologie immunomediate
con interventi affidati ad esperti del calibro di Carlo Maurizio Montecucco,
Preside della Facoltà di Medicina dell’Università degli Studi di Pavia e già
Presidente della Società Nazionale di Reumatologia e del Dottor Antonio
di Sabatino, ricercatore di fama internazionale che opera presso la Struttura
di Medicina Interna del Policlinico di Pavia diretta dal Professor Gino Corazza,
attuale Presidente della Società Italiana di Medicina Interna. Il pomeriggio
di giovedi si concluderà con la mai consolidata sessione dedicata alla Medi-
cina di Montagna che anche quest’anno potrà onorarsi della presenza del
Dottor Mario Milani, Direttore della Scuola Nazionale Medica del Soccorso
Alpino e Speleologico. 

La seconda Giornata si aprirà con una sessione incentrata sull’evoluzione
del ruolo del medico internista con una relazione affidata al Prof.Massimo
Porta, Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell’U-
niversità di Torino, e con l’intervento del Professor Salvatore Corrao Salvatore
Corrao, professore associato presso il Dipartimento biomedico di Medicina
interna dell’Università di Palermo, componente della Commissione nazio-
nale per la definizione e l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza. 
La giornata proseguirà con il Dottor Mauro Campanini, Presidente eletto
Nazionale FADOI, che presenterà una lettura sull’utilizzo della profilassi del
Tromboembolismo venoso e con l’intervento del Professor Leonardo Fabbri,

Segreteria 
Scientifica:
Dr.ssa Cristina Serraino 
e Dr Christian Bracco
S.C Medicina Interna 
ASO S.Croce e Carle Cuneo 

Segreteria Organizzativa:
STAFF s.a.s. 
Provider ECM n. 1038
Peveragno (CN)
Tel. 0171 339971
info@staff-formazione.com
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Professore Ordinario di Malattie dell’Apparato Respiratorio  e Direttore della
Clinica di Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia, incentrato sul trattamento della Bronchite cronica
riacutizzata. 
Nel pomeriggio il Prof.Mario Pririsi, epatologo di fama mondiale e Direttore
della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna dell’Università del Pie-
monte Orientale di Novara, affronterà il tema estremamente attuale e com-
plesso dei nuovi trattamenti per l’epatite da virus C. 

La giornata conclusiva di sabato 26 affronterà l’aspetto controverso dei
nuovi fattori di rischio cardiovascolare con una lettura affidata al Prof Franco
Perticone, direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna
della Facoltà diMedicina e Chirurgia, Università degli Studi di Catanzaro,
Magna Græcia e Presidente eletto della Società Italiana di Medicina Interna.
Verrà inoltre affrontato il tema dell’anemia in Medicina interna con l’inter-
vento tra gli altri del Professor Antonello Pietrangelo docente presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Modena ed
epatologo noto in tutto il mondo per le sue scoperte nel campo del meta-
bolismo del ferro. 
Come nelle passate edizioni sono previste due sessioni con relazioni affidate
ai colleghi infermieri ed anche quest’anno il Congresso vedrà la partecipa-
zione della Presidentessa dell’ANIMO dr.ssa Claudia Gatta. 

1-2 Ottobre 2015 - Cuneo ASO S.Croce e Carle
Aule d’informatica
CORSO DI BIOMETRIA CLINICA DIGITALIZZATA
Stabilometria Clinica - Baropodometria Clinica - Rastestereografia Clinica 

Oramai il gesto, la postura ed il movimento vengono misurati. Dalla loro
quantificazione e aspetto qualitativo vengono dedotti parametri che facendo
riferimento a indicatori validati di normalità o patologia consentono al clinico
di puntualizzare, modificare o impostare una terapia chirurgica, medica,
fisioterapica o riabilitativa .
La semeiotica strumentale, facendo uso della biometria tradizionale, ha pra-
ticamente digitalizzato la possibilità di valutare l’equilibrio, la postura, il
gesto ed il movimento . Il medico e tutte le figure che si interessano in tale
campo non si accontentano più di utilizzare nell’esame obiettivo la sola
visione . Tutto viene fotografato, video ripreso . Senza l’uso di radiazioni ioniz-
zanti, l’informazione ottenuta viene semplicemente digitalizzata e con l’uso
di software si compie l’analisi degli indicatori cinetici e cinematici .
A tal scopo l’uso della stabilometria clinica ha trovato la sua giusta collocazione
nello studio non solo dei disturbi dell’equilibrio ma anche della postura. 
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I paramorfismi e le scoliosi in età evolutiva e adulta vengono da tempo
seguiti in campo riabilitativo e chirurgico non solo utilizzando l’indagine RX
grafica ma nei controlli seriati impiegando la rasterstereoegrafia che consente
di ricostruire la colonna vertebrale in 3 D senza uso di radiazioni.
Completa l’armamentario biometrico digitalizzato l’utilizzo della baropodo-
metria statico dinamica che consente non solo di studiare le patologie del
piede legate alle pressioni plantari e all’impronta patologica ( cavismo e
piattismo ) ma, di valutare i parametri spazio-temporali della deambulazione
dell’individuo, normale e patologico .
Il corso, che si terrà il 1-2 Ottobre 2015 presso l’aula di informatica dell’Azienda
Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo , ha una veste eminentemente clinica
consentendo ai partecipanti , guidati dal docente di simulare al computer
l’analisi di casi clinici veri, esaminarne i parametri e giungere a conclusione
mediante stesura di un referto .

Docenti: Dr.sa Marcella Berrino, Dirigente Medico S.C. Recupero e Riabili-
tazione Funzionale A.S.O. S. Croce e Carle Cuneo
Dr Riccardo Schiffer, Fisiatra RRF ASO S.Croce e Carle - Resp.Laboratorio di
Biometria e Posturologia Clinica Digitalizzata-Socio Ordinario SIAMOC-

Destinatari: medici , fisioterapisti, tecnici di neurofisiopatologia, tecnici
audiometristi, podologi, ortottisti, tecnici ortopedici, logopedisti, tecnici
audiometristi, laureati in scienze motorie.

Quota di iscrizione: 50 euro comprensiva di buoni pasto, dispense.

Per contatti e info: giraudo.fa@ospedale.cuneo.it
Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane 0171646373. Az.Ospedaliera
S.Croce e Carle di Cuneo Tel.0171646373-FAX 01716371

Le notizie su convegni e congressi vengono pubblicate in questa sezione.
Ricordiamo a tutti i colleghi che, date le scadenze di pubblicazione del
Notiziario (di norma, intorno al giorno 15 dei mesi di febbraio, aprile,
giugno, agosto, ottobre e dicembre), è indispensabile che queste notizie
vengano inviate almeno tre mesi prima dell’evento. In caso contrario,
potrà accadere che i dati del congresso appaiano in ritardo o debbano,
all’opposto, essere cassati.
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Medici prima iscrizione

Dr BRIGNONE Chiara CUNEO
Dr CASTAGNOTTO Marta ALBA
Dr Di CORRADO Roberta CUNEO
Dr FRUTTERO Enrico LIMONE PIEMONTE
Dr LANZILLOTTA Alessia CUNEO
Dr MORELLI Arianna GENOLA
Dr TERRENO Elena MONDOVI’
Dr VITTONE Mirian CUNEO

Medici iscritti per trasferimento

Dr BOMBACI Jessica Concetta CUNEO

Medici cancellati per decesso

Dr RIVAROSSA Giovanni FOSSANO

Medici cancellati su richiesta

Dr JONA Eugenio BRA

N E C R O L O G I O

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

Dr Giovanni RIVAROSSA, Medico Pensionato di anni 91

A nome di tutta la Classe Medica rinnoviamo ai famigliari le più sentite
e affettuose condoglianze.
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P R E S E N T A Z I O N E

Elenco dei Medici disponibili alle sostituzioni 
per la Medicina Generale e per la Pediatria
Abello Francesca pediatria
Dronero 3334144727

Aimeri Federica medicina generale
Savigliano 3492260011

Aldieri Chiara medicina generale
Cavallermaggiore 3204126934

Allocco Roberto medicina generale e pediatria
Bra 3336634473

Astesano Michele medicina generale
Dronero 3401035163

Avolio Valeria medicina generale e pediatria
Mondovì 3384746897

Barale Maurizio medicina generale
Cervasca 3893454764

Baralis Ilaria medicina generale e pediatria
Fossano 3202624261 / 0172636380

Barcella Mara medicina generale
Verona 3469439400

Baroncelli Francesca medicina generale
caraglio 3492989892

Barra Elena medicina generale
Saluzzo 3405818797

Barra Francesca Teresa medicina generale
Saluzzo 3477680009

Basso Gemma medicina generale
Cherasco 3208378283

Bellonio Chiara medicina generale
Racconigi 3667402305

A G G I O R N A M E N T I
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Beltramo Agnese E pediatria
Bernezzo 3391070602

Beretta Paola medicina generale e pediatria
Borgo San Dalmazzo 3389472209 / 0171260252

Bergalla Mattia medicina generale
Paesana 3409157079

Bernardi Emanuele medicina generale
Boves 3409786586

Bernardi Sara medicina generale
Borgo San Dalmazzo 3479878259

Berra Carlotta medicina generale
Verzuolo 3332158067

Berrino Giulia medicina generale e pediatria
Sanfront 3334545769

Bertaina Maurizio medicina generale
Cuneo 3464300039

Bertello Claudio medicina generale
Bra 3335839045

Blengini Valentina medicina generale
Canale 3387750273

Bodda Stefania medicina generale e pediatria
Castagnito 3381486598

Bonetti Beatrice medicina generale
Alba 3476445352

Bongiovanni Simone medicina generale
Cuneo 3472883660

Borghese Giulia medicina generale
Villanova Mondovì 3289477743

Borgogno Elena medicina generale
Monforte d’Alba 3382777338
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Borgogno Enrica medicina generale
Cavallermaggiore 3386209728

Bottasso Alessandro medicina generale
Busca 3481219662

Brignone Chiara medicina generale
Cuneo 3400729484

Bruno Gabriele medicina generale
Cuneo 3476606074

Burdino Elisa pediatria
Saluzzo 3403324822

Camardella Francesca medicina generale
Mombarcaro 3470031787

Canepari Maria Elisa medicina generale
Savigliano 3483154778

Carignano Giulia medicina generale
Cuneo 3407149479

Castagnotto Marta medicina generale
Alba 3385778097

Cavallo Alice medicina generale
Cherasco 3297437455

Cavallo Paolo medicina generale
Savigliano 3341047299

Cavallo Silvia Maria medicina generale e pediatria
Borgo San Dalmazzo 3495587167

Ceratto Simone medicina generale e pediatria
Saluzzo 3405608723

Chiesa Simona medicina generale
Montà 3887428882

Chillè Giuliana medicina generale e pediatria
Cuneo 3401600418
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Chionio Irene medicina generale e pediatria
Bernezzo 3402914158

Civallero Paola pediatria
Cuneo 3470496441

Colombo Sara medicina generale
Ormea 3807259167

Cosio Giorgia medicina generale e pediatria
Cuneo 3384061099

Criasia Antonio medicina generale
Cardè 3406764348

Croce Silvia Margherita medicina generale e pediatria
Caramagna P.te 3497179583

de Renzis Francesca medicina generale
Cuneo 3477270470

Degiovanni Elena medicina generale e pediatria
Borgo San Dalmazzo 3495109370

Demaria Paolo medicina generale
Cuneo 3495011080

Denina Marco medicina generale
Mondovì 3311696391

di Corrado Roberta medicina generale
Cuneo 3493339855

Dotta Andrea medicina generale
Alba 3386048505

Dutto Francesca medicina generale e pediatria
Borgo S. Dalmazzo 3404909699

Emanuel Giorgio medicina generale
Caramagna P.te 3407367899

Falovo Vera medicina generale
Caraglio 3388770845
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P R E S E N T A Z I O N E

Gallo Daniele medicina generale e pediatria
Mondovì 3334397102

Gallo Elisa medicina generale
Morozzo 3387922168

Gambera Giuseppina medicina generale
Cuneo 3388754725

Garzino Elena medicina generale
Sampeyre 3496011376

Gennari Stefano medicina generale e pediatria
Cuneo 3283810137

Genovese Rosalba medicina generale
Savigliano 3339336717

Gerbaldo Andrea medicina generale
Savigliano 3298840222

Ghione Sara medicina generale e pediatria
Busca / Saluzzo 3481310524

Giacosa Francesca medicina generale
Fossano 3496760157

Giorgis Veronica medicina generale
Fossano 3358292048

Giovinazzo Grazia medicina generale
Borgo San Dalmazzo 3289567697

Gistri Tommaso medicina generale
Viareggio 3282036034 / 3311730095

Gonella Andrea medicina generale e pediatria
Guarene 3337129388

Goria Monica medicina generale
Saluzzo 3475372116

Gribaudo Elena medicina generale
Villafalletto 3804227900

A G G I O R N A M E N T I
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Icardi Laura medicina generale e pediatria
Borgo S.Dalmazzo 3472615090

Ignaccolo Emanuele medicina generale
Comiso (RG) 0932967030 / 3926990476

Isoardo Luisa medicina generale
Cuneo 3495091969

Luchino Massimo medicina generale e pediatria
Peveragno 3287710166

Magnetto Marianna medicina generale
Demonte 3497675501

Mana Francesco medicina generale
Saluzzo 3294281792

Mancardi Mattia medicina generale
Torino 3408590539

Marengo Francesco medicina generale e pediatria
Centallo 3386023604

Marino Lorenzo medicina generale e pediatria
Borgo S. Dalmazzo 3393998098

Martini Daniele medicina generale e pediatria
Narzole 3389087627

Martino Francesca medicina generale
Dogliani 3496179224

Martino Chiara medicina generale e pediatria
Savigliano 3383905362

Mejnardi Luisa medicina generale
Brossasco 3460161153 / 3423558622

Meschieri Simona medicina generale
Cuneo 3484774370

Migliore Marco medicina generale
Cuneo 3474874851
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Molino Chiara medicina generale e pediatria
La Morra 3287124993 / 0173615150

Monasterolo Federica medicina generale
Sant'Albano Stura 3334267195

Monticelli Andrea medicina generale e pediatria
Cherasco 3290690791

Morano Arianna medicina generale
Alba 3338378085

Morelli Arianna medicina generale
Genola 3391943317

Morosini Barbara medicina generale e pediatria
Racconigi 3487434030 / 017285321

Musso Paola medicina generale
Cuneo 3387921240

Naso Erika medicina generale
Garessio 3383795842

Olivero Matteo medicina generale
Dronero 3480961434

Olocco Virna medicina generale
Cuneo 3484334251

Palazzolo Anna medicina generale e pediatria
Fossano 3428041049

Pallavicino Francesca medicina generale e pediatria
Alba 3498963393 / 3476447477

Panero Antonio medicina generale
Sanfrè 3351467934

Papurello Martina medicina generale e pediatria
Ceresole d’Alba 3484565188

Peano Nicolo' medicina generale e pediatria
Chiusa di Pesio 3393490407

A G G I O R N A M E N T I
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Peyracchia Mattia medicina generale e pediatria
Sampeyre 3461772656

Pisanu Gabriele medicina generale
Cuneo 3475505075

Ponzo Paola medicina generale
Chiusa Pesio 3497644919

Porasso Denise medicina generale e pediatria
Castiglione Falletto 3381798613

Preve Davide medicina generale e pediatria
Peveragno 3403163274

Ravera Mattia medicina generale e pediatria
Bra 3494664077

Reineri Alessandro medicina generale
Castagnole P.te 3463011738

Resmini Chiara medicina generale
Fossano 3475718485

Rigo Maddalena  medicina generale
Alba 3389300083

Risso Roberta medicina generale e pediatria
Centallo 3497973573

Rivarossa Filippo medicina generale e pediatria
Fossano 3332297490

Romana Chiara medicina generale
Limone Piemonte 3496161492

Rosso Elisa medicina generale e pediatria
Caraglio 3490805075

Rosso Gabriella medicina generale e pediatria
Villafranca P.te 3482453715

Sandri Simona medicina generale
Fossano 3288435512
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Sappa Matteo medicina generale
Dogliani 3337554303

Sasia Diego medicina generale
Cuneo 3409343177

Spertino Elena medicina generale
Racconigi 3495524275

Stojanov Marjan medicina generale e pediatria
Priocca 3201111606

Tardivo Sara medicina generale
Cuneo 3404697829

Taseva Stojanova Kristina medicina generale e pediatria
Priocca 3204466065

Testa Valentina medicina generale e pediatria
Fossano 3358005878

Testone Stefania medicina generale
Verzuolo 3275331390

Tolva Gianluca medicina generale e pediatria
Mondovi’ 3494207729

Vaudano Annalisa medicina generale
Bra 3388050796

Vaudano Arianna medicina generale
Paesana 3403795830

Veneziani Santonio Filippo medicina generale
Cuneo 3394095923

Vezza Carlotta medicina generale
Cuneo 3382446370

Villosio Nicolò medicina generale e pediatria
Cuneo 3451266554

Vinai Luisa medicina generale
Magliano Alpi 3397565682
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Vinay Claudia medicina generale
Cuneo 3466411666

Vittone Miriam medicina generale e pediatria
Cuneo 3405607477

Vivalda Laura medicina generale e pediatria
Mondovì 3356483633

Zaccaro Antonietta medicina generale
Cuneo 3476222518

Zollino Gianluca medicina generale
Cuneo 3331852824

I colleghi che desiderano essere inseriti nel predetto elenco, dovranno
inviare all’Ordine una domanda su carta libera, con l’indicazione dell’ind-
irizzo e del numero telefonico.
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Mailing list

èoperativa la mailing list omceocn@omceo.cuneo.it, riservata a tutti gli iscritti
all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cuneo.

Brevi istruzioni per l'utilizzo della mailing list:
a. La lista è un mezzo d’informazione e discussione tra gli iscritti;
b. I messaggi inviati alla lista vengono ridistribuiti e letti da tutti gli iscritti alla lista;
c. Per rispondere pubblicamente ad un messaggio ricevuto attraverso la lista, la
risposta va indirizzata alla lista medesima (basta usare la funzione "rispondi al mit-
tente" del client di posta);
d. Nel caso si preferisca rispondere privatamente ad un messaggio ricevuto attraverso
la lista è necessario usare l'indirizzo del mittente originale, riportato nel messaggio
stesso;
e. Relativamente alla "firma" in calce ad un messaggio inviato alla lista, è buona
norma non superare le 4 (quattro) righe di spazio ed includere cognome, nome e
indirizzo di posta elettronica. Ogni altra informazione è inclusa per scelta implicita
del mittente.
f. I messaggi della lista sono di esclusivo utilizzo da parte degli iscritti alla lista. A
norma di legislazione sulla tutela dei dati sensibili, la loro diffusione in qualunque
forma senza previa autorizzazione da parte dell'autore e della Presidenza dell'Ordine
è illegittima e legittimamente impugnabile nelle sedi appropriate.
g. L'autore di un messaggio distribuito attraverso la lista si assume la piena respon-
sabilità del suo contenuto. Un'eventuale opera di moderazione (leggi: valutazione
prima della diffusione) della lista da parte di persone designate dall'Ordine non
solleva l'autore da alcuna responsabilità riguardo il contenuto.
h. La Presidenza dell'Ordine si riserva, previo avvertimento, tutte le azioni opportune,
a partire dall'esclusione dalla lista medesima, in capo ad utilizzatori che inviino
attraverso la lista messaggi offensivi, razzisti, sessisti o relativi ad argomenti non
pertinenti, a proprio giudizio, con le finalità istituzionali della lista medesima.

Iscrizione: se desideri iscriverti alla mailing list, invia un messaggio vuoto all'indirizzo
formato da: omceocn-subscribe@omceo.cuneo.it
Invio messaggi: se desideri inviare messaggi agli utenti della mailing list spediscili
all'indirizzo della lista: omceocn@omceo.cuneo.it
Tutti gli iscritti alla lista riceveranno il messaggio.
Annullamento iscrizione: se desideri annullare la tua iscrizione alla mailing list,
invia un messaggio vuoto all'indirizzo formato da: 
omceocn-unsubscribe@omceo.cuneo.it
Moderatore: se desideri contattare il moderatore invia i tuoi messaggi all'indirizzo
formato da: omceocn-owners@omceo.cuneo.it
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