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Consiglio Direttivo:
Dr Salvio Sigismondi, presidente 
Dr Elvio Russi, vicepresidente
Dr Gian Paolo Damilano (Odontoiatra), segretario
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Dr Virginio Giordanello, consigliere
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Dr Ernesto Principe, consigliere
Dr Roberto Rimonda, consigliere
Dr Andrea G. Sciolla, consigliere
Dr. ssa Marina Vallati, consigliere
Dr Giuseppe Turbiglio (Odontoiatra), consigliere

Commissione Albo Odontoiatri
Dr Gian Paolo Damilano, presidente 
Dr Lorenzo Bonacossa, effettivo
Dr Roberto Gallo, effettivo 
Dr Franco Radogna, effettivo 
Dr Giuseppe Turbiglio, effettivo 

Collegio dei Revisori dei Conti
Dr Giorgio Fossati, presidente
Dr Franco Magnone, effettivo
Dr.ssa Antonella Melano, effettivo
Dr Gianluigi Bassetti, supplente

SERVIZI AGLI ISCRITTI
Il Presidente riceve gli iscritti su appuntamento (0171.692195).
L’Ordine mette a disposizione degli iscritti, gratuitamente, la consulenza fiscale: il
terzo mercoledì di ogni mese, presso la sede, dalle 9 alle 11, sarà presente un pro-
fessionista dello Studio Thesauro di Genola.
L’Ordine assicura anche una prima consulenza legale, per le cui modalità occorre
contattare la Segreteria (0171.692195).
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IN QUESTO NUMERO

L’ultimo numero del 2015 inizia con una fotografia - in copertina - che ritrae la
rappresentanza di medici del nostro Ordine alla manifestazione tenuta a Roma

il 28 novembre in difesa del Servizio Sanitario Nazionale. Il nostro Presidente
chiude l’anno con la neve: simbolo dell’aria gelida che avvolge la professione...
Dopo i verbali del Consiglio Direttivo e della Commissione Albo Odontoiatri, i con-
tributi scientifici degli iscritti all’Ordine.
La Neuropsichiatria Infantile di Cuneo illustra la riorganizzazione degli spazi; segue
la sintesi del congresso annuale della Società Oftalmologica Nord Occidentale,
tenutosi a Cuneo nello scorso mese di ottobre. I colleghi della Medicina Fiscale
presentano un libro sui problemi della categoria, dopo l’introduzione del “polo
unico” all’INPS. Quindi Eleonora Franzini Tibaldeo offre un resoconto dell’incontro,
ad Alba, con gli studenti delle scuole superiori desiderosi di iscriversi a Medicina.
Con la consueta padronanza dell’argomento il prof. Antonio Rimedio, bioetico,
illustra gli aspetti deontologico-etici delle vaccinazioni.
Tre giovani colleghi del corso di formazione in Medicina Generale, insieme all’E-
quipe “Medicinsieme”, affrontano l’argomento dell’empatia.
Ancora la presentazione di un libro, “Polvere Rossa”, cui ha collaborato il collega
Beppe Gaido, che è anche missionario in Africa. 
Il dr Gio Batta Cavallero, vista la recente diffusione dei NAO, i Nuovi Anticoagulanti
Orali che si  sono affiancati ai cumarinici per la prevenzione - fra l’altro, dell’ictus
nella fibrillazione atriale, - espone i risultati dei test di laboratorio per valutarne
efficacia e intensità dell’effetto. Seguono le riflessioni - che hanno colpito tutta la
redazione -  del collega Renato Rivetti, che ha perso la giovane figlia, affetta da
fibrosi cistica.
Livio Perotti descrive l’importante iniziativa del nostro Ordine, che offre gratuita-
mente i corsi BLS-D per tutti i colleghi interessati.
Dopo le considerazioni sul test di ammissione alla Facoltà di Medicina di Eleonora
Franzini Tibaldeo, diamo notizia dell’iniziativa “Café Alzheimer” organizzata nella
città di Cuneo in  aiuto ai parenti delle persone affette da demenza.
Il dr Elsio Balestrino illustra il Posto di Assistenza Socio-Sanitario – Colonna Mobile:
struttura deputata a gestire i cadi di grave emergenza sul territorio.
Il collega Bruno D’Angeli presenta storia e scopi dell’AMCI. Quindi il il dr Dario
Marenchino, ricorda l’importanza della donazione di sangue e le misure di pre-
venzione di virosi trasmissibili.
Segue l’iniziativa della Commissione Albo Odontoiatri nazionale, per promuovere
una corretta informazione in ambito odontoiatrico, con l’istituzione di un premio
giornalistico, quindi chiudiamo con le notizie sui convegni, le iscrizioni e cancel-
lazioni, le condoglianze e l’elenco, sempre corposo, dei sostituti per Medicina
Generale e Pediatria di libera scelta. 
Auguri ai lettori del Notiziario: buone Feste di fine anno per i non credenti e buon
Natale per i cristiani. Per tutti, un sereno, prospero e felice 2016!
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P R E S E N TA Z I O N E

MAILING LIST E SOCIAL MEDIA

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

Iscrizione, se desideri iscriverti alla mailing list, invia un messaggio vuoto
all'indirizzo: omceocn-subscribe@omceo.cuneo.it

Invio messaggi, se desideri inviare messaggi a tutti gli utenti iscritti alla
mailing list spediscili all'indirizzo della lista: omceocn@omceo.cuneo.it

Annullamento iscrizione, se desideri inviare messaggi agli utenti della mailing
list spediscili all'indirizzo della lista:omceocn-unsubscribe@omceo.cuneo.it
Tutti gli iscritti alla lista riceveranno il messaggio.

Moderatore, se desideri contattare il moderatore della mailing list invia i tuoi
messaggi all'indirizzo: omceocn-owners@omceo.cuneo.it

Facebook, è operativa anche la pagina Facebook del nostro Ordine: 
https://www.facebook.com/ordinemedici.cuneo?fref=ts

.
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Lo scorso inverno ebbi la ventura di constatare lo stupore di un soggetto ormai
adulto che in vita sua non vide mai cadere la neve. Non la smetteva più di

saltellare estasiato, stupendo me del suo stupore. Già, perché la neve, che soffice
arriva e tutto copre e sotterra, non lascia mai indifferenti. Vi è chi la attende
gioioso pregustando di scorrere, sci ai piedi, su immense distese candide, e vi
è chi la detesta consapevole delle difficoltà che arreca al suo vivere quotidiano.

Insomma, la neve è un po' come il
seirasso (puzzolente formaggio pie-
montese): c'è chi ci fa senso e chi
va pazzo e chi lo mangia coi crostini! 

Aria da neve incombe sempre più
gelida anche su di noi e sulla nostra
professione in mille forme diverse.
L'ormai troppo lungo ed intollera-
bile blocco delle assunzioni, il
blocco del turn over, il blocco dei
rinnovi contrattuali ed infine la crisi
profonda di sostenibilità del SSN
portano la professione in profonda
crisi. Non per nulla ci siamo mossi
convocando gli stati generali della
professione e indicendo una mani-
festazione nazionale a Roma il 28
novembre, cui con orgoglio il nostro
Ordine ha partecipato con una signi-
ficativa rappresentanza di colleghi. 

Professione che ha una storia millenaria e che, mutata grandemente nel tempo,
ha purtroppo anche le sue (le nostre) colpe. Voltaire scriveva che i medici sono
quelle persone che prescrivono farmaci che conoscono poco per malattie che
conoscono ancora meno a persone delle quali non sanno nulla. Ciò per dire
che anche in passato non abbiamo sempre goduto di buona fama. Ancora più
indietro, già al tempo degli Assiro-Babilonesi al guaritore che incidendo un
ascesso provocasse la morte del soggetto si comminava il taglio della mano
se il soggetto apparteneva alle classi nobili, mentre se si trattava di uno schiavo
era sufficiente versare una somma correlata al valore dell'individuo. Ciò a signi-
ficare come fin dagli albori della Storia esistessero delle chiare diversità di trat-
tamento a seconda del censo di ognuno. 

Salvio SIgismondi
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ARIA DI NEVE

E D I T O R I A L E

Stiamo forse tornando indietro collaborando a crearci una cattiva fama e curare
in modo diverso i cittadini a seconda del ruolo sociale di ognuno?
Il medico dell'antichità era solito prendersi cura dell'ammalato avendo pres-
soché nessuno strumento terapeutico a disposizione e, accanto ad una più o
meno consistente dose di ciarlataneria (mai del tutto eliminabile nella nostra
professione ed attiva anche ai giorni nostri), al massimo invocava la protezione
divina per l'ammalato standogli vicino, con grandissima soddisfazione nel caso
riuscisse ad alleviare il dolore e la sofferenza. 

Con l'introduzione nella pratica medica dell'antibiotico prima, del cortisonico
subito dopo e con lo stravolgente sviluppo della tecnologia applicata alla medi-
cina il medico si è trasformato quasi in un onnipotente capace di modellare la
vita a suo piacimento. E' però, in larga parte, divenuto schiavo della tecnologia
da lui stesso voluta, accarezzata ed usata a piene mani. Il sapere medico si è
così parcellizzato che gli studi universitari insegnano a provetti tecnici a curare
finemente ogni più strana malattia, ma spesso perdono di vista l'individuo nel
suo complesso. In altre parole mi pare che stiamo via via perdendo il senso di
umanità che è substrato ineliminabile della nostra professione. Ce ne rendiamo
probabilmente conto, ciascuno nel proprio intimo, e cerchiamo di difenderci
applicando rigorosi protocolli, attenendoci scrupolosamente a precise linee
guida, cui spesso lo stesso legislatore ha posto mano, immaginando che in
Sanità la politica possa comandare.

Così facendo diamo un consistente contributo allo scollamento della professione
dalla sensibilità e sofferenza del singolo individuo che viene a noi: perso il
mirabile rapporto che va sotto il nome di alleanza terapeutica, cosa mai potrà
restarci? Ha un bel ribadire il nostro codice deontologico che l'alleanza tera-
peutica è un pilastro della nostra professione e che il tempo dedicato all'ascolto
è tempo di cura, se poi questi concetti non sono calati nella realtà quotidiana
dell'agire di ciascuno di noi. Avremo sempre più dei perfetti tecnici della sanità,
avremo sempre più medici preparatissimi ma sempre meno buoni medici. Il
buon medico sarà sempre colui che, oltre curare perfettamente una malattia,
sarà capace di prendersi cura dell'uomo sofferente. Dedichiamo un po' del
nostro tempo a pensare che l'eccellenza non è solo rappresentata dai numeri,
che pure hanno giustamente premiato la nostra realtà provinciale, ma è costi-
tuita, con pari dignità, dall’eccellenza delle relazioni che sapremo creare con i
pazienti e tra di noi. Porgo di cuore a tutti i nostri operatori medici che fanno
brillare la nostra provincia anche in ambito nazionale un sincero augurio di
buone feste, ma inviterei anche ciascuno ad un po' di riposo e di riflessione
che auspico avere suscitato con queste inutili righe.
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RIUNIONE 
del CONSIGLIO

DIRETTIVO 
del 17.09.2015

ORDINE 
DEL GIORNO

Approvazione 
verbali 

Incontro con 
la Commissione Studenti

Proposta di lettera aperta
all’Assessore Saitta

Esame documento 
dell’Ordine di Asti su D.P.C

Esame bozza disposizioni
responsabilità professio-
nale personale sanitario
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Presenti:
Dr Salvio SIGISMONDI
Dr Elvio Grazioso RUSSI
Dr Gian Paolo DAMILANO
Dr Giuseppe BAFUMO
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 sedute del 16/07/2015 e del 27/08/2015;
2. Incontro con la Commissione Studenti: esame proposte; (allegati articoli)
3. Proposta di lettera aperta all’Assessore Saitta; (All.2)
4. Esame documento dell’Ordine di Asti su D.P.C.; (All.3)
5. Esame della bozza relativa alle disposizioni in materia 

di responsabilità professionale del personale sanitario;
6. Resistenza a gravame disciplinare;
7. Concessione patrocini;
8. Iscrizioni e cancellazioni;
9. Pubblicità sanitaria;

10. Varie ed eventuali.

I verbali delle sedute del 16/07/2015 e del 27/08/2015 
vengono approvati all’unanimità.

Il progetto presentato dalla Sig.ra Eleonora Franzini Tibaldeo, presidente della
Commissione studenti, viene condiviso dal Consiglio che valuterà contenuti e
modalità di presentazione; il dr. Damilano e il dr. Blengini offrono la loro collabo-
razione alla sua realizzazione..

Viene approvata dal consiglio la lettera che verrà spedita all’Assessore, che verrà
divulgata anche con pubblicazione sul notiziario e sulla mailing list.

A maggioranza il Consiglio delibera di NON aderire al documento, non condivi-
dendone appieno i contenuti.

Il consiglio esamina la proposta di disegno di legge e si propone di esprimere in
particolare il proprio apprezzamento al dr. Monchiero, uno dei promotori.
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Il Dott. S. S. 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 conferire l’incarico all’Avv. Claudio Massa.In merito si decide di inviare
un quesito alla federazione sul comportamento da adottare in caso di ricorso degli
incolpati, ed in particolare chi sia responsabile in caso di danno economico da
ingiusta sanzione.

Viene concesso il patrocinio al Convegno:
“Le nuove frontiere delle urgenze in ORL – La vertigine acuta: dal Pronto soccorso
alla diagnosi” che si terrà a Cuneo il 07/11/2015 presso il Centro Incontri della
provincia di Cuneo.

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

Vengono approvate le pubblicità sanitarie di cui si allega elenco.

Viene costituita una nuova Medicina in Rete.

L’AeC Servizi, la ditta che si occupa della gestione software e hardware, ha inviato
un’offerta per l’acquisto di numero 2 cassette per il salvataggio dei dati e di un
software chiamato Uranium Gold che consente di salvare i dati della singola mac-
china. Il consiglio all’unanimità decide di procedere all’acquisto, per una spesa di
€ 580,00 + IVA. 

Il Presidente legge la comunicazione n. 47 inviata dalla Federazione Nazionale
con oggetto Sistema Tessera Sanitaria – Dichiarazione dei redditi precompilata:
rilevazione delle spese sanitarie. Il Dott. Blengini propone l’invio del documento
a tutti i consiglieri.

Il Presidente legge una proposta inviata dalla dott.ssa Macagno. L’iniziativa è
apprezzata dal Consiglio e sarà cura del Presidente rispondere.

Resistenza 
a gravame disciplinare

Concessione patrocini

Iscrizioni e cancellazioni

Pubblicità sanitaria

Varie ed eventuali

V E R B A L I
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Il Dott. Giorgio Fossati comunica ai Consiglieri che il giorno 14/10/2015 il Collegio
dei Revisori, il Tesoriere e l’impiegata Laura Merlo con il supporto del commercialista
Dott. Matteo Ceirano si sono riuniti presso la sala dell’Ordine per il controllo della
documentazione contabile fino al 30/09/2015. Si procede con la lettura del verbale
che attesta la conformità dei dati e la corrispondenza degli importi tra cassa contanti,
banca, mandati e reversali. Il Consiglio approva il verbale che verrà inserito nell’
apposito registro.

Vengono concessi i patrocini ai seguenti Convegni:
“Giornata Nazionale: il mio naso ribelle” che si terrà a Cuneo il 07/11/2015 presso
l’ASO S. Croce e Carle il 12/11/2015;
“50 anni di Medicina dello Sport” che si terrà a Cuneo il 28/11/2015 presso il
Centro Incontri della Provincia di Cuneo;
“Psicologia dell’Emergenza in Ospedale: curare paziente, familiari e operatori”
che si terrà a Cuneo il 09/12/2015 presso l’ASO S. Croce e Carle;
“Le patologie emarginanti: lebbra, TBC, HIV e Malattia di Alzheimer” che si terrà
a Cuneo il 15/01/2016.

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

Vengono approvate le pubblicità sanitarie di cui si allega elenco.

Viene costituita una nuova Medicina in Associazione.

Il Presidente legge la risposta dalla FNOM relativa al quesito posto sulla respon-
sabilità civile in esecuzione sanzioni erogate dalla CCEPS.
Si dà mandato di rappresentanza al Vice Presidente e alla sig.ra Eleonora Franzini
Tibaldeo (Commissione Studenti) di partecipare agli Stati Generali convocati a
Roma per il 21/10. Si delibera il rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento
a carico dell’Ordine.

Si ratifica l’offerta inviata dalla Tecsis per la conservazione digitale del registro del
protocollo, per una spesa di € 152.

Rilascio attestazione pagamento quota di iscrizione.
Italriscossioni propone al nostro Ordine la possibilità di rilasciare gratuitamente
ai nostri iscritti l’attestazione di avvenuto pagamento della quota di iscrizione. Il
Consiglio approva questa iniziativa.

Presenti:
Dr Salvio SIGISMONDI
Dr Elvio Grazioso RUSSI
Dr Gian Paolo DAMILANO
Dr Giuseppe BAFUMO
Dr Elsio BALESTRINO
Dr Claudio BLENGINI
Dr Virginio GIORDANELLO 
Dr Giuseppe GUERRA
Dr Francesco LEMUT
Dr Roberto RIMONDA
Dr Andrea Giorgio SCIOLLA
Dr Marina VALLATI
Dr Giuseppe TURBIGLIO

1. Approvazione verbale seduta del 17/09/2015;
2. Esecuzione sanzione disciplinare;
3. Proposta adozione documento Omceo Torino su liste d’attesa anziani;
4. Esame possibilità di cambio banca tesoreria;
5. Incarico alla Commissione M.N.C. per istituzione registro;
6. Revisione contabile trimestrale;
7. Concessione patrocini;
8. Iscrizioni e cancellazioni;
9. Pubblicità sanitaria;

10. Varie ed eventuali:
- Rilascio attestazione pagamento quota di iscrizione.

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

Il consiglio, prende atto della sanzione inflitta dalla Commissione Albo Odontoiatri
al Dott. G. A. e decide che la sospensione di giorni sette decorra a partire dal 15/11
fino al 22/11/2015.

Dopo ampia discussione, si decide di portare il documento all'attenzione della
FROMP prossima e di dibatterne le conclusioni nel prossimo consiglio.

Il Presidente comunica che sono state inviate richieste a diversi istituti le cui
proposte saranno valutate in giunta e discusse nel prossimo consiglio.

Il consiglio incarica la Commissione Medicine non Convenzionali di esaminare
le richieste di inse-rimento nel previsto registro.

RIUNIONE 
DEL CONSIGLIO 

DIRETTIVO 
DEL 15.10.2015

ORDINE 
DEL GIORNO

Approvazione verbale 

Esecuzione sanzione 
disciplinare

Proposta adozione 
documento Omceo Torino

su liste d’attesa anziani

Esame possibilità 
di cambio banca tesoreria

Incarico alla 
Commissione M.N.C. 

per istituzione registro

Revisione contabile 
trimestrale

Concessione patrocini

Iscrizioni e cancellazioni

Pubblicità sanitaria

Varie ed eventuali
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   5.  Esamina accertamento ASL CN1 presso centro dentistico N. N.:
È giunta dalla ASL CN1 la risposta a nostra richiesta di accertamenti sul personale
operante nel centro dentistico N. N., in seguito ad un’inserzione sulle Pagine Bian-
che in cui non appariva l’indicazione del Direttore Sanitario. L’ASL CN1 identifica
lo stesso nella persona del dr.R. R. il quale risulta iscritto presso l’OOMCeO di
Genova; si trasmette tutto il fascicolo all’Ordine di Genova per competenza.

   6.  Elezioni quinquennio 2015-2020 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:
Vengono illustrate ed esaminate numerosi comunicazioni della Federazione.

   8.  Varie ed eventuali:
Esamina richiesta di vidimazione della parcella dei dottori S. e T..
La Commissione esprime parere favorevole di congruità per le prestazioni eseguite.
        Esamina denuncia per pubblicità su un volantino del Centro Dentistico W. Y.
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 l’Ordine di Torino; la Commissione decide di trasmette
tutto il plico all’Ordine di Torino 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 organismo”; la Com-
missione prende atto.

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

   1.  Approvazione verbale seduta del 15/06/2015
Il verbale viene approvato all’unanimità.

   2.  Procedimento dr S.: sospensione e sanzione disciplinare:
Viene esaminata dalla Commissione la delibera prot. 651 del 29/06/2015 del-
l’OMCeO della Provincia di Cuneo in cui si sospende con decorrenza immediata
l’applicazione della sanzione disciplinare comminata dalla CCEPS nei confronti
del dr. S. e si decide di rivalutarla ad avvenuta pronuncia della Suprema Corte.
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COMMISSIONE
ODONTOIATRI 

VERBALE SEDUTA 
DEL 15/06/2015
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PRESENTI I DOTTORI:
Gianpaolo Damilano - Presidente
Lorenzo Bonacossa, 
Giuseppe Turbiglio

   1.  Approvazione verbale seduta del 18.05.2015 
        e del procedimento disciplinare dr G. A.:
Il verbale e il procedimento disciplinare vengono approvati all’unanimità.

   2.  Esamina ricorso alla CCEPS del dr G. M.:
Viene esaminato dalla Commissione il ricorso alla CCEPS del dr. G. M. Ci si interroga
se il dr. G. avesse diritto oppure no di prendere visione degli atti del procedimento,
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 S. S. e M. D.: 
        Esamina ricorso alla CCEPS del dr. S. S. -
È pervenuto in data 26.05.2015 la notifica della CCEPS relativo al ricorso avverso
alla sanzione disciplinare comminata da questa Commissione al dr. S. S. in viola-
zione agli art.1, 2, 55, 56, 57 e 65 del Codice di Deontologia Medica approvato
nel 2006, con parziale accoglimento del ricorso per quanto riguarda gli art.1 e 2
e conseguente sconto di sanzioni erogate, e rigetto del ricorso per gli art. 55, 56,
57 e 65; la Commissione delibera di dare come previsto ai sensi degli art.68 e 79
del Regolamento... omissis...esecuzione al provvedimento relativo alla violazione
degli art. 57 e 65; si delibera, invece, per quanto riguarda l’applicazione delle san-
zioni 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. M. D.
È pervenuto in data 26.05.2015 la notifica della decisione della CCEPS relativo al
ricorso avverso alla sanzione disciplinare comminata da questa commissione al
dr. M. D. 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 pubblicità sanitaria X. Y.:
Si prende visione di una pubblicità apparsa sul quotidiano “La Stampa” da parte
di X. Y.; la Commissione decide di attendere la sentenza del Consiglio di Stato
avverso l’Antitrust prima di assumere decisioni.
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PRESENTI I DOTTORI:
Gianpaolo Damilano - Presidente
Lorenzo Bonacossa, Giuseppe Turbiglio 
Roberto Gallo, Franco Radogna

   1.  Approvazione verbale seduta del 20/07/2015
Il verbale viene approvato all’unanimità.

   2.  Corso di radioprotezione 19/09/2015
Si organizza lo svolgimento dell’evento, i compiti di segreteria e di accettazione iscritti.

   3.  Comunicazione avv. Massa. Ordine Medici/F.; Ordine Medici /S.
Si prende atto della comunicazione dell’Avv.Massa.

   4.  Esamina lettera del collegio tecnici radiologi
La Commissione prende atto del comunicato.

   5.  Esamina articolo de” La Stampa” del 25/07/2015 riguardante 
        un igienista di Saluzzo che lavorava come dentista
La Commissione esamina l’articolo riferentesi ad un igienista dentale per il quale era
già stata inviata una segnalazione ai NAS di Alessandria. I carabinieri hanno denunciato
l’uomo per il reato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra, indicandolo
alle autorità sanitarie competenti e ponendo sotto sequestro il laboratorio.

   6.  Comunicazioni FNOMCeO:
Vengono illustrate ed esaminate numerosi comunicazioni della Federazione.

   7.  Comunicazione FNOMCeO n.51 DEL 10.09.2015:
        Esecuzione decisioni CCEPS-Art.373 c.p.c.
Preso atto della risposta della FNOMCeO circa la legittimità di sospendere una
sanzione disciplinare confermata dalla CCEPS, la Commissione esprime il parere
di poter decidere più correttamente sull’argomento dopo aver richiesto un parere
scritto da un legale relativamente all’eventuale risarcimento in sede civile a carico
della Commissione stessa, del Consiglio dell’Ordine e della CCEPS e sulla copertura
assicurativa dei Consiglieri.
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   3.  Memoria di costituzione nel procedimento disciplinare 
        promosso dal dr G. M. con ricorso avverso nostra decisione:
Si prende atto del ricorso del dr. G. M. presso la CCEPS avverso il procedimento
disciplinare comminato da codesta CAO e della memoria di costituzione dell’Ordine
nel procedimento promosso dal dr. G. M. con ricorso avverso la decisione adottata
dalla CAO dell’OMCeO di Cuneo.

   4.  Esamina segnalazione pubblicità sanitaria di N. N.
Si esamina la pubblicità e si rimanda a parere del Consiglio di Stato.

   5.  Esamina risposta ordine dei medici chirurghi 
        ed odontoiatri di milano nei confronti del dr. E. R.
Si prende atto della risposta dell’OMCeO di Milano.

   6.  Comunicazioni FNOMCeO:
Vengono illustrate ed esaminate numerosi comunicazioni della Federazione.

   7.  Esamina comunicazione di F. F.
Si prende atto della comunicazione di F. F. sul nuovo corso di laurea in Odontoiatria
a Salerno.

   8.  Esamina comunicazione avv. MASSA Ordine Medici/O.: 
        trasmissione provvedimento Corte di Appello di Torino
Si prende atto che vengono fissati ad altra udienza i processi penali di...omissis...
9. Varie ed eventuali

Si discute sulla modalità di iscrizione al Corso di Radioprotezione organizzato dall’Ordine
dei Medici chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Cuneo che si terrà a Cuneo sabato
19 settembre 2015.. Per motivi organizzativi, di budget economico, di capienza della
sala corsi e di disponibilità dei relatori, si potrà organizzare una sola giornata di corso
e vi potranno accedere solo i primi 80 iscritti; il dottor Bonacossa Lorenzo non è d’accordo
e sostiene che, dato il patrocinio dell’Ordine di Cuneo e l’obbligatorietà per legge, al
corso dovrebbero poter partecipare tutti gli iscritti all’OMCeO della provincia di Cuneo
che ne abbiano fatta richiesta. Il presidente dr. Damilano Gianpaolo propone di risolvere
il problema, una volta valutato il numero degli iscritti, cercando di riorganizzare un
altro corso in data da stabilire, oppure organizzando un corso FAD.
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PRESENTI I DOTTORI:
Gianpaolo Damilano - Presidente
Lorenzo Bonacossa, Giuseppe Turbiglio 
Roberto Gallo, Franco Radogna

   1.  Approvazione verbale seduta del 14 settembre 2015:
Il verbale viene approvato all’unanimità.

   2.  Resoconto svolgimento corso radioprotezione 19.09.2015;
Si relaziona sull’ottima riuscita del Corso di Radioprotezione tenutosi a Cuneo il
19.09.2015; dal 15 ottobre è on line il corso FAD.

   3.  Relazione del presidente assemblea presidenti CAO - Milano 9-10 ottobre 2015:
Si prende visione, tramite diapositive, delle argomentazioni del Presidente Nazionale
CAO all’Assemblea dei Presidenti di Milano.

   4.  Esamina lettera richiesta chiarimenti alla FNOMCeO circa la 
         comunicazione sull’esecuzione delle decisioni della CCEPS – Art. 373 c.p.c.:
La FNOMCeO risponde, a firma del Presidente, che gli Ordini devono dare seguito
alle sanzioni comminate dalla CCEPS indipendentemente dall’eventualità di un pos-
sibile ricorso alla Cassazione.

   5.  Comunicazioni FNOMCeO:
Vengono illustrate ed esaminate numerosi comunicazioni della Federazione.

   6.  Varie ed eventuali:
La Commissione prende in esame una richiesta della Cooperativa San Paolo che
richiede un contributo per un ambulatorio odontoiatrico sociale; la Commissione
segnala alla Cooperativa di non avere la facoltà di assegnare contributi economici ma
si rende disponibile a dare opportuna risonanza al loro appello sui canali di comuni-
cazione.
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DEL 14/09/2015

Tirone F., Salzano S., Coero Borga F., Guarnieri N., Rolando E. - Studio
Dentistico Salzano Tirone, Cuneo: "Treatment of a case of serious occlusal
instability associated with TMDs through a modern mini-invasive
approach". Int J Esthet Dent. 2015 Winter;10(4):576-586. 
Le ultime tendenze in odontoiatria restaurativa sono guidate sia dall'estetica
sia da procedure minimamente invasive. Nuovi materiali ceramici come il
disilicato di litio consentono l'ottenimento di restauri invisibili con spessori
di preparazione di spessore minimo. 
Una giovane paziente si è rivolta al nostro studio affetta da locking articolare
sinistro e da grave instabilità occlusale. Dopo riduzione manuale del dislo-
camento discale, terapia farmacologica e terapia reversibile con placca occlu-
sale, è stata effettuata una riabilitazione occlusale posteriore minimamente
invasiva con disilicato di litio. Ad un anno di follow-up l'integrazione estetica
dei restauri risulta eccellente non sono occorse fratture e la paziente riferisce
una situazione di confort in relazione alla nuova occlusione dentale.
Crediamo fortemente che oggi sia imperativo un approccio attento all'estetica
anche nei settori posteriori. I nuovi materiali ceramici e le moderne tecniche
di adesione rendono possibili approcci estetici e minimamente invasivi anche
in casi sfidanti dal punto di vista funzionale. 

Salzano S., Tirone F. - Studio Dentistico Salzano Tirone, Cuneo: "Conser-
vative Nonsurgical Treatment of Class 4 Invasive Cervical Resorption: 
A Case Series". J Endod. 2015 Sep 19. pii: S0099-2399 (15) 00691-3.
doi: 10.1016/j.joen.2015.08.003. [Epub ahead of print]
Il riassorbimento cervicale invasivo (ICR) è un processo patologico difficile
da dignosticare che causa una progressiva sostituzione della dentina con un
tessuto di granulazione fino alla completa distruzione del dente. Stando alla
letteratura il trattamento degli ICR di classe 4 ha un tasso di successo del
12,5%. In questa case series presentiamo il trattamento conservativo non
chirurgico di 4 pazienti affetti da ICR di classe 4. In questi casi il tessuto di
granulazione è stato rimosso meccanicamente per via ortograda con l'aiuto
del microscopio operatorio dopo una corretta analisi topografica eseguita
con CBCT. I denti sono stati devitalizzati e i difetti residuati riempiti con MTA
o Biodentina. Dopo un periodo di follow-up variabile da 4 a 18 mesi non
sono stati rilevati segni di rarefazione ossea periapicale ne alcun segno di
recidiva del riassorbimento, gli elementi sono asintomatici e i restauri con-
servativi appaiono in eccellenti condizioni. Pur nei suoi limiti, la presente
case series suggerisce la possibilità di trattare con successo ICR di classe 4
con l'aiuto del microscopio e della CBCT.

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 produzione scien-
tifica dei medici della provin-
cia 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 coinvolgeva tutti 
i medici della provincia indi-
pendentemente dalla pro-
pria affiliazione.
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 sfug-
giti alla nostra curiosità. 
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L’organizzazione degli spazi 

Dalla scorsa estate la sede di Cuneo della NPI (Neuropsichiatria Infantile) del-
l’ASL CN1 ha riorganizzato e ampliato i suoi spazi per aree funzionali:

a) l’area ambulatoriale accoglie i minori e i loro genitori al primo accesso al
servizio attraverso una nuova segreteria e una vera sala d’attesa; ospita gli studi
di psicologi e medici NPI dove si svolgono le prime visite e a seguire valutazioni
psicologiche, controlli, interventi psicoterapici;
b) l’area riabilitativa accoglie invece i minori che necessitano di successive valu-
tazioni e trattamenti a cura di logopedisti, neuropsicomotricisti ed educatori;
in quest’area è collocato inoltre il back office del servizio;
c) l’aula incontri per il parent & teacher training permette di offrire momenti
di informazione e formazione rivolti a gruppi di genitori ed insegnanti, in par-
ticolare nell’ambito di disabilità, ritardi del linguaggio e dell’apprendimento,
disturbi dirompenti del comportamento; l’aula ha caratteristiche multimediali

essendo dotata di pc e video-
proiettore; riceve poi i
segnali delle videocamere
collocati nelle palestre per
rendere trasparente ai geni-
tori il lavoro degli operatori
e per sostenerli nel loro
ruolo di coterapeuti; l’area
ospita inoltre gli incontri di
équipe e di unità valutativa
minori distrettuale e con le
associazioni del settore;
d) l’area dell’adolescenza
verrà attivata a breve e risul-
terà uno spazio condiviso fra
i servizi sanitari di Salute

Mentale, Psicologia, Consultorio familiare, Dipendenze e naturalmente Neu-
ropsichiatria Infantile; questo laboratorio avrà valenza sociosanitaria, essendo
coinvolti i servizi sociali del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese CSAC e
del Consorzio Valli Grana e Maira, e permetterà di attivare un nuovo modello
di lavoro; all’attuale spazio ascolto adolescenti (AI 34) affiancherà un Consultorio
Adolescenti ed una équipe ambulatoriale congiunta per abbattere le barriere
tribali fra servizi e per meglio rispondere ai nuovi bisogni dell’adolescenza.

Gli spazi di lavoro sopra descritti e così fortemente caratterizzati permetteranno
di migliorare l’efficacia e l’efficienza degli attuali interventi, favorendo l’intro-
duzione di metodi di lavoro innovativi, centrati sul minore e rivolti all’empo-
werment delle loro famiglie e al lavoro in rete.
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XL riunione S.O.N.O.

Il 2 E 3 ottobre 2015 si è svolto a Cuneo presso la sede congressuale 
della Provincia il 40° Congresso annuale della S.O.N.O. – Società Oftalmologica

Nord Occidentale. Il congresso, affidato al Dr Guido Caramello, attuale Consigliere
e già Presidente della Società, ha richiamato a Cuneo moltissimi oculisti del Pie-
monte, Liguria e Valle d’Aosta, sia per il livello scientifico delle relazioni, sia per
i corsi organizzati per poter approfondire gli argomenti più in evoluzione dell’of-
talmologia.
È stato inoltre organizzato per i giovani oculisti un corso pratico sulle suture
con otto postazioni dotate di microscopio e strumentazione, dove i giovani col-
leghi, “tutorati” da esperti chirurghi, hanno potuto impratichirsi utilizzando
occhi di maiale (appositamente forniti) sulle varie tecniche di suture più usate
in campo oftalmologico. Nel corso sulle coriocapillariti (malattie della corioca-
pillare che condizionano la qualità della visione per coinvolgimento retinico)
si è discusso dell’inquadramento e classificazione delle indagini strumentali,
di laboratorio e della terapia. Interessante il corso sulla diagnosi e il trattamento
della diplopia, che oltre a colleghi esperti del settore ha visto attori numerosi
ortottisti che hanno fatto il punto sulle cause e trattamento di questa invalidante
situazione. Ma l’attenzione degli oltre duecento specialisti si è focalizzata sul-
l’ultima novità dell’intervento di cataratta – la Femto Cataratta – con impianto
di lenti intraoculari “Premium”.
La Femto cataratta eseguita con il Femto laser, che lavora con micro spots a 10¯15’’

secondi con rapidità incredibile, è in grado di tagliare la cornea e distruggere la
struttura del cristallino naturale. Infatti, se l’intervento della cataratta si può scom-
porre in cinque microfasi, il laser esegue le prime tre fasi con precisione impen-
sabile anche per un chirurgo estremamente esperto.
Nella prima fase è eseguito sulla cornea il taglio di accesso alla camera anteriore,
più eventuali tagli per la correzione dell’astigmatismo.
Nella seconda fase viene eseguita la capsuloressi, (apertura circolare continua
sulla capsula anteriore del cristallino), con precisione incredibile di 5,5 mm di
diametro, attraverso cui verrà introdotto il cristallino artificiale all’interno della
capsula del cristallino naturale, dopo averlo svuotato del contenuto. 
Nella terza fase il laser esegue la frantumazione del nucleo (la parte dura) del
cristallino, con necessità di utilizzare meno ultrasuoni.
Nella quarta fase si ha minor uso di ultrasuoni, dannosi per la cornea (cellule
endoteliali) e ancora usati per asportare ed emulsificare il cristallino.
Possiamo quindi parlare di cataratta senza bisturi in Cuneo, secondo centro in
Piemonte in cui si esegue già di routine questa tecnica, sfruttandone appieno i
vantaggi.
Inoltre l’impianto di IOL multifocali nei soggetti indicati per la correzione dell’a-
stigmatismo e della presbiopia, hanno dato la possibilità di una completa riabi-
litazione visiva (anche ringiovanimento visivo) in quasi tutti i casi.
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Un’edizione a stampa sulla medicina fiscale
A CURA DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI FISCALI

In questi giorni è stato pubblicato dall’associazione nazionale medici fiscali
(ANMEFI) un lavoro monotematico sulla categoria sanitaria che ormai è diventata

unica nel sistema dei controlli dello stato di malattia dei lavoratori. 
Medicina fiscale INPS. Momenti ed aspettative dell’ANMEFI è il titolo dato all’agile
pubblicazione, di 80 pagine, che ripercorre le tappe fondamentali dei medici
fiscali INPS in quest’ultimo periodo, con importanti considerazioni per la cono-
scenza dei sanitari e delle loro problematiche lavorative emerse dopo le decisioni
unilaterali dall’INPS.
Particolare attenzione è data alle conclusioni della XII Commissione Affari Sociali
della Camera dei Deputati, che effettuò un’indagine conoscitiva sull'organizzazione
dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo
stato di salute del dipendente assente per malattia. Evidente l’intento di ANMEFI,
tra le realtà professionali ad essere audite, di esprimere la riconoscenza ai par-
lamentari per aver fatto emergere dall'anonimato il lavoro fondamentale, ed
ormai insostituibile, dei medici fiscali. Un capitolo è dedicato all’intervento in
commissione del Sottosegretario alla Funzione Pubblica e P. A. On. Angelo
Rughetti, tra i sostenitori del polo unico della medicina fiscale insieme al Ministro
Marianna Madia. Numerose le pagine dedicate all’attività dell’organizzazione,
anche di natura legale, che ha incessantemente evidenziato le conseguenze del-
l’infelice provvedimento sospensivo e poi riduttivo dei controlli dello stato di
malattia nel settore privato da parte dell’INPS, a cominciare dal 29 aprile 2013.
Alcuni dei contenuti rappresentati sono motivo di particolare orgoglio dell’as-
sociazione, tra cui il cosiddetto “orario allargato”, e una serie di proposte, recepite
concretamente dalle istanze dei suoi iscritti e finalizzate ad un documento ido-
neo a normare il rapporto lavorativo – purtroppo ancora libero-professionale -
nel rispetto della dignità professionale della categoria. Nella sezione Documenti
viene pubblicato un lavoro dell’avv. Marco Nicolai sulla terzietà del medico
fiscale, argomento alquanto complesso e multiforme, che da tempo l’associa-
zione sta cercando di approfondire per i possibili risvolti nell’inquadramento
lavorativo dei sanitari.
Un’edizione che certamente dovrà tenersi presente quando si dovrà trattare della
materia. Lo auspica nell’Introduzione il presidente di ANMEFI Claudio Palombi,
augurandosi che quanto raccolto “venga identificato come il ‘manifesto’ dell'asso-
ciazione, portatore delle richieste e delle aspettative della categoria che, pur sod-
disfatta per la nascita del cosiddetto ‘polo unico’ in capo all'INPS, è consapevole di
quanto ancora resti da fare nell'immediato, prima di giungere a concrete soluzioni
che diano dignità al lavoro dei sanitari e soprattutto giunga alla definitiva sistema-
zione, con un contratto che la faccia uscire dalla precarietà ultraventennale”.
Il lavoro verrà distribuito ai dirigenti e funzionari, ai politici e ai tecnici che
dovranno intraprendere a breve soluzioni definitive ed urgenti per la medicina
fiscale in Italia.

Cosa vuol dire essere medico oggi

L’incontro con i ragazzi delle Scuole Superiori è stato molto interessante. Si è
capito che questa possibilità di confronto, mai avvenuta precedentemente se

non in maniera sporadica, ha offerto loro la possibilità di poter capire un po’ di
più che cosa vuol dire essere medico oggi, e dall’altra parte ci ha permesso di
comprendere di che cosa hanno bisogno e soprattutto cosa li spinge ad avvicinarsi
a medicina. Li abbiamo sottoposti a dei questionari, che sono ancora in fase di
elaborazione, per avere dei dati oggettivi su cosa pensano i ragazzi della medicina,
e di come mai abbiano deciso di provare a intraprendere questo cammino.
Spesso il motivo che li spinge a fare questa scelta è perché affascinati dalle
serie TV. Più volte ci hanno chiesto se è tutto vero come capita in Grey’s Anatomy
o in Dr. House o in Scrubs.

Molti hanno un’idea romantica della medicina, inconsapevoli ahimè delle dif-
ficoltà che li attenderanno sia nel percorso di studi, sia successivamente (spe-
cialità e precariato).
Abbiamo anche chiesto quali sono, secondo loro, le qualità necessarie per
essere medico, e molti hanno risposto “l’empatia”, ma cosa vorrà dire essere
empatici? E inoltre, essere empatici è una qualità che si può insegnare o c’è e
basta? Se si viene selezionati meramente per qualità competitive e nozionisti-
che, si è allo stesso tempo in grado di essere empatici? Se si è convinti che
essere un buon medico vuol dire non aver dubbi ed essere certi di sapere,
siamo veramente sulla strada giusta? Queste sono le domande e i dubbi che
sono sorti durante gli incontri. I ragazzi sono spugne, sono curiosi e ascoltano.
C’è chi è sicuro di voler intraprendere questa strada, ma ci sono alcuni che sono
timidi e insicuri, e forse proprio questi, un giorno, potrebbero rivelarsi degli
ottimi medici. Gli incontri continueranno e potremo così avere una panoramica
completa degli aspiranti medici.
Vorrei inoltre ringraziare per il prezioso contributo sia la Dr.ssa Pettiti che il Dr.
Sigismondi.
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ETICA MEDICA E DEONTOLOGIA 
NELLA PRATICA DELLE VACCINAZIONI 

Intervengo su di un argomento che negli ultimi mesi è tornato alla ribalta,
con riferimento a tre documenti: «Mozione. L’importanza delle vaccinazioni»

del 24 aprile 2015 a cura del Comitato nazionale per la bioetica (CNB); il Rap-
porto sulla sorveglianza postmarketing dei vaccini in Italia, anno 2013, presen-
tato dall’AIFA nell’aprile 2015; il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV)
2016-2018, versione del 17 ottobre 2015, allo studio di Governo e Regioni.
Suscita preoccupazione la diminuzione di talune vaccinazioni, scese al di sotto
della soglia di copertura di sicurezza, nella maggior parte dei casi stimata al
95% dell’intero campione (herd immunity). Paradossalmente i vaccini sono
vittime del loro successo, perché si abbassa notevolmente la percezione dei
gravi pericoli che una malattia comporta e grande rilievo assumono gli eventi
avversi dei vaccini, pur statisticamente rari nella loro forma grave. Non appena,
però, diventa incombente il rischio di una malattia mortale, come è accaduto
per il virus Ebola nel 2014, l’opinione pubblica si scandalizza perché nella
nostra epoca non sia ancora disponibile un vaccino. Il CNB evidenzia con preoc-
cupazione che «nel 2014 in Italia sono stati segnalati ben 1.686 casi [di mor-
billo], ovvero il numero più alto in Europa» e che «nelle nostre regioni si sono
verificati diversi casi di meningite, alcuni mortali» (Mozione, p. 2). A questi
motivi si aggiunge la nuova esposizione dei Paesi europei alle forti ondate
immigratorie da Paesi, dove si registrano focolai “caldi” di poliovirus selvaggi.
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1 - La giustificazione etica dell’obbligo vaccinale
Sono obbligatorie quattro vaccinazioni (antidifterica, antitetanica, antipolio-
mielitica, antiepatitevirale B); sono facoltative, comunque gratuite e forte-
mente raccomandate dall’autorità sanitaria, le vaccinazioni contro l’Haemo-
philus influenzae b (Hib), la pertosse, il morbillo, la parotite, la rosolia.
L’obbligatorietà trova fondamento nel testo della Costituzione che prevede
«l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale» (art. 2) e dichiara la tutela della salute come «interesse della collet-
tività» (art. 32). Nell’ottica di tale superiore interesse si possono giustificare,
a giudizio della Corte Costituzionale, i rari casi di paralisi associata a vacci-
nazione antipolio («scelte tragiche del diritto»), anche se l’imposizione vac-
cinale «non postula il sacrificio della salute individuale a quella collettiva»
(sent. 307/1990 e 118/1996). Ciò significa, in primo luogo, che l’obbligo di
vaccinazione non sussiste nei casi di controindicazioni mediche, riscontrate
a livello individuale e, in secondo luogo, che lo Stato deve farsi carico della
solidarietà nei confronti dei soggetti che dovessero riportare danni permanenti
da vaccinazioni obbligatorie o facoltative. È indubbio, però, che il passaggio
a un sistema di condivisione delle finalità di salute pubblica, rappresentato
da una volontaria adesione alla pratica vaccinale, costituisce un obiettivo
importante per il servizio sanitario di un Paese che nell’espressione consa-
pevole del consenso individua la legittimazione sociale degli atti medici. La
vaccinazione rappresenta, infatti, una pratica sanitaria con un rapporto estre-
mamente vantaggioso tra rischi-costi e benefici, ma necessita di un grado
di diffusione e di livelli organizzativi corrispondenti a quelli ottenibili attraverso
l'istituto dell'obbligo di legge. 

2 - I doveri del medico riguardo alle vaccinazioni
2.1 La questione delle vaccinazioni riguarda anzitutto la fondatezza dei dati
scientifici a cui il medico deve ispirarsi. Il Codice ribadisce con insistenza tale
principio dapprima all’art. 6 e poi all’art. 13, che citiamo: «La prescrizione
deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull’uso ottimale delle
risorse e sul rispetto dei principi di efficacia, di sicurezza e di appropriatezza.
Il medico tiene conto delle linee-guida diagnostico-terapeutiche accreditate
quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità sul caso specifico». Le cono-
scenze scientifiche sono quelle accreditate dalla comunità scientifica inter-
nazionale, fondate su studi sperimentali e su numerosi studi postmarketing.
Se è vero che esistono grossi interessi nel commercio dei vaccini, è altrettanto
vero che la pratica vaccinale risulta efficace e appropriata, e viene caldeggiata
dalle Associazioni mediche di categoria. La “scienza”, ci suggerisce il Codice,
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non è un fatto di “opinione personale”. Importante rimane, comunque, la valu-
tazione del caso singolo: le vaccinazioni sono di massa, ma l’intervento va com-
misurato alle condizioni reali del soggetto, anche non somministrando la vac-
cinazione in presenza di provate motivazioni cliniche. 

2.2 - Alla fondatezza dei dati scientifici si aggiunge la serietà e il rigore dell’in-
formazione: «Il medico promuove e attua un’informazione sanitaria accessibile,
trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite
e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni
caso, idonee a determinare un pregiudizio dell’interesse generale» (Codice, art.
55). Le ragioni di contrarietà alle vaccinazioni sono sostenute, anzitutto, da medici
che diffondono tra il pubblico paure e pregiudizi. Aspra, e certamente non con-
fortante, è la polemica ingaggiata su Internet da professionisti pro e contro. È
noto il caso del medico chirurgo inglese, Andrew Wakefield, che a partire dal
1998 argomentò sul nesso causale tra vaccinazioni e insorgenza di autismo con
uno studio pubblicato su “Lancet”, sconfessato da ricerche successive e ritrattato
dalla stessa rivista perché metodologicamente scorretto, con radiazione del suo
autore dal Medical Register. Eppure questo “pregiudizio” è uno tra i più accreditati
sulla Rete e, certo, non ha aiutato la recente sentenza del Tribunale di Rimini
(n°2010\148 del 2012), che ha di nuovo associato il vaccino MPR alla Sindrome
di Kanner, meglio nota come Autismo: sentenza già ribaltata in appello dal tri-
bunale di Bologna nel marzo del 2015. Si confonde il “rapporto di causa-effetto”
con la “concomitanza temporale” tra vaccinazione e comparsa dei primi sintomi
della malattia. Il Rapporto sottolinea che «nel 2013 è stata osservata una recru-
descenza dei timori per l’autismo a seguito di vaccinazioni» (p. 9).

2.3 - Il medico ha il dovere di fornire una corretta ed esaustiva informazione ai
genitori del bambino ai fini di ottenere il libero “consenso informato” alla vac-
cinazione: «Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante
legale un’informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, […], sui
prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà
osservare nel processo di cura» (Codice, art. 33 e sg.). Il medico di famiglia e il
pediatra rimangono dei riferimenti fondamentali, al fine di contrastare le errate,
o comunque parziali, informazioni diffuse dai media. Per quanto le vaccinazioni
siano un “obbligo” per il genitore, il medico non deve forzare nessuno, ma valu-
tare le motivazioni addotte, procedendo anche ad un temporaneo rinvio, o segna-
lando nei modi dovuti l’eventuale rifiuto (cfr. tabella «Descrizione delle attività,
modalità operative e responsabilità», inserita nel Piano, pp. 41-43). Il problema
nasce quando il medico fa valere le sue “personali” convinzioni di contrarietà
alle vaccinazioni. Proprio in relazione al mancato supporto alla pratica vaccinale
da parte dei medici e del personale sanitario dipendente e convenzionato con
il SSN, il Piano prevede: «Saranno concertati percorsi di audit e revisioni tra pari,
con la collaborazione degli ordini professionali e delle associazioni professionali
e sindacali che possano portare anche all’adozione di sanzioni disciplinari o con-
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trattuali qualora ne venga ravvisata l’opportunità» (p. 11). Tale passaggio ha
suscitato forti malumori, ma anche voci favorevoli. Il vero problema riguarda,
però, la “responsabilità” personale del medico. I risultati di una buona coper-
tura vaccinale non potranno essere raggiunti senza medici convinti dell'ef-
ficacia della pratica vaccinale e in grado di trasferire questo convincimento
nell'azione di proposta attiva della vaccinazione. Gli stessi operatori sanitari
dovrebbero dare un personale contributo nel sottoporsi alle vaccinazioni, al
fine di non rendere se stessi inconsapevoli veicoli di malattie, che possono
mettere a rischio la salute dei malati affidati alla loro protezione. 

2.4 - E proprio in tema di responsabilità, il medico deve considerare che le
vaccinazioni, per la maggioranza del campione interessato, sono rivolte a
soggetti fragili, quali sono i bimbi: «Il medico tutela il minore […], quando
ritiene che l’ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute,
la dignità e qualità di vita» (Codice, art. 32). Occorre far comprendere alla
famiglia che, sulla base del principio di equità di accesso alle cure, rientra
nella responsabilità genitoriale la protezione dei bambini, perché il rifiuto
della vaccinazione comporta per i figli un maggiore rischio nel frequentare
gli ambienti a carattere associativo, primo tra tutti la scuola. Inoltre, come
evidenzia il CNB, «vengono messi in serio pericolo i soggetti più vulnerabili
che per ragioni mediche non possono vaccinarsi» (Mozione, p. 2). 

2.5 - La strategia vaccinale è la base dell’intervento di profilassi in termini
di politica sanitaria e quindi non prescinde da un inquadramento in termini
di intervento di sanità pubblica. E il medico è chiamato a svolgere un impor-
tante ruolo di sussidiarietà rispetto a tutti coloro che collaborano per la salute
pubblica: «Il medico […] collabora all’attuazione di idonee politiche educative,
di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze alla salute e promuove l’a-
dozione di stili di vita salubri, informando sui principali fattori di rischio»
(Codice, art. 5). 
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INAO – Nuovi Anticoagulanti Orali - determinano l’effetto anticoagulante per
inibizione diretta della trombina (Dabigatran: Pradaxa ® ) o del fattore Xa (Riva-

roxaban: Xarelto® e Apixaban: Eliquis® ). Sono approvati per la prevenzione del
tromboembolismo venoso in chirurgia ortopedica (protesi d’anca e di ginocchio),
la prevenzione dell’ictus e dell’embolia sistemica nel fibrillazione atriale non val-
volare, la terapia della trombosi venosa profonda e dell’embolia polmonare.
I trial clinici hanno dimostrato una efficacia paragonabile al terapia anticoagu-
lante tradizionale con il vantaggio della somministrazione orale senza necessità
di aggiustamento posologico.
I NAO vengono proposti a dose fissa, senza necessità di esami di laboratorio
di routine per monitorare il loro effetto anticoagulante e per aggiustare la dose,
e ciò è sicuramente un vantaggio sia per il paziente che per il medico. 
Il Laboratorio ha comunque un ruolo importante nel gestione dei pazienti in
NAO, essendo disponibili test specifici, facilmente eseguibili e di costo conte-
nuto, che permettono di conoscere l’intensità dell’effetto anticoagulante gene-
rato nei pazienti dal trattamento con i NAO.
Gli esami più idonei per il Dabigatran sono il test di trombina diluito e il test
all’ ecarina, per il Rivaroxaan e l’Apixaban il test cromogenico per la misura
dell’attività anti-FattoreXa (una valida alternativa per il Rivaroxaban può essere
il tempo di protrombina usando tromboplastine sensibili a questo farmaco). I
risultati possono esprimersi anche in termini di concentrazione del farmaco. 
Attualmente non ci sono evidenze per decidere di aggiustare la dose nei pazienti
in terapia con NAO in base al risultato di questi esami. La misurazione dell’in-
tensità dell’effetto anticoagulante del farmaco e/o la misura della sua concen-
trazione plasmatica è tuttavia utile in alcune condizioni, riportate di seguito in
ordine decrescente di importanza: 
1) Necessità di sottoporre i pazienti in terapia con NAO ad interventi chirurgici

o manovre invasive: procedere in sicurezza, dimostrando che il far-
maco non è più in circolo, può avvenire solo con i test specifici.
2) Pazienti che si presentano in emergenza con eventi trom-

botici od emorragici e senza chiare indicazioni in merito
alla terapia: capire se l’evento è avvenuto in eccesso o

difetto di anticoagulazione.
3) Pazienti con ictus in terapia con NAO: conoscere
quanto farmaco è ancora circolante può aiutare a deci-
dere se procedere con la trombolisi. 
4) Pazienti per i quali ci sono fondati sospetti di
una insufficienza renale o epatica: in questi casi il

metabolismo dei NAO può essere alterato.
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5) Interazioni con farmaci: alcuni farmaci possono ridurre o potenziare l’effetto
dei NAO.
6) Profilo coagulativo di base per i pazienti che iniziano la terapia con NAO:
non è scontato che la coagulazione basale sia normale in tutti i soggetti, è utile
conoscere prima di incominciare la terapia se preesistono anomalie modeste
dei test per interpretarli adeguatamente in seguito.
7) Pazienti con estremi di peso (eccessiva magrezza o obesità): taluni pazienti
(soprattutto quelli particolarmente magri) potrebbero necessitare di un aggiu-
stamento posologico.
8) Necessità di neutralizzare rapidamente l’effetto anticoagulante del farmaco:
il dato di laboratorio potrebbe essere utile al medico in DEA per decidere quale
antidoto specifico usare se non disponibili sicure informazioni, per valutare l’ef-
ficacia della neutralizzazione oltre che per decidere se somministrare l’antidoto
(costoso!) in caso di sanguinamento con bassa concentrazione in circolo.
Per l’interpretazione corretta dei risultati dei test specifici è necessario conoscere
l’ora dell’ultima assunzione del NAO: il valore di picco viene generalmente
raggiunto due ore dopo l’assunzione, mentre il valore minimo (di valle) dopo
12-24 ore, a seconda che il farmaco sia assunto una o due volte al giorno. 
Sono riportate ampie variazioni inter-individuali di concentrazione per il Dabi-
gatran e il Rivaroxaban, pertanto al momento è difficile definire valori assoluti
di’’allarme,, per giudicare il livello di anticoagulazione (come per i pazienti in
terapia con warfarin ); tuttavia in caso di eventi avversi conoscere il valore delle
concentrazione del farmaco dopo due settimane dall’inizio del trattamento
(steady-state) in un paziente in terapia cronica con NAO può essere utile.
Dati recenti per il Dabigatran dimostrano come i valori di valle siano maggior-
mente associati ad eventi emorragici rispetto ai valori di picco.
In conclusione, affermare che i NAO non richiedono monitoraggio non vuol
dire che non necessitano di misurazione. È importante che il Laboratorio, in
particolare di un Ospedale sede di DEA, possa misurare rapidamente l’effetto
anticoagulante e/o la concentrazione in circolo dei NAO.
L’uso e la familiarità con i risultati degli esami di laboratorio specifici per i NAO,
in particolari condizioni cliniche, da parte dei medici del DEA, dei medici di
Medicina Generale, degli specialisti sia della branca medica (per esempio:
neurologo, cardiologo,internista,ematologo) che chirurgica (per esempio: neu-
rochirurgo, chirurgo generale e vascolare, ortopedico), possono facilitare la
gestione dei pazienti in trattamento con NAO e a lungo termine potrebbe ren-
dere più sicuro ed efficace il trattamento anticoagulante e contenerne i costi. 

Bibliografia a richiesta
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Il progresso tecnologico-sanitario di questi ultimi anni ha portato incredibili
miglioramenti in ambito medico, permettendo la nascita di una medicina

condivisa, basata sulle prove di efficacia. Il rischio di una standardizzazione dei
processi diagnostici e terapeutici è che si verifichi la perdita di centralità del
rapporto medico-paziente. La fiducia tra chi riceve le cure e chi le eroga è fon-
damentale per ottenere risultati clinici soddisfacenti, ridurre i problemi legali
e bloccare l’escalation dei costi sanitari

Negli ultimi anni, il termine “counselling” è entrato prepotentemente in
ambito clinico, affiancandosi a quel che eravamo soliti a definire semplice-
mente “comunicazione” medico-paziente. Non si tratta solamente di una sot-
tigliezza linguistica: il counselling, infatti, è uno strumento che permette di
affinare la comunicazione stessa, gettando le basi per una solida relazione
terapeutica tra il curante e il curato. Essere buoni comunicatori è un dono
naturale, indubbiamente, che tuttavia potrebbe e dovrebbe essere acquisito
da ogni medico per garantire ai propri pazienti la possibilità di una presa in
carico a trecentosessanta gradi. Noi, da giovani medici in corso di formazione,
ci siamo chiesti come poter apprendere i segreti di una comunicazione efficace.
È qualcosa che si studia sui libri? Che si impara sul campo? Sì e sì. Sono neces-
sarie alcune conoscenze di base, alcuni piccoli artifizi tecnici per poter dirigere
efficacemente il colloquio, ma è necessario anche essere empatici, ovvero
sapersi immedesimare in quelli che sono i panni del paziente. 
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La base di una
buona comunica-

zione è la capacità
di portare il pro-

prio interlocutore
a non sentirsi giu-

dicato,

Spesso il medico percepisce il counselling come un ostacolo in più alla propria
attività professionale, già appesantita dalle pratiche amministrative e impoverita
dai tempi stretti che vengono dettati dalle attuali circostanze socio-sanitarie.
In realtà, il counselling dovrebbe essere uno strumento per snellire il lavoro:
ci permetterebbe di evitare conflitti con il nostro interlocutore, di sottrarci alle
trappole relazionali e di poter accompagnare correttamente e in tempi minori
i nostri assistiti nel loro percorso diagnostico e terapeutico.

La base di una buona comunicazione è la capacità di portare il proprio inter-
locutore a non sentirsi giudicato, in modo tale da poter consigliare senza
imporre, per permettere ad ogni persona di scegliere volontariamente i prov-
vedimenti per la tutela della propria salute. Spesso un medico si ritrova a dover
consigliare cambiamenti importanti nello stile di vita o a proporre terapie inva-
sive che modificano completamente l’immagine di un individuo; si tratta di
mutamenti radicali nella vita di un essere umano, che non possono essere pre-
sentati come l’unica strada possibile da percorrere, ma la via migliore che il
paziente può scegliere. Per questo motivo, il nostro sistema di idee non deve
entrare in conflitto con quello del prossimo, ma deve affiancarlo, plasmare la
sua forma su di esso (con la scelta delle parole e di esempi facilmente com-
prensibili, ad esempio), senza modificarsi nel suo contenuto (scientificità e
competenze professionali).

Difficile? Certo. Soprattutto per chi, come noi, comincia adesso ad affacciarsi al
mondo della medicina pratica. I risultati che si possono ottenere con questo
tipo di approccio sono però oltremodo incoraggianti dal punto divista clinico.
Gli esperti della Società Italiana di Medicina Interna (SIMI), nel corso del 116°
congresso nazionale di quest’anno, affermano che un buon rapporto medico-
paziente permette di ridurre il rischio di ricoveri ospedalieri di quattro volte e
di controllare e ridurre il rischio di sviluppare patologie e complicanze legate
a stili di vita non corretti (diabete, eventi cardiovascolari, ecc.). 
Questo ruolo di “alleato” del paziente non può essere demandato ad un’altra
figura professionale, come lo psicologo: le persone preferiscono che sia il
proprio medico, in particolare il proprio medico di famiglia, a fornire loro un
adeguato supporto emotivo. Questa affermazione è suffragata da una piccola
indagine svolta nel 2014 in uno studio di medicina generale nel cuneese,
nella quale veniva indagato tra i pazienti (tramite un sistema di questionari
posizionati in sala di attesa) il desiderio di avere uno psicologo a disposizione
in studio. Una percentuale maggiore di soggetti preferiva che fosse il medico
di medicina generale a occuparsi delle proprie problematiche, senza dover
interporre una terza figura.

Giovani medici 
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la Medicina Generale
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Questi risultati non sono in realtà così sorprendenti: mente e corpo non sono
aspetti scindibili di un individuo, pertanto il benessere organico passa anche
attraverso il benessere psicologico e viceversa. Per potersi davvero prendere
cura di una persona in tutta la sua complessità, il medico non può delegare
ad altri il compito di gestire il carico psichico che la malattia, in tutte le sue sfu-
mature, porta con sé.
Inoltre, un atteggiamento empatico e la capacità di gestire efficacemente la
comunicazione nell’ambito di un colloquio clinico apportano numerosi vantaggi
non solo al paziente, ma al medico stesso.
Una solida alleanza medico-paziente, infatti, permette di minimizzare i conflitti
relazionali e di conseguenza anche quelli legali. Si tratta dell’unica vera forma
di tutela che i professionisti sanitari possano mettere in atto contro le accuse
di malpractice. Errare humanum est e, per quanto si cerchino di minimizzare
gli errori, nessuno di noi è infallibile; le persone accettano la fallibilità del
proprio medico tanto più egli si dimostra in grado di mostrare umanità nello
svolgere la sua professione di tutela della salute.
In accordo alla teoria del caos, un sistema instabile può modificarsi in modo
esponenziale in relazione a variazioni infinitesimali delle condizioni iniziali;
così come il battito d’ali di una farfalla può scatenare un uragano a migliaia di
km di distanza (Edward Lorenz, 1972), un miglioramento del rapporto di fiducia
medico-paziente potrebbe avere conseguenze, anche economiche, del tutto
inaspettate: riduzione degli esami strumentali “inutili”, aumento della com-
pliance a terapia, con riduzione delle complicanze di malattia e dei costi neces-
sari per la loro gestione, ecc. In particolare, potrebbe migliorare lo spinoso pro-
blema codici bianchi in pronto soccorso; il paziente, infatti, accede al
dipartimento di emergenza perché percepisce il proprio problema di salute
come un’urgenza indifferibile, venendosi a scontrare con l’obiettività medica
che lo classifica in modo diametralmente opposto come una “non-urgenza dif-
feribile”. Lanciamo una provocazione: il medico di medicina generale, nel suo
compito di istruire una parte della popolazione ad una corretta gestione della
salute, potrebbe potenzialmente modificare questa forma mentis dei propri
assistiti? Un buon rapporto paziente - medico di famiglia potrebbe trasformare
quest’ultimo in un punto di riferimento tale per cui il paziente possa affidargli
anche quei problemi percepiti come un’urgenza?
In conclusione, si può affermare che la costruzione e il mantenimento di una
solida relazione medico-paziente, fondata sul rispetto reciproco, è ad oggi lo
strumento fondamentale della nostra professione. In medicina generale tale
relazione diviene strumento di lavoro quotidiano e imprescindibile. In un
mondo dove sempre più spesso si valuta solo all’aspetto legale-economico
della sanità, tagli, risparmi, rimborsabilità, appropriatezza e quant’altro, ecco
che il tornare a valorizzare e migliorare, anche grazie alle nuove tecnologie, la
relazione tra esseri umani può essere considerato un primo ma fondamentale
passo verso il rafforzamento e consolidamento del ruolo del medico che oggi
viene sempre più spesso disconosciuto e sottovalutato.
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Polvere rossa

Èin arrivo “Polvere rossa” (ed. San Paolo), il nuovo libro del collega fratel
Beppe Gaido, scritto con Mariapia Bonanate. Non è solo il seguito ideale

di “A un passo dal cuore”. E’ anche un viaggio che autori e lettori riprendono
insieme, per abitare sempre più intimamente in
quell’ospedale di Chaaria, quattrocento chilometri a
nord di Nairobi , dove fratel Beppe, da diciotto anni,
dedica tutto sé stesso al servizio dei suoi ammalati
in ciascuno dei quali ravvisa il volto di Cristo.

Sullo sfondo di paesaggi che incantano per la loro
bellezza, di cieli sconfinati che si colorano di albe e
di tramonti mozzafiato, di avventure epiche, fratel
Beppe racconta le lunghe giornate e le tante notti
che trascorre con loro, in sala operatoria , nei reparti
sempre affollati, con anche due persone per letto,
negli ambulatori dove arrivano  migliaia di persone
da tutta la regione e oltre.  Riflette su tante situazioni
che sono legate ai problemi che ogni giorno
affronta,ma in pari tempo hanno una dimensione
universale. 
Nella sua esistenza di medico, vissuta come una chia-
mata, si alternano momenti difficili e spesso dram-
matici, quando non ce la fa  a salvare l’ammalato, con
momenti di gioia commossa, quando riesce a far
nascere, nonostante le drammatiche premesse, un
neonato, salvare una donna ridotta a pezzi dal
machete di un marito violento o un anziano da tutti
rifiutato. Tutte le pagine sono pervase da una felicità
evangelica: “E’ la  felicità che provi nel condividere totalmente, nella dedizione
senza riserve ‘agli ultimi’ e a coloro  che soffrono. Una sensazione profonda
e vasta, difficile  da descrivere, una sensazione di pace interiore che ti fa
sentire pienamente realizzato, parte dell’umanità che hai incontrato.”
Il microcosmo di Chaaria, “piccola città della gioia e dell’amore nell’Africa
equatoriale” è il principale protagonista di “Polvere rossa”, “un’ epopea  degli
ultimi”, dei “senza voce”, dei dimenticati dalla storia ufficiale, che lottano
ogni giorno per la sopravvivenza. Accanto a loro “il medico venuto da lontano”
combatte con pochi mezzi contro malattie impossibili, lotta  in una solitudine
spesso pesante , contro il tempo, sempre troppo poco per un ospedale che
agli inizi era un piccolo ambulatorio, oggi ha centosessanta letti ed è diventato
l’isola di salvezza per un’ intera popolazione.   
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Nella nostra vita raramente pensiamo alla morte. Si potrebbe definire “un
concetto che la mente non considera” e, quando lo affrontiamo perchè un

nostro caro si ammala gravemente, in genere è una persona che ha vissuto o
vive, come noi, in età adulta. Insomma,nella nostra mente non c’è spazio per
pensare che la morte colpisca uno dei tuoi figli. Il nostro lessico ha coniato ter-
minologie, per definire la perdita di una persona cara,limitata a due figure.Se
ti muore un genitore “sei orfano”, se ti muore la moglie/il marito “sei vedovo/a”,
non esiste la definizione per il figlio. Non esiste perchè è devastante,incom-
prensibilmente crudele anche se hai fede, irragionevole se ti guardi attorno
ed osservi chi ti circonda.

Io ho perso mia figlia il 6 ottobre.

Da oltre quindici anni sapevo che la fibrosi cistica, malattia genetica che la
affliggeva,avrebbe creato dei progressivi scompensi. Il film “horror”, cui ho par-
tecipato come inutile astante, è durato, nella sua crescente intensità di problemi,
quattro anni. Ogni anno almeno due ricoveri per dispnea ingravescente, ogni
giorno terapie antibiotiche per bloccare lo Pseudomonas, ogni volta la ripresa
più lenta e difficoltosa. Avevamo la speranza del trapianto di polmoni,e questo
ci faceva affrontare i ricoveri con minor affanno. A giugno il quadro respiratorio
è peggiorato drasticamente, a settembre si è fatto critico. È stata intubata e
messa in ECMO, il 2 ottobre la speranza:”abbiamo trovato gli organi”. È triste
dover dipendere dalla morte di un’altra persona per sperare di vivere, è ango-
sciante stare dall’altra parte della sala operatoria, mentre fuori diventa sera e
poi notte e poi albeggia,e tu cammini nel silenzio, corri all’ampia finestra sulle
scale appena senti una sirena e poi diventa mattino e quando esce il chirurgo
ti senti gelare e diventare di pietra nell’attesa delle sue parole, ed allora ti
ricordi quando tu uscivi dalla sala e ti circondavano speranzosi e timorosi. La
vita di mia figlia è durata ancora tre giorni,tre maledetti giorni di viaggio sulle
montagne russe, tra speranza e delusione.E, come quando uno spettacolo fini-
sce e il teatro si svuota e le luci si spengono, rimani da solo a contemplare quel
corpicino che pian piano diventa più pallido,con i parametri che man mano
si affievoliscono e la mano diventa di ghiaccio...e vuoi dirle tutto ciò che la
fretta, il lavoro, a volte la maldisposizione d’animo ti hanno impedito di farlo,
ma il tempo fugge ed i pensieri sono sopraffatti dalla disperazione e riesci
solamente a piangere... 
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La vita non ti appartiene, è un dono, e “i vostri figli non sono i vostri figli/sono
i figli e le figlie della fame che in se stessa ha la vita..” e non ci è dato sapere
quanto vivremo. Come nelle profumerie l’essenza sta nei boccetti più piccoli
e costa molto più un un’”eau de toilette”, amo pensare che la vita di mia figlia
sia stata un’essenza concentrata di rinunce, frustrazione, sofferenza, coraggio,
speranza e gioia di mordere la vita che mi ha reso ricco per tutti gli angeli che
ho conosciuto nell’inferno di una malattia così tremenda. Adesso me la imma-
gino attaccata alla coda di una cometa, a vagare per il cielo, senza maschera
d’ossigeno,e poter finalmente correre, ballare, praticare sport come avrebbe
desiderato.

Solo pensando a questo voglio credere che il Buon Dio abbia voluto evitarmi
ed evitarci sofferenze e delusioni.

Mia figlia aveva diciassette anni. 

Renato Rivetti
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La risposta sembrerebbe ovvia: sì, in quanto medico od odontoiatra iscritto
all’albo, sono autorizzato a prestare il pronto soccorso, medicare ferite, pra-

ticare endovenose, ecc. senza bisogno di ulteriori corsi o patenti di idoneità.
Tuttavia la rianimazione cardiopolmonare e l’uso del defibrillatore semiauto-
matico D.A.E. (Defibrillatore Semiautomatico Elettrico) vanno effettuati secondo
una liturgia ben codificata, da attuarsi al bisogno in tempi brevissimi, quasi in
automatico, senza incertezze, pena l’inutilità del soccorso o ironici commenti
di astanti saputelli. Da anni la Commissione Urgenze- Emergenze Sanitarie
dell’Ordine dei Medici di Cuneo si è proposta di diffondere le linee- guida
attuali di rianimazione cardiopolmonare e di defibrillazione, ed ha organizzato
parecchi corsi di BLS-D (Basic Life Support- Defibrillation) accreditati e certificati
dall’IRC (Italian Resuscitation Council). Tali corsi, della durata di 8 ore, presentano
un quadro completo della fisiopatologia dell’arresto cardiaco e del suo tratta-
mento e sono accreditati con 12 o 13 crediti E.C.M. L’Ordine è grato alla Medi-
cina d’Urgenza dell’A.S.O. S. Croce e Carle di Cuneo (dr. A. Sciolla e G. Lauria e
Coll.) ed alla Anestesia-Rianimazione dell’Ospedale di Alba (dr.ssa L. Capra e
Coll.), che si sono impegnati alla realizzazione di tali corsi, gli ultimi dei quali
si sono svolti a Cuneo il 19 novembre e ad Alba il 5 dicembre scorsi. 
Considerando la frequenza dell’ arresto cardiaco improvviso, che colpisce ogni
anno circa 1 su 1.000 cittadini, spesso in età ancora giovane (alcuni ignari di
essere portatori di patologie congenite a rischio di morte improvvisa), negli
ultimi anni si è osservato un impulso alla diffusione del D.A.E. in ambienti
extraospedalieri, su tutto il territorio nazionale, soprattutto in campi

sportivi,scuole, palestre, case di riposo, luoghi di riunione, ecc. Paral-
lelamente, numerosi provvedimenti legislativi, quali Il D. M. del

18 marzo 2011 e la Deliberazione della G. R. del Piemonte del
2 febbraio 2015 n. 16-979, hanno semplificato ed incorag-

giato la formazione di più persone possibile, anche “laici”
non sanitari, alla gestione del D.A.E. 
Mentre il numero di DAE e delle persone abilitate ad uti-
lizzarli diventano di giorno in giorno più numerosi,

sarebbe grave ed imbarazzante che un medico o un odon-
toiatra non fossero in grado di eseguire correttamente un

BLS-D; tale eventualità non è del tutto teorica, dal momento
che un professionista sani-
tario, non coinvolto diretta-
mente nell’urgenza, può

avere rare o nessuna occa-
sione di eseguire queste ope-

razioni. 

E TU SAI USARE IL DEFIBRILLATORE?
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Per venire incontro a tali esigenze, l’International Resuscitation Council ha
deciso di predisporre un corso specifico per medici e infermieri, più breve (5
ore) e semplificato, di costo inferiore a quello sinora svolto, che verrà accreditato
E.C.M. con modalità non ancora precisate. Tale corso, le cui linee si stanno deli-
neando in sede nazionale, sarà disponibile nei primi mesi dell’anno, e sarà
svolto dai nostri consueti formatori di Cuneo ed Alba. Per partecipare sarà indi-
spensabile che gli allievi studino preventivamente un manuale espressamente
fornito. Sarà nostra cura organizzare questi corsi per gli iscritti all’Ordine, appena
saranno disponibili. 

Frattanto questa Commissione Emergenze- Urgenze ha pensato di offrire ai
medici e odontoiatri interessati lo stesso corso (ovviamente senza E.C.M.) che
viene proposto ai “laici”, che prescinda dai particolari teorici e li ponga comunque
in grado di fornire un BLS-D efficace per adulti e bambini. 

Il 1° Corso di formazione per l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni
in ambito extraospedaliero, secondo la deliberazione della G. R. 2.2.15, n.
16-979 sarà svolto dall’equipe del 118 (collaboratori del dr. L. Silimbri) il
giorno mercoledì 27 gennaio 2016 dalle ore 9 alle 13 a Saluzzo, nella sede
del 118 (via Volontari del Soccorso n. 2). Altri corsi seguiranno nell’anno, in
base alle richieste. 

Il corso- almeno nelle prime edizioni - sarà gratuito in quanto l’Ordine si farà
carico del costo. 

Per partecipare invito i Colleghi Medici Chirurghi e Odontoiatri a inviare al più
presto la richiesta per e-mail alla Segreteria dell’Ordine, segnalando: Cognome,
Nome, Comune o Paese estero di nascita, data di nascita, sesso, codice fiscale,
indirizzo mail, e specificando se si è in possesso di AED o no. Le richieste saranno
accolte in ordine di arrivo. La Segreteria dell’Ordine comunicherà tempestiva-
mente l’accettazione ai singoli interessati.

Livio Perotti

D A L L E C O M M I S S I O N I
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Medicina e quel test della malora

Come capita ogni anno, a settembre si svolge il famigerato test d’ingresso
di medicina che coinvolge decine di migliaia di aspiranti candidati, con

infinite polemiche a seguire; esso, nel tempo, è diventato l’appuntamento
autunnale più atteso per i giovani, ma quest’anno pare che qualcosa sia andato
diversamente dal solito: il test, che è diventato nazionale dopo il 2012 per evi-
tare ingiustizie e ricorsi, ha visto un graduale aumento di coloro che non hanno
raggiunto la sufficienza per accedere alla graduatoria, passando da un 38%
nel 2013, ad un 42% nel 2014 fino ad arrivare all’attuale 52% (più di 27 mila)
in questa edizione. 

Come mai? Saranno state le domande di biologia, difficili ai più? Sarà stata la
mancata preparazione dei candidati ad affrontare quiz a domande multiple? O
la loro incapacità ad affrontare lo stress del test? Sarà colpa della scuola che non
prepara a sufficienza, relegando ad un ruolo di secondo piano materie fonda-
mentali per un buon medico, quali la chimica e la biologia? Oppure perché non
si insegna più a ragionare? Potrebbero essere valide tutte quante queste ipotesi
e magari, se ci soffermassimo a ragionare di più, potremo trovarne di altre altret-
tanto valide. I candidati che rientrano nei primi 9.402 posti non hanno brillato
né in cultura generale né in chimica e matematica, e hanno raggiunto un pun-
teggio appena sufficiente (57%) in logica. Questo forse potrebbe farci capire che
il problema è ben più complesso di quanto si pensi: mancano sia i contenuti
(nozioni) che i ragionamenti, insomma un po’ come sostenevano noti linguisti
e studiosi di questo secolo (Tullio De Mauro ad esempio), che dicevano che nella
nostra epoca purtroppo predomina il pensiero debole sia culturale che scientifico.
La scuola (ma anche l’università) forse dovrebbe ritornare ad insegnare il ragio-
namento e la logica, e non solo più limitarsi a riempire come sacchi vuoti le menti
dei giovani, ma stiamo vivendo un periodo di contrazione che non è di certo
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d’aiuto. Inoltre si è visto un netto calo delle iscrizioni da parte degli aspiranti
medici, meno 16.000 in tre anni (circa il 28% in meno), un trend negativo che
ha visto il suo inizio diversi anni fa e che di sicuro il test di autovalutazione, creato
dal Dipartimento di Psicologia de La Sapienza, ha contribuito.
Perché l’Università, di fronte a questo progressivo calo di domande e consa-
pevole della grave situazione che coinvolge i laureati di medicina dopo il ciclo
di sei anni, ha mantenuto un elevato numero di posti disponibili (11.000)
rispetto ai numeri di borse di specialità (6.000)? Questo ha contribuito e con-
tribuisce tuttora ad aumentare il numero di giovani senza un futuro nel SSN:
non credo che la soluzione sia aumentare il numero delle borse, visto che man-
cano sbocchi successivi. Di certo con l’entrata in vigore della legge Europea
n.161 del 30 Ottobre 2014 qualcosa dovrebbe essersi sbloccato, ma nonostante
scioperi e manifestazioni, pare che dall’alto niente si muova e tutto taccia. Da
più parti d’Italia si denuncia la mancanza di medici negli ospedali e nonostante
ci siano 3.000 assunzioni, ci si chiede chi hanno assunto e con che modalità.
Certo è che, se tutti i giovani medici compilassero il questionario creato da Omceo
Modena, magari si riuscirebbe ad avere un quadro più completo. Aspettare che
qualcosa cambi dall’alto senza far nulla dal basso, è un po’ come aspettare che
il leone decida spontaneamente di diventare vegetariano.
Vorrei fare ancora delle considerazioni:
Perché fare una selezione dopo la laurea, visto che la selezione è già avvenuta
prima?
Perché non avere il coraggio di limitare i posti a medicina a 6.000 accessi garan-
tendo quindi altrettante borse di specialità, almeno fino a quando non si avrà
una normalizzazione del precariato?
Perché, come è emerso durante gli incontri con gli studenti delle superiori e
grazie anche al contributo del presidente Sigismondi, non fare una selezione
attitudinale oltre che logico-nozionistica? 
Perché mantenere il test d’ingresso? Per diversi motivi:
- i costi della formazione sono elevati (300 - 500 mila euro per studente);
- la pletora medica che si presenta ora e che determina sottoccupazione, disoc-
cupazione e precariato, non è la stessa che si è evidenziata negli anni ’80, e il
motivo è semplice: abbiamo una diminuzione dell’occupazione dei medici cau-
sata da una gobba pensionistica che è andata ad allungarsi per via della riforma
Fornero e del blocco del turn over e il task-shifting (in Europa molto praticato,
qui da noi un pò meno);
- Il nostro SSN è ancora oggi strutturato a quando si soffriva della pletora medica
e quindi molte funzioni che oggi vengono svolte dai medici potrebbero essere
delegate alle professioni sanitarie, come avviene da tempo nel resto d’Europa;
- In Italia, nonostante cosa stia capitando, abbiamo il più alto numero al mondo
di medici ogni mille abitanti: 3,5 rispetto alla media europea di 3,1;
- Inoltre, se volessimo adottare il modello francese di selezione, si dovrebbero
affrontare delle gravi problematiche logistiche: dove verrebbero sistemati
60.000 candidati tutti aventi diritto a seguire le lezioni per il primo anno?

D A L L E C O M M I S S I O N I

Eleonora Franzini 
Tibaldeo
Commissione 
Studenti OMCeO 
di Cuneo



Durante questi incontri si vuole favorire la cura e il mantenimento nel tempo della
relazione tra il malato ed il suo familiare, che solitamente è il caregiver di riferi-
mento, aspetto che sappiamo essere tra i più faticosi da gestire per queste persone.
Nel progetto cuneese si possono trovare tre specificità essenziali:
Gli incontri avvengono al Bar degli Angeli, in una sala riservata e messa a dispo-
sizione gratuitamente. La scelta di svolgere il servizio presso un esercizio cittadino
è nata dal desiderio di voler creare un punto di ritrovo informale e socializzante,
sicché professionale, in cui curare la relazione tra malato e familiare, potenziandone
il buon mantenimento nel tempo.
Gli incontri sono condotti dalla dr.ssa Alessia Morelli e dalla dr.ssa Luisa Curti, due
psicologhe e psicoterapeute, specializzate nella psicologia dell’invecchiamento.
Il responsabile del Progetto è il dr. Piumetti del CSAC. 
Per l’attività di riabilitazione psico-cognitiva viene utilizzato il metodo “Palestra di
Vita” del C.S.A.C.
Ogni incontro prevede diverse attività: un momento di accoglienza dove si vuole
conquistare la fiducia dei partecipanti al fine di creare l’alleanza terapeutica; un
momento specifico per il malato che prevede attività di riabilitazione e stimolazione
cognitiva attraverso il metodo Palestra di Vita a piccolo Gruppo, in contemporanea,
per gli accompagnatori, un momento di formazione/informazione su tematiche
specifiche e condivisione di esperienze. Infine si conclude con il momento di socia-
lizzazione tra operatori, familiari, malati per sostenere il nucleo familiare e favorire
la permanenza dell’anziano al domicilio. 
Grazie alla sperimentazione si sono raggiunti importanti risultati a livello relazionale,
comportamentale e cognitivo. Nel gruppo delle persone affette dalla patologia
dementigena si sono riscontrati miglioramenti a livello cognitivo nell’esecuzione
degli esercizi, a livello degli scambi comunicativi, maggior vitalità nella quotidianità
al domicilio e maggior percezione della propria auto-efficacia e quindi dell’umore.
Nel gruppo dei caregiver si è verificato un incremento delle capacità di ascolto e
condivisione, maggior consapevolezza della presenza di abilità residue nel parente
malato e, soprattutto, miglioramenti nell’approccio assistenziale e relazionale care-
giver-malato al domicilio.
La II edizione del “Café Alzheimer Incontri Cuneo” è partita il 27 novembre e ter-
minerà a luglio 2016, il servizio è rivolto a tutte le persone affette da Alzheimer o
altri tipi di demenza accompagnati dai familiari e/o caregivers, a volontari interessati
a svolgere il loro impegno presso il Café.

Per informazioni:
d.ssa Luisa Curti 347-8859510 e d.ssa Alessia Morelli 349-8314730.

Luisa Curti

Alessia Morelli
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UN PROGETTO 
DEL C.S.A.C. 

PER SOSTENERE 
LA DOMICILIARITA’ 

DELLE PERSONE 
AFFETTE 

DA DEMENZA

IL CAFÉ ALzHEIMER è un progetto del C.S.A.C. (Consorzio Socio Assistenziale del
Cuneese) nato in via sperimentale nel febbraio 2015 e riproposto per il 2016,

con incontri a cadenza quindicinale nella città di Cuneo. Il Progetto vuole sostenere
la domiciliarità delle persone affette da demenza ed offrire un luogo di socializ-
zazione adeguato ma informale, in cui malati, familiari e personale di assistenza
possano incontrarsi per condividere esperienze e conoscenze, potenziare e man-
tenere le capacità cognitive e relazionali della persona malata. L’idea del “Café
Alzheimer” nasce dallo psicogeriatra olandese Bere Meisen alla fine degli anni
‘90; ad oggi queste iniziative si sono diffuse in tutta l’Europa, in forme diverse a
seconda del contesto territoriale in cui si realizzano. La scelta di creare uno spazio
“Café Alzheimer” nella città di Cuneo, risponde all’esigenza di offrire un punto
di appoggio e di supporto psicologico per le persone colpite da questa malattia
ed i loro familiari che spesso si trovano inermi e non preparati ad affrontare una
situazione simile. La demenza rappresenta un momento traumatico e drammatico
nella vita della persona, e anche in quella dei suoi familiari che improvvisamente
si trovano a dover gestire un loro caro prima attivo, dinamico, autonomo e ora
incapace di curare sé stesso. La malattia, inoltre, ha effetti devastanti non soltanto
a livello neurologico ma anche a livello affettivo e relazionale in quanto va a spe-
gnere lentamente gli affetti e le relazioni che il malato aveva in precedenza
costruito nella sua vita. 
Gli incontri del CAFÉ ALzHEIMER vogliono essere un momento di incontro per
le persone in fase iniziale di malattia, che ancora non necessitano di un’assistenza
da parte delle strutture socio assistenziali, per sostenerne la cura e assistenza al

proprio domicilio, dunque un nodo in più
nella rete dei Servizi socio assistenziali già
presenti e attivi sul territorio cuneese. 
Le persone affette da demenza e i loro fami-
liari hanno bisogno di essere informati sulla
malattia, e di essere supportati nella sua
evoluzione e gestione quotidiana. Questo
servizio è finalizzato a rispondere ai bisogni
di accoglienza, ascolto, attenzione al fami-
liare; al bisogno di socializzazione per con-
trastare l’isolamento affettivo e sociale in cui
si ritrovano pian piano a causa della difficoltà
nel condividere l’esistenza di questa malattia
e il senso di impotenza, vergogna e frustra-
zione che ne derivano. 
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CAFÉ ALZHEIMER
incontri nella Città di Cuneo



Dal progetto “Unità Sanitaria Volontaria” al “P.A.S.S. Colonna Mobile Regione
Piemonte” 

Funzioni del P.A.S.S.
Il P.A.S.S. (Posto di Assistenza Socio-Sanitaria) promosso dall’Unità Sanitaria
Volontaria di Protezione Civile (U.S.V.) è ora modulo della Colonna Mobile della
Regione Piemonte (P.A.S.S. CMR Piemonte) per le maxi-emergenze sanitarie.
I P.A.S.S. rappresentano le strutture di recente istituzione ed implementazione
nel sistema nazionale per le maxi-emergenze sanitarie, così articolato:
1. P.M.A. (Posto Medico Avanzato) di I liv., di II liv., con unità chirurgica: strutture di
intervento rapido specializzate nel trattamento dei pazienti in condizioni critiche;
2. Ospedale campale: struttura ad organizzazione modulare che integra servizi
di diagnostica strumentale, pronto soccorso, sala operatoria, rianimazione, far-
macia, degenza;
3. P.A.S.S.: struttura il cui intervento nello scenario non è immediato – ossia
nelle primissime ore dall’evento - ma è protratto nel tempo in quanto deputata
ad assicurare l’assistenza sanitaria di base e socio-sanitaria alla popolazione
sino al ripristino dei servizi sanitari territoriali.
Il nostro progetto è la prima realizzazione in Italia di un P.A.S.S. che dispone
al contempo delle risorse strutturali e delle risorse professionali. Cardini di tale
priorità sono stati lo stretto rapporto di collaborazione immediatamente instau-
rato con il Dipartimento della Protezione Civile e la disponibilità alla sperimen-
tazione del Coordinamento Provinciale Volontari di P.C. di Cuneo.
L’Accordo operativo con la Regione Piemonte – Settore Protezione Civile e Sanità
– disegna un protocollo di intervento del nostro P.A.S.S. di alto profilo organiz-
zativo e professionale: la Regione assume la titolarità del PASS, l’Unità Sanitaria
Volontaria (U.S.V.) assolve ai compiti assistenziali sanitari e socio-sanitari, il
Coordinamento Provinciale ed il Coordinamento Regionale del Volontariato
al supporto logistico.

Organizzazione professionale
L’U.S.V. (Resp. E. Balestrino) è un’Organizzazione di Volontariato (OdV) di II
livello che coordina le seguenti OdV associate di I livello:
Unità Medico-Infermieristica (U.M.I.) – Resp. E. Balestrino - attual-
mente 200 volontari, tutti operatori sanitari professionali di diverse
discipline e ruoli, aventi titoli e competenze per la gestione degli
ambulatori di Medicina Generale, di Pediatria, di Infermieristica, di
Ginecologia ed Ostetricia e di altre Specializzazioni.
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“P.A.S.S. COLONNA MOBILE 
REGIONE PIEMONTE” 

Psicologi per i Popoli, Cuneo - Resp. D. Galliano - attualmente 20 volontari con
specifica formazione in psicologia dell’emergenza per gli interventi immediati
di supporto sulla scena (fase peri-critica) e per gli interventi di sostegno indi-
viduali, gruppali e familiari a medio termine (fase post-critica).
Associazione Farmacisti Volontari in P.C., Cuneo – Resp. S. Massarenti - attual-
mente 30 volontari in grado di assolvere sia alla funzione logistica di ripristino
della rete di servizio farmaceutico se le strutture territoriali sono inagibili, sia
alla funzione sostitutiva/suppletiva del servizio farmaceutico in caso di indi-
sponibilità degli operatori del territorio, sia alla funzione di supporto all’attività
degli operatori sanitari del PASS.
Gruppo Operativo Mediatori Interculturali Volontari in P.C (G.O.M.I.V.) - Resp.
B. Shehaj - attualmente 15 volontari appartenenti ad altrettanti Paesi e speci-
ficatamente formati alla mediazione interculturale in ambito sanitario.
Unità Radiologica Volontaria in P.C. (U.R.V) – Resp. M. Grosso - attualmente 15
volontari la cui esperienza nel progetto pilota regionale di radiologia domiciliare
attivo in area torinese e cuneese rende disponibile, immediatamente ed in
situ, ai clinici del territorio vulnerato e/o del PASS, un supporto diagnostico
radiologico ed ecografico. Le attrezzature dell’URV, in acquisizione, quando
non impiegate negli scenari di calamità, sono utilizzate per il servizio di radio-
logia domiciliare in provincia di Cuneo.

Logistica e modalità di intervento
La logistica strutturale è costituita da tende ad intercapedine pneumatica a
montaggio rapido, da moduli prefabbricati per le attività cliniche e provvisti
di servizio igienico e doccia, da box per il trasporto dei materiali, da servizi igie-
nici anche per diversamente abili e per special care people.
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Dr Elsio Balestrino
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In caso di mobilitazione, è possibile assicurare l’operatività entro le 72 ore inse-
diando inizialmente la struttura operativa “leggera” [FIG. 1a], costituita da un’a-
rea di accoglienza collegata a tre aree clinico-assistenziali, integrata dai mezzi
per l’assistenza sul territorio (camper psicologi emergenza, camper farmacia,
autovettura per servizio di guardia medica), nonché dagli alloggiamenti per il
personale logistico e sanitario.
Successivamente, completato il trasporto della logistica “pesante” e dei servizi
di supporto, l’insediamento è realizzato secondo un’organizzazione ad aree
funzionali [FIG. 1b], rispondente al percorso di accesso del paziente e di ero-
gazione della prestazione sanitaria ed attenta alle esigenze di sicurezza, di
riservatezza e di comfort. 
La Regione vulnerata, in relazione alla disponibilità, residuale all’evento cala-
mitoso, di propri operatori sanitari – integra, parziale, nulla - può richiedere
un intervento graduato dell’USV/PASS: dalla sola struttura logistica quale risorsa
sostitutiva di strutture murarie inagibili alla struttura funzionale in grado di
vicariare integralmente i servizi sanitari territoriali essenziali. 
In relazione alla funzione sussidiante o vicariante, si configurano sotto il profilo
gestionale sanitario ruoli e responsabilità differenti: nella funzione sussidiante
il Direttore sanitario è espresso dall’Amministrazione sanitaria territoriale, in
quella vicariante è espresso dall’USV/Regione Piemonte.

Lo schema [FIG. 2] - frutto di una progettazione verificata sul campo mediante
esercitazioni – rappresenta l’installazione ‘tipo’, nell’eventualità di mobilitazione
dell’intera struttura. 

In attesa di verificare sul campo che l’USV/PASS risulti adeguata, logisticamente
ed organizzativamente, ad assicurare alla popolazione l’assistenza sanitaria e
socio-sanitaria non urgentistica, integrandosi sinergicamente col servizio sani-
tario territoriale colpito e con gli altri moduli sanitari campali (PMA, ospedale
da campo), i Volontari delle diverse Unità collaborano in attività di:
- progettazione di servizi integrativi (modulo odontoiatrico-odontotecnico;
modulo cucina per intolleranze alimentari; linee-guida per il rispetto delle pre-
scrizioni culturali e religiose in materia di cibo);
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- coinvolgimento nella progettazione organizzativa e partecipazione associativa
di altre competenze professionali sanitarie e socio-sanitarie (assistenti sociali,
fisioterapisti, associazioni di clown-terapia);
- periodica formazione, in collaborazione con gli Ordini professionali, agli ope-
ratori sanitari del territorio ed ai cittadini per una prima risposta appropriata
in caso di calamità che colpiscano il territorio provinciale. 
Indipendentemente dagli investimenti strutturali, la forza del progetto è nel
concorso e confronto collaborativo di professionisti di discipline diverse (medici,
odontoiatri, infermieri, ostetriche, psicologi, farmacisti, educatori sanitari, …
), non sempre, nella quotidianità della professione, usi a lavorare insieme.
Donde il convincimento che, nella fase iniziale dell’intervento d’emergenza,
l’efficacia della risposta sia soprattutto nella sua organicità poli-disciplinare
immediatamente operativa e che, nelle fasi successive, tale organicità impronti
le attività indipendentemente dall’avvicendarsi degli operatori.

Con piacere risponderò ai Colleghi interessati ad ulteriori informazioni od a
ricevere lo statuto dell’Associazione. 

L’indirizzo è elsio.balestrino@gmail.com
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P R E S E N T A Z I O N ES O C I E T À

Adesione all’Associazione
Possono aderire all'AMCI (art. 7 dello Statuto) come Soci ordinari i laureati
in medicina e chirurgia, in odontoiatria e in altre discipline affini. Possono
essere Soci aggregati gli studenti dell'ultimo biennio dei rispettivi corsi di
laurea. Possono essere Soci onorari personalità che abbiano acquisito nel
campo della medicina e delle scienze affini particolari benemerenze al servizio
della Chiesa, della società e dell'Associazione. Possono essere Soci sostenitori
persone, Enti, Associazioni, Fondazioni che liberamente, secondo le modalità
concordate con la Presidenza Nazionale, contribuiscono al raggiungimento
degli scopi dell'AMCI.

L'AMCI ritiene sua caratteristica fondante la fedeltà al Magistero della Chiesa,
la disponibilità alla collaborazione a livello parrocchiale e diocesano.
L'AMCI scambia la collaborazione per il conseguimento delle sue finalità isti-
tuzionali con altre Organizzazioni scientifiche e professionali facenti parte della
Federazione europea (FEAMC) ed Internazionale (FIAMC) dei Medici Cattolici.
L'AMCI cura in modo particolare la formazione del medico promuovendo studi,
incontri, ricerche intese alla "umanizzazione" della medicina e alla promozione
dello spirito di servizio ispirandosi al Magistero della Chiesa Cattolica.
L'AMCI collabora attivamente con la Consulta Nazionale delle Aggregazioni
Laicali, è presente nella Consulta Nazionale della Pastorale Sanitaria della
CEI; ha istituito insieme al Movimento per la Vita il FORUM di Associazioni
e Movimenti di Ispirazione Cristiana operanti in campo socio-sanitario (Pre-
sidente del FORUM è lo stesso Presidente dell'AMCI). E' presente nei vari
Comitati regionali e locali di Bioetica. Ha istituito, con altri organismi cattolici,
la SIBCE (Società Italiana di Bioetica e dei Comitati Etici). Collabora attivamente
con i Centri di Aiuto alla Vita, con le comunità terapeutiche e con le varie sedi
delle CARITAS Diocesane. Inoltre i responsabili nazionali dell'AMCI seguono
meticolosamente, anche partecipando ad audizioni presso le Commissioni
Affari Sociali del Senato e della Camera, l'iter di alcune leggi con grande
valenza etica.

Sezioni AMCI in provincia di Cuneo – Contatti
Cuneo: brunodangeli@alice.it
Saluzzo – Savigliano: livioperotti@gmail.com 
Mondovì: fabrizio950@yahoo.it 

Dr Bruno D’angelil

Presidente Sezione

AMCI di Cuneo 
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La mattina del 5 luglio 1944, un gruppo di medici, guidati dal prof. Luigi
Gedda, prese l’impegno di dar vita all’Associazione Medici Cattolici Italiani.

Nel marzo 2012 S.E. Mons. Edoardo Menichelli, arcivescovo di Ancona - Osimo
è stato nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della CEI Assistente
ecclesiastico nazionale dell'AMCI. Dal novembre 2012 il nuovo Consiglio Diret-
tivo Nazionale AMCI è composto da: Presidente prof. Filippo Maria Boscia, Vice
Presidenti: Franco Balzaretti (Nord), Fernando Galluppi (Centro) e Giuseppe
Battimelli (Sud); Segretario Franco Splendori, Tesoriere Luca Chinni. Il 5 luglio
2014 l’AMCI ha compiuto 70 anni.

Scopi della Associazione
- provvedere alla formazione morale, scientifica e professionale dei medici;
- promuovere gli studi medico-morali, ispirandosi ai principi della Dottrina Cat-
tolica e nel fedele rispetto del Magistero della Chiesa;
- animare e difendere lo spirito di autentico servizio umano e cristiano dei
medici nel rapporto con l'ammalato;
- agire per la sicurezza del più dignitoso esercizio della professione e per la
tutela dei giusti interessi della classe medica;
- educare i Soci alla retta corresponsabilità ecclesiale praticando anche una effi-
cace attività caritativa nell'esercizio della professione;
- favorire l'evangelizzazione del mondo sanitario per la realizzazione, unitamente
agli ammalati e agli altri operatori sanitari, di un'autentica comunità che testi-
moni i valori cristiani della vita;
- sviluppare il collegamento e la collaborazione con le altre istituzioni e asso-
ciazioni sanitarie cattoliche, anche con iniziative volte all'inserimento e alla
valorizzazione dei gruppi di volontariato.

ASSOCIAZIONE MEDICI CATTOLICI ITALIANI 
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Una problematica che, insieme ad altre, ostacola notevolmente
il flusso delle donazioni, soprattutto nel periodo estivo-autunnale,
riguarda l’applicazione su base nazionale del provvedimento di sospen-
sione temporanea per 28 giorni ai donatori che abbiano soggiornato anche
solo per una notte nelle province indicate dai provvedimenti ministeriali. 

Nell’ultimo decennio in Italia ed in Europa, si è assistito al progressivo aumento
di casi importati ed autoctoni di alcune malattie virali di origine tropicale trasmesse
da zanzare oggi molto diffuse. 
Tra queste la malattia da West Nile virus (WNV) che è una zoonosi trasmessa dalla
zanzara comune Culex pipiens e vede coinvolte, come serbatoi di infezione, varie
specie di uccelli selvatici. Il virus può infettare diverse specie di vertebrati (mam-
miferi, uccelli, rettili) e, tra i mammiferi, l’uomo ed il cavallo possono manifestare
una sintomatologia clinica. Nell’uomo la maggior parte delle infezioni da WNV
decorre in modo del tutto asintomatico; circa il 20% dei soggetti infetti sviluppa
una malattia febbrile, chiamata comunemente febbre di West Nile (WNF); in
meno dell’1% dei casi la malattia si manifesta come una malattia neuro-invasiva
(solitamente encefalite, meningo-encefalite o paralisi flaccida). In Italia, dal 2008
al 2014, è stata segnalata la circolazione del virus West Nile in zanzare, uccelli e
cavalli sul territorio di 14 Regioni, con più di 130 casi autoctoni di malattia neuro-
invasiva da West Nile (WNND) nell’uomo, notificati da sette Regioni (Basilicata,
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Sardegna e Veneto). 

Per questo motivo viene da alcuni anni adottato un piano di sorveglianza integrata
entomologica e veterinaria atto a garantire un sistema di controllo della circola-
zione virale omogeneo, standardizzato e di comparabile sensibilità sulle aree
geografiche a maggior rischio. Sulla base di queste premesse le linee di intervento
per la prevenzione della trasmissione trasfusionale del WNV si fondano sull’a-
dozione di misure di sorveglianza attiva dei donatori di sangue durante le stagioni
estivo-autunnali (periodo giugno-novembre) che prevedono l’emanazione di
disposizioni a livello nazionale consistenti nella sospensione temporanea per
28 giorni dei donatori che abbiano soggiornato anche solo per una notte nelle
province di volta in volta indicate. Per contro il rilevamento e la notifica di positività
per WNV su pool di zanzare e/o casi umani confermati prevedono l’introduzione
immediata del test WNV NAT su tutte le donazioni di sangue ed emocomponenti
raccolte dai donatori residenti nell’intera area provinciale interessata. 

Nell’occasione si ricorda che la sospensione per 28 giorni è applicata durante
tutto l’anno per i donatori che abbiano soggiornato negli USA ed in Canada. 

Dr. Dario Marenchino

Direttore f.f. SIMT 

ASO S. Croce 

e Carle CUNEO

S O C I E T À

DONARE IL SANGUE: 
GESTO DI CIVILTÀ E DOVERE MORALE

“Il tuo sangue, una botta di vita”: questo lo slogan dell’estate 2015 - sta-
gione tradizionalmente da “bollino nero” per la disponibilità di questo bene

- per promuovere una maggiore partecipazione alla donazione nei mesi estivi.
Il sangue è assimilabile ad un farmaco per gli effetti benefici, ma non è ancora
sintetizzato in laboratorio; gli studi sul sangue artificiale proseguono ormai da
decenni ma fino ad ora non hanno portato a particolari impieghi in ambito clinico,
anche a causa dei risultati poco incoraggianti.
Proprio per questo l’unica strada attualmente disponibile per ottenerlo è la dona-
zione volontaria, non remunerata, la quale implica un livello di sensibilità morale
e sociale non dovunque in Europa raggiunto. Il suo progresso e la sua diffusione
possono ben considerarsi come uno dei più significativi “servizi alla persona”:
non solo a chi ne riceve il dono, ma anche a chi ne raccoglie la testimonianza e
si convince a seguirne l’esempio. Le campagne promozionali poi sono mirate
quasi esclusivamente al periodo vacanziero, dimenticandosi forse che la necessità
trasfusionale deve coprire tutti e dodici i mesi dell’anno, giornate festive comprese. 
Purtroppo da un po’ di tempo a questa parte assistiamo a due fenomeni paralleli:
da un lato un consumo più attento e mirato di questo prezioso bene da parte
degli operatori sanitari - dato positivo in quanto, riducendo gli sprechi, ne causa
un benevolo risparmio - dall’altro una domanda che si fa sempre più pressante
per un’aumentata richiesta del “bisogno di salute”; l’invecchiamento stesso della
popolazione, legato alla sempre maggiore prospettiva di vita, porta con sé la
necessità di curare un maggior numero di persone (Senectus ipsa morbus!),
senza dimenticare il fenomeno immigratorio che ha portato in Italia malattie da
curare che non esistevano endemicamente se non in casi sporadici (per esempio
l’anemia falciforme, molto diffusa nel continente Africano).
D’altro canto le leggi mirate a garantire trasfusioni più sicure hanno portato ad
una maggior selettività nel processo di reclutamento del donatore, causando di
conseguenza la mancata accettazione di nuove leve, o la sospensione di donatori
già attivi da anni; va quindi incrementato il pool di candidati donatori. A volte
sorge spontaneo un pensiero: “se ogni cittadino maggiorenne in buona salute
donasse una sola volta all’anno avremmo forse risolto gran parte dei nostri pro-
blemi!” Ed è forse su una considerazione di questo genere che si potrebbe indi-
rizzare uno sforzo comune verso il futuro: diamo qualcosa, diamolo tutti!
In Italia, la dedizione delle Associazioni donatori, unita alla crescente competenza
degli operatori clinici e trasfusionali, ha fortemente contribuito a progressi notevoli
ed al raggiungimento di traguardi importanti; è inoltre da poco iniziata anche
quest’anno la campagna di informazione presso le classi ultime delle Scuole
Medie Superiori, in cui da tempo siamo impegnati e che ha portato presso il
nostro Servizio Trasfusionale un numero significativo di giovani. 
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Venerdì 4 marzo 2016 
Sala Convegni dell’Ordine dei Medici Via Mameli, 4 bis – 12100 Cuneo
L’INTERAZIONE UOMO-AMBIENTE: 
LA PROSPETTIVA EPIGENETICA

Destinatari: medici, psicologi, infermieri, biologi, ostetriche.
Denominazione provider: ASL CN1
Crediti ECM: in accreditamento
Numero massimo di partecipanti: 60

L’iscrizione è gratuitama obbligatoria e deve essere effettuata 
on-line all’indirizzo www.ecmpiemonte.it. 

Responsabile Scientifico
Dr.ssa Benedetta AIMONE
Medico di Medicina Generale

Direttore del Corso
Dr.ssa Grazia Maria ALBERICO
Direttore S.C. OSRU - S.S.D. Formazione ASL CN1

Segreteria organizzativa
“ponte” verso gli esclusi.

C O N G R E S S I &  C O N V E G N I

Venerdì 15 gennaio 2016
Sala Convegni dell’Ordine dei Medici Via Mameli, 4 bis – 12100 Cuneo
PATOLOGIE EMARGINANTI:
LEBBRA, TBC, HIV E MALATTIA DI ALZHEIMER

“Emarginare” è… tener fuori dai margini sociali i “diversi” per ragioni culturali,
etniche, religiose etc. Nello spirito del suo carismatico motto: “dal 1961 dalla parte
degli ultimi”, l'AIFO (Associazione Amici di Raoul Follereau) si ripropone, nel pre-
sente corso, di richiamare l'attenzione degli operatori socio-sanitari su sofferenze
diffuse, clinicamente differenti, accomunate tuttavia dal senso di paura, quasi di
ripulsa con cui sono sovente considerate. Il nostro vuole quindi essere un “ponte”
verso gli esclusi.

Destinatari:medico, infermiere, fisioterapista, assistente sociale, OSS.
Denominazione provider: ASL CN1
Crediti ECM: 5
Numero massimo di partecipanti: 70
L’iscrizione è gratuitama obbligatoria e deve essere effettuata 
on-line all’indirizzo www.ecmpiemonte.it. 
Scadenza: 18 dicembre 2015

Responsabile Scientifico: Dr. Giancarlo GIACCARDI
Volontario AIFO “Damien Hospital” Khulna, Bangladesh

Direttore del Corso: Dr.ssa Grazia Maria ALBERICO
Direttore S.C. OSRU - S.S.D. Formazione ASL CN1

Segreteria organizzativa
Paola ARNEODO
Mail: paola.arneodo@aslcn1.it

AVVISO SCADENZE CONGRESSI E CONVEGNI

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, otto-
bre e dicembre), è indispensabile che queste notizie vengano inviate almeno
tre mesi prima dell’evento. In caso contrario, potrà accadere che i dati del con-
gresso appaiano in ritardo o debbano, all’opposto, essere cassati.
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Medici iscrizione per trasferimento
Dr BALDERI Alberto - CUNEO
Dr.ssa DENARO Nerina - CUNEO
Medici cancellati su richiesta
Dr LUPO Francesco - CUNEO
Dr.ssa MELINO Margherita - MONDOVI’
Medici cancellati per trasferimento
Dr.ssa VECCHIATO Caterina - GENOVA
Medici cancellati per decesso
Dr CRISPO Giuseppe - MANTA
Dr GHIGO Dario Antonio - SALUzzO
Dr LOMBARDI Martino - BRA

Odontoiatri iscrizione per trasferimento
Dr FRAIRE Diego - CUNEO
Odontoiatri cancellati su richiesta
Dr.ssa ABATE Anna Louise - BUSCA
Dr.ssa BONINO Francesca - SAVIGLIANO
Dr FERRARA Pierfranco - CUNEO
Dr FPESCARMONA Gian Carlo - SALUzzO
Odontoiatri cancellati per trasferimento
Dr OBBIA Stefano - SAVONA
Dr PIRAS Eleonora - GENOVA

N E C R O L O G I O
Con profondo cordoglio il Consiglio Direttivo partecipa al lutto per la scomparsa
dei Colleghi

Dr Giuseppe CRISPO, Medico Chirurgo di anni 65
Dr Dario ANTONIO GHIGO, Professore Universitario di anni 59

Dr Martino LOMBARDI, Medico Chirurgo di anni 62
A nome di tutta la Classe Medica rinnoviamo ai famigliari le più sentite e affet-
tuose condoglianze.
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PREMIO "GOOD WRITING"

Nasce il Premio di Giornalismo "Good Writing" dedicato all'informazione in
tema di odontoiatria 

Venerdì 4 dicembre a Taormina, in occasione delle giornate nazionali dedicate
allo studio delle cure più avanzate in odontoiatria e dell'Assemblea Nazionale
dei Presidenti delle CAO, cui hanno partecipato oltre quattrocento professio-
nisti da tutta Italia, è stato presentato dal Presidente della CAO (Commissione
Albo Odontoiatri) della FNOMCeO Giuseppe Renzo il premio nazionale “Good
Writing”, che ha lo scopo di diffondere un'informazione "sana" in tema di
medicina e in particolare di odontoiatria e favorire un giornalismo di qualità
e un corretto uso dei media.
Il concorso si svolgerà nell'arco del 2016 e prevede una partecipazione gra-
tuita e "automatica". Saranno valutati, da un'apposita commissione, gli articoli
inerenti il settore odontoiatrico, che hanno contribuito a favorire la conoscenza
e l'appropriatezza del diritto alla salute del cittadino e a colmare quel solco
di "asimmetria informativa" che troppo spesso allontana il cittadino dall'ap-
proccio ad una corretta ed adeguata cura. La valutazione riguarderà tutti gli
articoli diffusi sui media italiani (carta stampata, web, tv e radio) con 5 premi
del valore simbolico di mille euro ciascuno. 

INVITO A COLLABORARE AL NOTIZIARIO

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 segreteria@omceo.cuneo.it per il prossimo numero è

stabilito per il 25 gennaio 2016

AG G I O R N AM 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
Saluzzo 3332158067
Berrino Giulia Medicina Generale e pediatria
Sanfront 3334545769
Bersano Erika Maria Medicina Generale e pediatria
Costigliole Saluzzo 3496472267
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
Borgogno Enrica Medicina Generale
Cavallermaggiore 3386209728
Bottasso Alessandro Medicina Generale
Busca 3481219662
Brignone Chiara Medicina Generale
Cuneo 3400729484

NB
I colleghi che desi-
derano essere inse-
riti nell’elenco,
dovranno inviare
all’Ordine una
domanda su carta
libera, con l’indica-
zione dell’indirizzo
e del numero tele-
fonico.

Elenco dei Medici disponibili alle sostituzioni 
per la Medicina Generale e per la Pediatria

Ricordiamo ai colleghi interessati che l’iscrizione nell’elenco va rinnovata con
cadenza ANNUALE. Il rinnovo andrà eseguito entro il termine massimo del

20 gennaio 2016: il prossimo numero del Notiziario, in uscita intorno alla metà
di febbraio 2016, riporterà SOLTANTO i nuovi nominativi. I colleghi interessati
sono pertanto invitati a presentare all’Ordine una domanda in carta libera, con-
tenente indirizzo e numero di telefono, nonché l’indicazione della disponibilità
per le sostituzioni di Medicina generale, di Pediatria o di ambedue.

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
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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
Gagliasso Matteo Medicina Generale
Cuneo 3478573473
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 3481210524
Ghiacchello Genova Medicina Generale
Limone Piemonte 3465201120

Bruno Gabriele Medicina Generale
Cuneo 3476606074
Burdino Elisa Pediatria
Saluzzo 3403324822
Camardella Francesca Medicina Generale
Mombarcaro 3470031787
Canepari Maria Elisa Medicina Generale
Savigliano 3483154778
Caratozzolo Isola Medicina Generale
Cuneo 3209419780
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
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

NB
I colleghi che desi-

derano essere inse-
riti nell’elenco,

dovranno inviare
all’Ordine una

domanda su carta
libera, con l’indica-
zione dell’indirizzo
e del numero tele-

fonico.
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Martino Chiara Medicina Generale e pediatria
Savigliano 3383905362
Mejnardi Luisa Medicina Generale
Brossasco 3423558622
Meschieri Simona Medicina Generale
Cuneo 3484774370
Migliore Marco Medicina Generale
Cuneo 3474874851
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

NB
I colleghi che desi-
derano essere inse-
riti nell’elenco,
dovranno inviare
all’Ordine una
domanda su carta
libera, con l’indica-
zione dell’indirizzo
e del numero tele-
fonico.

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
Icardi Laura Medicina Generale e pediatria
Borgo S.Dalmazzo 3472615090
Ignaccolo Emanuele Medicina Generale
Comiso (RG) 0932967030 - 3926990476
Isoardo Luisa Medicina Generale
Cuneo 3495091969
Lorenzati Anna Pediatria
Barge 3334918909
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
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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
Terreno Elena Medicina Generale
Mondovì 3202661348
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
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
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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
Ramella Cristina Medicina Generale 
Bernezzo 3487060337
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
Ruberto Maria Luisa Medicina Generale e pediatria
Cuneo 3886374907
Sandri Simona Medicina Generale
Fossano 3288435512
Sappa Matteo Medicina Generale
Dogliani 3337554303
Sasia Diego Medicina Generale
Cuneo 3409343177
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NB
I colleghi che desi-

derano essere inse-
riti nell’elenco,

dovranno inviare
all’Ordine una

domanda su carta
libera, con l’indica-
zione dell’indirizzo
e del numero tele-

fonico.




