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IN QUESTO NUMERO

sempre attuale: quello delle vaccinazioni. Le ultime notizie, che avrete letto o
ascoltato, non sono confortanti. In tutte le occasioni in cui ci è possibile, facciamo
allora un piccolo sforzo per convincere i dubbiosi: i pazienti si fidano di noi,
aiutiamoli a capire.
Un’altra tematica sempre attuale è quella dell’obesità e del sovrappeso. Una
corretta prevenzione deve iniziare fin dalla più tenera età: i colleghi di due
equipe territoriali, insieme a due medici in formazione per la Medicina Generale,
propongono un intervento nell’età adolescenziale.
Riprendiamo la rubrica che riporta le pubblicazioni di lavori scientifici di colleghi
che operano nella Granda.
Ancora il Presidente Sigismondi ci parla di due argomenti, la prescrizione di
farmaci psicotropi (di cui si era già discusso, sul Notiziario, nel 2008!) e delle
eparine a basso peso molecolare (anche qui, nel secondo numero del 2006,
era stata pubblicata una tabella con le indicazioni autorizzate). Di seguito pub-
blichiamo anche la risposta del Servizio Farmaceutico dell’ASL CN1 al quesito
ordinistico sul secondo oggetto.
Ospitiamo la presentazione del libro del collega fossanese Tortalla, argomento
l’amore e la sessualità nella coppia.
Potete quindi leggere un breve resoconto dell’incontro col collega Gianfranco
Porcile, già fondatore della sezione ISDE-Medici per l’ambiente di Cuneo, tenu-
tosi presso l’Ordine nel maggio scorso.
Il prof. Antonio Rimedio prosegue la sua analisi del Codice Deontologico. Questa
volta egli affronta la differenza tra “appropriatezza organizzativa” e “appropria-
tezza clinica”: è una distinzione non da poco, che dovrebbe sviluppare fra noi
medici un profondo dibattito.

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, per il prossimo numero è stabilito per il 25 luglio 2016.
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C R O N A C H E

Franco Magnone

IIl terzo numero del Notiziario si apre con alcuni avvisi sulla quota di iscrizione
all’Ordine: il termine di pagamento è scaduto il 31 marzo scorso, ma non

tutti i colleghi hanno provveduto in tempo utile. Rammentiamo che l’Ordine
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri è un organo ausiliario dallo Stato, ma che
da esso non riceve nulla, quindi funziona solo con le nostre sole forze! A fine
maggio, come deliberato dal Consiglio Direttivo, il Presidente ha iniziato le
audizioni dei colleghi in ritardo (di un paio d’anni…) sul pagamento, ritardo
che, a norma di legge, comporta la cancellazione dall’albo e quindi, se si con-
tinua a esercitare, la possibilità di incorrere nel reato di esercizio abusivo della
professione.
Ricordiamo anche l’obbligo, per tutti gli iscritti agli Ordini professionali, di
dotarsi di un indirizzo di PEC (posta elettronica certificata); oltre all’adempimento
di un obbligo di legge, se tutti avessimo la PEC l’Ordine risparmierebbe migliaia
di euro (sono soldi nostri!) per le comunicazioni che deve inviare con posta
raccomandata, come ad esempio quelle per le votazioni. è allo studio l’offerta
gratuita di un indirizzo PEC a tutti gli iscritti: vi daremo i dettagli prossimamente.
Nel frattempo, anche Ministero per lo sviluppo economico e FNOMCeO ci ricor-
dano tale obbligo (lo leggete nelle comunicazioni della Federazione.)
Il Presidente, nel suo editoriale, ci parla di… paracadute, un utilissimo attrezzo
salvavita: godetevi le sue considerazioni, che però terminano con un’amara
riflessione.
Dopo i verbali del Consiglio Direttivo e della Commissione Albo Odontoiatri
pubblichiamo la notizia di un accordo fra l’INPS e l’Ospedale S. Croce e Carle
di Cuneo circa gli accessi dei medici dell’Istituto nel nosocomio del capoluogo.
Nell’angolo del pediatra incontriamo nuovamente un argomento, purtroppo,
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RICEVUTA VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE 
Si segnala che per chi ha aderito alla domiciliazione bancaria e necessita di rice-
vuta, la stessa, in base alla normativa vigente, verrà rilasciata dal mese di giugno
a chi ne farà richiesta via mail all’indirizzo: segreteria@omceo.cuneo.it.
Si informa comunque che la lettera inviata da Italriscossioni di conferma domi-
ciliazione bancaria con allegato estratto bancario è sufficiente ai fini fiscali per
la detrazione.



IL PARACADUTE SALVA LA VITA?

Questi pensieri mi tornano in mente ogni volta che mi tocca ascoltare un
collega che, a vario titolo e con varie sfumature, sacramenta all'indirizzo
del ministro Lorenzin e del famigerato decreto sull’appropriatezza. Decreto
che rappresenta più di un’indecenza e ministro che non intendo assoluta-
mente difendere. Ma non è questa la sede per rimarcare anche solo l'e-
strema superficialità con la quale è stato redatto o di richiamare le circolari
successive che possono rappresentare una toppa peggiore del buco. Però
mi domando cosa mai avrebbe potuto stabilire altro, chiunque si fosse tro-
vato nella situazione di decisore in sanità pubblica. 

Al recente consiglio nazionale degli Ordini Medici uno stimato presidente,
di professione cardiologo, ha ricordato come nel nostro paese si eseguono
circa il 20% di coronarografie a coronarie integre. Ed in soprammercato va
ricordato che l'assorbimento di radiazioni ionizzanti durante una corona-
rografia equivale a circa mille radiografie del torace. Ha poi citato il dato
che all'incirca metà delle radiografie sono considerate inappropriate e in
alcune regioni circa il 20% delle lastre non vengono neppure ritirate. 
Per non parlare poi delle segnalazioni delle reazioni avverse dei farmaci
che ogni medico diligente dovrebbe inviare. Ovviamente nella segnala-
zione va inclusa pure la mancanza o la parziale efficacia di azione al dosag-
gio corretto. Il direttore AIFA ad un congresso scientifico dichiarò che s’im-
batterono pure in una pillola che di principio attivo non ne conteneva la
minima traccia. 
Noi stiamo faticosamente raggiungendo la metà dell'atteso di segnalazioni
delle nazioni industrializzate salvo lamentarci di continuo e giustamente
della non buona equivalenza tra vari “generici” in commercio.

Confesso che sarò in qualche imbarazzo quando a breve dovrò far parte di
una delegazione degli Ordini Medici del Piemonte la quale dovrà recarsi
da Moirano e dall'assessore Saitta a rappresentare le doglianze dei colleghi
che non apprezzano ed ancor meno gradiscono l’imposizione di una precisa
confezione di farmaco in alcune patologie. Scelta politica operata in nome
del risparmio ma suffragata dalla certezza che la classe medica ha di fatto
certificato la perfetta equivalenza di ogni prodotto immesso in commercio,
non avendo mai segnalato alcuna differenza tra le varie formulazioni.

Mi spiacerebbe assai che a qualcuno venga in mente di domandarci: “Ma
voi, medici, dove eravate quando tutto questo succedeva? Vi stavate occu-
pando di scienza e coscienza? Oppure anche voi stavate e state partecipando
a pieno titolo alla cultura dello spreco tipica del nostro bel paese?”

5

E D I T O R I A L E

Salvio Sigismondi

Nell'aviazione civile non si usa il paracadute ma si stanno studiando car-
linghe di aereo che abbiano la caratteristica di rompersi secondo precise

linee di cedimento in caso di disastro, così da salvare vite umane.
Nell'aeronautica militare invece l'uso del paracadute è abbastanza frequente
e si usa preparare i reparti di paracadutisti con ripetuti lanci nel vuoto. Il
comune buon senso e l'esperienza suggeriscono sia meglio lanciarsi nel
vuoto dopo avere indossato e controllato con cura il paracadute. Paracadute
la cui struttura di confezionamento viene costantemente migliorata e rigo-
rosamente controllata secondo ben precise procedure. Si ritiene infatti che
lo strumento serva a salvare la vita.

Ma ne siamo proprio sicuri? Abbiamo mai provato a lanciare da un aereo
un numero di soggetti significativo senza paracadute così da costruire un
inoppugnabile “braccio di controllo?”

Non è mai stato prodotto alcun trial clinico né retrospettivo e neppure alcuna
consensus conference sulla validità dell'uso del paracadute in quanto
abbiamo ritenuto più che sufficiente lo studio delle leggi fisiche ed il comune
buon senso. Buon senso che doveva certamente avere una qualche incri-
natura nei primi sperimentatori che magari si ruppero l'osso del collo.
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Presenti:
Dr Salvio SIGISMONDI
Dr Gian Paolo DAMILANO
Dr Giuseppe BAFUMO
Dr Elsio BALESTRINO
Dr Claudio BLENGINI
Dr Giovanni BONAUDI
Dr Giuseppe GUERRA
Dr Francesco LEMUT
Dr Ernesto PRINCIPE
Dr Roberto RIMONDA
Dr Giuseppe TURBIGLIO

1. Approvazione verbale seduta del 18 febbraio 2016;
2. Relazione dal Consiglio Nazionale del 5 marzo;
3. Considerazione su assemblea e corsi di formazione;
4. Possibilità incontri ENPAM;
5. Proposta abbonamento EBSCO;
6. Delibere amministrative: impegni di spesa per corso del 19 marzo 2016; 
7. Concessione patrocini;
8. Vidimazione parcelle;
9. Iscrizione nei registri MNC; 

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

Il verbale della seduta del 18/02/2016 viene approvato all’unanimità.

Il Presidente relaziona su quanto dibattuto al Consiglio Nazionale, in particolare
su quanto detto in tema di responsabilità medica. 

Come previsto si terranno in sede corsi di formazione rivolti ai giovani medici su
tecniche di sutura e lettura ecg. Alla luce del grande numero di intervenuti all’as-
semblea annuale, si valuterà la possibilità di svolgere la prossima in una sede più
capiente.

L’Enpam mette a disposizione propri incaricati per organizzare incontri su proble-
matiche previdenziali. Date da definire.

Possibile adesione a piattaforma EBSCO (raccolta di siti tipo Pubmed): si attende
posizione della Federazione a riguardo. Si dà mandato a Damilano di esplorare
la possibilità di sviluppare una app dell’ordine di Cuneo che dia la possibilità agli
iscritti di accedere direttamente in mobilità ai contenuti.

Il Consiglio decide di approvare il preventivo relativo al coffee break e pranzo di
sabato 19 marzo a Savigliano pervenuto dalla Colibrì società cooperativa sociale
Onlus per l’importo di € 1.022,45.

Viene concesso il patrocinio al seguente convegno:
“Corso propedeutico ossigeno ozonoterapia” che si terrà a Cuneo presso la sala
riunioni del nostro Ordine il 9 aprile 2016.

Vengono approvate le parcelle presentate dalla Clinica odontoiatrica Salzano e Tirone.

Non risultano nuove iscrizioni da esaminare.

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

Vengono approvate le pubblicità sanitarie di cui si allega elenco.
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Presenti:
Dr Salvio SIGISMONDI
Dr Gian Paolo DAMILANO
Dr Giuseppe BAFUMO
Dr Elsio BALESTRINO
Dr Giovanni BONAUDI
Dr Renata GILI
Dr Giuseppe GUERRA
Dr Francesco LEMUT
Dr Paola PANERO
Dr Roberto RIMONDA
Dr Andrea Giorgio SCIOLLA
Dr Marina VALLATI

1. Approvazione verbale seduta del 17 marzo 2016;
2. Sospensione corso maxi emergenze: motivazioni;
3. Chiusura commissione studenti: valutazione e ratifica;
4. Prescrizione ausili tecnici dell’Asl: revisione modalità;
5. Problema morosi quota iscrizione: proposta provvedimento;
6. Resoconto trimestrale delle entrate e delle spese;
7. Delibere amministrative:

stanziamento fondo incentivo al personale dipendente per l’anno 2016; 
spese per corsi di aggiornamento; 

8. Concessione patrocini;
9. Iscrizione nei registri MNC; 

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

Mozione d'ordine urgente: il Consiglio respinge all'unanimità le dimissioni
presentate dal consigliere Ernesto Principe in seguito al suo recente incarico di
coordinatore di una lista civica in lizza per le prossime elezioni amministrative.

Il verbale della seduta del 17/03/2016 viene approvato all’unanimità.

Il dr. Balestrino illustra le vicende che hanno portato all'uscita dell'UMI dal coor-
dinamento con conseguente sospensione del corso maxi emergenze; viene ricor-
dato il processo di nascita dell'UMI, la costituzione del PASS e le sue possibili
valenze ed impieghi, rimarcando che raccoglie oltre duecento soci inclusi nel PASS,
con parecchi nostri medici e odontoiatri che si sono iscritti come volontari. 
Tale progetto, unico in Italia, ha sollecitato l'attenzione di più soggetti istituzionali
tra cui la Regione Piemonte, con la quale giungere ad un accordo operativo al fine
di costituire una parte della colonna mobile regionale della protezione civile. 

Durante le trattative, cui avevano presenziato in alcune fasi il presidente, il tesoriere,
la presidente IPASVI, si era addivenuti ad una bozza di accordo suscitando, per
motivi ai soci incomprensibili, l’opposizione del Presidente e del Vice Presidente
del coordinamento provinciale della protezione civile. Con il pretesto di inventariare
le strutture operative costoro hanno di fatto reso inservibile ed inutilizzabile tutto
il PASS. A questo punto l'assemblea dei soci all'unanimità ha deciso di dimettersi
in massa, ha dato mandato al presidente e nostro consigliere Balestrino di redigere
esposto alla Magistratura e di ratificare la soppressione del previsto corso di aggior-
namento che si era resa urgente nei tempi onde evitare penali economiche e che
sarebbe stato materialmente impossibile realizzare. Il Dr Balestrino si riserva di
tenere il corso in futuro al modificarsi delle condizioni.

Il presidente riferisce di avere sciolto d'urgenza in data 22 marzo la commissione
studenti in quanto la sua gestione era divenuta fonte di contrasto all'interno della
giunta, anche perché gli si rappresentò il diffuso disagio dell'intero Consiglio al
mantenimento in essere della predetta commissione, soprattutto a causa di alcune
autonome iniziative intraprese dalla stessa non condivise dal Consiglio medesimo.
Il Consiglio intero si esprime con le più diverse sfumature, evidenziando come
per alcuni sia necessario mantenere un contatto con i futuri medici mentre per
altri, soprattutto i più giovani, gli interessi e gli obiettivi dei giovani medici diffe-
riscano da quelli degli studenti; decide quindi per la sua soppressione e per farla
confluire nella già esistente e valida commissione giovani che ha tra i suoi referenti
alcuni consiglieri e che potrà eventualmente e a suo giudizio varare iniziative
rivolte anche agli studenti. La soppressione si rende necessaria anche in conside-
razione, come richiamato da Bafumo, che dai verbali del consiglio non si evince
che questa sia mai stata formalmente costituita, pur avendone dato notizia il pre-
sidente sia nell'assemblea degli iscritti del 2015 che del 2016. 
Si chiede inoltre ai componenti del Consiglio e al presidente di astenersi in futuro
dall’esporre sulla lista di discussione circostanze ben note solo ai consiglieri e che
possono confondere colleghi non a conoscenza di tutti i fatti, anche per non mancare
di rispetto agli stessi consiglieri condizionandone il giudizio (su decisioni già assunte)
in base a quanto detto sulla «pubblica piazza». Il presidente accetta l'osservazione
ma, richiamandosi al principio dell’obbligo di trasparenza, non trova affatto disdicevole
che i colleghi esterni sappiano che all'interno del Consiglio possono esservi contrasti
di opinione. Al termine della discussione all'unanimità si stabilisce di sopprimere
la commissione studenti e consentire a quelli che lo vorranno di iscriversi, previa
apposita domanda, all’esistente commissione giovani medici. La gestione della
pagina Facebook dell’Ordine d’ora in poi viene affidata a Giorgio Fossati.

Si chiariscono e rideterminano i criteri prescrittivi attribuendone la facoltà agli spe-
cialisti, limitando la possibilità di prescrizione dei MMG agli ausili da loro più fre-
quentemente e tipicamente prescritti e demandando al medico specialista la pre-
scrizione degli altri. Non si determina quindi una riduzione della tipologia di ausili
disponibili ma si riconduce la modalità di prescrizione a quanto previsto dalla legge.
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Si propone la copertura delle spese di dolciumi offerti ai partecipanti ai corsi di
lettura ECG e sutura tenuti rispettivamente ai giovani studenti da Livio Perotti ed
Elsio Balestrino che, in quanto già programmati dalla poi sciolta commissione stu-
denti, non è stato possibile né corretto sopprimere. Inoltre il presidente comunica
che in data 13 maggio ospiteremo in sede due avvocati dello studio Nava di Roma
che seguono i ricorsi dei colleghi per il recupero delle borse di studio degli anni
di specialità post 1982: viene autorizzata la spesa per la cena per gli ospiti.

Vengono concessi i patrocini ai seguenti convegni:
“XI giornate primaverili di medicina interna” Cuneo - presso il salone di rappre-
sentanza dell’Ospedale Santa Croce il 16 aprile 2016;
“Medicina di genere, ottiche integrate” Torino sede Ordine Medici il giorno 22
aprile 2016;
“Etica e cura nel XXI secolo” Alba - Sala Ordet il 6 maggio 2016;
“Attualità della Medicina Termale” Lurisia – Istituto Idrotermale il 14 maggio 2016. 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici delibera l’iscrizione nel registro delle
MNC dei dottori:
DI MARIO Giovanni (agopuntura) – BONETTO Valentina (agopuntura) – SITZIA
Giuseppe (Omotossicologia).

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

Vengono approvate le pubblicità sanitarie di cui si allega elenco.

Il Tesoriere propone, in considerazione delle indicazioni fornite dal Collegio dei
Revisori, di fornire a carico dell'Ordine un indirizzo PEC gratuito per tutti gli iscritti.
Si chiede un preventivo alla Ditta Aruba.
Il Consiglio decide di escludere gli studenti dalla mailing list dell'Ordine.
Il Presidente legge una comunicazione pervenuta dall’Enpam con oggetto rete
giovani sul territorio, lo scopo di tale informativa è quello di creare un’interfaccia
tra Enpam e professionisti più giovani. Si decide di nominare la Drssa Renata Gili
referente dell’Osservatorio giovani.

ELENCO PSICOTERAPEUTI
Il Consiglio, preso atto delle circolari della FNOMCeO, che prevedono la possibilità
di iscrizione nell’Elenco degli Psicoterapeuti per gli specialisti in psichiatria, neu-
ropsichiatria infantile, psicologia clinica e psicologia del ciclo della vita delibera
l’iscrizione nel suddetto Elenco della Drssa BURDINO Elisa specialista in neurop-
sichiatria infantile.
Si esprime parere favorevole a una medicina in associazione.

Il Consiglio delibera di convocare per audizione presidenziale gli iscritti morosi.
L’iscritto che non provvederà a breve alla corresponsione della quota anno 2015
e 2016 verrà cancellato dall’Albo per morosità. 

Il Dr Fossati Giorgio comunica ai Consiglieri che il giorno 20/04/2016 il Collegio
dei Revisori e l’impiegata Laura Merlo si sono riuniti presso la sala dell’Ordine per
il controllo della documentazione contabile fino al 30/03/2016. 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 sarà inserito nell’apposito registro.

Stanziamento fondo incentivo al personale dipendente per l’anno 2016: 
Il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Cuneo, sen-
tite le Organizzazioni Sindacali in rappresentanza del personale, nella riunione
del 21 aprile 2016 delibera di assegnare ai dipendenti per l'anno 2016, ai sensi
del vigente Contratto di Lavoro, la somma di € 16.238,59 al netto del lavoro straor-
dinario, dell'indennità funzionale e dell'indennità di Ente, in considerazione del
grado di professionalità raggiunto dal personale dipendente e del raggiungimento
dei sottoelencati obiettivi di struttura:
1) Attivazione e consegna PIN per invio certificati telematici;
2) Gestione operativa mailing list e sito con particolare riguardo iscrizioni-cancel-
lazioni e tenuta aggiornamento elenco iscritti;
3) Pratiche di registrazione sito Enpam e ipotesi pensioni fondo generale e fondi
speciali;
4) Collaborazione al medico nell’attribuzione P.E.C. e attivazione delle medesime.
Tale fondo incentivi verrà aumentato di € 1.000,00 per ogni convegno organizzato
dall’Ordine e curato integralmente dal personale amministrativo.
Le quote da suddividere individualmente verranno parametrate secondo il livello
stipendiale e alle ore di lavoro effettivamente prestate e corrisposte a titolo di
acconto nella misura del 50% con il mese di luglio 2016 il conguaglio entro il
31.01.2017.
Il presente accordo sarà eventualmente rivisto nel caso che nel rinnovo contrattuale
siano previste modifiche normative ed economiche.

Spese per corsi di aggiornamento:
Il Consiglio delibera la copertura a piè di lista delle spese sostenute dal dottor
Livio Perotti nell’organizzazione dei due corsi di formazione prodotti all'interno
della commissione da lui presieduta, l'uno già realizzato il 19 marzo e l'altro in
programma il prossimo 14 maggio. Entrambi vengono svolti a Savigliano in col-
laborazione con l'ASL CN1. Le spese sono contenute al solo rinfresco ad eccezione
del relatore prof. Poli di Pisa (esperto nazionale nell'uso della cannabis terapeutica)
che, oltre le spese di soggiorno non ha preteso pagamento per la sua relazione.
Il dottor Perotti suggerisce un’erogazione liberale di 200 euro alla sua associazione.
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PRESENTI I DOTTORI:
Gianpaolo Damilano - Presidente
Lorenzo Bonacossa, Giuseppe Turbiglio, 
Roberto Gallo, Franco Radogna

   1.  APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 14.03.2016
Il verbale viene approvato all’unanimità.

   2.  Esame documento del dr Turbiglio
Proposta di organizzazione di un servizio odontoiatrico a supporto di soggetti biso-
gnosi.

   3.  Comunicazioni FNOMCeO
Vengono esaminate numerose comunicazioni, in particolare quella del 15 marzo:
si attende il parere della Consulta deontologica, nel frattempo si sospendono le
decisioni di carattere disciplinare.

   4.  Organizzazione del corso di deontologia su pubblicità sanitaria, 
gestione del contenzioso, consenso informato.
Si procede nell’organizzazione del corso scegliendo gli argomenti: pubblicità sani-
taria, gestione del contenzioso e consenso informato, e decidendo il periodo, pro-
babilmente novembre 2016.
Il Dr Damilano assume l’incarico di cercare i relatori.

   5.  Esamina autodichiarazione per pubblicità informativa Dottori G. A. e C. C.
La Commissione approva le autodichiarazioni per pubblicità informativa dei sopra-
citati Dottori.

   6.  Varie ed eventuali
Esamina pubblicità del Dr C. D.:
Si esamina la pubblicità del dr. C. D. apparsa sul periodico… omissis… che è stata
portata all’attenzione della Commissione. Il Dr. C. D. risulta iscritto ad altro OMCeO,
per cui la Commissione decide di inviare una missiva allo stesso Ordine per gli
opportuni provvedimenti di competenza.
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COMMISSIONE
ODONTOIATRI 

VERBALE SEDUTA 
DEL 14.03.2016
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PRESENTI I DOTTORI:
Gianpaolo Damilano - Presidente
Lorenzo Bonacossa, Giuseppe Turbiglio, 
Roberto Gallo, Franco Radogna

   1.  Approvazione verbale seduta dell’8.02.2016
Il verbale viene approvati all’unanimità.

   2.  Vidimazione parcelle del Dr S. S.
La Commissione esamina e procede alla vidimazione delle parcelle del Dr S. S.

   3.  Comunicazioni FNOMCeO
Vengono esaminate numerose comunicazioni (Registro italiano dei medici, modi-
fiche la decreto sui medici competenti, comunicato del Presidente della CAO, ecc.)

   4.  Comunicazione Federazione regionale Ordine Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri del Piemonte: resoconto riunione Consiglio del 15 dicembre 2015
La Commissione esamina il documento.

   5.  Comunicazione dell’avvocato Massa
Comunicazione Avvocato Massa Ordine Medici/ O. - B.

   6.  Varie ed eventuali
Comunicazione Azienda Ospedaliera - Università San Luigi Gonzaga di Orbassano:
elenco medici che hanno frequentato corso Fad sulla Radioprotezione.

Verifica iscrizione del Dr Z. C. presso l’OMCeO di Cuneo.
Il dottor Z. C. risulta iscritto presso altro Ordine, al quale pertanto s’invia segnalazione.

Organizzazione di un incontro di formazione per Odontoiatri
Su proposta del dr. Turbiglio Giuseppe si prende in considerazione l’idea di organizzare
un incontro di aggiornamento per odontoiatri presso la sede dell’OMCeO di Cuneo. 
I possibili argomenti potrebbero essere: il rapporto odontoiatra-paziente, il consenso
informato, le forme di pubblicità deontologicamente corrette, l’etica, gli aspetti legali
ed il contenzioso.
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Le cause di questo fenomeno sono note, ma vanno comunque
ricordate: in particolare il vaccino contro il morbillo risente
ancora della cattiva fama dovuta allo studio –poi ritirato- di
Wakefield in cui si ipotizzava un legame tra questo e i disturbi
di tipo autistico. In generale tutti i vaccini sono quindi entrati
nel mirino dell’opinione pubblica per via di una piccola, ma
chiassosa enclave di fautori dell’antivaccinazione.
Inoltre occorre sfatare i “falsi miti” che si sono venuti a creare intorno ai
vaccini e cioè che contengono ingredienti e additivi pericolosi, che sono
inutili in quanto le malattie infettive sono state debellate dai miglioramenti
della qualità della vita, che la maggior parte delle malattie prevenibili con
le vaccinazioni sono scomparse o quasi, che l’infezione naturale è meglio
della vaccinazione, che troppi vaccini possono sopraffare ed indebolire il
sistema immunitario, soprattutto nei bambini più piccoli e che tanti vaccini
somministrati in un’unica puntura sono dannosi.
Secondo quanto dichiarato da Walter Ricciardi, dell’Istituto Superiore di
Sanità, esiste un pericolo subdolo, per quanto riguarda la comparsa di casi
di malattie ritenute erroneamente debellate da campagne vaccinali incom-
plete: che queste non siano effettivamente riconosciute perché svanite dal
panorama abituale delle diagnosi e, quindi, possano non essere ben dia-
gnosticate e anche ben trattate, con tutti i pericoli del caso.
Bisogna quindi insistere sull’utilità della vaccinazione e farsi interpreti della
credibilità delle Istituzioni verso le famiglie a cui questo presidio è fornito
proprio per ottenere obiettivi fondamentali in termini di difesa della salute
pubblica. 
Il pediatra di famiglia è la sola persona che, grazie al rapporto diretto con le
famiglie e le competenze che ha maturato, può opporre una sana razionalità
ai dubbi e alle paure dei genitori. Dubbi e paure del tutto legittimi, fino a
che si vive in una situazione di terrorismo mediatico utile ad alimentare solo
un clima di disinformazione e sospetto. 

Inumeri dei vaccini, tra i nati nel 2012, parlano chiaro: la copertura vaccinale
nazionale contro poliomielite, difterite, epatite B e pertosse è al di sotto

della soglia minima prevista dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale,
che dovrebbe essere del 95%. Sono diminuite anche le vaccinazioni contro
morbillo, parotite e rosolia e un dato su tutti deve far riflettere: negli ul timi
cinque anni ci sono stati 360 mila vaccini in meno per il morbillo.

Questi dati non fanno che confermare il colpo di bacchetta giunto
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha rilevato come i dati sulle
vaccinazioni siano i più bassi degli ultimi 10 anni, per quanto riguarda il
nostro Paese.
Va inoltre considerato che esiste un problema riguardante i “richiami” delle
vaccinazioni. Se prendia mo ad esempio il morbillo, la percentuale di bambini
attualmente vaccinati si attesta attorno al 90% per quanto riguarda la prima
vaccinazione. La percentuale però cala considerevolmente per la seconda
inoculazione del vaccino, scendendo all’85%: il 10% in meno rispetto a quello
che è considerato l’obiettivo per l’eradicazione della malattia.
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L'incidenza dell'obesità negli ultimi anni è in netto aumento, arrivando a
circa il 25% della popolazione italiana in età lavorativa, con un più 5% negli

ultimi dieci anni, cui va sommato oltre il terzo di popolazione in sovrappeso.
L'obesità si sta trasformando da malattia dei paesi ricchi a malattia della povertà,
perché spesso frutta e verdura fresche sono diventate in certe realtà di difficile
reperimento o con prezzi non più alla portata di famiglie magari in difficoltà
economiche, o di giovani precari, che optano per cibi della grande distribuzione,
dai prezzi bassi ma ricchi di conservanti, di grassi, di sale, ecc...
La patologia è di competenza multidisciplinare, ma un ruolo di prim'ordine
spetta al medico di Medicina generale, il quale dovrebbe per primo intercettare
e avviare ad un percorso terapeutico questi pazienti: non solo gli obesi ma
anche (e, forse, soprattutto) i pazienti in sovrappeso, nei quali una presa in
carico globale del paziente potrebbe portare a un giovamento veramente signi-
ficativo del suo stato di salute e a un abbassamento del rischio cardiovascolare
e metabolico, come provato da più studi.
I rischi cui il paziente obeso (e comunque in misura minore anche il paziente
sovrappeso) va incontro sono noti ormai a tutti: ipertensione, dislipidemia,
diabete, patologie cardiovascolari, respiratorie, endocrinologiche, osteoarticolari
e tumorali. Il tutto senza contare l'impatto sociale: l’obesità costa, in Italia, circa
nove miliardi l’anno tra spese sanitarie, calo di produttività, assenteismo e mor-
talità precoce.
Questa presa in carico dovrebbe, a nostro avviso, avvenire già al passaggio del
giovane paziente dal pediatra al medico di famiglia, continuando e facendo
proprio il lavoro dei bilanci di salute già ben avviato dal primo. I dati parlano
chiaro: il 40% dei bambini obesi e l'80% degli adolescenti obesi sarà obeso

anche in età adulta; quindi appare evidente come sia fondamentale un
intervento già a queste età. Molti ragazzi non sono più educati al saper

mangiare e a fare attività fisica regolare, e sono
i più sensibili alle pubblicità e al junk food,

aumentando, quindi, il loro rischio al
sovrappeso.

Il cambio di mentalità verso questo
problema dovrebbe essere ana-

logo a quello verificatosi per il fumo:
ripetere ai fumatori "smetti di

fumare perché ti fa male" è stata
una delle frasi più ripetute 

e più spesso ignorate degli
ultimi anni; un counsel-
ling medico efficace,
basato sulla spiega-
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zione dei rischi, sulla loro quantificazione e sul sostegno ad un percorso insieme
al paziente si è invece rivelato un'arma efficace quando applicato correttamente. 
Approcciarsi al paziente obeso o in sovrappeso non con la mentalità da dicitura
"utile calo ponderale", ma con un approccio di più ampio respiro dovrebbe
essere l'impegno e l'obbligo morale del medico verso questi pazienti, facendo
diventare routinaria la misurazione della circonferenza vita e del BMI, spiegando
quale e quanto cibo mangiare, le modalità dell'attività fisica da svolgere, ecc.
e allontanando dal paziente i rimedi miracolosi promessi da improvvisati esperti
e le diete drastiche e rapide, spesso più dannose che utili.
Un semplice intervento nella pratica clinica routinaria potrebbe migliorare
innanzitutto la qualità di vita dei pazienti riducendone le comorbidità, con la
non trascurabile conseguenza di portare il SSN ad un risparmio economico
che non sia unicamente legato a tagli della spesa. Per tale motivo, le Equipe
Cuneo5 e Medicinsieme di Cuneo hanno lavorato insieme per proporre un
nuovo obiettivo aziendale volto all’impegno del MMG nel riconoscere ed assi-
stere attivamente i propri assistiti in sovrappeso, attività svolta in collaborazione
con il supporto fornito dal Distretto e i consigli operativi forniti da Specialisti.
L’auspicio è che, nei prossimi anni, il nostro territorio possa diventare un punto
di riferimento per il miglioramento globale della qualità di vita del paziente,
con un’efficace prevenzione primaria che riesca a ridurre considerevolmente
gli eventi acuti cardiovascolari e le patologie croniche tipiche della nostra epoca:
ipertensione, insulino-resistenza e dislipidemia.
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DIAMO PESO AL SOVRAPPESO

Equipe territoriale

Cuneo5 - Cuneo

Equipe territoriale

Medicinsieme - Cuneo

Scuola di formazione

in M.G.: 

Dr Michele Astesano

e Dr Paolo Demaria



Tirone F., Salzano S., D'Orsi L., Panuello P., Rodi D. - Studio Dentistico Salzano
Tirone, Cuneo: "Is a high level of total cholesterol a risk factor for dental
implants or bone grafting failure? A retrospective cohort study on 227
patients". Eur J Oral Implantol. 2016 Spring;9(1):77-84. 
Obiettivo: Questo studio vuole verificare l'effetto dell'ipercolesterolemia sul fal-
limento degli impianti e degli aumenti di volume osseo. Lo studio a coorte
retrospettivo ha interessato 268 pazienti consecutivi, indagati con misurazione
della colesterolemia prima della chirurgia e divisi in due gruppi, con valori di
TC inferiori o superiori a 200 mg/dL. Al follow up di sei mesi è emerso che un
alto livello ematico di colesterolo tende ad aumentare il fallimento degli innesti
ossei mentre non influenza il fallimento degli impianti. 

Tirone F., Salzano S. - Studio Dentistico Salzano Tirone, Cuneo: "Clinical
attachment level gain and three-year maintenance of a maxillary incisor
with 100% bone loss: A case report". Quintessence Int. 2016 Mar 4. 
Questo case report parla di un paziente affetto da parodontite cronica con un
incisivo centrale diagnosticato come "senza speranza". L'intenzione è quella
di mostrare la possibilità di ottenere nuovo attacco clinico grazie alla chirurgia
rigenerativa in un dente con il 100% di perdita ossea attorno alla radice. Il trat-
tamento dei denti "senza speranza" ed a prognosi incerta nei pazienti paro-
dontali è diventato un problema ideologico. Da una parte gli impianti dentali
hanno dimostrato di essere una soluzione efficace per sostituire i denti persi;
dall'altra stanno emergendo evidenze che suggeriscono che sia possibile
trattare con successo elementi dentali decretati come "senza speranza". Viene
descritto il trattamento chirurgico ortodontico restaurativo che ha portato a
guadagnare attacco clinico e ad ottenere un successo clinico dopo un periodo
di follow-up di tre anni. 

Castellano E et al.: “Forearm DXA increases the rate of patients with asymp-
tomatic primary hyperparathyroidism meeting surgical criteria”. J Clin
Endocrinol Metab 2016
Lo studio ha valutato retrospettivamente una casistica di pazienti affetti da
iperparatiroidismo primario asintomatico (PHPT-A), ovvero privi di segni e sin-
tomi classici della malattia, quali osteite fibroso cistica e nefrolitiasi. Sono stati
selezionati i pazienti sottoposti a densitometria dei segmenti scheletrici lom-
bare, femorale e del radio distale, consigliati dalle linee guida nazionali ed
internazionali (che raccomandano la terapia chirurgica in caso di osteoporosi
[T score < -2,5] in almeno uno dei siti esaminati). L’osteoporosi è di comune
riscontro nel PHPT-A, con perdita più accentuata di osso corticale; pertanto il
deficit di massa ossea risulta spesso più marcata a livello del sito radiale, in
cui la componente di osso corticale è maggiormente rappresentata. 
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Purtroppo l’esame densitometrico del radio distale non è effettuato routina-
riamente nei pazienti affetti da PHPT, con ripercussioni su inquadramento
clinico e gestione terapeutica, soprattutto nella variante asintomatica oggi pre-
valente, in cui la diagnosi di osteoporosi rientra tra i criteri di scelta per la para-
tiroidectomia. Lo studio dimostra che l’esame densitometrico del sito radiale
nei pazienti con PHPT-A aggiunge la diagnosi di osteoporosi nell’11% dei casi
e, soprattutto, incrementa del 5% i pazienti per cui è appropriata la terapia chi-
rurgica. Pertanto i risultati di questo studio supportano la raccomandazione
delle linee guida di sottoporre i pazienti affetti da PHPT-A a densitometria del
sito radiale in quanto tale esame è in grado di modificare l’indicazione tera-
peutica in una quota non trascurabile di pazienti.

Mario Bo, Martina Bonetto, Giuliana Bot-tignole, Paola Porrino, Eleonora
Coppo, Michela Tibaldi, Giacomo Ceci, Silvio Raspo, Giorgetta Cappa and
Giuseppe Bellelli: “Length of Stay in the Emergency Department and
Occurrence of Delirium in Older Medical Patients”. J Am Geriatr Soc 2016.
Negli ultimi anni, la complessità clinica, combinata con un'alta frequenza di
criticità socio-assistenziali, ha portato gli individui più anziani ad un maggiore
utilizzo dei servizi sanitari pubblici, compreso l'accesso al pronto soccorso
(DEA) e l’ospedalizzazione: l’atipia delle presentazioni cliniche delle malattie
nel paziente anziano contribuisce ad un allungamento dei tempi diagnostico-
terapeutici e di degenza. Con il nostro studio abbiamo osservato un’associa-
zione tra comparsa di delirium entro settantadue ore dal ricovero e tempo di
stazionamento in DEA superiore alle dieci ore, soprattutto nell’anziano
demente. Con questi dati vorremmo suggerire una particolare attenzione
nella gestione del paziente anziano in DEA, con l’adozione di interventi volti
anche a ridurne il tempo di permanenza: il rischio è favorire l’insorgenza di
disturbi comportamentali e stati confusionali che si correlano con outcome
negativi a breve (decesso - nuovi accessi DEA) come a lungo termine (declino
cognitivo-funzionale).

Manara M, Bianchi G, Bruschi E, Azzolini V, Belai Beyene N, Corbanese S,
De Gennaro F, Martin-Martin LS, Molica Colella AB, Pozzi MR, Romeo N,
Rossini T, Severino A, Sinigaglia L.: “Adherence to current recommendations
on the use of methotrexate in rheumatoid arthritis in Italy: results from the
MARI study”. Clin Exp Rheumatol. 2016 Mar 25.
Nonostante sia usato da oltre trent’anni nella cura della artrite reumatoide, il
Methotrexate (MTX), da solo o in combinazione, rimane ancora un farmaco “non
superato”, in termini di efficacia, sicurezza e costo. Le linee guida nazionali e
internazionali lo raccomandano come farmaco di prima linea, cui associare, solo
in caso di inefficacia, altri farmaci di fondo più innovativi quali i biotecnologici.
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Il Consiglio dell’Ordine 
di Cuneo si è interro-
gato circa la produzione
scientifica dei propri
iscritti verificando come
la nostra provincia
possa vantare eccelenze
in campo medico. 
Se il primo pensiero era
che l’attività di ricerca
fosse limitata al S.
Croce, con immenso
piacere si è potuto
apprezzare che invece
questa coinvolge tutti i
medici della provincia
indipendentemente
dalla propria affilia-
zione. Così , si è pensato
a questa rubrica che
presenta - e fa com-
mentare agli autori
stessi- l’oggetto della
loro curiosità intellet-
tuale in modo che il
sapere e la consapevo-
lezza di non far di meno
degli altri sia estesa a
tutti gli iscritti. 
Vogliateci segnalare,
dunque, lavori scientifici
eventualmente con
breve commento che
siano sfuggiti alla nostra
curiosità. 



Le raccomandazioni italiane 2013 propongono di utilizzarlo entro i primi tre-sei
mesi dalla diagnosi. A fronte di un range terapeutico di 7,5 – 25 mg/settimana, è
proposto come ottimale il dosaggio iniziale tra 12,5 e 15 mg, associato ad acido
folico e previa valutazione di funzionalità epatica e renale, albumina sierica ed
emocromo, marker epatite B e C, radiografia del torace. Il monitoraggio richiede il
controllo di emocromo e funzionalità epatica e renale ogni 4-12 settimane. 

Lo studio MARI pubblicato nel 2016 ha
coinvolto per 12 mesi 1.336 pazienti di 13
Centri Reumatologi Italiani ai fini di valu-
tare l’utilizzo di MTX rispetto alle linee
guida. Si è evidenziata una buona ade-
renza alle raccomandazioni sulla sicurezza,
ma un approccio sub ottimale in termini
di rapidità di prescrizione e di dosaggio
adeguato in fase precoce di malattia (solo
il 40% dei pazienti inizia la terapia entro
sei mesi dalla diagnosi e il 30% al dosag-
gio raccomandato di 12-15 mg).
Il MTX dunque è un farmaco che “non-
ostante l’età” ha ancora margini di crescita.
Un suo uso più appropriato nelle fasi pre-
coci di malattia potrebbe favorire più
rapide remissioni e ridurre l’utilizzo di far-
maci più costosi ed impegnativi anche in
termini di monitoraggio.

Garrone O, Montemurro F, Saggia C, 
La Verde N, Vandone AM, Airoldi M, 
De Conciliis E, Donadio M, Lucio F,
Polimeni MA, Oletti MV, Giacobino A,
Merlano MC.: “Eribulin in pretreated
metastatic breast cancer patients: results
of the TROTTER trial—a multicenter retro-
spective study of eribulin in real life.”
Springerplus 2016
Studio retrospettivo multicentrico che ha
valutato l’impiego nella pratica clinica di
eribulina. Questo è un chemioterapico rela-
tivamente nuovo, che ha dimostrato, in

uno studio randomizzato di fase III, un vantaggio in sopravvivenza rispetto al trat-
tamento scelto dal medico in donne affette da carcinoma mammario avanzato pre-
trattate con antracicline e taxani. Scopo dello studio è quello di valutare la ripro-
ducibilità dei risultati nella pratica clinica in termini di efficacia e sicurezza. Sono
stati raccolti i dati di 113 pazienti trattate da gennaio 2012 a luglio 2103. 
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Nonostante la natura retrospettiva e la multicentricità i risultati e le valutazioni sono
garantiti grazie al fatto che eribulina è un farmaco sottoposto a monitoraggio AIFA.
I risultati dello studio nella popolazione generale hanno confermato la manegge-
volezza del farmaco (sicurezza) e la performance in termini di attività e sopravvivenza
libera da progressione. Gli studi di “real-life” come il TROTTER consentono di spe-
rimentare su larga scala l’effetto di farmaci che vengono approvati dopo trattamento
in una popolazione selezionata.

Del Mastro L, Levaggi A, Michelotti A, Cavazzini G, Adami F, Scotto T, Piras M,
Danese S, Garrone O, Durando A, Accortanzo V, Bighin C, Miglietta L, Pastorino
S, Pronzato P, Castiglione F, Landucci E, Conte P, Bruzzi P.: “5-Fluorouracil, epi-
rubicin and cyclophosphamide versus epirubicin and paclitaxel in node-positive
early breast cancer: a phase-III randomized GONO-MIG5 trial.” Breast Cancer
Res Treat 2016
La recente pubblicazione riporta i risultati di uno studio di chemioterapia adiuvante
del carcinoma mammario operato con linfonodi ascellari positivi condotto tra il
1996 ed il 2001. L’obiettivo era quello di valutare l’impatto dell’aggiunta del taxano
all’antraciclina nel trattamento adiuvante di donne operate per carcinoma mammario
in termini di prolungamento della sopravvivenza. Lo studio non ha raggiunto l’o-
biettivo primario. Una delle possibili spiegazioni del “fallimento” dello studio è
stata senza dubbio la non conoscenza di alcuni dati quali ad esempio la migliore
schedula di somministrazione del paclitaxel (settimanale e non trisettimanale) e
anche l’impatto della durata del trattamento chemioterapico. Un altro neo potrebbe
essere stata la mancanza della ciclofosfamide. Infatti studi più recenti hanno ottenuto
miglioramenti significativi in sopravvivenza in questa popolazione, grazie all’impiego
del paclitaxel somministrato settimanalmente, all’impiego della ciclofosfamide e
ad una durata prolungata della chemioterapia.

Griseri P, Garrone O, Lo Sardo A, Monteverde M, Rusmini M, Tonissi F, Merlano
M, Bruzzi P, Lo Nigro C, Ceccherini I.: “Genetic and epigenetic factors affect RET
gene expression in breast cancer cell lines and influence survival in patients.”
Oncotarget, 2016
RET è un oncogene divenuto famoso per essere responsabile di molti tumori tiroidei
e in particolare di quelli ereditari. Per quanto riguarda il tumore mammario è impor-
tante il suo ruolo nelle neoplasie recettori ormonali positive (RO+) per il suo coin-
volgimento nella resistenza alla terapia ormonale. Nella struttura di laboratorio di
ricerca translazionale dell’oncologia medica del S. Croce, in collaborazione con l’Istituto
Gaslini di Genova, abbiamo studiato l’effetto di due polimorfismi del gene come
fattori prognostici in 93 pazienti affette da carcinoma mammario estrogeno positivo.
Le donne con la variante rs2435357 hanno mostrato una prognosi migliore, e
questa variante è associata ad una minore espressione di RET.
Il dato rappresenta la controprova del ruolo negativo dell’over espressione di RET
sulla prognosi delle donne con tumore mammario. In sostanza, il lavoro sottolinea
il possibile ruolo di RET come target per future terapie oncologiche.
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Secondo un principio largamente condiviso si ritiene che la verità renda liberi.
Quando la verità è però quella processuale a volte si verifica la totale privazione

della libertà e si finisce in carcere magari anche innocente. 
Leggo in questi giorni sulle nostre liste di discussione due problematiche rispetto
alle quali rilevo che regni una qualche confusione, per cui ritengo doveroso tentare
di apportare un po' di chiarezza.Si pone in campo la problematica al medico prescrittore
di farmaci che interferiscano con la guida di autoveicoli di riportare sulla medesima
prescrizione la necessaria avvertenza per il paziente. Si paventa una qualche respon-
sabilità giudiziaria in caso di incidente. Posto il problema, ovviamente secondo la
scrupolosità di ognuno, si procede a stilare un dettagliato elenco di tutte le sostanze
potenzialmente interferenti e si auspicherebbe un intervento delle software house
che di default segnalassero la questione.
Suggerirei a tutti di andare a rileggere l'articolo «Giustizia è (quasi) fatta», comparso
alle pagine 2 e 3 del Notiziario 3/2008, ove si racconta per esteso una vicenda passata
all'esame giudiziario della suprema Corte.
Sfugge ai più la sostanziale differenza che intercorre tra una prescrizione e una
somministrazione diretta. Il medico di pronto soccorso, piuttosto che l'endoscopista,
che abbia materialmente somministrato una fiala di benzodiazepina o di qualunque
altra sostanza deve segnalare alla dimissione il pericolo che il soggetto corre se
si pone alla guida di autoveicolo. Se non lo fa diviene giuridicamente responsabile
e commette colpa penalmente rilevante. Può essere chiamato al risarcimento di
eventuale danno. Tutt'altra cosa una semplice prescrizione, in primo luogo perché
a questa non necessariamente segue l’assunzione ma, soprattutto, in ogni confe-
zione di farmaco viene inserito il foglietto illustrativo contenente tutte le precauzioni
del caso che esonerano il medico da ulteriori incombenze. Non è compito del
medico riportare sulla prescrizione di fatto le informazioni, contenute nel foglietto
illustrativo di ogni farmaco.
Altra questione dibattuta di recente sulle nostre liste di discussione è la prescrizione
corretta delle eparine a scopo profilattico.Spesso si corre il rischio di prescrizione con
la caratteristica dell'off label nel generoso intento di proteggere il più possibile l'as-
sistito. Si incorre in questo rischio non per cattiva volontà o disattenzione ma soprat-
tutto perché le varie confezioni di eparina vengono registrate (immagino sulla base
di corrette evidenze di efficacia) con precise indicazioni, diverse però l'una dalle altre,
rendendo così difficile al medico districarsi in questa sorta di giungla. Ho chiesto al
servizio farmaceutico dell’ASL CN1 una relazione che è puntualmente arrivata e che
immette chiarezza nel sistema. Credo sia la prima volta che assisto ad una precisazione
di tal fatta e ringrazio pubblicamente la Drssa Bramardi per la sua solerzia. Il testo è
stato pubblicato sulla mailing list dell'Ordine [e anche qui di seguito]. Non tutti
magari condivideranno nei minimi particolari le indicazioni, ma credo queste det-
tagliate informazioni, corroborate dall’autorevolezza dalla quale provengono, costi-
tuiscano un grande aiuto agli operatori sul campo ed in prima linea. 
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LA VERITÀ PROCESSUALE

Gentile Presidente, 
in relazione alla nota del 4 aprile si effettuano le seguenti considerazioni.

La prescrizione delle eparine a basso peso molecolare è a carico del SSN e quindi
dispensabile dalle farmacie ospedaliere in dimissione e/o dalle farmacie terri-
toriali, a seguito di presentazione di ricetta SSN, per le sole indicazioni comprese
in scheda tecnica. In particolare le indicazioni sono: 
Per il Clexane • Profilassi della trombosi venosa profonda (TVP) in chirurgia
generale, in chirurgia ortopedica ed in pazienti non chirurgici allettati e a rischio di TVP • Trattamento
della trombosi venosa profonda con o senza embolia polmonare • Trattamento dell'angina instabile e
dell'infarto del miocardio non-Q in associazione con acido acetilsalicilico • Prevenzione della coagulazione
in corso di emodialisi.
Per il Fluxum: • Profilassi della trombosi venosa profonda (TVP) in chirurgia generale ed ortopedica e
nei pazienti a rischio maggiore di TVP • Trattamento della trombosi venosa profonda.

Le Ebpm sono inoltre soggette ad un diverso regime distributivo in funzione delle indicazioni d’uso: nel-
l’elenco dei farmaci oggetto di modalità distributiva DPC per la profilassi della TVP dopo intervento ortopedico
maggiore e di chirurgia generale maggiore, in convenzionata per le altre indicazioni. Altri utilizzi delle
Ebpm, riferibili ad un’estensione della legge 648/96 e rimborsabili, esclusivamente in fornitura diretta,
riguardano la profilassi delle trombosi venose profonde in pazienti oncologici ambulatoriali a rischio (KHO-
RANA > 3)[ con condizione che l’indicazione sia posta dallo specialista ematologo o oncologo].
I casi da lei citati non rientrerebbero nelle indicazioni autorizzate dall’AIFA e sarebbero pertanto a carico
del paziente, come dispone l’ormai nota legge Di Bella. 
Due procedure aziendali, approvate in Commissione Farmaceutica Interna, hanno autorizzato la fornitura
delle Ebpm nella paziente gravida trombofilica, attraverso la valutazione del rischio trombo-embolico e
la fornitura off label di Ebpm nella terapia ponte di soggetti in trattamento a lungo termine con farmaci
per la prevenzione del tromboembolismo venoso (TEV) o arterioso e che devono sottoporsi a intervento
chirurgico o ad altra manovra invasiva. L’ASL CN1 insieme all’ASO S. Croce ha inoltre concordato di istituire
un gruppo di lavoro multidisciplinare finalizzato ad effettuare una revisione degli utilizzi off label delle
Ebpm in ambito ortopedico e cardiologico al fine di definire specifici protocolli di utilizzo condivisi che,
quando approvati, potranno estenderne la fornitura in forma diretta in ambiti off label attualmente a
carico del paziente (es. fibrillazione atriale, paziente ortopedico non operato ma immobilizzato, ecc.).

Attualmente le disposizioni regionali ed aziendali prevedono che lo specialista, all’atto della dimissione,
indichi nella lettera di dimissione la rimborsabilità o meno dei farmaci prescritti, trascrivendo la classe
di rimborso o indicando che il farmaco è a carico dell’assistito. La cosa dovrebbe essere oggetto anche
di comunicazione verbale, per evitare spiacevoli discussioni anche tra paziente e MMG. A sua volta il
MMG dovrebbe conoscere la rimborsabilità o meno dei farmaci che intende prescrivere a carico del
SSN. In casi dubbi i servizi farmaceutici ospedalieri e territoriali sono disponibili per un confronto.

A disposizione per chiarimenti si porgono cordiali saluti IL RESPONSABILE 
Dr.ssa Andreina Bramardi 

Salvio Sigismondi



La Sede INPS di Cuneo e l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo
hanno recentemente firmato un accordo per favorire gli accertamenti

sanitari, da parte dei medici dell’istituto, verso i pazienti ricoverati nel
nosocomio. In sostanza è stata formalizzata una buona prassi, nell’interesse
dei cittadini, già presente da tempo. Il testo integrale del protocollo è dis-
ponibile sulla pagina Internet dell’Ordine.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha ricordato a tutti gli Ordini e
Collegi professionali italiani la necessità di trasmettere con regolarità

gli indirizzi di PEC (Posta Elettronica Certificata) degli iscritti. La FNOMCeO
si è adeguata, automatizzando il processo di aggiornamento di questi
dati. Nella circolare ministeriale si ricorda, fra l’altro, che le notifiche delle
cartelle esattoriali dal 1° giugno vengono inviate solo tramite PEC. Quindi
è probabile che dal prossimo anno, ad esempio, la cartella per pagare l’i-
scrizione all’Ordine non arrivi più per posta cartacea! 
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Martedì 24 maggio nella sala convegni ordinistica Gianfranco Porcile,
già primario oncologo ad Alba nonché fondatore della sezione cuneese

di ISDE-medici per l’Ambiente, dalla sua Genova (dov’è tornato a vivere) è
rientrato in provincia per offrirci una serata dedicata a temi ambientali.
La sua affascinante carrellata, di fronte a un pubblico di modeste dimensioni
ma di grande attenzione, ha ricordato che: “i determinanti di salute sono
in prima battuta sociali (sul Titanic si è salvato il 60% dei passeggeri di
prima classe e soltanto il 20% di quelli della terza classe; i professionisti
contemporanei vivono più a lungo dei lavoratori non specializzati)”.
“Seguono i determinanti ambientali, mentre le prestazioni sanitarie, con
un costo molto elevato (il 90% della spesa sanitaria), garantiscono una ridu-
zione di mortalità del solo 11%, l’OMS (marzo 2016) dichiara che nel mondo
muoiono ogni anno 12,6 milioni di persone a causa di inquinamento”.
“A partire dal 2015 anche in Italia la speranza di vita si è ridotta. La ben nota
piramide alimentare ha un suo corrispettivo capovolto nella piramide
ambientale: l’impatto dei cibi che ne stanno alla base è basso, e cresce via
via che ci si sposta verso l’apice”.
“Il tema del clima è ormai oggetto di discussione anche sulle grandi riviste
mediche, come Lancet”.

Occorre che noi medici torniamo alla vera prevenzione 
primaria, anche su base ambientale, 
e a questo riguardo ISDE s’impegna perché la Valutazione 
di Impatto sulla Salute (VIS) diventi legge.

E da bravo oncologo benché pensionato, è poi passato a parlarci della Green
oncology, come ormai viene chiamata la branca che si occupa di mitigare
gli effetti ambientali della medicina oncologica per ottenere un risparmio
finanziario e ambientale (da minore dismissione di farmaci, radioisotopi
etc). Per esempio si può riorganizzare lo stoccaggio e la manipolazione dei
chemioterapici in un unico settore dell’ospedale, in modo da ridurre i rischi
di dispersione. Ma anche qui, in prima battuta, si risolleva il tema della pre-
venzione primaria, come ben ricordava Lorenzo Tomatis, direttore della IARC
negli anni ’80 e ’90 (e da Porcile stesso fatto convenire a Cuneo nel primo
incontro pubblico promosso da ISDE al centro incontri della Provincia nel-
l’anno 2000).
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DALLA FNOMCeOD A L L E C O M M I S S I O N IB R E V I

Mario Frusi

Salute globale,
non solo 
farmaci 
ma anche
ambiente

Accordo INPS
A.S.O. Santa

Croce e Carle

Dalla FNOMCeO
PEC per cartelle

esattoriali



tifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non
corrispondono alle indicazioni raccomandate» (art. 1, comma 7, lettera b). L’art.
15 decies dello stesso D. lgsl. impone «l’obbligo di appropriatezza», richiamando
le Regioni, le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere ai compiti di
vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse.2 Se noi però ci
riconduciamo alle definizioni accreditate, non c’è dubbio che l’appropriatezza
clinica si affermi come significato prevalente e direzionante nel contesto di un
concetto complesso, che comprende una pluralità di elementi. Leggiamo nel
«Glossario» sul sito del Ministero della Salute: «L’appropriatezza definisce un
intervento sanitario (preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo) correlato
al bisogno del paziente (o della collettività), fornito nei modi e nei tempi ade-
guati, sulla base di standard riconosciuti, con un bilancio positivo tra benefici,
rischi e costi». Altre due qualificate fonti governative3 si richiamano alla defi-
nizione suggerita dal metodo RAND: «un intervento può definirsi appropriato
quando la sua prescrizione/utilizzo è in grado di garantire, con ragionevole
probabilità, più beneficio che danno al paziente».
In queste definizioni non trova spazio un significato autonomo di appropriatezza
organizzativa, perché i costi e i fattori organizzativi concorrono al conseguimento
dell’appropriatezza senza aggettivi, che assume a riferimento l’intervento sani-
tario. Una valutazione di appropriatezza/inappropriatezza deve considerare i
benefici di tipo clinico e non essere influenzata da considerazioni di carattere
economico. A seconda del bisogno, un intervento potrebbe essere appropriato
anche se più oneroso. Non troviamo esplicitata, in queste definizioni, l’auto-
nomia del paziente, che però è elemento fondamentale, perché non può esserci
appropriatezza “contro” la volontà del paziente. L’appropriatezza deve essere
intesa nella direzione della “personalizzazione” della cura, frontiera della nuova
medicina.

3 - L’appropriatezza clinica nel Codice deontologico
Esiste un passo del Codice che in modo sintetico ed efficace affronta il rapporto
tra autonomia del medico e organizzazione in cui opera: «Il medico garantisce
indipendenza di giudizio e persegue l’appropriatezza clinica nell’organizzazione
sanitaria» (art. 79, comma 2; cfr. anche art. 78, comma 2). Pertanto il Codice
attribuisce al medico il dovere di perseguire l’appropriatezza clinica, non definita
in sé, ma chiaramente esplicitata nell’art. 13 come attività di prevenzione, dia-
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1 - Contesto di riferimento
Ai giorni nostri ogni intervento di “sostenibilità finanziaria” viene giustificato
sotto la patente della appropriatezza organizzativa, per cui negli stessi operatori
della sanità e nei medici il termine appropriatezza comincia ad assumere con-
notazioni di “taglio lineare” camuffato, che va a ripercuotersi negativamente
sulla loro attività. Il medico, sospeso tra indignazione e rassegnazione, si inter-
roga sulla propria identità professionale all’interno dell’organizzazione di cui
è parte: quali potrebbero essere i limiti di provvedimenti che vanno ad inte-
ressare aspetti fondamentali del suo rapporto con il paziente, di una respon-
sabilità personale che lo coinvolge al di sopra e al di là di ogni regola imposta?
Prima di entrare nel dettato del Codice deontologico, come nostra abitudine,
vorrei esplicitare la tesi principale che guida questa breve esposizione.
Nell’uso si è affermata la nozione di appropriatezza “organizzativa”, che attraverso
il riconoscimento giuridico e lo strumento impositivo di cui è dotata, rischia di
subordinare a sé l’appropriatezza “clinica”. Se così fosse, si avrebbe l’inversione
dei mezzi rispetto ai fini, perché sono le finalità cliniche che devono giustificare
i mezzi organizzativi e non viceversa. Paradossalmente, l’appropriatezza orga-
nizzativa potrebbe configurarsi “impropria” rispetto a quella clinica. Se definiamo
l’appropriatezza organizzativa in termini di «erogazione di un intervento sanitario
”consumando” un’appropriata quantità di risorse, con particolare riferimento
al setting assistenziale ed ai professionisti coinvolti»1 , pare ovvio che il contesto
debba rendersi funzionale alla prestazione, che è compito del medico erogare
in relazione agli accertati bisogni di salute ed alle scelte concordate con il cit-
tadino. Del resto, l’intero sistema sanitario non può che avere l’obiettivo di
garantire il “diritto” alla salute.

2 - Esiste l’appropriatezza organizzativa? 
A livello normativo i riferimenti oscillano tra l’uno e l’altro significato. Nella
legge 449/1997 l’appropriatezza viene a configurarsi come «uso corretto ed
efficace delle risorse» (art. 32, comma 9) nel contesto di «interventi di raziona-
lizzazione della spesa» in ambito sanitario. Ma nel successivo D. lgsl. 229/1999,
che sancisce i LEA come base del Piano Sanitario Nazionale, si parla di «appro-
priatezza riguardo alle specifiche esigenze», nonché di «economicità nell’im-
piego delle risorse» (art. 1, comma 2). In particolare, vengono escluse le pre-
stazioni sanitarie che «non soddisfano il principio dell’efficacia e dell’appro-
priatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scien-

26

IL MEDICO TRA APPROPRIATEZZA CLINICA 
E APPROPRIATEZZA ORGANIZZATIVA

1. GIM0 sul sito www.evidence.it.
2. Cfr. a tal proposito la pubblicazione «Indicatori di appropriatezza organizzativa. Patto per la Salute 2010 – 2012», a cura dell’Ufficio VI della Direz.
Generale della programmazione sanitaria, ottobre 2010, sul sito www.salute.gov.it.

3. «Manuale di formazione per il governo clinico: appropriatezza», a cura del Dipartimento della programmazione e dell’ordinamento del S.S.N.,
luglio 2012, p. 6, sul sito www.salute.gov.it; «Programma Nazionale per le Linee Guida. Manuale Metodologico», a cura dell’Istituto Superiore di
Sanità, maggio 2002 (agg. 2004), p. 19, sul sito www.salute.gov.it. 



QUESTIONI 
DI FAMIGLIA

Il collega Michelangelo Tortalla,
medico di famiglia che esercita con

passione l'attività di sessuologo, con
sua moglie Enrica ha pubblicato il libro
“Maschio e femmina li creò”, frutto di
vasta e protratta esperienza di educa-
tori. Citando Aristotele ricorda come sia
la meraviglia la madre di ogni cono-
scenza. Meraviglia è il sentimento che
ti affascina nella scorrevole e vivace let-
tura. è un elogio della bellezza dell'es-
sere umano esplorato nelle sue decli-
nazioni di maschio-femmina, nelle rela-
zioni che si intessono tra i due grazie
anche alle diversità delle connessioni
cerebrali, nella formazione di quella
micro-struttura sociale che è la famiglia.
Ha un’impostazione confessionale che
però nulla toglie al rigore scientifico
della esposizione ed alla validità delle
osservazioni, tutte corredate da speci-
fica bibliografia. Non per nulla il libro
ha meritato il premio nazionale confe-
ritogli a Riposto (CT) il 21 maggio
scorso, nell’ambito del XXII Premio
internazionale “Rosario Livatino,
Antonino Saetta e Gaetano Costa”.
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gnosi, cura e riabilitazione. Nell’art. 16, il criterio dell’«appropriatezza delle
cure» si accompagna alla «proporzionalità» dei trattamenti, intesa quest’ultima
come criterio specificamente etico, raccomandato nelle situazioni critiche di
fine vita. L’appropriatezza clinica è l’unica forma di appropriatezza che il Codice
riconosce e, a parere di chi scrive, anche l’unica forma di appropriatezza di cui
si possa e si debba parlare nel settore sanitario. 
Non può esistere appropriatezza se non saldamente fondata sull’autonomia e
sulla responsabilità del medico, valori professionali sui quali il Codice insiste
in più articoli, in particolare nell’art. 4: «L’esercizio professionale del medico è
fondato sui principi di libertà, indipendenza, autonomia e responsabilità». Ma
non possiamo scordare che il medico esercita tale autonomia e responsabilità
all’interno di strutture pubbliche o private, e pertanto «concorre alle finalità
sanitarie delle stesse» (art. 68). Sarebbe pura astrazione ipotizzare la figura di
un medico al di fuori dei contesti reali dei rapporti di lavoro, dovessimo anche
ipotizzare per tutti un rapporto di lavoro da liberi professionisti. 
In questo senso il Codice pone in capo al medico il dovere di perseguire «l’uso
ottimale delle risorse» pubbliche e private, sia in relazione alla sua capacità
prescrittiva (art. 13), sia alla sua qualità professionale e gestionale, sempre sal-
vaguardando «l’efficacia, la sicurezza e l’umanizzazione dei servizi sanitari» (art.
6). Indubbiamente il medico viene coinvolto in questioni gestionali, perché la
sua autonomia di prescrizione e di cura non può non fare riferimento al rapporto
costo/beneficio, che permane quale fattore caratterizzante la sua responsabilità
professionale. Del resto, all’interno stesso della categoria medica si denunciano
apertamente le possibili derive di accordi più o meno mascherati con Aziende
farmaceutiche o, talvolta, i rapporti clientelari con la classe politica, che inducono
a scelte organizzative e gestionali devianti. Intervengono evidenti ragioni “eti-
che”, perché la dissipazione di risorse pubbliche pone dei problemi di giustizia
e di equità sociale: sono sempre i più deboli a pagare il prezzo degli sprechi.
Il Ministero della Sanità ha lanciato in Italia, nel 2002, il Programma nazionale
per le linee guida (PNLG), previsto dal Piano sanitario nazionale 1998-2000 e
DL 229/99, aggiornato nel 2004, allo scopo di elaborare linee guida e altri
strumenti di indirizzo finalizzati al miglioramento della qualità dell’assistenza.
La redazione e l’accreditamento delle linee guida pone in capo alle Associazioni
scientifiche mediche e ai loro associati l’obbligo del confronto, dell’aggiorna-
mento, dell’impegno a perseguire l’appropriatezza clinica nel lavoro quotidiano.
Le linee-guida non devono perseguire come obiettivo la riduzione dei costi,
ma devono essere formulate anche in considerazione dei costi e al di fuori dei
conflitti di interesse che potrebbero insidiarne l’appropriatezza. 
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AG G I O R N AM E N T ICONGRESSI&CONVEGNI

Medici Iscrizione per trasferimento
Dr GUALCO Alessandro BORGO S. DALMAZZO
Dr LACQUANITI Sergio DIANO D’ALBA

Medici cancellati per trasferimento
Drssa CONTE Maria Maddalena NOVARA
Dr COSIO Paolo TORINO 
Drssa MONGE Elisa BERGAMO

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, ottobre e dicembre), è indispensabile che queste notizie vengano inviate almeno
tre mesi prima dell’evento. In caso contrario, potrà accadere che i dati del congresso appaiano in ritardo
o debbano, all’opposto, essere cassati.

ORARIO DELLA SEGRETERIA OMCEO 

Lunedì 9:00 - 17:00 Martedì 9:00 - 13:00
Mercoledì 9:00 - 17:00 Giovedì 9:00 - 13:00
Venerdì 9:00 - 13:00 Sabato CHIUSO

www.omceo.cuneo.it/

Telefono: 0171.692195 Fax: 0171.692708
email: segreteria@omceo.cuneo.it
email PEC: segreteria.cn@pec.omceo.it

Dal 01.06 al 31.12.2016
La Commissione Albo Odontoiatri dell’Ordine di Cuneo mette a disposizione
degli iscritti un corso FAD sull’apparecchiatura radiologica “Cone Bean”. 
Il corso ha ricevuto il Patrocinio dell’Ordine.

EVENTO FAD "CONE BEAM: RISORSA DIAGNOSTICA 
E VINCOLI NORMATIVI ai sensi del C.M.S. 124 del 29.5.2010 
e D.Lgs 187/00”.

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dr Gian Paolo Damilano.
Data inizio: 1° giugno 2016 - Data fine: 31 dicembre 2016
Durata effettiva dell’attività formativa: 5 ore
Numero crediti formativi attivi erogati: 5 crediti
Quota individuale di partecipazione (in Euro, IVA esclusa): 
€ 120,00 + IVA (22%)=€ 146,40
Numero previsto di partecipanti: 500
Corso accreditato per il profilo sanitario: Odontoiatri

Obiettivi del corso:
1. Fornire strumenti di valutazione delle potenzialità dell'apparecchiatura radio-
logica Cone Beam.
2. Comprendere le problematiche pratiche ed etiche connesse con la radiologia
diagnostica in uso negli studi odontoiatrici.
3. Permettere di chiarire i vincoli normativi a tutt’oggi attivi per la gestione di
un'apparecchiatura Cone Beam.
4. Introdurre l’odontoiatra alla lettura dell’immagine radiologica in 3d.
5. Offrire strumenti di valutazione per un acquisto finalizzato alle proprie neces-
sità diagnostiche e cliniche.

Provider:
Seligo - Viale Angeli 32 - 12100 Cuneo 
Tel. 393336461098 
www.seligomedical.com
info@seligomedical.com
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