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CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA 
ANNUALE



QUOTA ISCRIZIONE DELL’ORDINE

Si informa che  la Società Italriscossioni S.r.l. ha inviato  l’avviso di pagamento
della quota sociale  anno 2017,  ammontante a €140,00 per coloro che hanno

l’iscrizione all’Albo dei Medici o a quello degli Odontoiatri e di € 257,00 per coloro
che hanno entrambe le iscrizioni.

Gli iscritti sono pregati di provvedere al pagamento entro la scadenza del 31
marzo. La non ottemperanza infatti darà luogo all’invio di una vera e propria
cartella esattoriale impositiva che comprenderà, oltre al contributo dovuto, anche
gli interessi di mora.

Si ricorda che il pagamento della quota di iscrizione all’Ordine è obbligatorio
e che il mancato pagamento, se accertato da parte della Segreteria dell’Ordine,
comporterà la cancellazione dall’Albo per morosità ai sensi dell’art.11 lett.f) del
D.L.C.P.S. 13.9.1946 N.233.

Si comunica che già dallo scorso anno  è possibile effettuare l’addebito diretto
Sepa Direct Debit (SDD).
Inoltre da quest’anno sui solleciti di pagamento verrà utilizzato un nuovo sistema
di pagamento  cosiddetto “Sistema PagoPa”.
Chi non ricevesse il suddetto Avviso dovrà rivolgersi a ITALRISCOSSIONI ai
recapiti 0645479430 – 0645479431  o tramite posta elettronica all’indirizzo:
info@italriscossioni.it.

ORDINE DEI MEDICI
Chirurghi ed Odontoiatri
della Provincia di Cuneo

12100 CUNEO - Via Mameli, 4 bis - Tel.0171692195 Fax 0171692708
sito: www.omceo.cuneo.it                   Email: segreteria@omceo.cuneo.it

               A tutti gli ISCRITTI - loro sedi

Oggetto: convocazione ufficiale Assemblea Ordinaria Annuale

          Il Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri comunica che venerdì
17 marzo 2017 alle ore 23,00, in prima convocazione, e per Sabato 18 marzo 2017 alle ore 15,00,
in seconda convocazione, è indetta l’Assemblea Ordinaria Annuale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri iscritti all’Albo Provinciale.

          Essa sarà tenuta nel SALONE D’ONORE DEL COMUNE DI CUNEO - via Roma n. 28. 

          L’Ordine del Giorno reca:
          1.  Rendiconto finanziario consuntivo 2016 e preventivo 2017 (Relatore: il Tesoriere Dr. G.Bafumo); 
          2.  Saluto del Sindaco dott. Federico Borgna;
          3.  Relazione Morale anno 2016 (Relatore: il Presidente Dr. S.Sigismondi);
          4.  Consegna medaglia d’oro ai Colleghi con 50 anni di laurea:
               Luciano AMATI Cuneo, Giampietro BARONCINI Mestre; Giampaolo BOCCARDO Ceva;
               Angelo CASTIGLIONE Arenzano; Valerio CURTO Alba; Enzo GRASSO Cuneo;
               Giuseppe GRECO Alba; Ugo MILANESE Cuneo; Giovanni MINUTELLA Fossano;
               Gianfranco PASTORINO Barolo; Gianmarco PRIOTTO Robilante; Paolo SARNINI Vezza d’Alba
          5.  Lettura Giuramento di Ippocrate e presentazione dei neo-laureati all’Assemblea;
          6.  Varie ed eventuali.
               Il Presidente dell’Ordine 
               Dott. Salvio Sigismondi

DELEGA
N.B.- Regolamento alla Legge sugli Ordini 1950, n. 221 articolo 24: “Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.”

Incarico il Dott._________________________________________________ a rappresentarmi 

all’Assemblea Ordinaria Annuale dei Medici della Provincia che si terrà in Cuneo il giorno 18/03/2017.

Dott.__________________________________ residente a_________________________

Data___________________________Firma_____________________________________

LA PRESENTE VA CONSIDERATA A TUTTI GLI EFFETTI COME COMUNICAZIONE UFFICIALE
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CASELLA PEC

Ricordiamo a tutti gli iscritti che, a norma di legge, sono obbligati al possesso
di un indirizzo mail di Posta Elettronica Certificata (PEC). Sono previste sanzioni

per gli inadempienti. E’ possibile attivare questo servizio in diversi modi. Chi lo
desidera, può servirsi della convenzione che la FNOMCeO ha stipulato con Aruba,
al costo di 4,84 € per tre anni. Di seguito le modalità di attivazione.
L’utente accede al portale www.arubapec.it
Clicca in alto a destra su”convenzioni” 
Inserisce il codice convenzione (OMCEO-CN-0008)
Nella pagina successiva deve inserire codice fiscale, cognome e nome
Il sistema verificherà che i dati inseriti corrispondano realmente ad un iscritto
all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia
L’utente dovrà inserire i dati richiesti
La richiesta della casella PEC viene salvata e vengono generati in PDF i documenti
necessari alla sottoscrizione del servizio PEC. Il pagamento da parte dell’iscritto
avviene attraverso i normali sistemi per il pagamento. La casella sarà attivata sola-
mente dopo la ricezione via fax della documentazione sottoscritta allegando docu-
mento identità al numero di fax 0575 862026.
Il servizio di help desk verrà erogato tramite il numero 0575/0500.

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.

Per iscriverti: invia un messaggio vuoto all'indirizzo
omceocn-subscribe@omceo.cuneo.it
Per inviare messaggi agli altri gli iscritti spediscili all'indirizzo:
omceocn@omceo.cuneo.it
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

IN QUESTO NUMERO

Come di consueto, il primo numero annuale del Notiziario si apre con la con-
vocazione dell’Assemblea ordinaria, il cui precipuo compito è l’approvazione

del bilancio consuntivo per il 2016 e di quello preventivo per il 2017 di cui
viene riportata sintesi. Chi desidera esaminare la versione completa dei bilanci
li potrà reperire sul sito dell’Ordine nell’area amministrazione trasparente oppure
potrà richiederne copia in occasione dell’Assemblea annuale .
Ricordiamo poi ai colleghi che entro il 31 marzo bisogna pagare la quota annuale
d’iscrizione all’Ordine. Poiché ogni anno le nostre segretarie devono inviare
solleciti ai colleghi distratti, invitiamo tutti gli iscritti ad attivare la procedura
SEPA (una volta si chiamava RID), per l’addebito automatico della quota sul
conto corrente, bancario o postale.
Il Presidente nel suo editoriale ci anticipa alcuni argomenti che esporrà nella
cosiddetta “Relazione morale”, prevista nel corso dell’assemblea. Il dr Sigismondi
ci ricorda anche che in autunno voteremo per il rinnovo del Consiglio Direttivo
e della CAO, e che è giunta l’ora dell’avvicendamento per la sua carica.
Dopo i verbali del Consiglio Direttivo e della Commissione Albo Odontoiatri
pubblichiamo il resoconto di un interessante convegno, svoltosi a dicembre,
sulla prevenzione dei disturbi della relazione, della comunicazione e della vista.
Le psicologhe Luisa Curti e Alessia Morelli illustrano i risultati del primo ciclo
di “Cafè Alzheimer”, un originale sistema di aiuto ai malati e ai loro caregiver.
Nella rubrica “Medici cuneesi in gamba” troviamo le sintesi di un lavoro in
ambito oncologico e tre contributi di medici che operano in Tanzania.
In questo numero c’è un elenco nutrito di congressi e convegni: tra essi segna-
liamo quelli organizzati, sotto l’egida dell’Ordine, dall’infaticabile Livio Perotti.
Chiudiamo con le condoglianze e con gli elenchi di nuovi iscritti, dei trasferiti
e dei cancellati.

Ricordiamo che da alcuni mesi il Notiziario NON ospita più, per motivi di tem-
pestività, l’elenco dei colleghi disponibili alle sostituzioni per la Medicina Gene-
rale e la Pediatria di Libera Scelta. I medici interessati possono trovare l’elenco,
periodicamente aggiornato, sul sito dell’Ordine.

Come ogni anno, lo studio Thesaurus ha preparato un’esauriente panoramica
delle novità fiscali del 2017. Sul sito dell’ordine, nell’area tematica “Il punto
fiscale”, potrete leggere quattro documenti: uno illustra ampiamente la
legge di stabilità, il secondo riguarda le novità per i possessori di partita
IVA, il terzo spiega le modalità per la cosiddetta rottamazione delle cartelle
di Equitalia, l’ultimo illustra gli adempimenti per la trasmissione delle rice-
vute sanitarie a SistemaTS.
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STATO PATRIMONIALE DELL’ESERCIZIO 2016

ATTIVITÀ                                                            Euro
Immobilizzazioni materiali

Immobili strumentali                          218.711,90
Altri beni materiali                                  77.641,74
                                                              296.353,64

Immobilizzazioni finanziarie

Titoli UBI LV CAPITAL TOP ED 2015              295.800,00
Titoli CREDEM EUROMOBILIARE AMSGR       130.361,70
Titoli EUROMOBILIARE INTERNATIONAL         169.610,19
                                                              595.771,89

Disponibilità finanziarie

UBI c/c 16862                                             7.549,94
Banca Credem c/c                                          437,44
Banca Popolare di Sondrio                 115.474,63
Cassa Interna                                                  152,49
                                                              123.614,50

Depositi cauzionali

Enel                                                                      46,48
Gas                                                                       20,66
Telecom                                                            206,59
                                                                       273,73
Residui attivi

Tassa annuale a ruolo                                   483,00
Tassa annuale a ruolo di comp. Ordine   2.925,00
Interessi attivi                                                    71,92
Recuperi e rimborsi                                         60,00
                                                                   3.539,92

TOTALE ATTIVITÀ                           1.019.553,68

PASSIVITÀ                                                         Euro
Fondi di ammortamento

Fondo Amm.to immobili                    169.515,26
Fondo Amm.to altri beni                       64.536,65
                                                              234.051,91

Fondi Accantonamento e Riserva

Fondo di adeguamento                         14.042,46
                                                                14.042,46

Residui passivi

Fondo TFR dipendenti                            77.849,34
Spese energia elettrica e telefoniche       294,96
Spese per il servizio di pulizia                    395,16
Spese per fotocopiatrice                              113,81
Commissioni ed oneri bancari                      59,14
Quota FNOMeCO (n. 34)                             483,00
Spese postali                                                   235,90
                                                                79.431,31

Patrimonio Netto

Residuo Patrimonio Netto                  648.133,79
Avanzo anno precedente                       21.791,79
                                                              669.925,58

TOTALE PASSIVITÀ                            997.451,26

TOTALE PASSIVITà                                  997.451,26
AVANzO ECONOMICO                            22.102,42

TOTALE A PAREGGIO                    1.019.553,68
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ESERCIZIO 2016 SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016

CONTABILITÀ FINANZIARIA                                                           Euro000000                       Euro000000
Fondo iniziale liquidità (cassa, c/c)                                                                                                    +687.884,13
Riscossioni eseguite                                                                             +484.525,82
Pagamenti Effettuati                                                                             - 453.023,56
                                                                                              Fondo finale di cassa                     +719.386,39

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Consistenza della liquidità inizio esercizio                                                                                      +687.884,13
Riscossioni eseguite in c/ competenza                                           +479.105,91
Riscossioni eseguite in c/ residui                                                           +5.419,91
                                                                                                                                                                 +1.172.409,95
Pagamenti Effettuati in c/ competenza                                            +450.627,16
Pagamenti Effettuati in c/ residui                                                           +2.396,40                          -453.023,56
                                        Consistenza della liquidità alla fine dell'esercizio                     +719.386,39

Residui attivi degli esercizi precedenti                                                     +809,00
Residui attivi dell'esercizio corrente                                                      +2.730,92                            +3.539,92
                                                                                                                                                          +722.926,31

Residui passivi degli esercizi precedenti                                                    +92,00
Residui passivi dell'esercizio corrente                                               +79.339,31                           -79.431,31
                                                                                  Avanzo di amministrazione                     +643.495,00

AVANZO ECONOMICO
                                                                                                                                      

Ricavi esercizio corrente                                                                                                                        +481.836,83
Costi esercizio corrente                                                                                                                            -459.734,41
                                                                                                  Avanzo economico                       +22.102,42
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                                                                                                                31/12/2017                        31/12/2016
                                                                                                                      Euro000                               Euro000
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE                 -85.361,28                      -194.305,00
C) PROVENTI E ONERI FINANzIARI                                                                               

15) Proventi da partecipazioni                                                                                
16) Altri proventi finanziari                                                               +5.000,00                           +4.300,00
17) Interessi e altri oneri finanziari                                                                       
17-bis) Utili e perdite su cambi                                                                               

Totale Proventi e oneri finanziari                                                   +5.000,00                         +4.300,00

D) RETTIFIChE DI VALORE DI ATTIVITà FINANzIARIE
18) Rivalutazioni
19) Svalutazioni

Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                                                                         
20) Proventi                                                                                                                 
21) Oneri                                                                                                                       

Totale Proventi e oneri straordinari
                                                                                                                                      
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE                                               -80.361,28                      -190.005,00

22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate           
23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO                                     -80.361,28                      -190.005,00

IL SEGRETARIO                                                   IL TESORIERE IL PRESIDENTE
dott. Gian Paolo Damilano                         dott. Giuseppe Bafumo dott. Salvio Augusto Sigismondi
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PREVISIONE BILANCIO ECONOMICO ANNO 2017

                                                                                                                31/12/2017                        31/12/2016
                                                                                                                      Euro000                               Euro000
Totale CONTRIBUTI F.N.O.M.CEO O ALTRI
A) VALORE DELLA PRODUzIONE                                                                                   

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni                               +362.115,00                      +356.265,00
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi                                                                    +11.530,00                         +11.880,00

Totale Valore della produzione                                                 +373.645,00                    +368.145,00

B) COSTI DELLA PRODUzIONE                                                                                       
6) Per Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci             +2.000,00                           +3.500,00
7) Per servizi                                                                                     +288.362,00                      +359.650,00
8) Per godimento di beni di terzi                                                                           
9) Per il personale                                                                                                       

a) Salari e stipendi                                                                       +86.544,28                      +111.020,00
b) Oneri sociali                                                                             +20.000,00                         +30.000,00
c) Trattamento di fine rapporto                                                   +7.000,00                           +4.680,00
d) Trattamento di quiescenza e simili                                                             
e) Altri costi                                                                                           +600,00                               +600,00

10) Ammortamenti e svalutazioni
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti                                                                 +30.000,00                         +30.000,00
14) Oneri diversi di gestione                                                         +24.500,00                         +23.000,00

Totale Costi della produzione                                                    +459.006,28                    +562.450,00
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Nella speranza che anche la Camera dei deputati approvi il testo approvato
dal Senato sulla responsabilità del medico e quindi la legge divenga operante,
illustrerò nel dettaglio almeno i quattro elementi nuovi che rendono la nor-
mativa decisamente utile all’attività quotidiana del medico. Chiunque è in
condizione di leggere il testo della norma, ma vi sono alcuni elementi inno-
vativi importanti che ritengo utile sottolineare anche al fine di rimuovere quel
poco di angoscia che accompagna sempre più il medico nel suo quotidiano agire.
Bisognerà che i medici abbiano un qualche chiarimento ulteriore sul concetto
di responsabilità contrattuale/extracontrattuale nell'ambito del cosiddetto contatto
sociale, della valenza giudiziaria dell'audit clinico in caso di errore medico, di
rivalsa nei confronti del sanitario, di procedura di conciliazione ecc. Troppo lunga
un’esposizione per iscritto in questa sede, anche nel dubbio che un numero con-
sistente di copie di questo Notiziario finisca intonso nella raccolta differenziata
della carta. Altra cosa l'interesse dei presenti.
Daremo qualche informazione ai nostri giovani sul funzionamento e sulla situa-
zione economico-finanziaria del nostro ente di previdenza ed assistenza dei
medici, cioè l'ENPAM.
Richiameremo tutti al massimo impegno a fronte delle minacciose prospettive che
attendono la nostra professione. Risultano gravemente insufficienti a coprire i pros-
simi pensionamenti sia il numero delle borse di studio per l'accesso alla medicina
generale sia il numero complessivo dei posti nelle varie specialità. Non credo pos-
siamo sempre chiamarci estranei al problema colpevolizzando, giustamente, solo
la politica: anche noi siamo parte della cosiddetta classe dirigente di questo Paese.
Ma quel che, almeno per me, rappresenterà una significativa emozione è che l'as-
semblea annuale di quest’anno sarà quella del congedo. In tardo autunno la comu-
nità medica provinciale sarà chiamata ad eleggere i componenti del nuovo Consiglio
che designerà un nuovo presidente. Grazie alla vostra fiducia ho esercitato con
impegno e coscienza l'incarico di presidente per questi anni spendendo le energie
che possedevo, ma ritengo sia giunta l'ora di lasciare ad altri l'impegno in un'ottica
di sano rinnovamento che ha sempre caratterizzato il nostro Ordine.
Sarà dunque l'occasione per uno scambio di saluto ufficiale a chi vorrà presenziare
che vorrei abbracciare uno ad uno. Non perderò l'occasione per ringraziare tutti
coloro i quali mi hanno sostenuto e con me hanno collaborato. Domanderò scusa
per gli errori commessi e le inefficienze che ciascuno di voi avrà registrato. Al pari
ringrazierò di cuore anche tutti coloro che mi sono stati contrari, anche perché ho
sempre cercato di trarre frutto dalle critiche. Generalmente s’impara assai poco
dagli adulatori mentre si impara molto dalle osservazioni critiche, anche quando
mal presentate. 
Dalida, interprete dell'ultimo valzer, riposa a Parigi al Père Lachaise con tanto di
statuaria effigie marmorea, mentre l'ultimo tango non so bene dove sia finito.

L’anno 68 del secolo scorso che diede inizio ad una serie di tempi ribelli arrivò
quando, senza arte né parte, frequentavo gli ultimi anni del liceo classico

Silvio Pellico di Cuneo. Sopravvissi con il buonsenso e la saggezza contadina
riuscendo a non rimanere invischiato dalle ideologie spiccate e contrapposte di
quei periodi turbolenti. Negli anni successivi avremmo ad esempio vissuto la
caccia ai baroni universitari, la marcia dei quarantamila alla Fiat, la nascita del
terrorismo ecc.
Si passò da una situazione di vita assai condizionata dal concetto dell'ipse dixit
ad una messa in discussione critica di ogni decisione da assumere. Fino ai giorni
nostri ove troppo spesso, specie la politica, non essendo in condizione di decidere
alcunché crea commissioni interminabili sui più svariati argomenti. 

Quel periodo che in qualche modo mi ha
segnato mi ha tuttavia convinto come sia
necessario all'interno di un gruppo o di una
comunità il confronto periodico tra pari in
una riunione assembleare.
Un’assemblea è un incontro fra soggetti
aventi un medesimo interesse che si confron-
tano e insieme decidono una strategia ed
una tattica per conseguire il miglioramento
della loro comunità di vita. L'assemblea altro
non è che una specie di riunione di famiglia
chiamata a confrontarsi e decidere su que-
stioni che coinvolgano la stragrande mag-
gioranza dei suoi componenti. Ovviamente

agli assenti si attribuisce sempre ogni torto. 
é pur vero che l'assemblea annuale dell'Ordine è obbligatoria per legge da ben
prima di ogni movimento del 68 e si è sostanzialmente ridotta all'esame ed
all'approvazione del bilancio economico annuale. Un tempo i nostri avi la usavano
nel modo corretto, anche perché da un lato i medici erano assai pochi e dall'altro
il consiglio dell'Ordine ed il suo presidente di fatto stipulavano i contratti di lavoro
dei colleghi. L'assemblea ha via via perso nel tempo, per sostanziale ignavia dei
medici, ogni significato strategico riducendosi, oltre la scarna certificazione dei
bilanci annuali dell'istituzione, ad un doveroso momento di festa per ricordare
i cinquant’anni di laurea dei colleghi e all'accoglienza dei giovani neolaureati
nella comunità medica provinciale.
Non è pertanto affatto usuale che imbratti carta per anticipare alcuni argomenti
sui quali ci soffermeremo nel corso della nostra assemblea annuale. Più avanti
chi avrà la bontà di leggere scoprirà il motivo di questa innocente trasgressione.

L’ULTIMO VALZER
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RIUNIONE 
del CONSIGLIO

DIRETTIVO 
del 17.11.2016

ORDINE 
DEL GIORNO

Approvazione verbale

Revisione contabile 
trimestrale

Tutti e tre gli strumenti 
finanziari citati sono privi 

di commissioni di acquisto
e/o vendita (solo 5 euro per
contratto) e sono disinvesti-

bili in qualsiasi momento
senza penalità alcune al

prezzo del momento. 
L'obiettivo temporale di ren-

dimento dovrebbe essere
compreso tra i 3 e i 5 anni.
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Presenti:
Dr Salvio SIGISMONDI Dr Giuseppe GUERRA
Dr Gian Paolo DAMILANO Dr Giuseppe BAFUMO Dr Elsio BALESTRINO
Dr Claudio BLENGINI Dr Francesco LEMUT Dr Franco RADOGNA

1. Approvazione verbale seduta del 13 ottobre 2016;
2. Revisione contabile trimestrale;
3. Relazione su C.N. monotematico emergenza-urgenza e comunicazione 

OMCeO di Bologna;
4. Revisione convenzione Aruba;
5. Presentazione corso maxiemergenze del 26 novembre;
6. Preparazione Assemblea Nazionale Enpam e riflessioni su prossima votazione 

(esposto dell’OMCeO di Milano);
7. Richiesta parere su certificati di morte naturale;
8. Ratifica di spesa per acquisto scala ufficio segreteria e delibere di spesa 

per corso di aggiornamento dipendenti;
9. Vidimazione parcelle;

10. Variazione delibera di cancellazione per morosità ed irreperibilità per sanat
morosità Dott. Massano Daniele;

11. Iscrizioni e cancellazioni;
12. Pubblicità sanitaria;
13. Varie ed eventuali
14. Delibera di spesa per acquisto aggiornamento programma IRIDE DOC 4.5.

Il verbale della seduta del 13 ottobre viene approvato all’unanimità riportando la cor-
rezione al punto 10 dell’O.D.G. con inserimento Panero e al punto 7 alla dicitura “Il
Consiglio decide di non decidere” modificata con “Il Consiglio decide di riesaminare
la questione”.

Il Dott. Magnone legge il verbale della seduta di revisione contabile tenutasi il 19
ottobre da parte del Collegio dei Revisori dei conti. 
Il Tesoriere ad integrazione illustra il piano investimenti in strumenti finanziari della
liquidità dal conto corrente in capo all’Ordine, sottoscritto in data 7 novembre 2016
con le indicazioni avute in sede di Collegio dei Revisori, così differenziati:

- €. 130.000 in fondo comune di investimento denominato Euromobiliare Cedola
2018. No rischio cambio. Trattasi di fondo comune di diritto italiano che investe prin-
cipalmente in strumenti finanziari monetari e di durata dai 2 ai 5 anni.
- €. 90.000 in Sicav Obbligazionaria denominata Euromobiliare Int. Munti income F4.
La politica del fondo è quella di massimizzare il rendimento delle obbligazioni
anche utilizzando una componente obbligazionaria di paesi extra Europa sempre
mantenendo nullo il rischio di cambio con altre Valute. La durata media delle
obbligazioni può oscillare in base all'andamento del mercato (tasso indicativo
di rendimento intorno al 3%).

- €. 80.000 in Sicav Obbligazionaria denominata Euromobiliare int. Alto Rendimento
2019 d plus. La politica di investimento, sempre solo obbligazionaria, può riguardare
anche strumenti obbligazionari emessi da società e paesi emergenti fino ad un mas-
simo del 40%. Anche in questo caso è nullo il rischio cambio con altre valute.

Note: 
Tutti gli strumenti finanziari citati hanno la caratteristica della "Separatezza patrimoniale"
, ovvero non fanno parte del capitale di debito delle Banca o della Società Euromobiliare
Sgr (fabbrica prodotto). Pertanto, nel remoto caso di insolvenza delle stesse, i creditori non
possono vantare diritti su tali investimenti. 
Non rientrano - ovviamente - nel Bail in (cioè la prerogativa che Istituti di Credito in caso
di necessità finanziarie possano azzerare in tutto o in parte: le obbligazioni emesse, i depositi
vincolati e i saldi di conto corrente superiori ai €. 100.000 (centomila euro). 
Il Consiglio ne prende atto.

Il Presidente illustra come nel Consiglio Nazionale siano state focalizzate le dis-
omogeneità esistenti nella gestione del 118 e nelle organizzazioni territoriali delle
emergenze. Illustra la posizione dell’Ordine di Bologna che ha sanzionato situazioni
in cui sono state demandate alla componente infermieristica mansioni di stretta
competenza medica.

Si decide di rettificare una precedente e non aderire alla proposta di diventare
provider per la gestione diretta delle pec degli iscritti, in quanto si potrebbero
creare disagi a coloro che fossero già in possesso di un proprio indirizzo PEC.

Il Dr Balestrino relaziona sul Corso Maxiemergenze che si terrà a Vicoforte presso
la Casa Montis Regalis sabato 26 novembre.

Il Consiglio delibera all’unanimità di votare contro la prossima presentazione del
bilancio preventivo ENPAM, soprattutto per spingere l’Ente ad una maggiore tra-
sparenza sulla gestione finanziaria e sugli emolumenti distribuiti si discute anche
su quanto denunciato nell’esposto presentato dall’ Ordine di Milano relativamente
alle vicende ENPAM, pur non condividendone lo spirito.

Il Consiglio dà mandato alla Giunta di redigere risposta adeguata.

Il Consiglio delibera la spesa di €. 74,00 effettuata per l’acquisto di una scala.Si appro-
vano anche le spese di viaggio per la partecipazione di due dipendenti a un corso di
aggiornamento, e di un’altra dipendente al Workshop organizzato dalla Fnomceo.

Vengono approvate le parcelle presentate da una Clinica, esse verranno ratificate nella
riunione della Commissione CAO del 21 novembre.
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Relazione su C.N. 
monotematico 
emergenza-urgenza 
e comunicazione 
OMCeO di Bologna

Revisione convenzione
Aruba

Presentazione corso
maxiemergenze 

Preparazione Assemblea
Nazionale Enpam 
e riflessioni su prossima
votazione (esposto del-
l’OMCeO di Milano)

Richiesta parere su certifi-
cati di morte naturale

Ratifica acquisto scala, 
delibere spesa corso
aggiornamento dipendenti

Vidimazione parcelle
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Il Consiglio Direttivo atteso che non è stato possibile sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea degli iscritti il bilancio di previsione per l’esercizio 2017, rilevata
comunque la necessità di garantire la continuità e regolarità dell’attività ammini-
strativa e contabile dell’Ordine...omissis...delibera in via d’urgenza di adottare per
l’anno 2017 l’esercizio provvisorio ...omissis... e di sottoporre la presente delibe-
razione alla dovuta ratifica da parte dell’Assemblea degli iscritti.

Il Consiglio ...omissis...delibera di istituire un piano di classificazione (Titolario)
che permetterà la gestione e la sedimentazione dei documenti mantenendo i
legami ai procedimenti a cui appartengono. La classificazione del documento
avverrà per argomento e non per mittente/destinatario. La sig.ra Merlo Laura è
nominata Responsabile della Gestione Documentale, in quanto persona in pos-
sesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico-archivistica.

Il Presidente relaziona sull’ultima Assemblea Enpam, in particolare sulla relazione del
presidente Oliveti circa le ultime vicende dell'Ente e dei rilievi mossi in sede di appro-
vazione bilancio provvisorio al quale su mandato consiliare ha peraltro votato contro.

Il Dr Guerra relaziona su quanto discusso in Federazione durante l'incontro con l'assessore
regionale. In particolare la Regione ha predisposto appositi moduli ad uso ospedaliero
per rimodulare l'assistenza durante la prevista epidemia di influenza; si è portata all'at-
tenzione dell'assessorato una serie di richieste in grado di integrare l'assistenza ospe-
daliera con quella territoriale, soprattutto nei confronti dei soggetti più fragili.

Si decide di monitorare il carico di lavoro attuale dei medici esistenti per valutare
l'effettivo fabbisogno e rimodulare l'offerta di servizio.

S’illustra la difficoltà di programmare un ciclo formativo adeguato in attesa che la nuova
normativa di conseguimento crediti ECM venga definita a livello legislativo.

Il Consiglio prende atto della costituzione in associazione per l’esercizio di due
Medicina di Gruppo in rete.

Il Consiglio delibera l’iscrizione nel registro delle MNC dei dottori:
DI VITO Stefania (agopuntura, omeopatia) - VIBERTI Sara (agopuntura).

Vengono elencate in apposite pagine del notiziario.

Vengono approvate le pubblicità sanitarie di cui si allega elenco.

Si dà parere favorevole (con l'astensione di Bafumo, Damilano, Radogna) alla richiesta
di un collega di poter utilizzare un titolo professionale.
Si relaziona su un esposto pervenuto in segreteria relativo al comportamento di un
collega.

- Il Consiglio, preso atto dell’autocertificazione presentata in data 17/11/2016 dal  Dr
M. D., verificata la sanata morosità, delibera di variare il provvedimento di cancellazione
“per morosità ed irreperibilità”, già assunto in data 01/09/2016, nei confronti del sani-
tario, in “cancellazione su richiesta”, in quanto il medico non risulta né residente né
con attività preminente in provincia di Cuneo.

Vengono elencate in apposite pagine del notiziario. 

Vengono approvate le pubblicità sanitarie di cui si allega elenco.

Vengono esaminate due segnalazioni arrivate dalla direzione ASL CN2. Il Consiglio
prende atto della comunicazione pervenuta dalla Consulcesi con oggetto Progetto
Incontro Giovani medici e decide di archiviarla.

Si delibera il preventivo di spesa, €. 2.376,50+IVA, inviato dalla Tecsis Net di Padova
relativo all’aggiornamento del programma Iride Doc, necessario per soddisfare il nuovo
quadro normativo relativo alla Gestione Archivistica e dematerializzazione dei documenti. 

Presenti:
Dr Salvio SIGISMONDI Dr Giuseppe GUERRA
Dr Gian Paolo DAMILANO Dr Giuseppe BAFUMO Dr Elsio BALESTRINO
Dr Claudio BLENGINI Dr Francesco LEMUT Dr  Franco RADOGNA

1. Approvazione verbale seduta del 17 novembre 2016;
2. Esercizio provvisorio anno 2017;
3. Approvazione  Piano di classificazione (Titolario) e nomina responsabile 

della gestione documentale;
4. Relazione su Assemblea Nazionale ENPAM;
5. Relazione su incontro in Assessorato Regionale;
6. Medici fiscali INPS: riapertura graduatoria;
7. Progetti formativi ASL - 2017;
8. Medicina in associazione;
9. Iscrizione registro MNC;

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

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

Variazione delibera di
cancellazione per moro-
sità ed irreperibilità per
sanata morosità Dr M. D.

Iscrizioni e cancellazioni

Pubblicità sanitaria

Varie ed eventuali

Delibera spesa 
aggiornamento 

programma IRIDE 

RIUNIONE 
del CONSIGLIO

DIRETTIVO 
del 12.12.2016

ORDINE 
DEL GIORNO

Approvazione verbale 

Esercizio provvisorio 
anno 2017

Approvazione  piano di
classificazione (titolario) 
e nomina responsabile
gestione documentale

Relazione su assemblea
nazionale ENPAM

Relazione su incontro in
assessorato regionale

Medici fiscali Inps: 
riapertura graduatoria

Progetti formativi 
ASL - 2017

Medicina 
in associazione

Iscrizione 
registro MNC

Iscrizioni e cancellazioni

Pubblicità sanitaria 

Varie 
ed eventuali 
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PRESENTI I DOTTORI:
Gianpalo DAMILANO - Presidente
Lorenzo BONACOSSA
Franco RADOGNA

   1.  Approvazione verbale seduta del 21/11/2016
Il verbale viene approvato all’unanimità.

   2.  Comunicazione dei N.A.S. di Alessandria richiedente notizie relative al Dr M.D.
Si prende atto e si risponde alla comunicazione.

   3.  Esamina della richiesta di approvazione di una targa della Dr.ssa M.F.
Si esamina la richiesta della Dottoressa e si decide di inviare una lettera esprimendo
parere non favorevole.

   4.  Comunicazioni FNOMCeO
Vengono esaminate numerose comunicazioni.

   5.  Varie ed eventuali
Si esamina la comunicazione della CAO di Vibo Valentia.

AVVISO AI COLLEGHI 

La ditta NEW GENERATION. IT di Caraglio nella persona della titolare Carmen Quin-
tieri - occupandosi di programmazione software - ha proposto alla Commissione
Odontoiatri dell’Ordine di Cuneo di “testare” il proprio gestionale creato apposi-
tamente per le necessità degli studi odontoiatrici: dagli appuntamenti, ai preventivi,
alla fatturazione sia per il professionista che per la clinica odontoiatrica. 
La richiesta è di ottenere 1 o 2 candidati tra i nostri iscritti disponibili a provare il
nuovo programma verificandone l’efficacia. La ditta provvederebbe direttamente
all'installazione e configurazione su un singolo pc, del software, richiedendo dopo
circa un mese di utilizzo la redazione di un report da parte del tester (utilizzatore),
che evidenzi eventuali problematiche riscontrate.
Ai candidati che daranno la propria disponibilità, verrà omaggiata la licenza d'uso
per la singola postazione utilizzata per testare il programma. 

I colleghi interessati possono reperire informazioni sul sito:  www.ng-it.it  
e contattare l’azienda ai seguenti recapiti: 345.5952919 -  info@ng-it.it 
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PRESENTI I DOTTORI:
Gianpalo DAMILANO - Presidente
Lorenzo BONACOSSA
Roberto GALLO
Franco RADOGNA

   1.  Approvazione verbale seduta del 10.10.2016
Il verbale viene approvati all’unanimità.

   2.  Organizzazione Corso “La salute della bocca dei bambini dai primi anni di
vita. Un cammino condiviso tra odontoiatri infantili e pediatri”
Si organizza il corso “La salute della bocca dei bambini dai primi anni di vita”; i relatori
saranno la Dr.ssa Birandi, odontoiatra infantile e la Dr.ssa Lavigetto, pediatra. Il corso
si terrà sabato 11.02.2017 presso il Salone dell’Ordine e sarà accreditato ECM.

   3.  Segnalazione di un eventuale abusivo
Si trasmette al NAS di Alessandria la segnalazione in merito all’attività di un pro-
babile abusivo pervenuta presso codesto Ordine.

   4.  Esamina autodichiarazioni per pubblicità informativa
Si esamina la pubblicità del Dr P.G.
Si esamina la pubblicità del Dr P.P.

   5. Esamina proposta di convenzione per assicurazione di RC professionale
Si prende atto della proposta di convenzione per l’assicurazione di RC professionale
per gli odontoiatri appartenenti all’albo di Cuneo fatta da RC Medici, portale www.rcme-
dici.eu. e si decide di pubblicarlo sul Notiziario.

   6.  Esamina della pubblicità dello Studio Dentistico S.C.
Si esamina il volantino pubblicitario dello studio dentistico S. C.; il direttore sanitario
risulta essere la Dr.ssa K. z., che risulta essere iscritta presso l’Albo degli Odontoiatri
della provincia di Savona, al quale si trasmette per competenza.

   7.  Comunicazioni FNOMCeO
Vengono esaminate numerose comunicazioni.
Comunicazioni Avv. Massa
Comunicazione Ordine Medici/C.: lettera della controparte proponente una definizione
a saldo in circa 500,00-700,00 euro. La Commissione approva la proposta della con-
troparte e invia al prossimo Consiglio Direttivo la ratifica della decisione.
Comunicazione Ordine Medici/C2.: rinvio d’ufficio del processo.

   8.  Varie ed eventuali
Vengono esaminate alcune comunicazioni provenienti da altri Ordini.
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COMMISSIONE 
ODONTOIATRI 
VERBALE SEDUTA 
DEL 12/12/2016



Il 14 dicembre si è svolta a Cuneo, presso la Sala Falco della Provincia, un’intera
giornata dedicata alla prevenzione dei disturbi della relazione, della comu-

nicazione e della vista.
Pediatri di libera scelta, pediatri ospedalieri, neuropsichiatri, psicologi, psicote-
rapeuti, oculisti e ortottisti dell’ASL CN1 e di altre regioni italiane, insieme a refe-
renti politici e dirigenti sanitari, si sono confrontati su temi importanti quali la
PREVENzIONE dell’autismo e dell’ambliopia, analizzando gli strumenti oggi a
disposizione ed il ruolo strategico del pediatra nella loro individuazione precoce.
L’unica maniera di fare prevenzione in entrambe le patologie è quella di avere
una diagnosi precoce per poter mettere in atto tutta una serie di interventi
appropriati e tempestivi che insieme possono evitare un’evoluzione degene-
rativa della malattia e, in alcuni casi, addirittura favorirne la regressione.
Nel caso dei disturbi pervasivi dello sviluppo, alcuni sintomi appaiono già
durante il primo anno di vita del bambino ed il riconoscimento ed il trattamento
precoce dei disturbi dello spettro autistico rendono possibili percorsi di recupero
e di riabilitazione del bambino.

Una percentuale (stimata fra il 13% e il 17%) dei bam-
bini che sono diagnosticati correttamente e in

tempo possono essere recuperati completa-
mente.

Durante i lavori del Convegno sono stati pre-
sentati i risultati del progetto “Toddlers”

un programma di screening precoce e di
ricerca nazionale che ha visto coinvolte
diverse regioni italiane, basato sulla

compilazione di un questionario a rispo-
sta multipla fornito dal pediatra di riferi-

mento durante i bilanci di salute e volto a
monitorare lo sviluppo della comunicazione
e della relazione in bambini compresi tra i
diciotto e i trenta mesi.
Sul nostro territorio la campagna di scree-

ning ha coinvolto il Servizio di Psicologia e
Psicopatologia dello sviluppo, il Centro Auti-
smo e Sindrome di Asperger dell’ASL CN1
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diretto dal Dr Maurizio Arduino e 25 Pediatri di libera scelta dell’ASL CN1 con
la somministrazione del questionario ad oltre 800 bambini e il rimando ad
ulteriori approfondimenti in una cinquantina di casi sospetti definiti ad alto
rischio che hanno in seguito ricevuto la diagnosi di autismo in una percentuale
del 20%.
Altro importante argomento discusso nella stessa giornata dedicata della pre-
venzione è stato quello dell’individuazione precoce dei disturbi visivi.
La FIMP nazionale ha avviato un progetto, il cui responsabile nazionale è il Dr
Giulio Michele Barbero, PLS dell’ASL CN1, che identifica il pediatra di famiglia
quale responsabile di primo livello per l’individuazione, attraverso uno specifico
screening, dell’ambliopia e di altre patologie visive.
L’iter diagnostico, nei casi sospetti, prosegue con l’invio del bambino ad un
ambulatorio dedicato gestito da oculisti pediatrici e ortottisti del territorio per
la diagnosi e la terapia adeguata.
Da circa quindici anni i pediatri di famiglia dell’ex ASL 15 si fanno carico anche
di questo aspetto della salute del bambino sottoponendo i loro assistiti a test
specifici nei primi anni di vita. Sicuramente i PLS dell’ASL CN1 e gli oculisti che
li hanno formati e supportati negli anni sono all’avanguardia in tale tipo di
attività di prevenzione, che adesso la Fimp nazionale cerca di estendere su
tutto il territorio nazionale. Sarebbe un grosso risultato poiché in tal modo
sarebbero valutati tutti i bambini della prima infanzia senza rischiare di perdere
qualche caso importante che in futuro avrebbe potuto avere in età adulta un
deficit visivo con ripercussioni lavorative e sociali.
Gli incoraggianti risultati in termini di riduzione importante delle ambliopie
nella zona di attività, supportano il fatto che tale iniziativa sia estesa al più
presto anche agli ambiti di Saluzzo, Savigliano e Mondovì con l’apertura di
ambulatori oculistici dedicati al bambino sia sul territorio che in ospedale. Il
Dr Leto, specialista in oculistica dell’Ospedale S. Croce di Cuneo, sarà il punto
di riferimento ospedaliero dell’oculistica pediatrica e quindi si occuperà anche
di questo progetto insieme alla Drssa Blengio, ortottista di Mondovì.

L’iniziativa formativa di portata nazionale si è conclusa con soddisfazione di
tutti i partecipanti e con la programmazione per il prossimo anno di una giornata
analoga in cui gli argomenti trattati, sempre in termine di prevenzione, riguar-
deranno la corretta alimentazione in età pediatrica e l’abuso di sostanze in età
adolescenziale.
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AUTISMO E AMBLIOPIA: PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE
Il ruolo del Pediatra di Libera Scelta nell’individuazione precoce dei sintomi



Spesso si ritiene che l’erba del vicino sia migliore e si trascura la propria.
Così il Consiglio dell’Ordine si è voluto interrogare sulla capacità di pro-

duzione scientifica dei medici della provincia di Cuneo. E, sorpresa, la nostra
provincia può vantare della buona erba. 
Il primo pensiero era quello che l’attività di ricerca fosse limitata al S. Croce
e, invece, con immenso piacere si è potuto apprezzare che questa coinvolgeva
tutti i medici della provincia indipendentemente dalla propria 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 sfuggiti alla nostra curiosità.

Tampellini M., Benedetto S., Rubatto E., Baratelli C., Di Scipio F., Pirro
E., Brizzi M.P., Sonetto C., Di Maio M., Berta G.N., Scagliotti G.V.: “Bioe-
quivalence of Branded and Generic Oxaliplatin: From Preclinical Asses-
sment to Clinical Incidence of Hypersensitivity Reactions”. Anticancer Res
October 2016 36 (10) 5163-5170
Fin dal 1993 il gruppo dell'Oncologia Medica dell'AOU San Luigi di Orbas-
sano ha sperimentato l’Oxaliplatino nel trattamento di pazienti affetti da
tumore del grosso intestino in stadio avanzato, farmaco che poi è diventato
dal 2000 cardine di tutti i trattamenti in questa neoplasia in tutte le oncologie
del mondo.
Poiché negli ultimi anni di pratica clinica è stato empiricamente osservato
un aumento delle reazioni allergiche conseguenti all'infusione di Oxalipla-
tino, insieme con un aumento di tossicità ematologica (neutropenia e pia-
strinopenia), si è interrogati sulla possibile correlazione tra l'aumento delle
tossicità osservato e l'introduzione, dal gennaio 2009, dell’equivalente gene-
rico. Il ridotto numero di studi clinici condotti sull'Oxaliplatino ci ha spinto
a impostare un’indagine retrospettiva finalizzata a indagare la variazione
delle tossicità causate da questo farmaco su un campione di pazienti affetti
da neoplasia del grosso intestino tra il 1995 al 2014 e a correlare questa
variazione con l'introduzione dell'equivalente generico, avvenuta nell’On-
cologia Medica dell’AOU San Luigi di Orbassano dal Gennaio 2009.
Risultati: Le reazioni allergiche osservate sono ugualmente distribuite nei
due gruppi: 12% nei pazienti del gruppo BRAND e 9,7% nel gruppo GENE-
RICO, anche l’abbandono della terapia a causa di reazioni allergiche è sovrap-
ponibile nei due gruppi (3,3% BRAND VS 3,2% GENERICO). Le tossicità sono
risultate sovrapponibili salvo la (di grado II-IV: 18,6% gruppo BRAND e 31,2%
gruppo GENERICO). 
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I dati sulla sopravvivenza sono equivalenti nei due gruppi. La risposta alla
terapia in generale è stata intorno al 43% in tutte e due i gruppi di pazienti.
Anche il valore di sopravvivenza è sovrapponibile nei due gruppi (24,9 mesi
BRAND e 26,9 GENERICO).
Lo studio presentato in questa pubblicazione non è stato in grado di rilevare
un gap sostanzialmente significativo tra le due formulazioni in termini di
tossicità, reazioni allergiche, risposta alla terapia e sopravvivenza. La “sen-
sazione” di un aumentato numero di reazioni al farmaco lamentato dai clinici
è verosimilmente, quindi, da imputare al più alto numero di pazienti cui
viene somministrato. Tale risultato confermerebbe, almeno per quanto con-
cerno l’Oxaliplatino, l’attendibilità delle strategie farmacoeconomiche messe
in atto nella maggior parte dei Paesi del mondo e l’efficacia delle metodiche
di immissione sul mercato dei farmaci generici.

Straneo M., Fogliati P., Pellis I., Goodman C., Riva D.D., Kisika F., et al.:
“On the way to universal coverage of maternal services in Iringa rural
District in Tanzania. Who is yet to be reached?” Afr Health Sci.
2016;16(2):420–8
Questo studio è stato condotto nel Distretto di Iringa, Tanzania, e rientra tra
gli interventi volti a migliorare l'assistenza al parto.
La mancanza di anagrafe in Tanzania comporta una mancanza di dati, quali
il luogo dove avvengono i parti, le morti di madri e bambini legate al parto,
su cui basare i servizi sanitari. Lo studio pubblicato si proponeva di colmare
questa carenza nel Distretto (250.000 abitanti), tramite un sondaggio su
462 famiglie.
Questo studio è stato tra i primi in letteratura a dimostrare il raggiungimento
di un’elevata copertura del parto in strutture sanitarie (solo il 12% circa delle
donne aveva partorito a casa), quando in Tanzania e nell'Africa sub-Sahariana
questa copertura non raggiungeva il 50%. L'analisi dei dati ha potuto dimo-
strare che le donne povere, meno istruite e con residenza oltre 5 km da una
struttura sanitaria restano escluse, e devono pertanto essere oggetto di inter-
venti mirati.

Fogliati P., Straneo M., Brogi C., Fantozzi P.L., Salim R.M., Msengi H.M.,
et al.: “How Can Childbirth Care for the Rural Poor Be Improved? A Con-
tribution from Spatial Modelling in Rural Tanzania”. PLoS One.
2015;10(9):e0139460
Studio effettuato in collaborazione con Università di Siena, Dipartimento
Scienze fisiche, della Terra e dell'ambiente.
Obiettivo della ricerca era di descrivere la distribuzione dei servizi ostetrici
in due distretti rurali della Tanzania meridionale. Il numero di parti e le
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CORSI PRATICI DI SUTURA CHIRURGICA

Il Consiglio dell'Ordine ha deliberato l'effettuazione per l'anno 2017 di tre
corsi pratici di sutura chirurgica, riservati ai giovani medici, deliberando al

contempo l'acquisto di simulatori per sutura cutanea.

Obiettivo del corso è l'apprendimento delle nozioni essenziali e soprattutto
della manualità per effettuare, in caso di necessità, con sicurezza e compe-
tenza una sutura cutanea.
In funzione di tale obiettivo il numero previsto di partecipanti per ogni corso
è limitato a dieci colleghi, così da consentire ampi tempi di esercizio manuale,
coadiuvati da un chirurgo e da un infermiere strumentista.

Al corso, gratuito, possono iscriversi oltre ai giovani medici anche gli studenti
al V e VI anno, se in corso, ma con il limite massimo di tre studenti per corso.
Resta invariato (10) il numero complessivo di partecipanti a ciascun corso.

I corsi avranno luogo, presso la sede dell'Ordine, nelle date:
sabato 8 aprile nell’orario 14 - 17
venerdì 9 giugno nell’orario 20 - 23
sabato 9 settembre nell'orario 14 - 17
Per effettuare l'iscrizione occorre rivolgersi alla Segreteria dell'Ordine.

Elsio Balestrino
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risorse umane disponibili per l’assistenza ostetrica nelle 122 strutture sanitarie
dei due distretti sono stati mappati per mezzo di Geographical Information
System (GIS).
La metà delle strutture aveva un numero di personale insufficiente a fornire
una regolare assistenza ostetrica, e oltre metà presentava numeri di parti
molto bassi. L'analisi geospaziale ha consentito di proporre scenari di accor-
pamento dei servizi ostetrici per ottimizzare la qualità dei servizi, senza com-
promettere l'accessibilità della popolazione. Il lavoro è stato il primo a pro-
porre questo tipo di analisi dei servizi sanitari, e il suo contributo è stato
riconosciuto dalla ripetuta citazione in pubblicazioni internazionali.

Straneo M., Fogliati P., Azzimonti G., Mangi S., Kisika F.: “Where Do the
Rural Poor Deliver When High Coverage of Health Facility Delivery Is
Achieved? Findings from a Community and Hospital Survey in Tanzania”.
PLoS One. 2014;9:e113995.
Lo studio è stato effettuato in Tanzania, in un'area rurale con elevata copertura
di parti in strutture sanitarie. Il suo obiettivo era studiare dove partoriscono
le donne povere, che sono maggiormente a rischio di mortalità legata al
parto (materna/neonatale/intrauterina).
Ha dimostrato che le donne povere rurali tendono ad utilizzare per il parto
i servizi sanitari più periferici (dispensari, centri di salute), che offrono servizi
di qualità inferiore rispetto agli ospedali, senza la disponibilità di trasfusioni
di sangue o di taglio cesareo. Da qui emerge la necessità di migliorare i
servizi periferici nelle zone rurali, per ridurre l'inequità.
È stata la prima dimostrazione in letteratura dell'uso differenziale per cate-
gorie socio-economiche dei servizi per il parto, e ha fornito informazioni utili
per tutta l'Africa sub-Sahariana. Il suo significato è testimoniato dalle citazioni
nella letteratura internazionale.
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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 31 marzo 2017.



informale in un clima leggero e rilassato, mirato alla cura e mantenimento
della relazione affettiva pre-esistente alla malattia.
La seconda edizione del Cafè Alzheimer ha avuto inizio a novembre 2015 e
gli incontri si sono susseguiti a cadenza quindicinale con durata di due ore
ciascuno. Ad ogni appuntamento si sono registrati nuovi partecipanti fino
ad arrivare a un gruppo stabile di quindici persone. In totale sono affluite
quarantacinque persone, tra cui malati di demenza in fase iniziale della
malattia, che ancora non hanno bisogno di un'assistenza da parte delle strut-
ture socio assistenziali, accompagnati sempre dal loro caregiver di riferimento,
che sia un familiare o una badante.
A seguito del ciclo d’incontri del Cafè Alzheimer si sono raggiunti degli evi-
denti cambiamenti nella relazione tra i partecipanti e con le conduttrici; in
particolare si è instaurato un clima sempre più disteso, familiare e spen-
sierato sintomo di un maggior benessere generale del gruppo. In questo
contesto virtuoso si sono osservate delle modalità di comportamento basate
sull’aiuto e sulla fiducia reciproca tra malati-malati, caregivers-malati e care-
givers-caregivers.

Per quanto riguarda, nello specifico, il gruppo dei malati i risultati osservati
sono:
- miglioramenti a livello cognitivo nell'esecuzione degli esercizi;
- maggior percezione della propria auto-efficacia e dell'umore;
- miglioramento degli scambi comunicativi tra i malati stessi e verso i con-
duttori e i caregivers;
- assenza di disturbi del comportamento;
- maggior vitalità nella quotidianità al domicilio.
Per quanto riguarda il gruppo dei caregivers i risultati osservati sono:
- incremento della capacità del gruppo di ascoltarsi e di condividere allo
stesso tempo i propri vissuti;
- miglioramenti nell'approccio assistenziale e relazionale caregiver-malato
al domicilio; a tal fine è stato distribuito al gruppo l’opuscolo “Consigli pratici
per assistere a domicilio l’anziano con problemi di demenza” a cura della
Commissione Psicologia Gerontologica - Provincia di Cuneo - Ordine degli
Psicologi Piemonte;
- maggior consapevolezza della presenza di abilità residue nel parente malato
che l'assistenza continua aveva fatto perder di vista.

Per informazioni: 
Dr.ssa Luisa Curti 347-8859510 e Dr.ssa Alessia Morelli 349-8314730.
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I N I Z I A T I V E

IL Cafè Alzheimer - Incontri nella città di Cuneo è un progetto del Consorzio
Socio Assistenziale del Cuneese, di cui è responsabile il Dr Pietro Piumetti,

psicologo del Consorzio.

Il progetto, nato in via sperimentale nel febbraio 2015, vuole sostenere la
domiciliarità delle persone affette da demenza e offrire a loro e ai rispettivi
caregivers un luogo di socializzazione adeguato e informale, in cui incontrarsi
per condividere esperienze e conoscenze, potenziare e mantenere le capacità
cognitive e relazionali della persona malata, spinti dalla consapevolezza che
le persone coinvolte dalla malattia di Alzheimer hanno bisogno di essere
informati sulla malattia, e di essere supportati nella sua evoluzione e gestione
quotidiana.
Gli incontri sono condotti da una psicologa e una psicoterapeuta, entrambe
specializzate in Psicologia dell'Invecchiamento, e conduttrici del Metodo
“Palestra di vita”, la Dr.ssa Luisa Curti e la Dr.ssa Alessia Morelli.
Ogni incontro è stato strutturato in momenti principali e distinti: in una sala,
riservata, una psicologa conduce un'attività di riabilitazione cognitiva secondo
la metodologia della Palestra di Vita e rivolta alle persone affette da demenza,
mentre in una sala del Bar Angeli, aperta al pubblico, si raccoglie il gruppo
dei caregivers insieme alla psicoterapeuta, e una terza parte finale in cui il
gruppo si riunisce di nuovo per un momento conviviale di socializzazione
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CAFÉ ALZHEIMER
incontri nella Città di Cuneo

UN PROGETTO 
DEL C.S.A.C. 

PER SOSTENERE 
LA DOMICILIARITÀ
DELLE PERSONE 

AFFETTE 
DA DEMENZA

La III edizione del Cafè
Alzheimer Incontri
Cuneo è partita il 2

dicembre scorso e termi-
nerà a dicembre 2017. 

Il servizio, gratuito, 
è rivolto a tutte le per-
sone affette da Alzhei-

mer o altri tipi di
demenza accompagnati
dai familiari e/o caregi-

vers, a volontari interes-
sati a svolgere il loro

impegno presso il Cafè.



Livio Perotti
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I convegni gratuiti organizzati dall’Ordine

Il problema della violenza sulle donne sarà affrontato in un convegno
organizzato dalla Commissione Emergenze e Urgenze dell’Ordine, pro-

grammato per sabato 25 marzo 2017 presso il salone d’onore del Comune
di Cuneo. Saranno analizzati gli aspetti sanitari, culturali, psicologici e sociali
e saranno presentate le attuali possibilità di contrasto a questo grave e dif-
fuso delitto.
Il convegno è stato accreditato ECM con 5 crediti dall’ASL CN1 per medici,
odontoiatri e altre figure sanitarie; le iscrizioni online sono aperte; infor-
mazioni sul sito dell’Ordine.

Il secondo convegno, organizzato dalla Commissione Cure Palliative e
Terapia del Dolore dell’Ordine in collaborazione con la S.C. Dietetica e Nutri-
zione Clinica dell’A.O. S. Croce e Carle di Cuneo, porta il titolo “Alimentarsi
o nutrirsi? L’alimentazione nelle patologie croniche ed evolutive”. Per i
pazienti che non sono più in grado di nutrirsi normalmente per via orale
esiste la possibilità di nutrizione artificiale a domicilio, attuata in base a
recenti disposizioni regionali. Gli specialisti coinvolti affronteranno l’argo-
mento nei suoi profili umani, antropologici, tecnici ed etici.
Il convegno si svolgerà a Cuneo sabato 1° aprile 2017 nel salone dell’Ospedale
S. Croce; é stato accreditato ECM con 5 crediti dall’A.O. S. Croce e Carle di
Cuneo per i medici, odontoiatri e altre figure sanitarie; le iscrizioni avvengono
tramite trasmissione dell’apposita scheda alla Segreteria Organizzativa (Fax
0171.616371; mori.s@ospedale.cuneo.it).

La Commissione Cure Palliative e Terapia del Dolore dell’Ordine ha accettato
l’invito dell’Associazione Pastorale Sanitaria di Savigliano e dell’Associazione
Medici Cattolici Italiani di organizzare un convegno dal titolo “Operatori
sanitari di fronte al dolore e alla sofferenza”. Il confronto con il dolore e la
sofferenza è quotidiano nella professione sanitaria, e genera spesso fru-
strazione e smarrimento negli addetti alle cure. L’argomento sarà analizzato
in un convegno che si terrà venerdì 12 maggio a Savigliano, presso la sala
congressi dell’Ospedale. L’accreditamento dell’evento, rivolto a medici,
odontoiatri, infermieri, psicologi ed ostetriche è in corso, ad opera dell’ASL
CN1. Iscrizioni sul sito ECM dell’ASL CN1. Informazioni sul sito dell’Ordine.

Sabato25 marzo 2017 
Salone d’Onore del Palazzo Comunale, via Roma, 28 - 12100 Cuneo
VIOLENZA SULLE DONNE

Nel 2011 la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta
alla violenza contro le donne e la violenza domestica ha disciplinato in modo
organico le misure da adottare per sradicare questa forma di violazione dei
diritti umani.
Firmata da 43 paesi, la Convenzione (cosiddetta di Istanbul) obbliga i 22
Stati che l’hanno ratificata, tra cui l’Italia, ad adottare misure di prevenzione,
a provvedere alla protezione delle vittime e ad inserire nei codici penali una
serie precisa di reati, dallo stalking alla violenza fisica e psicologica, alla muti-
lazione genitale fino al matrimonio, all’aborto e alla sterilizzazione forzati.
Nessun argomento culturale, storico o religioso può essere addotto come
giustificazione della violenza di genere.
Cerchiamo insieme le strade per la prevenzione e la cura delle sofferenze
causate dalla violenza sulle donne.

Responsabile Scientifico: Dr Livio PEROTTI
Direttore del Corso: Drssa Grazia Maria ALBERICO
Segreteria Organizzativa: Formazione ASL CN1

Destinatari: 40 medici-odontoiatri, 40 infermieri, 5 psicologi, 5 ostetriche,
5 assistenti Sanitari, 5 assistenti sociali.

Iscrizioni:
online, attualmente aperte; maggiori informazioni sul sito dell’Ordine.
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Crediti ECM: 5 
l’Evento 
è accreditato per 
100 partecipanti

L’iscrizione 
è gratuita

FORMAZIONE OMCEO CUNEO



MEDICI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO
Dr Farusi Francesca Cuneo
Dr Startari Luisa Barge 
Dr Doto Remo Garessio
Dr Porta Laura Guarene
MEDICI CANCELLATI SU RICHIESTA
Dr.Palanca Renato Cuneo
MEDICI CANCELLATI PER TRASFERIMENTO
Dr Morgante Martina Biella
Dr Olivieri  Ivana Milano
MEDICI DECEDUTI
Dr Mellano Umberto Cuneo
Dr Nivoli Luigi Moretta
ODONTOIATRI PRIMA ISCRIZIONE 
Dr Grezda Atdhe Savigliano
Dr Bertola Niccolo Manta
Dr Musso Edoardo Bernezzo
Dr Sasia Danilo Cuneo
Dr Borrelli Jessica Bra
Dr Marchetti Andrea Venasca
ODONTOIATRI CANCELLATI PER  TRASFERIMENTO
Dr Denisova Tatiana Milano
ODONTOIATRI CANCELLATI PER DECESSO
Dr Nivoli Luigi Moretta

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

Dr Umberto MELLANO Medico Chirurgo di anni 86
Dr Luigi NIVOLI Medico Chirurgo e Odontoiatra di anni 101 

Dr Eugenio PRUNOTTO Medico  Chirur go di anni 78
A nome di tutta la Classe Medica rinnoviamo ai famigliari le più sentite e affet-
tuose condoglianze.
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A G G I O R N A M E N T I

Destinatari: medici,
odontoiatri, infermieri,

dietisti (prioritaria-
mente dell’Ospedale 

S. Croce e Carle di
Cuneo e dell’ASL CN1)

Crediti ECM: 5

Crediti ECM:
l’evento è in fase 

di accreditamento
ed è rivolto 

a medici, odontoiatri,
infermieri, psicologi

ed ostetriche.
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Sabato 1 aprile 2017 
Salone di rappresentanza ASO S Croce e Carle via M. Coppino 26, Cuneo

ALIMENTARSI O NUTRIRSI? L’ALIMENTAZIONE 
NELLE PATOLOGIE CRONICHE ED EVOLUTIVE

L’ottimizzazione dei percorsi di continuità assistenziale
ospedale-territorio comprende la conoscenza normativa
regionale relativa alla nutrizione artificiale a domicilio
(NAD), che consente la deospedalizzazione dei malati
cronici impossibilitati a una normale nutrizione per via
orale.
Il Convegno mira a chiarire i percorsi attualmente dispo-
nibili e a far emergere le difficoltà applicative.

Responsabili scientifici:
Dr Pietro LA CIURA Direttore Medico SC Oncologia e Cure Palliative ASL CN1;
Dr Giuseppe MALFI Direttore SC Dietetica e Nutrizione Clinica AO S. Croce e Carle; 
Dr Livio PEROTTI Commissione Cure Palliative e Terapia del Dolore OMCeO.
Direttore del corso: Dr Piergiorgio BENSO - Responsabile Medico SS For-
mazione e valutazione degli operatori AO S. Croce e Carle - Cuneo.
Segreteria organizzativa:
SS Formazione e valutazione degli operatori AO S. Croce e Carle - Cuneo

Iscrizioni: tramite trasmissione dell’apposita scheda alla Segreteria Organiz-
zativa (Fax 0171.616371; mori.s@ospedale.cuneo.it).
L’iscrizione, gratuita, è subordinata al parere del Responsabile scientifico.

Venerdì 12 maggio 2017
Sala Congressi Ospedale SS Annunziata – Savigliano
OPERATORI SANITARI DI FRONTE AL DOLORE E ALLA SOFFERENZA

Il confronto con il dolore e la sofferenza è quotidiano nella professione sani-
taria, e genera spesso frustrazione e smarrimento negli addetti alle cure. 

Responsabile scientifico: Dr Livio PEROTTI
Direttore del corso: Drssa Grazia Maria ALBERICO
Segreteria organizzativa: Formazione ASL CN1
Iscrizione: gratuita, da effettuarsi tramite il sito ECM dell’ASL CN
Informazioni:  sul sito dell’Ordine



15 settembre - 6 e 20 ottobre - 10 novembre 2017
Locali Formazione (II piano), Ospedale A. Carle Via A. Carle, 25 - Cuneo
MASTER DI BIOMETRIA E POSTUROLOGIA CLINICA DIGITALIZZATA
(modulo 1)

In ambito medico, la semeiotica (dal greco σημεῖον, semèion, che significa
"segno", e da τέχνη, tékhnē, "arte") è quella branca della medicina il cui
oggetto di studio sono i sintomi soggettivi e i segni di malattia, e di come
entrambi debbano essere integrati per giungere alla diagnosi. A seconda di
come vengono valutati si distingue in semeiotica fisica (in cui interviene
direttamente il medico con manu propria) e strumentale (mediante il ricorso
a strumentazioni).
La biometria è una branca della medicina utilizzata in semeiotica fisica.
La biometria digitalizzata é la sua culturale e temporale evoluzione e fa parte
della semeiotica strumentale.
Scopo del corso è quello di consentire ai discenti di giungere attraverso l'a-
nalisi critica dell'anamnesi, dell'esame obiettivo, dei referti di laboratorio e
strumentali di giungere ad una diagnosi del paziente in ambito posturale.
Nel corso si opera una distinzione per opportuna conoscenza della semeiotica
fisica (anamnesi ed esame obiettivo), e della semeiotica strumentale (indi-
catori funzionali e strutturali, cinetici e cinematici, quantitativi, qualitativi e
quanti-qualitativi).
Viene insegnata la corretta raccolta dell'anamnesi: familiare, patologica
remota, patologica prossima.
Viene insegnato bed-side l'esame obiettivo generale.
Si addestra il corsista alla corretta applicazione dei quattro momenti fonda-
mentali della semeiotica fisica come: Ispezione, Palpazione, Percussione e
Auscultazione (IPPA).
Mediante l'uso di software simulatori e casi clinici scelti, viene educata la
scelta e l'applicazione appropriata degli indicatori strumentali a seconda
della disabilità emergente dal paziente ai fini di un corretto utilizzo sui vari
applicativi utilizzati in biometria e posturologia clinica come: stabilometria,
baropodometria, rasterstereografia, altri applicativi digitalizzati.

È previsto un secondo modulo del Master per il 2018.

Responsabile scientifico: Dr Riccardo SChIFFER - Responsabile ff. S.S.D
Recupero e riabilitazione funzionale A.S.O. S. Croce e Carle - Cuneo
Direttore del corso: Dr Piergiorgio BENSO - Responsabile S.S. Formazione
e valutazione degli operatori A.S.O. S. Croce e Carle - Cuneo

Per informazioni rivolgersi a: S.S. Formazione e valutazione degli operatori
A.S.O. S. Croce e Carle - Cuneo Tel. 0171/616373 - Fax 0171/616371
e-mail: giraudo.fa@ospedale.cuneo.it

31

Destinatari: odontoiatri, 
chirurghi maxillo- fac-
ciali, otorini e igienisti 

Crediti ECM: 5
Periodo esposizione:

da Gennaio 2017 
a Gennaio 2018

Destinatari: 
medici endocrinologi 

e infermieri

Crediti ECM: 6,9

Numero massimo di
partecipanti: 100
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Da gennaio 2017 a gennaio 2018
Corso F.A.D.LA TECNOLOGIA LASER APPLICATA ALLA ODONTOIATRIA

L’evento mira alla formazione consapevole sulla tecnologia laser per le professioni
sanitarie che ne fanno un uso clinico. La collaborazione fruttuosa con personalità
di notevole rilevanza scientifica nel panorama accademico e clinico.

Il corso eroga il certificato di formazione previsto dalla D.Lgs 81/08 e dalla
normativa europea CEE76-6 ai fini della abilitazione all’uso di dispositivi
medici con tecnologia laser.
Per il corso occorre accedere al sito www.seligomedical.com
e seguire le indicazioni contenute.

Sabato 4 marzo 2017
Salone di Rappresentanza ASO S CROCE e CARLE via M. Coppino 26, Cuneo
FAST AND SMART: GESTIONE DELLE URGENZE IN ENDOCRINOLOGIA

Scopo di questo incontro è quello di individuare alcune tra le più frequenti
emergenze endocrine, in modo da imparare a riconoscerle e trattarle in maniera
corretta, rapida e efficace.
Al termine i partecipanti verranno dotati di brevi vademecum sulle principali
emergenze endocrino-metaboliche, che possano rendere più rapido l’intervento
dell’endocrinologo. Questi documenti sono idealmente rivolti anche a coloro i
quali hanno a che fare con malati con comorbidità endocrina e forniscono un
orientamento clinico succinto e semplice per l'uso anche da parte di non endo-
crinologi all'interno di un contesto di emergenza.

Lunedì 10 aprile 2017
Giornata internazionale della medicina omeopatica 
“STIAMO BENE… NATURALMENTE”

I medici e i veterinari esperti in Medicine Complementari, iscritti all’Albo,
apriranno i propri studi al pubblico per sensibilizzare i pazienti su mali di
stagione, allergie, intossicazioni dell’organismo, dolori cronici, altri malesseri
e sulle terapie d’avanguardia per prendersi cura di sé, dei famigliari e degli
amici animali. Potrai così cogliere l’opportunità di intraprendere un percorso
terapeutico, ottenendo un primo inquadramento dei sintomi, da approfondire
eventualmente in visite successive.

Ulteriori informazioni sul sito: www.giornataomeopatia.it.

CONGRESSI E CONVEGNI
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