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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 san-

zioni 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 docu-
menti necessari alla sottoscrizione del servizio PEC. Il pagamento da parte del-
l’iscritto avviene attraverso i normali sistemi per il pagamento. La casella sarà
attivata solamente dopo la ricezione via fax della documentazione sottoscritta
allegando documento identità al numero di fax 0575 862026.
Il servizio di help desk verrà erogato tramite il numero 0575/0500.

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 sempre, il secondo numero annuale del Notiziario si apre con la
cronaca dell’assemblea annuale degli iscritti. Seguono quindi i consueti

verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Commissione Albo
Odontoiatri.

I pediatri dell’Equipe Alpe ci parlano stavolta dei diritti dei bambini che
arrivano in Europa come migranti, spesso non accompagnati.

Dopo la rubrica dei medici cuneesi… in gamba, ospitiamo la presenta-
zione di una interessante app per smartphone, ideata da un giovane ban-
cario (potremmo dire: informatici cuneesi… in gamba).

Il collega Giuseppe Bonatto, per l’Associazione A.L.I.Ce., illustra quindi il
progetto di musicoterapia per gli afasici, avviato nella nostra provincia.
Pubblichiamo quindi il bando della FNOMCeO per la formazione di medici
e odontoiatri che vogliano operare nei Paesi in via di sviluppo.

Nei corsi segnaliamo in particolare quello su emergenze e urgenze, curato
dall’infaticabile Elsio Balestrino e destinato ai colleghi infraquarantenni:
la notizia è stata data sul sito dell’Ordine e sulla nostra mailing list, per
cui la capienza di quaranta posti è stata raggiunta prima del termine delle
iscrizioni, fissato al 3 aprile.
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   Quest’anno la nostra assemblea si è tenuta presso il Salone d’Onore del
Municipio di Cuneo, in un ambiente più prestigioso e con una capienza

più elevata della sala dell’Ordine. Il grande afflusso ha comunque costretto
molti colleghi ad assistere in piedi.
Alle quindici precise il Dr Salvio Sigismondi, Presidente dell’Ordine, ha aperto
i lavori e dato la parola alla Dr.ssa Gabriella Aragno, membro della Giunta
cuneese, che sostituiva il Sindaco. La collega ha portato i saluti, ricordando i
compiti del Sindaco e del Consiglio comunale sullo stato di salute della popo-
lazione; ha quindi donato al Dr Sigismondi una litografia raffigurante la
facciata del Palazzo comunale. Il Presidente ha quindi passato la parola al
Tesoriere, Dr Giuseppe Bafumo, che ha illustrato il Bilancio Consuntivo del
2016, chiedendone l’approvazione all’assemblea dopo la relazione del Pre-
sidente del Collegio dei Revisori dei conti Dr Giorgio Fossati. Questi ha esposto
i punti sintetici del bilancio e ha confermato la fiducia dei revisori sull’operato
del Tesoriere, del personale di segreteria e dei commercialisti dell’Ordine. Il
bilancio è quindi stato approvato all’unanimità. Ha ripreso la parola il Tesoriere
Dr Bafumo, con la presentazione del Bilancio Preventivo per il 2017. Col
parere favorevole del Presidente dei Revisori Dr Fossati, anche questo bilancio
è stato approvato all’unanimità.
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Il Presidente Sigismondi ha quindi iniziato la “relazione morale”. Egli si è sof-
fermato sulla legge, appena pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, che finalmente
disciplina la responsabilità professionale. È stato aggiunto al Codice penale
l’art. 590-sexies, che prevede la responsabilità del medico solo in caso di dolo
o colpa grave. In termini più tecnici – ha proseguito il Presidente – la respon-
sabilità del medico si basa ora sul contatto sociale: il cittadino che si ritenga
danneggiato chiederà il risarcimento non al professionista, ma alla struttura
pubblica in cui egli opera; per farlo, avrà tempo cinque anni, e non più dieci,
dall’evento. Nella sanità privata, invece, tutto rimane invariato: sarà sempre il
medico a rispondere personalmente, pur con le novità legislative introdotte.
La conseguenza generale delle nuove norme sarà il presumibile calo dei premi
assicurativi, che da anni sono in aumento esponenziale. Altra importante inno-
vazione è il divieto di usare in Tribunale i dati concernenti l’audit clinico, che
così sarà favorito per valutare correttamente rischi ed errori senza l’incubo della
possibile denuncia. È stata soppressa la conciliazione in ambito sanitario, ma
i periti delle parti dovranno incontrarsi preventivamente; sarà perciò opportuno
che gli Ordini si occupino di questa delicata categoria di colleghi. Infine, la
rivalsa sul medico d’ora in poi si eseguirà sulla falsariga di quella applicata ai
magistrati: solo per dolo o colpa grave, solo al termine di un processo, solo
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Un punto dolente illustrato dal Dr Sigismondi è la formazione in Medicina
Generale: annualmente sono erogate 1.033 borse di studio, del misero
importo di 800 euro, con limitate possibilità d’integrazione con altre attività
professionali. I medici specializzandi stanno economicamente un po’ meglio,
ma comunque ogni anno solo la metà dei laureati accede a uno dei due corsi:
e gli altri?
In autunno, ha proseguito il Presidente, si terranno le elezioni per il rinnovo
del Consiglio Direttivo per il triennio 2018-2020, per il quale egli non si ripre-
senterà: è tempo di dare spazio a diverse energie. Parafrasando l’apostolo
Paolo, il Dr Sigismondi ha detto «Ho combattuto una buona battaglia; ora
però, da pensionato, non rappresenterei che me stesso… Ho commesso tanti
errori, ma a tutti ho voluto bene». A questo punto un lungo applauso dell’as-
semblea ha accompagnato la palese commozione del Presidente.
Al termine della “relazione morale” il Dr Sigismondi si è rivolto ai neoiscritti,
ricordando loro che il lavoro di medico non s’impara - solo - sui libri, ma occor-
rono i maestri, come i colleghi ai quali vengono offerte le medaglie d’oro per
i cinquant’anni di laurea. Dopo la consegna delle borse di studio, dei tesserini
d’iscrizione e della chiavetta USB con tanti suggerimenti utili, il Presidente
ha chiamato il Dr Livio Perotti, infaticabile organizzatore di corsi ECM per l’Or-
dine, dandogli un voucher di viaggio come visibile ringraziamento.
La collega Anna Campana ha quindi letto, a nome di tutti, il giuramento d’Ip-
pocrate. Al proposito, il Dr Sigismondi ha consigliato di tenere questo prezioso
testo sul comodino, per rileggere ogni tanto quella che si può definire “la cri-
stallizzazione collettiva della coscienza di ogni medico”.
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per un importo corrispondente, al massimo, a tre anni di stipendio. «Potranno
sembrare molti – ha detto il Presidente – ma con le norme precedenti alcuni
colleghi hanno dovuto impegnare il patrimonio familiare...». Per chiudere l’ar-
gomento della responsabilità professionale il Dr Sigismondi ha proposto di
attivare una giornata ECM per l’autunno, così da valutare i primi effetti della
nuova legge.
Altro argomento affrontato è la piattaforma EBSCO, la banca dati offerta gra-
tuitamente a tutti gli iscritti dalla FNOMCeO. Nella nostra regione si svolge-
ranno dei congressi illustrativi; si sta anche studiando la possibilità di usare
EBSCO come supporto decisionale, magari da inserire in cartella. Non è escluso
che in un prossimo futuro il tempo di consultazione valga come crediti ECM.
Il Presidente ha poi affrontato l’argomento - sempre a lui caro - dell’ENPAM,
il nostro ente di previdenza. Esso è solido, stabile e sostenibile, con un patri-
monio di circa 19 miliardi di euro. Nell’ultima legge finanziaria è stato stabilito
che la quota A dell’ENPAM – quella a carico di tutti i medici dal momento del-
l’iscrizione all’Ordine – costituisce anzianità pensionistica. La quota annuale
da versare è modesta, e s’incrementa con l’età: la pensione che riceveremo
non è elevata, ma basata su aliquote molto migliori di quelle INPS, tanto che
nell’arco di sette anni si recuperano tutti i contributi versati. Da quest’anno,
poi, l’ENPAM corrisponde a tutti gli iscritti che vadano incontro a disabilità
un assegno mensile, esente da tasse, di 1.035 euro, aumentabile con un pic-
colo contributo. Se poi un medico morisse prematuramente o divenisse inva-
lido al 100%, egli o gli eredi riceverebbero subito una pensione pari a tre
volte la minima INPS, e cioè circa 1.300 euro mensili.
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ
Disponibilità finanziarie liquide        123.614,50
Titoli                                                          595.771,89
Crediti diversi                                         3.813,65
Immobilizzazioni materiali                 296.353,64
Totale Attività                                                                                 1.019.553,68 (A)

PASSIVITÀ
Fondo TFR dipendenti                          77.849,34
Fondo di adeguamento                       14.042,46
Debiti diversi                                           1.581,97
Immobilizzazioni materiali                 234.051,91
Totale Passività                                                                                  327.525,68 (P)

PATRIMONIO NETTO                              (A-P)                                           692,027,42 (T)
PATRIMONIO NETTO ESERCIzI PRECEDENTI                                             648.133,79
AvANzO ANNO PRECEDENTE              21.791,79
Totale Patrimonio Netto 2015                                                      669.925,58 (B)

TOTALE PASSIVITÀ                              997.451,26 (B+P)
AVANZO ECONOMICO                       22.102,42 (T-B)
TOTALE A PAREGGIO                                                                           1.019.553,68
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CONTO ECONOMICO

RICAVI DELL’ESERCIZIO
Contributi associativi                            356.265,00
Altri ricavi                                                 17.202,96
Totale Ricavi                                         373.467,96                              373.467,96

COSTI DELL’ESERCIZIO
Funzionamento Organi Istituzionali 65.315,33
Personale dipendente                          98.282,73
Altri costi                                                  165.047,89
Acquisto beni strumentali                   8.732,84
Accantonamento al Fondo TFR           6.530,19
Ammortamenti dell’esercizio              9.819,93
Totale Costi                                          353.728,91                              353.728,91

ALTRI PROvENTI FINANzIARI               2.363,37                                            2.363,37
Totale                                                                                                          351.365,54

AVANZO ECONOMICO                                                                              22.102,42



RIUNIONE 
del CONSIGLIO

DIRETTIVO 
del 19.01.2017

ORDINE 
DEL GIORNO

Approvazione verbale

Continuità assistenziale:
documento del 118

Esame ed approvazione
servizio PAGO PA

Esame ed approvazione
corsi ECM
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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 Ernesto PRINCIPE Dr Andrea Giorgio SCIOLLA Dr Franco RADOGNA

1. Approvazione verbale seduta del 12 dicembre 2016;
2. Continuità assistenziale: documento del 118;
3. Esame e approvazione servizio PAGO PA;
4. Esame e approvazione corsi ECM;
5. Indizione assemblea annuale;
6. Aggiornamento piano triennale anticorruzione;
7. Delibera adozione misure ristrette;
8. Rinnovo contratto direttore del notiziario;
9. Conferma contratti in essere;

10. Concessione patrocini;
11. Iscrizione registro MNC;
12. Iscrizioni e cancellazioni;
13. Pubblicità sanitaria;
14. varie ed eventuali.

Il verbale della seduta del 12/12/2016 è approvato all’unanimità.

Nell' esposto pervenuto, riguardante la gestione delle emergenze con numero
unico, ci sono alcuni aspetti che si ritiene necessario chiarire convocando sia i
medici interessati sia gli organizzatori del servizio. Il Dr. Guerra relaziona su quanto
dibattuto in FROMP sull'argomento.

Il Consiglio...omissis...delibera di affidare l’incarico di partner tecnologico e di
gestione delle quote per i prossimi tre anni alla Società Italriscossioni [n.d.r.: la
stessa che gestisce le quote di iscrizione al nostro Ordine].

Il Presidente relaziona sui corsi proposti dalla Commissione urgenze e emergenze
sanitarie di cui il coordinatore è il Dr Perotti in collaborazione con l’ASL CN1. I corsi
in programma sono: Gli operatori sanitari di fronte al dolore e alla sofferenza, Ali-
mentarsi e nutrirsi nelle patologie croniche ed evolutive, La violenza sulle donne.
Il Consiglio decide lo stanziamento di 5.000 € per corso.
Il Dr Balestrino comunica che si svolgeranno presso la sede dell’Ordine 3 corsi
riservati ai neolaureati sulle suture. Si decide l’impegno di 1.000 € per l’acquisto
del materiale dimostrativo.
Il Dr Damilano comunica che si svolgerà presso la sede dell’Ordine il corso con-
giunto pediatri/odontoiatri previsto per l’11 febbraio. Il Consiglio decide di affidare
l’incarico del coffee break alla ditta Bar Gelateria Corso di Cuneo e di stanziare la
spesa per ai relatori.

Il Consiglio decide che l’assemblea annuale si svolgerà sabato 18 marzo 2017.
vista l’affluenza riscontrata lo scorso anno si decide di interpellare il Comune per
usufruire della Sala d’Onore che può ospitare fino a cento persone circa.

Il Consiglio Direttivo...omissis...delibera di adottare il Piano triennale di prevenzione
della corruzione 2017-2019 predisposto dal Responsabile per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza e allegato alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale; di pubblicare il Piano in oggetto sul sito web isti-
tuzionale dell’Ente nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” nella sot-
tosezione Altri Contenuti.

Il Consiglio Direttivo...omissis...delibera di adottare la procedura di affidamento
diretto – affidamento in economia stante la sostanziale inapplicabilità della norma
che risulta poco adattabile ad enti di piccola dimensione. 
Si propone di affrontare la questione in FROMP per assicurare uniformità di com-
portamento a livello regionale, e contemporaneamente di esporre in FNOMCeO
i dubbi e le perplessità sull'applicabilità della norma.

Il Consiglio prende atto del rinnovo del contratto fino al 31/12/2017 del Direttore
del Notiziario Dr Franco Magnone.

Il Consiglio decide di mantenere i contratti in essere stipulati dall’Ordine tramite pro-
cedura di affidamento in economia - affidamento diretto per il triennio 2017/2019;
considerata l’affidabilità dei fornitori e il costo adeguato della prestazione, vista la dis-
ponibilità dei relativi capitoli di spesa, delibera di confermare detti contratti con gli
incrementi tariffari applicati in base alle nuove disposizioni.

viene concesso il patrocinio al master di biometria e posturologia clinica che si
terrà a Cuneo in varie giornate nel periodo settembre 2017 / ’ottobre 2018.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici, viste le domande di iscrizione nel
registro delle Medicine non convenzionali presentate dai sottoelencati Sanitari;
vista  la valutazione da parte della Commissione Medicine non convenzionali;
delibera (N.1448/17) l’iscrizione nel registro delle MNC dei dottori: Bertora Marco
(agopuntura) - Buffa Annalisa (agopuntura) - Delfino Andrea (omeopatia) - Giacone
Sara (agopuntura) - Mejnardi Luisa (agopuntura) Nervo Elisabetta (agopuntura).

vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

vengono approvate le pubblicità sanitarie di cui si allega elenco. viene comunicato
il parere sfavorevole alla Dr.ssa M. F.

Il Dr Balestrino comunica che il previsto corso sulle maxiemergenze si terrà il 7 ottobre.
Il Consiglio decide lo sgravio della quota 2016 relativa al Dr Nivoli Luigi deceduto
in data 18/01/2017 all’età di 101 anni.
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Rinnovo contratto 
Direttore del Notiziario

Conferma contratti 
in essere

Concessione patrocini

Iscrizione registro MNC

Iscrizioni e cancellazioni

Pubblicità Sanitaria

Varie ed eventuali
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Il Tesoriere illustra il bilancio e lo discute con il Consiglio …omissis… che delibera
di sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea dei Medici Chirurghi e degli Odon-
toiatri della provincia di Cuneo.

Si prende visione della comunicazione e si delibera di darne attuazione quando
sarà approvata dall'assemblea nazionale.

Si prende visione della stessa, in attesa di chiarimenti a livello nazionale.

Si illustrano le criticità espresse dai medici coinvolti, incontrati due volte in giunta,
sul modello di organizzazione del servizio. Il modello attuale non andrebbe cam-
biato a meno di interventi deliberativi regionali. Si propone di elaborare come
ordine un documento a supporto dell'attuale organizzazione del servizio, con il
coinvolgimento della FROMP.

Il Dr Balestrino relaziona sui corsi urgenza emergenza. Il Consiglio, vista la com-
plessità della formulazione del corso e della certificazione dei discenti, delega
all’unanimità la giunta per la disamina dei preventivi e l’ammontare dei costi.

Si prende atto della costituzione di una medicina di gruppo nell’ambito del Comune
di Cuneo.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici,
- vISTE le domande di iscrizione nel registro delle Medicine non convenzionali
presentate dai sottoelencati Sanitari
- vISTA la valutazione da parte della Commissione Medicine non convenzionali
DELIBERA N. 1458/17
L’iscrizione nel registro delle MNC dei dottori:
ASTEGGIANO ALBERTO (agopuntura).

vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

vengono approvate le pubblicità sanitarie di cui si allega elenco.

È pervenuta all’Ordine una richiesta di collaborazione da parte dell’ Associazione
Medici per il Futuro. Il Consiglio ne prende atto e decide di valutare la richiesta
solo dopo che l’Associazione otterrà il riconoscimento da parte dell' Università
degli Studi di Torino.
Il Dr Guerra ringrazia il Dr. Principe per l'impegno speso presso il Comune di
Cuneo per l’uso della sala d’Onore.
Il Dr Guerra segnala la richiesta da parte di MMG e Direttori di Case di Riposo circa
la necessità di disporre di indicazioni precise e puntuali sul problema delle con-
tenzioni dei pazienti.

Presenti:
Dr Giuseppe GUERRA
Dr Gian Paolo DAMILANO
Dr Giuseppe BAFUMO
Dr Elsio BALESTRINO
Dr Claudio BLENGINI
Dr virginio GIORDANELLO
Dr Elvio Grazioso RUSSI
Dr Franco RADOGNA

1. Approvazione verbale seduta del 19 gennaio 2017;
2. Approvazione bilancio: consuntivo 2016 e preventivo 2017;
3. Comunicazione Fnomceo su “Regolamento per il procedimento di rilascio 

del parere di congruità dei compensi richiesti dagli iscritti;
4. Comunicazione Fnomceo su “Nota inviata all’Anac” relativa al D.Lgs. 97/16;
5. Medici continuità assistenziale - n. 116 n. 117 criticità;
6. Corsi di aggiornamento (relaziona Dr Balestrino);
7. Medicina in associazione;
8. Iscrizione registro MNC;
9. Iscrizioni e cancellazioni;

10. Pubblicità sanitaria;
11. varie ed eventuali 

(questione Iammarino - Assemblea Ordinaria Annuale).

Il Dr Guerra chiede di inserire nell'ODG i seguenti argomenti: 
- Gratifica dell’operato del Dr Perotti.
- Documento regionale sulle liste di attesa.
La mozione è approvata all'unanimità.

Il verbale della seduta del 19 gennaio è approvato all’unanimità.

Il Consiglio nell’intento di ringraziare il Dr Perotti del suo costante e duraturo
impegno, delibera un impegno di spesa di 2.000 € da elargire secondo le forme
previste dalle norme vigenti.

Si esamina il documento proposto dalla Regione su cui è stato chiesto un parere
consultivo da parte degli Ordini, da esprimere entro il 5 marzo. vista la complessità
dell'argomento, viene indetto un consiglio monotematico straordinario sull’argo-
mento in data 28 febbraio, strutturato in due fasi: nella prima si ascolteranno le
eventuali proposte delle componenti sindacali invitate allo scopo; nella seconda
si terrà il consiglio propriamente detto con elaborazione di un documento.

RIUNIONE 
del CONSIGLIO

DIRETTIVO
del 16.02.2017

ORDINE 
DEL GIORNO

Mozione d'ordine 

Approvazione verbale 

Gratifica dell’operato 
del Dr Perotti

Documento sulle 
liste d’attesa

Approvazione bilancio:
consuntivo 2016 e preven-
tivo 2017

Comunicazione Fnomceo
su “Regolamento....”

Comunicazione Fnomceo
su “Nota inviata all’Anac” 

Medici continuità 
assistenziale - n. 116 
n. 117 criticità

Corsi di aggiornamento
(relaziona Dr Balestrino)

Medicina in associazione

Iscrizione registro MNC

Iscrizioni e cancellazioni

Pubblicità sanitaria

Varie ed eventuali  
(questione Iammarino -
Assemblea Ordinaria
Annuale).
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Presenti i dottori:
Gianpaolo DAMILANO - Presidente
Lorenzo BONACOSSA
Roberto GALLO
Franco RADOGNA

  1. Approvazione verbale seduta del 16/01/2017:
Il verbale viene approvato all’unanimità.

  2. Relazione Corso di formazione “La salute della bocca dei bambini dai primi anni
di vita” - Cuneo 11-02-2017
Il corso è stato molto interessante. Si valuta la possibilità di riaccreditarlo visto che
le domande di partecipazione superavano i posti disponibili.
Si decide di contattare i dottori esclusi per conoscerne la disponibilità per una
riedizione.

  3. Esamina pubblicità della Clinica S. E T.
Si esamina la pubblicità.

  4. Esamina comunicazione della New Generation inerente un gestionale per studi
odontoiatrici
Si decide di mandare una e-mail alla ditta New Generation per avere il permesso
di pubblicare sul Notiziario dell’Ordine dei Medici la loro richiesta di collaborazione
per testare il software.

  5. Comunicazione FNOMCeO
vengono esaminate numerose comunicazioni

  6. Varie ed eventuali:
- È arrivata all’attenzione della Commissione una integrazione di una denuncia
nei confronti di un abusivo già visionata nel novembre 2016; si invia nuova comu-
nicazione ai NAS di competenza.
- La Commissione Albo Odontoiatri individua nella persona del Dr Roberto Gallo
il nuovo referente del Progetto Osteonecrosi da bisfosfonati e altri farmaci.
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COMMISSIONE 
ODONTOIATRI 

Verbale seduta
del 16.01.2017
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Presenti i dottori:
Gianpaolo DAMILANO - Presidente
Lorenzo BONACOSSA
Roberto GALLO
Franco RADOGNA

  1. Approvazione verbale seduta del 12 dicembre 2016:
Il verbale viene approvato all’unanimità.

  2. Corso di formazione “La salute della bocca dei bambini dai primi anni di vita” -
Cuneo 11-02-2017
Si esaminano le iscrizioni pervenute al momento presso la segreteria dell’Ordine;
si esaminano alcuni preventivi per il coffee-break.

  3. Esamina autodichiarazione pubblicità informativa delle Dr Z. K. e C. C., e del Dr G. A.
Si esaminano le autodichiarazioni e per quanto riguarda la Dr z. K. le si invia un
parere della Commissione.

  4. Vidimazione parcella del Dr S. S.
Si procede a vidimazione della parcella.

  5. Comunicazione della Procura della Repubblica di Cuneo:avviso di comparizione
del Dr. Gianpaolo Damilano nel procedimento penale contro C. M.
Si prende atto della comunicazione.

  6. Comunicazione FNOMCeO
vengono esaminate numerose comunicazioni

  7. Varie ed eventuali
viene convocato il Consiglio Direttivo della F.R.O.M.P. per il 18 gennaio 2017.
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V E R B A L I

COMMISSIONE 
ODONTOIATRI 

Verbale seduta
del 13.02.2017



L’emergenza migranti, diventata negli anni una tragedia che ha sconvolto il
destino di intere popolazioni in fuga da guerre e povertà, ha toccato uno

dei suoi aspetti più Drammatici nei tanti bambini morti durante le traversate
o in preda a malattie, malnutrizione e rischi di abbandono e devianza.

Il Mar Mediterraneo, che nella storia dei nostri popoli è sempre stato strumento
utile a favorire scambi e mobilità, è diventato oggi un cimitero di donne, uomini
e bambini per l’irresponsabile e vergognosa azione di criminali senza scrupoli
che caricano i migranti su imbarcazioni di fortuna in direzione Europa.
L’accoglienza e l’integrazione dei minori migranti rappresentano per loro un
diritto, sacrosanto e inviolabile e sono per tutti noi un dovere etico e civile.
Di fronte ad un minore in fuga bisogna agire e cooperare per garantirgli tutti
i diritti: alla salute, alla sicurezza e al benessere senza se e senza ma.
Il numero dei migranti che continuano a tentare pericolosissime traversate
in mare è sempre in aumento ed è necessario mettere in atto un piano d’azione
decisivo. 
I dati Unicef sulla situazione europea sono allarmanti, in particolare, per
molti immigrati Italia e Grecia rappresentano un ponte verso i Paesi dell’U-
nione Europea. Tuttavia, la questione dell’immigrazione non può gravare
solo su queste due nazioni: affrontare la crisi è responsabilità di tutti gli stati
membri dell’UE.
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Tra i bambini migranti e rifugiati, richiedono particolare attenzione i minori
non accompagnati che intraprendono da soli la pericolosa traversata del
Mediterraneo verso l’Europa. Negli ultimi anni sempre più bambini hanno
affrontato il pericoloso viaggio senza alcun accompagnatore. La maggior
parte di essi proviene da Eritrea, Somalia, Egitto e sud Africa.
Spesso, una volta giunti in Europa, questi bambini vengono sfruttati dalla cri-
minalità organizzata e coinvolti nei traffici di Droga e prostituzione.
Ognuno di loro tenta la volta verso l’Europa per raggiungere un obiettivo, sia
esso quello di recare aiuto alla propria famiglia già emigrata, ma in condizioni
di grave povertà, o quello di raggiungere un genitore partito molti anni prima,
o quello di fuggire da una situazione di pericolo e disordini sociali.
Le nazioni europee devono far sì che rifugiati e immigrati siano trattati con
dignità e che i bambini vulnerabili siano protetti.
L’UE ha il dovere di combattere lo sfruttamento minorile da parte di trafficanti
senza scrupoli, al fine di garantire loro i diritti indiscutibili di salute, sicurezza
e benessere.
L’UE deve impedire che una popolazione enorme di bambini sia privata del
diritto all’infanzia con tutte le implicazioni psicologiche che ciò comporta.
L’Associazione Europea Pediatrica (EAP) sollecita tutte le società europee di
medicina affinché coinvolgano tutti i governi e le istituzioni europee nel
trovare una soluzione concreta alla crisi attuale.
L‘EAP suggerisce la creazione di una piattaforma comune che consenta ai
Paesi di discutere e condividere le questioni che interessi i servizi pediatrici
di tutta l’Europa al fine di fornire protezione, supporto medico e psicosociale
ai bambini.
L’EAP chiede agli stati membri di assicurare urgentemente ai bambini immi-
grati l’accesso ai servizi legali necessari come la scuola per evitare che migliaia
di vittime di violenza, abuso sfruttamento dopo aver rischiato la vita nel peri-
coloso viaggio verso l’Europa.
I Pediatri, soprattutto del Territorio, devono collaborare con le scuole per garan-
tire ai bambini immigrati il diritto alla salute e alle cure, l’esecuzione di scree-
ning di salute mentale e delle vaccinazioni.

Devono esistere cure mediche per tutti i bambini in Europa senza barriere
ingiustizie e disuguaglianze. Tutti i bambini immigrati e non, hanno lo stesso
diritto di vivere in un ambiente in cui possono realizzare e accrescere il loro
potenziale, di convivere con i loro genitori, di essere protetti e aiutati.
Anche se, purtroppo spesso accade, non deve esistere un posto giusto o
sbagliato in cui nascere…
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L ’ A N G O L O D E L P E D I A T R A

I DIRITTI DEI BAMBINI CHE ARRIVANO IN EUROPA
RIFLESSIONI… E SGOMENTO

Marina Vallati 
Equipe Alpe



MUSICOTERAPIA E AFASIA: NASCE IL CORO 
DEGLI AFASICI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Sta dando buoni risultati l'uso sperimentale della musicoterapia nella
riabilitazione degli afasici, in chi cioè, a seguito di una lesione cerebrale

causata da trauma cranico, ischemia, ictus, emorragia o tumore, manifesta
dei disturbi nell'espressione e nella comprensione del linguaggio parlato
o scritto ed anche - indipendentemente dalla localizzazione ed estensione
della lesione - disturbi della memoria, difficoltà nei movimenti, incapacità
di riconoscere gli oggetti, alterazioni della percezione sensoriale e instabilità
emotiva.
ALICe Cuneo Onlus da alcuni mesi ha avviato un progetto provinciale, rivolto
a persone colpite da afasia, utilizzando la musicoterapia per riabilitare le
loro capacità linguistiche. Hanno aderito una trentina di persone afasiche
provenienti da diversi comuni della provincia, dal cuneese al fossanese, al
saluzzese, all'albese, al monregalese. Due volte alla settimana (il martedì
ed il venerdì) si incontrano a Fossano, presso la sala dei Battuti Bianchi
messa a disposizione dalla Fondazione Fossano Musica, dove partecipano
alle lezioni svolte da due valenti musicoterapisti di Torino, Maurizio Scarpa
e Margherita De Palmas, specializzati nella riabilitazione delle persone afa-
siche. Il progetto è finalizzato alla formazione del 1° Coro degli afasici della
provincia di Cuneo. Dopo una prima valutazione si è elaborato un progetto
musicoterapeutico individuale e, poi, di gruppo. Il lavoro si è concentrato
sulla fonazione, la respirazione, il canto, l'accentuazione e la struttura ritmica
della parola. Le attività svolte dai partecipanti sono rivolte a stimolare la
memoria: si parte dal far ricordare una canzone e tutti insieme ricostruiscono
la prima parte. A poco a poco vengono aggiunti altri elementi, come il fra-
seggio, l'intonazione, il respiro e l'appoggio ritmico, fino a ricostruire una
strofa. Si è avviato il canto di gruppo, con accenti e ritmi ben scanditi, canto
di gruppo senza accompagnamento ritmico e canto individuale senza soste-
gno esterno, con induzione e imitazione simultanee dei movimenti della
bocca per cantare. I risultati di questi primi sei mesi sono estremamente
soddisfacenti non solo per la finalità terapeutica ma per il risultato aggre-
gativo: con la musica la volontà di stare insieme sta por-
tando i partecipanti a tornare a stare bene, a tornare a
comunicare ad a sorridere. Davvero, come titola il progetto,
“la musica è il più potente farmaco non chimico”.
La copertura dei non pochi costi del progetto (docenze, tra-
sporto delle persone afasiche da una ventina di comuni
della provincia, ecc.) è stata assicurata nel 2016 da contri-
buti della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, dalla
nostra Associazione di volontariato, da privati.
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I N I Z I A T I V E

MEDICI CUNEESI IN GAMBA

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

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 com-
mento che siano sfuggiti alla nostra curiosità.

Straneo M., Hanson C., Fogliati P., Mbaruku G.M.: “Minimum obstetric
volume in low-income countries”. Lancet. 2017 Feb 18; 389(10070):698
In questa lettera al Lancet rivolta alla comunità scientifica internazionale gli
autori richiamano l’attenzione sull’importanza del volume dei parti nei punti-
nascita nei Paesi a risorse limitate.
La prestigiosa rivista britannica ha pubblicato qualche mese fa una serie di
articoli sulla salute materna. È stato sottolineato come l'assistenza al parto vada
dall'estremo di “troppo cure, troppo presto” a “troppo poco, troppo tardi”. (Camp-
bell et al, The Lancet 2016; 6736(16):1–16). Non è difficile immaginare quali
Paesi si trovino ai due estremi.
Il nostro appello chiede maggior attenzione sull'assistenza al parto nel primo
livello del sistema sanitario, nelle strutture di primary health care in Paesi a
risorse limitate. Occorre definire degli standard perché il parto a questo livello
sia sicuro. Questo è importante per ridurre le morti materne e neonatali, perché
spesso oltre metà dei parti è assistito nelle piccole strutture sanitarie periferiche.
Ma soprattutto per una maggiore equità: sono le donne più povere che parto-
riscono in queste strutture, quindi sono loro ad essere colpite da una bassa qua-
lità dell'assistenza.
Nei Paesi con maggiori risorse come l'Italia, da alcuni anni i punti-nascita sono
stati concentrati per garantire maggiore qualità di assistenza a mamma e bam-
bino. Ma qual è la soluzione giusta per i Paesi a risorse limitate?
È essenziale definire degli standard ostetrici minimi, che permettano alle oste-
triche di mantenere l'abilità di gestire la rianimazione di un bambino che non
respira, o di un sanguinamento durante il parto.
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R U B R I C A

Dr Giuseppe Bonatto

La musica 
è il più potente 
farmaco 
non chimico



DoctorApp vuole inoltre permettere ad ogni
paziente di monitorare il proprio stato di
salute: man mano che si utilizza l’app,
questa creerà uno storico delle visite
fatte e dei farmaci assunti, come una
cartella clinica semplificata.
Per i medici, DoctorApp significherà
migliore assistenza verso i pazienti,
risparmio di tempo, comunicazione
efficace con le farmacie e lavoro più
fluido e meno interrotto. 
Ogni medico potrà scegliere se adot-
tare il pacchetto completo che include
sistema di prenotazione e chat, oppure
solo uno dei due servizi.

E chi non ha familiarità con la tecnologia? 
Alessandro ha pensato e brevettato anche questo, per-
ché le liste d’attesa bibliche e gli andirivieni in farmacia sono un
problema per tutti: dagli anziani che faticano a spostarsi, a coloro che lavo-
rano e sono sempre alle strette coi tempi. I pazienti che non hanno uno
smartphone potranno chiedere a un parente o un amico di prenotare una
visita per loro, oppure potranno usare un totem installato presso lo studio
medico, che provvederà a rilasciare un ticket con i dati della prenotazione.
I totem saranno sincronizzati con gli smartphone in modo da non creare
sovrapposizioni.

DoctorApp partirà con pazienti, medici di base e farmacie. Nel brevetto si
parla di estendere la rete anche a strutture ospedaliere e medici specialisti
per offrire un servizio integrato davvero efficiente. Ma Alessandro ama fare
le cose per bene, poco per volta. Per ora sta lavorando alla progettazione
dell’app con un team dedicato, in modo che i primi test si concretizzino
entro la fine dell'estate. Senza trascurare il suo lavoro in banca e il rapporto
con gli utenti, da cui trarre preziose ispirazioni per rendere DoctorApp
fruibile davvero per tutti.
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I N I Z I A T I V E

Alessandro Giraudo ha 29 anni e vive a Cuneo. Un lavoro in banca da
dieci anni, testa sulle spalle e spirito pratico. Nell’estate 2016, prima di

recarsi dal suo medico di base, ha pensato «Chissà che fila. Se solo potessi
prenotare prenotare la visita con un’app…».

Detto fatto. Quella intuizione balenata un po’ per caso oggi sta prendendo
forma. Qualche mese dopo Alessandro ha brevettato l’idea di un sistema
di comunicazione snello ed efficiente tra pazienti, medici di base, farmacie,
strutture ospedaliere, medici specialisti e simili. E vuole sviluppare questo
sistema in modo semplice, innovativo e organizzato, con le tecnologie
attualmente a disposizione: web, smartphone, chat. Senza lasciare fuori chi
è digiuno di tecnologia, perché questa idea può essere utile davvero a tutti.
Il suo progetto ha già un nome: DoctorApp. Un’applicazione disponibile
entro fine 2017 sia per Android che per iOS, che permetterà ad ogni paziente
di gestire il rapporto con medico e farmacista dal proprio smartphone. Al
momento non esistono, almeno in Italia, strumenti dedicati in modo più
completo, e con una approccio più scientifico, a questo ambito.

L’app permetterà di prenotare la visita dal medico in un orario preciso ed
evitare così i tempi di attesa, a volte molto lunghi e imprevedibili. Ma non
solo. Il suo progetto include anche una chat medico-paziente, utile per quei
casi che non richiedono necessariamente una visita di persona. Nella chat
si potranno scambiare foto e video, e il medico potrà scegliere orari precisi
in cui essere disponibile online. DoctorApp vuole snellire il rapporto medico
paziente non solo per risparmiare tempo, ma anche per evitare le molte
interruzioni telefoniche dei medici durante le visite. Inoltre l’app permetterà
di gestire anche la prenotazione e il ritiro dei farmaci presso la propria far-
macia di fiducia: dopo l’emissione della ricetta, la farmacia riceve l’ordina-
zione precisa e fa sapere al paziente quando il farmaco è disponibile.

Insomma, se pensiamo a tutto il tempo passato in coda dal dottore o per
andare in farmacia e scoprire che il farmaco non era disponibile, DoctorApp
ci farà risparmiare intere giornate. L’applicazione punta a risolvere una volta
per tutte il grande problema delle liste d’attesa. Tempi ottimizzati e vita più
semplice.
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LA SALUTE IN TASCA



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 maggio 2017.

PRESENTAZIONE CORSO EMERGENZE

Troppo spesso, almeno nel recente passato, il delicatissimo compito di
affrontare le urgenze sanitarie veniva affidato alle giovani leve. Giovani

colleghi molto e ben preparati dagli studi universitari, armati di encomiabile
passione ed entusiasmo ma a volte lasciati soli se non gettati allo sbaraglio
di fronte alla necessità di precise manovre mai effettuate prima. Tutti,
almeno per la mia generazione, abbiamo appreso “in corpore vili” dato
che il nostro “mestiere” necessita di apprendimento sul campo alla guida
ed al tutoraggio di un buon Maestro.
Ecco perché anche sulla scorta e suggerimento della Federazione Nazionale
abbiamo preparato, o meglio grazie al collega Elsio Balestrino che si è let-
teralmente fatto in quattro per l’organizzazione, un corso di apprendimento
più pratico che teorico sulle più comuni situazioni di urgenza cui un giovane
medico può andare incontro, dalle prime manovre di rianimazione sia nel-
l’adulto che nel bambino, fino alla gestione del paziente critico ed alle
considerazioni etiche in rapporto all’emergenza ed al fine vita.
Ovviamente affinché l’oneroso impegno dei formatori risulti utile si è
dovuto necessariamente contenere il numero di partecipanti, stabilito in
quaranta dando la precedenza a tutti i colleghi infraquarantenni secondo
la data di iscrizione al corso medesimo. Credo facile profezia immaginare
che se il corso riscontrerà interesse ed utilità possa essere replicato nei
prossimi anni.
Infine un doveroso e meritatissimo ringraziamento ai formatori che alla
richiesta di disponibilità di Elsio Balestrino non solo hanno entusiastica-
mente accettato, ma si sono dati disponibili in via del tutto gratuita con
nobile senso di appartenenza al nostro Ordine.
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DALLA FNOMCeO Anche per il 2017 la FNOMceO ha deciso di proseguire il percorso intra-
preso negli anni precedenti nell’ambito delle iniziative di sostegno a pro-

getti per formare e aggiornare medici e odontoiatri da inviare nei Paesi in
via di Sviluppo. È stato quindi recentemente approvato il bando per l’aggiu-
dicazione del sostegno finanziario della Federazione a queste iniziative, che
definisce le modalità di presentazione da parte di Associazioni di volontariato
e altre realtà associative di progetti a favore dei PvS, per concorrere all'ero-
gazione del contributo economico della FNOMCeO. Il bando di cui sopra è
consultabile sul portale della Federazione (www.fnomceo.it) o sul sito del
nostro Ordine (www.omceo.cuneo.it).
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B R E V I FORMAZ IONE OMCEO

Salvio Sigismondi
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CUNEO da maggio a novembre 2017
CORSO TEORICO-PRATICO ECM 
SULL’EMERGENZA-URGENZA

Il corso è articolato in cinque moduli teorico-pratici di complessive 44 ore,
distribuiti nell’arco dell’anno ed esclusivamente al sabato per favorire la par-
tecipazione dei colleghi.
L’ obiettivo è far acquisire e consolidare le principali abilità e capacità tec-
nico-professionali relative al riconoscimento e trattamento delle più frequenti
situazioni di emergenza e urgenza sul territorio.

Moduli
Modulo Base: BLSD Adulti (Sede OMCeO, durata 8 ore)
Formatori: M. Bertora, A. Bevilacqua, E. Racca, F. Rolfo
Modulo 1: BLSD Pediatrico (Sede OMCeO, durata 8 ore)
Formatori: R. Galaverna, F. Gallarotti
Modulo 2: Cardiologico (Area Formazione ASO S. Croce e Carle, durata 8 ore)
Formatori: E. Bernardi, L. Dutto, N.S. Goldschmidt, G. Martini
Modulo 3: Gestione del paziente critico (Area Formazione ASO S. Croce e
Carle, durata 16 ore)
Formatori: D. D’Arrigo, S. Morello, F. Moroni, M. Pinelli, M. Ricca, A. Tortore
Modulo 4: L’aspetto etico in urgenza ed emergenza, Le decisioni di fine vita
(Sede OMCeO, durata 4 ore)
Formatori: P. La Ciura, B. Lorenzati, G. Nova, A. Allione

Metodologia didattica: lezioni frontali, presentazioni in PPT, esercitazioni
pratiche con manichini, esercitazioni con Tutor, sessioni di discussione e con-
fronto

Responsabile scientifico del corso: Dr Elsio BALESTRINO
Responsabile segreteria organizzativa: Laura MERLO 
Le iscrizioni si chiudevano il 3 aprile, e i quaranta posti sono stati rapidamente
tutti occupati.

Cuneo, 6 maggio 2017
Salone di rappresentanza ASO S. Croce e Carle, via Coppino 16 - Cuneo
INFEZIONE DA HIV/AIDS TRA DIAGNOSI E TERAPIA, TRA MEDICINA
GENERALE E SPECIALISTICA, PER UNA GENERAZIONE AIDS FREE

Come per altre patologie croniche, anche per l’infezione da HIv la diagnosi
precoce è un obiettivo importante e da perseguire. Infatti, oltre agli aspetti
clinici di cura per la singola persona, bisogna considerare le ricadute in
termini di salute pubblica, grazie all’azione della terapia antivirale in termini
preventivi (netta riduzione dell’infettività dei soggetti nei confronti di terze
persone).
In linea con le indicazioni dell’European CDC, sono incoraggiati studi, col-
laborazioni e progetti formativi in ambito medico finalizzati a un’implemen-
tazione ragionata della prescrizione dei test per HIv, sulla base di indicatori
biomedici (segni, sintomi, patologie vere e proprie) evidenziabili nella pratica
clinica quotidiana.
Il seminario si prefigge di rafforzare la collaborazione già in atto tra specialisti
dell’HIv e medici di medicina generale, allargandola anche ad altri specialisti
ambulatoriali, per aumentare le possibilità di diagnosi precoce di infezione
da HIv e diminuire la quota degli “inconsapevoli”.
Secondo dati epidemiologici, nel capoluogo piemontese il picco dell’inci-
denza e prevalenza di questa infezione e l’esperienza clinica dimostrano che
esiste un certo pendolarismo di cura tra i diversi centri. La vastità del territorio
regionale tuttavia rende necessaria ampliare anche ad altre città un modello
clinico strategico che ha già fornito dei risultati positivi, con l’obiettivo comune
di ridurre i nuovi casi di AIDS.

Responsabile scientifico: Dr Giancarlo OROFINO - Dirigente medico U. O.
Malattie Infettive A, Ospedale Amedeo di Savoia, Torino

L’iscrizione è gratuita; occorre registrarsi al sito https://infezione-hiv-aids-
cuneo.eventbrite.it
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Destinatari: 
assistente sanitario, 
biologo, dietista,
fisioterapista, infer-
miere, medico chirurgo,
odontoiatra, psicologo,
tecnico sanitario labora-
torio biomedico

Crediti ECM: 4
Partecipanti: 
max 50

Destinatari: 
giovani medici di età

inferiore a 40 anni

Crediti ECM: 
48,8

Partecipanti: 
max 40 (esauriti)

CONGRESSI E CONVEGNI



Destinatari: 
Medico Chirurgo: 

chirurgia vascolare; 
cardiochirurgia; chirur-
gia toracica; chirurgia

generale; 
medicina generale

(medici di famiglia); 
chirurgia plastica 

e ricostruttiva
Infermiere

Crediti ECM: 7
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Cuneo, 13 maggio 2017
Spazio Incontri 1855 Fondazione CRC via Roma 15
LA GESTIONE DELLE LESIONI DIFFICILI TRAMITE LA TERAPIA A PRES-
SIONE NEGATIVA quando, come e dove: confronto tra ospedali e territorio

Il progressivo invecchiamento della popolazione, la sempre maggiore dif-
fusione di malattie come il diabete o le vasculopatie periferiche pongono
sempre di più il sistema sanitario di fronte a nuove sfide. 
Tutti gli operatori sanitari dovranno fronteggiare problematiche sempre più
complesse e multidisciplinari.
La vulnologia è sicuramente una di quelle discipline che più risentirà di que-
sta evoluzione; per questo riveste grande importanza la conoscenza di tutte
le tecnologie messe a disposizione degli operatori e la condivisione di espe-
rienze e protocolli di cura.
Questo incontro si pone un duplice ambizioso obiettivo: presentare quelle
che sono le esperienze all’interno di un ospedale di alta specializzazione e
di una azienda sanitaria estesa su un territorio con caratteristiche specifiche,
per quanto riguarda l’utilizzo di uno dei dispositivi ormai indispensabili per
un corretto approccio al wound care (pressione topica negativa);
creare un confronto di esperienze e percorsi assistenziali tra professionisti,
per provare a parlare finalmente un linguaggio comune, per mettere l’espe-
rienza e la professionalità di ognuno a disposizione di tutti. 
Tutto questo per offrire alle persone assistite quanto di meglio la comunità
scientifica è in grado di proporre; ovviamente senza perdere di vista gli
imprescindibili obiettivi di efficacia, efficienza e corretto utilizzo delle risorse
a disposizione.

Responsabile Scientifico: CAPO Dr Antonio Dirigente Medico SC Cardiochi-
rurgia AO Santa Croce e Carle - Cuneo

Segreteria Scientifica:GRASSO Dr.ssa Elena Dirigente Medico SC Cardiochi-
rurgia AO Santa Croce e Carle - Cuneo

Presidente del Corso:GROSSI Dr Claudio Responsabile - SC Cardiochirurgia
AO Santa Croce e Carle - Cuneo

La partecipazione è gratuita 

Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria organizzativa:
METAFORE via XXvIII Aprile, 4 - 12100 Cuneo
Tel. 0171694515 - congressi@edizionimetafore.it
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Via Roma, 15 - Cuneo

LA GESTIONE DELLE LESIONI 
DIFFICILI TRAMITE LA TERAPIA 
A PRESSIONE NEGATIVA 
quando, come e dove: 
confronto tra ospedali e territorio

Relatori e Moderatori
Graziano BRUNO Infermiere - SC Terapia Intensiva Cardiochirurgica AO Santa Croce e Carle - Cuneo Monica CAIRO Dirigente Medico - SSD Chirurgia Plastica  AO Santa Croce e Carle - Cuneo Antonio CAPO Dirigente Medico - SC

Cardiochirurgia AO Santa Croce e Carle - Cuneo Riccardo DUTTO Dirigente Farmacista -  SC Farmacia AO Santa Croce e Carle - Cuneo Enrico GELARDA Dirigente Medico - SC Chirurgia Generale AO Santa Croce e Carle - Cuneo Elena GRASSO
Dirigente Medico - SC Cardiochirurgia AO Santa Croce e Carle - Cuneo Paolo GUFFANTI Dirigente Medico - Chirurgia Generale Ospedale Regina Montis Regalis - Mondovì Silke KOLMORGEN Infermiere -  SC Diabetologia e Medicina

Specialistica AO Santa Croce e Carle - Cuneo Alla KOZINA Dirigente Medico - SSD Chirurgia Plastica AO Santa Croce e Carle - Cuneo Claudio LIGRESTI Direttore - CRP Chirurgia Plastica Ospedale Cardinal Massaia - Asti Bambina MANGIACOTTI
Dirigente Medico - SC Chirurgia Vascolare AO Santa Croce e Carle - Cuneo Sara MARENGO Infermiere -  SC Terapia intensiva cardiovascolare AO Santa Croce e Carle - Cuneo Marianna MONDINI Dirigente Farmacista -  SC Farmacia AO Santa

Croce e Carle - Cuneo Paola OCCELLI Infermiere -  SC Direzione Sanitaria AO Santa Croce e Carle - Cuneo Salvatore PIAZZA Dirigente Medico - SC Chirurgia Vascolare AO Ordine Mauriziano - Torino Daniela RIBERO Infermiere - Ambulatorio

Vulnologia ASL CN1 - Saluzzo Maria Rosaria TELESCA Responsabile - Ambulatorio Vulnologia ASL CN1 - Saluzzo Giovanni TORRE Dirigente Medico - Chirurgia generale Ospedale Santo Spirito - Bra

Programma
h.     8.30  Registrazione partecipanti
h.    9.00  Introduzione Claudio Grossi, Alessandro Locatelli

               I SESSIONE Moderatore Claudio Ligresti
h.     9.10   Evoluzione del trattamento delle lesioni difficili Claudio Ligresti

h.    9.45   Epidemiologia delle infezioni ospedaliere Paola Occelli

h. 10.10   Trattamento delle deiscenze chirurgiche Antonio Capo

h. 10.30   Terapia a pressione negativa e paziente critico Sara Marengo, Graziano Bruno

h. 10.55   Trattamento delle lesioni periferiche Bambina Mangiacotti

h. 11.15   Discussione

h. 11.30  Intervallo

h. 11.45   La terapia a pressione negativa all’interno 
               di una azienda ospedale Alla Kozina, Monica Cairo

h. 12.10   Addome e pressione negativa Enrico Gelarda

h. 12.35   Progressi nel trattamento delle infezioni ospedaliere e delle
               deiscenze di ferita: investire nella prevenzione Antonio Capo

h. 12.50   Discussione

h. 13.00   Intervallo

               II SESSIONE Moderatrice Elena Grasso
h. 14.00   Gestione di un ambulatorio ospedaliero Silke Kolmorgen

h. 14.25   I costi Riccardo Dutto, Marianna Mondini

h. 14.50   La pressione negativa sul territorio - Mondovì Paolo Guffanti

h. 15.15   La pressione negativa sul territorio - Saluzzo Maria Teresa Telesca

h. 15.40   Ambulatori territoriali Daniela Ribero

h. 16.05   L’esperienza degli “altri” - Torino Salvatore Piazza

h. 16.30   L’esperienza degli “altri” - Alba Giovanni Torre 

h. 16.55   Tavola rotonda: percorsi terapeutici condivisi ospedale-territorio: 
               si può fare di più? Antonio Capo, Salvatore Piazza, Giovanni Torre, Maria Rosaria Telesca, 

                   Paolo Guffanti, Silke Kolmorgen, Daniela Ribero, Bambina Mangiacotti, Alla Kozina

h. 17.30   Conclusioni

h. 17.45   Chiusura dei lavori 
               Compilazione questionario ECM

Segreteria organizzativa: Metafore Snc 
Via XXVIII Aprile, 4 - 12100 Cuneo- info@edizionimetafore.it
Provider ECM: ideA-Z Project in progress - Id: 335 
Corso G. Matteotti, 48 - 20081 Abbiategrasso 

Evento ECM n. 188600  - Ed. 1
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Ammessi 70 partecipanti
Crediti formativi: 7 

Figure professionali accreditate
MEDICO CHIRURGO (Chirurgia Vascolare;
   Cardiochirurgia; Chirurgia Toracica; 
Chirurgia Generale; Medicina Generale; 
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva) INFERMIERE

Info e iscrizioni
METAFORE Snc 
Tel. 0171.694515 
congressi@edizionimetafore.it
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MEDICI PRIMA ISCRIZIONE 
Dr Allasia Alberto Savigliano
Dr Aprile Alessandra Cuneo
Dr Asteggiano Monica Alba
Dr Badellino Enrico S.vittoria D’alba
Dr Bartoletti Lorenzo Narzole
Dr Bima Paolo Fossano 
Dr Bisio Cecilia vicoforte Mondovi’
Dr Bodrero Enrico villafaletto
Dr Bongiovanni Diego Alba 
Dr Bonomessi Giulia Moretta 
Dr Bovetti Marialuisa Cervasca
Dr Burzi Lorenza Borgo S. Dalmazzo
Dr Calleris Giorgio Cuneo
Dr Campana Anna Peveragno
Dr Canale Francesco Monforte Alba
Dr Canta Roberta Cuneo
Dr Carlotto Elena Cuneo
Dr Cavallo Fabio Boves
Dr Cerutti Andrea Montemale Di Cuneo
Dr Cravero Debora Savigliano
Dr Desalvo Paolo Mondovi’
Dr Dutto Stefania Cuneo
Dr Fenocchio Elena Treiso
Dr Fenoglio Agnese villanova Mondovi’
Dr Ferrero Anna Trinità
Dr Franco Caterina Bra
Dr Garnero Andrea Dronero
Dr Garro Maria Busca
Dr Ghibaudo Davide Cuneo
Dr Giraudo Isaac Cuneo
Dr Iride Martina Ceva
Dr Ivanukh Nataliia Borgo S. Dalmazzo
Dr Manzone Chiara Treiso
Dr Marolo Paola Alba



Dr Marcia Paola Cuneo
Dr Nasari Elena Roccabruna
Dr Osella Giulia Savigliano
Dr Pellegrino Greta Boves
Dr Peluttiero Ilaria Peveragno
Dr Rinaldi Gianluca Fossano
Dr Rovera Guido Busca
Dr Saglietti Francesco Cuneo
Dr Sardo Allegra Racconigi
Dr Serra Anna Cuneo
Dr Tomatis veronica Cuneo
Dr Turco Marco Peveragno

MEDICI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO
Dr Di Maria Loredana Cuneo

MEDICI REISCRIZIONE
Dr Alasia Domenica Savigliano

MEDICI DECEDUTI
Dr Pasero Bruno Nucetto

NECROLOGIO

Con profondo cordoglio il Consiglio Direttivo partecipa al lutto per la scomparsa
del Collega Dr Bruno PASERO Medico Chirurgo di anni 66

A nome di tutta la Classe Medica rinnoviamo ai famigliari le più sentite e affet-
tuose condoglianze

30

NOTIZIARIO DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI 
E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI CUNEO 
Registrazione del Tribunale di Cuneo n. 455 del 23-04-1991

Redazione, amministrazione e direzione:  
via Mameli, 4 bis - 12100 CUNEO - Tel. 0171.692195

Direttore responsabile: Franco MAGNONE
Comitato di redazione: Claudio BLENGINI - Roberto GALLO

Antonella MELANO - Andrea G. SCIOLLA - Marina vALLATI
gestione editoriale:  METAFORE - CUNEO: vIA 28 APRILE, 4 TEL. 0171694515

stampa: TIPOLITOEUROPA

Caravaggio: L'Incredulità di San Tommaso (olio su tela - conservato nella Bildergalerie di Potsdam).

BUONA PASQUA A TUTTI I COLLEGHI




