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CASELLA PEC

Ricordiamo a tutti gli iscritti che, a norma di legge, sono obbligati al pos-
sesso di un indirizzo mail di Posta Elettronica Certificata (PEC). Sono pre-

viste sanzioni per gli inadempienti. E’ possibile attivare questo servizio in
diversi modi. Chi lo desidera, può servirsi della convenzione che la FNOM-
CeO 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
dell’iscritto avviene attraverso i normali sistemi per il pagamento. La casella
sarà attivata solamente dopo la ricezione via fax della documentazione sot-
toscritta 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

Ricordo ai colleghi l’obbligo, previsto dalla legge, di dotarsi di casella
PEC (Posta Elettronica Certificata): troverete i dettagli in un apposito

scritto.

Il Presidente Sigismondi ci parla stavolta di elezioni: quest’anno, infatti,
rinnoveremo il Consiglio Direttivo e la Commissione Albo Odontoiatri, per
il trienno 2018-2020 (salvo approvazione della riforma degli Ordini pro-
fessionali, che prorogherebbe di un anno gli organi esistenti).
Il collega Elvio Russi ci offre le sue riflessioni su attualità e problematiche
della professione.

Dopo i consueti verbali delle riunioni del consiglio direttivo, l’angolo del
pediatra si occupa, stavolta, della scarsa natalità nel nostro paese, illustrando
dati meramente… biologici, non contestabili.

La Federazione degli Ordini ci avvisa quindi dell’ennesimo tentativo di
truffa, per via postale (ricordate il Registro Medici?).
La Nutrizione Enterale è una metodica correttiva della malnutrizione: ce ne
parla il dr Giuseppe Malfi, responsabile della Dietetica del S. Croce di Cuneo.
Ospitiamo quindi la presentazione di una mostra fotografica, organizzata
a Firenze dall’AMFI, Associazione Medici Fotografi Italiani.

Dopo gli aggiornamenti dalle commissioni, abbiamo la sezione “Congressi
e convegni” molto nutrita: ricordiamo ancora una volta il Corso, organizzato
dal nostro Ordine nell’ambito della Gestione sanitaria degli incidenti mag-
giori, che si occuperà di “Sanità nelle emergenze ed emergenze in sanità”.

Chiudiamo con le condoglianze per due colleghi che ci hanno lasciato e
con l’elenco di iscrizioni e cancellazioni.

3

Franco Magnone

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



intende più riproporre la propria candidatura. Ed in parecchi dovrebbero sentirsi
rassicurati dal non ritrovarsi tra i piedi un altro come me.
Ogni medico iscritto all’Albo, elettore di diritto, si può proporre liberamente
come candidato in quanto tutti sono eleggibili e chi raccoglie più consensi farà
parte del Consiglio direttivo. Succederà verosimilmente in due momenti suc-
cessivi. La prima convocazione non vedrà certamente superato il numero minimo
di votanti tale da rendere valide le votazioni. Nella seconda convocazione, nella
quale si riduce il quorum minimo dei votanti richiesti, si addiverrà alla definizione
dei componenti del nuovo consiglio. Ogni collega riceverà la lettera personale
di convocazione con orari e date dell’apertura del seggio elettorale.
Stranamente però è stata annunciata una lista di candidati alternativa a quella
che uscirà dall’attuale Consiglio, per rimarcare una netta discontinuità rispetto
all’attuale gestione. La proposta emerge da una componente del Consiglio, che
peraltro ha condiviso il comune percorso che fin qui abbiamo seguito pur con
tutti i nostri limiti ed errori. Si intenderebbe candidare prioritariamente colleghi
provenienti od esponenti di organizzazioni sindacali. Certamente hanno le loro
buone ragioni che tuttavia la mia ragione non comprende. Ho chiaramente
sostenuto in Consiglio che sarebbe un errore questa impostazione, perché fini-
rebbe col creare fratture nella nostra comunità che già non può contare su molti
amici esterni. Come chiaramente affermo che non risponderò a nessuna con-
testazione da qualunque parte e modo provenga: mi pare sufficiente poter
rispondere in modo positivo alla mia coscienza. Contavo di lasciare del tutto
ciò che ruota intorno al Consiglio provinciale dell’Ordine per dedicarmi ad altri
interessi. Se lo scenario volgerà invece in questa direzione, darò la mia dispo-
nibilità alla candidatura come consigliere dell’Ordine solo e soltanto per sotto-
lineare il fatto che intendo spendermi fin dove mi sarà possibile nel solco della
continuità di azione. Nell’ultimo decennio con il valido contributo di tutto il
Consiglio abbiamo cercato di mantenere un equilibrio di azione, di dare spazio
e voce a tutte le istanze che ci sono pervenute, a correggere con pazienza le
storture incontrate senza mai infierire sui colleghi in errore, di affrontare con
coraggio le tematiche emergenti, collaborando con i colleghi vicini e lontani
che in qualche modo ci abbiano coinvolto. Certamente siamo inciampati in
errori, mancanze e superficialità. Se però andiamo a riesaminarle nell’esatto
contesto nel quale sono state commesse, finiamo per accorgerci che in quel
preciso momento dovessimo mai ripetere l’operazione andremmo a compiere
il medesimo percorso. Del senno di poi son piene le fosse, recita un vecchio
adagio. Noi ci fidiamo del fatto di avere sempre seguito il principio dell’essere
amici di tutti ma parenti di nessuno. Ho avuto la fortuna di essere attorniato da
buoni collaboratori che hanno fortemente contribuito alla gestione dell’istituto,
parte dei quali si riproporranno alla guida dell’Ordine che immaginerei con
tante idee, qualche ideale e nessuna ideologia.

I nostri cugini d’oltralpe dovrebbero guardare in casa loro perché qualche
indagato per intrallazzi vari tra i loro ministri e parlamentari ce l’hanno pure

loro. Tuttavia, di tanto in tanto ci guardano con sufficienza dicendoci: ah! Les
Italiens… In effetti, quando vedono che impieghiamo 43 anni di tribunali per
addivenire ad una qualche verità sulla strage di Piazza Fontana, quando impie-
ghiamo 70 giorni per rimuovere le macerie del ponte crollato a Fossano (non
parliamo della connessa azione giudiziaria la cui fine forse vedranno i nostri
nipoti) qualche ragione ce l’hanno. Mentre noi discutiamo se il muro di conte-
nimento del sequestrato cantiere del Tenda Bis sia sicuro, loro ci danno uno
schiaffo morale costruendo in tre giorni un contrafforte di sostegno che ovvia-
mente ci faranno poi pagare, dicendoci ancora una volta: ah! Les Italiens…

Questi contorcimenti decisionali sono ormai divenuti tipici e caratteristici del
nostro modo di vivere, forse anche per l’esuberanza numerica delle nostre leggi
poco chiare che spesso prevedono tutto ed il contrario di tutto. Purtroppo anche
noi – noi comunità medica provinciale – non riusciamo a sottrarci da questo
malmostoso ambiente.
Ci stiamo avvicinando all’autunno, periodo nel quale tutti noi medici saremo
chiamati ad eleggere quei colleghi che si incaricheranno di dirigere l’organo
ausiliario dello Stato, unico strumento di autogoverno della categoria, che è
l’Ordine. Ritengo che l’opportunità di rinnovo del Consiglio ordinistico dovrebbe
essere affrontata con saggezza, individuando i candidati disponibili secondo
un criterio di rappresentanza di tutte le componenti professionali della provincia
e dei territori; teniamo anche conto che si tratta di individuare la figura di un
nuovo presidente, dato che il sottoscritto, avendo già dato il suo contributo, non

AH! LES ITALIENS

Salvio SIgismondi
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Drammaticamente in questa confusione cadono non solo alcuni di noi ed
altri rappresentanti di professioni sanitarie, ma il legislatore stesso, quando
utilizza impropriamente il termine linee guida.
Chiarisco con un paio di esempi: il caso “Linee guida per le procedure inerenti
le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate pubblicate in GU del 9
novembre 2015”. Queste, raccomandazioni organizzative, improntate alla sicu-
rezza della prestazione radiologica, sono più assimilabili a buone pratiche che
a linee guida. Di contro vere e proprie linee guida clinico-scientifiche sono
state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. n. 19 del 23-1-2002 nel caso della
Malattia di Creutzfeldt-Jakob in Italia: “Norme per l'assistenza dei pazienti” e
per il controllo dell'infezione in ambiente ospedaliero. Vi risulta che se cam-
biasse la linea guida sulla base di nuove evidenze, il giudice si ispirerebbe al
dogma della legge o all’evoluzione della conoscenza scientifica?
Ed è in questo tipo di battaglia intellettuale che forse sta la soluzione delle
nostre difficoltà ed è in questa sfida che forse sta il ruolo alto dell’Ordine
ed in questa lettura che ognuno di noi si riconosce nell’Ordine.
Ecco perché sogno un Ordine impegnato ad aiutare tutti a “sentire” i valori
descritti ed a propugnarli sia a livello locale che nazionale con innocenza
e purezza come ci richiama il vecchio giuramento di Ippocrate: «Con inno-
cenza e purezza io custodirò la mia vita e la mia arte. E a me, dunque, che
adempio un tale giuramento e non lo calpesto, sia concesso di godere della
vita e dell'arte, onorato degli uomini tutti per sempre; mi accada il contrario
se lo violo e se spergiuro».

TABELLA N. 1

Carissimi,
quanto sia difficile il momento per la nostra professione è chiarissimo a
tutti. Non c’è argomento di discussione che non dimostri le criticità della
nostra specificità, e la voglia di uscirne, per non dire, la rabbia di non vederne
la via di uscita.
In aggiunta all’esperienza come consigliere dell’ordine, per la mia attività
(radioterapia) mi trovo a confrontarmi ogni giorno con i colleghi non solo
dell’ospedale ma dell’intero territorio e per il ruolo nell’associazione scien-
tifica e nell’AGENAS con i colleghi in tutta Italia e con i grandi decisori.
La nostra professione ha in sé un’autorevolezza unica ed inalienabile, e
siamo riusciti a farci imbrigliare, spogliare, umiliare.
Senza annoiarvi con una lettura storica, focalizzo il concetto che la professione
medica ha perso la sua peculiarità in conseguenza della legge n. 42/1992 che
ha annullato la nostra singolarità introducendo nuove professioni sanitarie.
In effetti, il concetto di professione medica è così complesso e difficilmente
esprimibile con una sola affermazione che solo una serie di asserzioni –
riesumate nel moderno giuramento di Ippocrate – tutte di per sé incomplete,
ma nessuna esclusiva, possono permettere di intuire la meraviglia di que-
st’arte «[…] perseguire la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psi-
chica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, con responsabilità e costante
impegno scientifico, culturale e sociale…».
Qual è la strada, qual è la battaglia intellettuale che può farci uscire da
questa impasse? Ritrovare la consapevolezza del nostro ruolo. Proviamo a
riflettere su questa considerazione.
L’applicazione corretta della nuova legge 24/2017 (cd. Legge Gelli-Bianco)
richiede una profonda presa di coscienza dei principi guida interpreti della
nostra arte.
Un esempio – per tutti gli spunti che questa legge offre – è la necessità di un
costante impegno scientifico e culturale (per far riferimento al succitato giu-
ramento Ippocratico) per non cadere in acritiche adesioni a linee guida. Queste,
contrariamente che per la Balduzzi (si veda tabella), rappresentano, invece,
unicamente un valido contributo “informativo” – ricavato dalle evidenze scien-
tifiche – per le decisioni del professionista nella cui competenza sta la capacità
artistica o artigianale di capire se si applicano al caso concreto.
Infatti, siamo vittime - nell’opinione comune, e spesso anche davanti al giu-
dice - della confusione che regna tra le linee guida clinico-scientifiche, che
scaturiscono esclusivamente dalle evidenze scientifiche ed evolvono all’e-
volversi di queste, e le c.d. linee guida a valenza organizzativa (es. protocolli,
buone pratiche, percorsi diagnostico terapeutici, ecc.), la cui fonte è rap-
presentata da enti pubblici e sono sovente pubblicate in Gazzetta Ufficiale
o Bollettini Regionali.

LA BATTAGLIA INTELLETTUALE PER IL “NOSTRO FUTURO”

Elvio Russi
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Legge 24/2017
(cd. Legge Bianco-Gelli)

Gli esercenti le professioni sanitarie, 
Nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie…..
si attengono,
salve le specificità del caso concreto,

alle raccomandazioni previste dalle linee guida 
pubblicate ai sensi del comma 3….
In mancanza delle suddette raccomandazioni
… alle buone pratiche clinico-professionali

Decreto Balduzzi art.3, comma 1
(abrogato)

L’esercente la professione sanitaria
che nello svolgimento della propria attività
si attiene 

alle linee guida 

buone pratiche accreditate 
dalla comunità scientifica.



RIUNIONE 
del CONSIGLIO

DIRETTIVO 
del 18 maggio 2017

ORDINE 
DEL GIORNO

Approvazione verbale

Fenomeno mediatico 
Corrado Lauro

Proposta di attuazione
convegno FROMP su argo-

mento 118/infermieri

Rinnovo Consiglio
Direttivo e proposte date
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Presenti:
Dr Salvio Augusto SIGISMONDI
Dr Giuseppe GUERRA
Dr Gian Paolo DAMILANO
Dr Giuseppe BAFUMO
Dr Elsio BALESTRINO
Dr Claudio BLENGINI
Dr.ssa Renata GILI
Dr Francesco LEMUT
Dr Ernesto PRINCIPE
Dr Andrea Giorgio SCIOLLA
Dr Franco RADOGNA

1. Approvazione verbale della seduta del 20/04/2017;
2. Fenomeno mediatico Corrado Lauro;
3. Proposta di attuazione convegno FROMP su argomento 118/infermieri;
4. Rinnovo consiglio direttivo e proposte date;
5. Invalidità totale e cancellazione da Albo: valutazione;
6. Presentazione della biblioteca medica elettronica EBSCO

Torino 20 maggio 2017 :invito ai consiglieri e sperimentatori;
7. Delibere amministrative: ratifica delibera di spesa per coffee break e pranzo 

corso emergenza e urgenza e relativa spesa per i relatori; 
delibera di spesa per sostituzione impianto illuminante uffici; 
sgravio quota sociale anno 2017 Dr Giraudi Livio;

8. Concessione patrocini;
9. Iscrizione registro MNC;

10. Iscrizioni e cancellazioni;
11. Pubblicità sanitaria;
12. Medicina in associazione;
13. Varie ed eventuali.

Il verbale della seduta del 20 aprile viene approvato all’unanimità dai presenti.

Dopo ampio dibattito nel quale da parte dei consiglieri non emergono aspetti
disciplinari sulla questione a carico del Dr Lauro, anzi il consiglio unanimemente
dà il pieno sostegno a quanto il collega ha voluto esprimere.

Si concorda per il 17 giugno un incontro con gli altri ordini provinciali piemontesi
e con rappresentanti IPASVI, per discuterne tra tecnici in assenza di funzionari
regionali.

I consiglieri Gili (per impegni personali) e Balestrino (salvo eccezioni) manifestano
la propria indisponibilità a ripetere l’esperienza. Il Dr Principe afferma di lavorare
alla costituzione di una lista espressione di varie sigle sindacali, che indicheranno
i loro rappresentanti. 

Il Dr Lemut concorda con l’impostazione, ma precisa che per problemi personali
difficilmente sarà disponibile. Vari consiglieri (Damilano, Melano, Blengini, Rado-
gna, Sciolla) rilevano come l’Ordine, in quanto rappresentante della classe medica
nella sua interezza, sia cosa ben diversa da una commissione intersindacale e per-
tanto si dissociano dall’iniziativa. Il Dr Bafumo non comprende la necessità espressa
dal Dr Principe, affermando che le scelte intraprese, sempre condivise fra tutti i
componenti del Consiglio, siano anche state ispirate da un giusto equilibrio tra
le tematiche ospedale/territorio. Anche il Dr Guerra sottolinea che sia necessario
un percorso e un programma condiviso tra persone piuttosto che sindacati. 

Il problema ha numeri trascurabili, per cui si decide di valutare caso per caso.

Il Presidente comunica che la presentazione della biblioteca medica elettronica
EBSCO è stata rinviata a data da definire.

- Ratifica delibera di spesa per coffee break e pranzo corso emergenza e urgenza
e relativa spesa per i relatori
- Il Consiglio Direttivo… omissis… delibera per il corso in oggetto una spesa mas-
sima di € 3.000 per i pasti e di € 5.000 per la spesa dei relatori.
- Delibera di spesa per sostituzione impianto illuminante uffici:
esaminati i preventivi delle ditte Castelmar di Cuneo, Sordello Giancarlo di Busca
e Il Triangolo Lampadari di Bernezzo… omissis… il Consiglio direttivo… omis-
sis… delibera di affidare l’incarico alla Ditta Sordello Giancarlo di Busca, per un
importo di € 4.720,00 + I.V.A. 
- Sgravio quota sociale anno 2017 Dr G. L.: vista la richiesta presentata dal Dr G.
L. il Consiglio Direttivo delibera lo sgravio delle quota relativa all’anno 2017.

Viene concesso il patrocinio ai seguenti eventi: “Attualità della Medicina Termale”
che si terrà a Lurisia presso l’Istituto Idrotermale il 10 giugno 2017.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici … omissis… delibera l’iscrizione nel
registro delle MNC della Dr.ssa PEIRONE DOMENICA (agopuntura- omeopatia).

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

Vengono approvate le pubblicità a mezzo targhe murarie, elenchi telefonici e
pagine gialle di cui all’allegato elenco. 

Si esprime parere favorevole per una Medicina in rete.
Il dr Balestrino propone l’acquisto di un manichino da esercitazioni da utilizzare
nei corsi e di un defibrillatore automatico da tenere in sede. Se ne parlerà nel
prossimo consiglio.
Vengono evidenziate e discusse le implicazioni della circolare INPS relativa ai cer-
tificati malattia, rilevandone l’impossibile applicazione. Si attende parere della
Federazione.
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Invalidità e cancellazione
da Albo: valutazione

Presentazione biblioteca
medica EBSCO 

Delibere 
amministrative

Concessione 
patrocini

Iscrizione 
registro MNC

Iscrizioni e cancellazioni

Pubblicità 
sanitaria

Varie ed eventuali 



11

Consiglio direttivo regionale FROMP: spesa per affitto sala e servizio pranzo…
omissis… Valutata la possibilità di svolgere un consiglio direttivo regionale nei
dintorni di Cuneo… omissis… il Consiglio delibera di accettare la proposta del
ristorante “La porta delle Langhe” per l’affitto sala e il servizio pranzo per la riunione
in oggetto. La spesa prevista è di 718,01 euro.

Viene concesso il patrocinio ai seguenti eventi:
“Salute e donna. Verso una medicina di genere” che si terrà il 01/07/2017 a Cuneo
“Concerto conclusivo del Coro degli Afasici” che si terrà a Fossano il 17/07/2017.

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario. 

Non risultano autodichiarazioni.

Si suggeriscono al referente di una Medicina di gruppo alcune modifiche alla
costituzione del gruppo stesso. 

Presenti:
Dr Salvio Augusto SIGISMONDI
Dr Giuseppe GUERRA
Dr Gian Paolo DAMILANO
Dr Giuseppe BAFUMO
Dr Elsio BALESTRINO
Dr Claudio BLENGINI
Dr Francesco LEMUT
Dr Roberto RIMONDA
Dr Elvio Grazioso RUSSI
Dr Andrea Giorgio SCIOLLA
Dr Franco RADOGNA

1. Approvazione verbale della seduta del 18/05/2017;
2. Preparazione e convegno FROMP su 118 ed infermieri su ambulanze;
3. Contributo ENPAM per specifici convegni;
4. Posticipo prossimo consiglio per esami di stato e programmazione disciplinare;
5. Delibere amministrative: 
6. Consiglio direttivo regionale FROMP: spesa per affitto sala e servizio pranzo;
7. Concessione patrocini;
8. Iscrizioni e cancellazioni;
9. Pubblicità sanitaria;

10. Medicina in associazione;
11. Varie ed eventuali.

Il verbale della seduta del 18/05/2017 viene approvato all’unanimità dai presenti.

Il Dr Bafumo illustra la problematica dei protocolli regionali del servizio 118, rimar-
cando la necessità di rappresentanza (peraltro prevista) dell’Ordine al tavolo tecnico
regionale di discussione. Si rammarica anche dello scarso interesse dimostrato
dai componenti FROMP sull’argomento.

Causa i numerosi convegni già previsti in autunno, si decide di non organizzarne
ulteriori su argomenti ENPAM, rinunciando così ai contributi straordinari erogati
dall’ente per l’occasione.

Il Presidente comunica che la prossima sessione degli esami di stato terminerà il
18 luglio e pertanto chiede al Consiglio di posticipare la seduta del 20 luglio ad
altra data per permettere ai neo abilitati l’iscrizione all’albo in tempi brevi.
Il Consiglio decide di non posticipare la data del Consiglio prevista ma di pro-
grammare un consiglio straordinario il 31 luglio con all’ordine del giorno le iscri-
zioni dei nuovi medici. Il consiglio inoltre procede alla programmazione della
prossima seduta disciplinare che si terrà giovedì 10 agosto.

RIUNIONE 
del CONSIGLIO

DIRETTIVO
del 15 giugno.2017

ORDINE 
DEL GIORNO

Approvazione verbale 

Preparazione e convegno
FROMP su 118 ed infer-

mieri su ambulanze

Contributo ENPAM 
per specifici convegni

Posticipo prossimo 
consiglio per esami 

di stato e programmazione
disciplinare

Delibere 
amministrative

Concessione 
patrocini

Iscrizioni e cancellazioni 

Pubblicità sanitaria

Varie ed eventuali
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Solo 485.780 nati in Italia nel 2015 (-16.816 rispetto al 2010). Quasi il 9%
da madre almeno quarantenne. Poco più di un figlio per donna italiana.

Soni i numeri – allarmanti – della crisi della natalità e della fertilità in Italia.
«Il calo è attribuibile principalmente alle coppie di genitori entrambi ita-

liani. Ciò avviene perché le donne italiane in età riproduttiva sono sempre
meno numerose e allo stesso tempo mostrano una propensione ad avere
figli sempre più bassa».

Le donne italiane hanno in media 1,27 figli (1,34 nel 2010), le cittadine
straniere residenti 1,94 (2,34 nel 2010).
Anche la persona più ottimista, osservando i dati riportati, deve prendere
atto di una situazione grave e allarmante che richiede provvedimenti urgenti.
Perché in Italia nascono così pochi bambini?
Quali possono essere le ragioni per cui le donne italiane in età riproduttiva
sono sempre meno numerose e non vogliono avere figli? Il picco massimo
di fertilità è tra i 18 e 28 anni, inizia a ridursi tra i 33-35 anni, dopo i 42 la
fertilità risulta estremamente ridotta e cessa dopo i 45 anni salvo casi ecce-
zionali. Queste “banali” informazioni sono note alla popolazione? Viene
insegnata alle scuole la biologia della riproduzione? È solo giusto o doveroso
informare una ragazza, una donna, che esiste un’età in cui poter diventare
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madre? Può esserci maggiore attenzione alla procreazione medicalmente
assistita rispetto alla necessità di promuovere campagne per una maternità
cosciente, preparata, conosciuta nella realtà della biologia e non della più
sofisticata biotecnologia?
Promuovere la salute significa educare a stili di vita salubri, virtuosi, nel
rispetto della biologia. Il diritto a essere informati correttamente dipende
dal dovere di noi medici di rappresentare le conoscenze scientifiche per
quello che sono e non corrette dalle “richieste dell’utente”. Esiste un’età in
cui la fertilità è presente, esiste un’età in cui è ottimale. Nostro dovere è
dirlo, diritto delle persone è saperlo.
Confrontando i dati del calo delle nascite in Italia con quello di nazioni in
cui le donne lavorano in percentuale significativamente più alta che in Italia
(Svezia 72% donne lavoratrici, numero medio di figli 1,80) o con quello di
nazioni più povere della nostra (numero medio di figli in Albania 2,06, in
Irlanda 1,96) facciamo immediatamente pulizia di due dei più abusati
luoghi comuni che vengono tirati in ballo.
Non si fanno meno figli perché si è poveri o perché la donna lavora. Si fanno
meno figli se nella società in cui si vive l’avere figli non è un valore o addi-
rittura rappresenta un limite, uno svantaggio che viene vissuto da molte
donne come un problema.
Cosa possiamo e dobbiamo fare come pediatri? Certamente possiamo fare
una corretta informazione divulgando in dati Istat per quello che sono,
anche senza commenti.
Dobbiamo collaborare con i decisori politici perché avvenga un cambiamento
culturale che valorizzi la maternità nella nostra società.
Come pediatri auspichiamo un concreto aiuto istituzionale
alle donne perché possano sentirsi sicure, protette e felici
di diventare madri. Asili, scuole, città a misura di bambino
e reti di supporto per le famiglie: tutto questo deve essere
garantito.
Come pediatri chiediamo vere e reali “pari opportu-
nità” prima, durante e dopo la nascita, partendo
anche dalla certezza di una buona nascita sicura.
Perché nascere di più e meglio si può, anche
in Italia.
Una Società senza bambini è una Società
senza futuro, ma rischia di essere da subito
una Società senza presente.
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L ’ A N G O L O D E L P E D I A T R A

Marina Vallati 
Equipe Alpe



Oltre agli aspetti più squisitamente clinici, la malnutrizione può determi-
nare un importante incremento della spesa sanitaria (più frequenti ricoveri,
allungamento delle degenze).

L’adeguamento degli apporti nutrizionali può avvenire attraverso una cor-
retta impostazione di un’alimentazione orale, anche con eventuale utilizzo,
quando necessario, di prodotti del commercio che siano in grado di inte-
grare le carenze non correggibili (ONS, o Oral Nutritional Support, più
comunemente definiti “integratori”) o con una nutrizione artificiale, enterale
(NE) o parenterale (NP).

La NE consente l’introduzione, attraverso un accesso enterale (sondino
naso-gastrico, gastrostomia percutanea o radiologica, digiunostomia) di
soluzioni contenenti miscele nutrizionali, disponibili in commercio con
varie tipologie di contenuti proteico-calorici e di fibre.

La NE dovrebbe essere utilizzata tutte le volte che l’alimentazione per os
sia compromessa temporaneamente o definitivamente ma il tratto gastroin-
testinale sia funzionale ad un adeguato assorbimento (neoplasie oro-farin-
geee, esofagee, disfagia totale legata alle più varie patologie).

La NP dovrebbe essere riservata, per la maggiore complessità organizzativa,
il più alto rischio di complicanze e i maggiori costi gestionali, alle situazioni
in cui il tratto gastrointestinale non sia funzionale al mantenimento di un
corretto stato di nutrizione.

Relativamente alle corrette indicazioni della letteratura, la Regione Pie-
monte ha da molti anni normato la Nutrizione Artificiale a Domicilio (NAD),
affidandone l’applicazione (indicazione e monitoraggio) alle Strutture 
di Dietetica e Nutrizione Clinica appartenenti alla Rete Regionale delle
Strutture di Dietetica e Nutrizione Clinica (legislazione e documentazione
disponibili online sul sito della Regione Piemonte alla voce Assessorato
alla Sanità Regione Piemonte/operatori/Rete delle Strutture di Dietetica).

Grazie a tali leggi regionali i pazienti che lo necessitino possono ottenere,
gratuitamente, rivolgendosi alla Struttura di Dietetica di riferimento, l’as-
sistenza necessaria in termini di erogazione del servizio e dei prodotti.

La malnutrizione è un processo patologico che spesso si sovrappone al
quadro clinico della malattia di base, influenzandone sfavorevolmente

l’evoluzione e il decorso; può determinare una diminuzione delle difese
immunologiche con maggiore suscettibilità alle infezioni, facilitare lo svi-
luppo di ulcere da decubito, soprattutto nei soggetti fragili e anziani, favo-
rendone la mancata o ritardata cicatrizzazione. Alla malnutrizione si può
attribuire la più frequente comparsa di comorbidità nelle malattie croniche
ed evolutive che possono favorire il ricovero ospedaliero e/o prolungare i
tempi di degenza.

In alcuni periodi della vita e nel corso di talune malattie con componente
infiammatoria più accentuata, può essere difficile mantenere un equilibrio
nutrizionale adeguato con conseguente malnutrizione proteico-calorica,
calo ponderale, decadimento delle condizioni generali.

PREVENIRE E TRATTARE LA MALNUTRIZIONE
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Giuseppe Malfi 

Direttore S.C. Dietetica 

e nutrizione clinica Ospe-

dale A.S.O. S. Croce 

e Carle, Cuneo
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C’è un Caffè, nel centro di Firenze, cha ha fatto storia nella cultura italiana
del secolo scorso e continua a farla ancora oggi: le Giubbe Rosse. Era

il luogo di incontro e di scontro di poeti, letterati, pittori, si discuteva di
Futurismo, di Ermetismo a volte fino ad arrivare alle mani. Ci bazzicavano
personaggi come Palazzeschi, Soffici, Marinetti, ci sfogava le sue stranezze
Dino Campana, consumavano il loro caffè, tra una discussione e l’altra, il
Papini, Montale, Vittorini, Prezzolini e il clou della cultura fiorentina e italiana.
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I N I Z I A T I V E

Vi prendevano il via riviste letterarie come “La voce”, “Il Leonardo”, o “L’Italia
Futurista” e altre. Era, insomma, un cuore pulsante.
Questa fama non si è mai spenta, è continuata negli anni del dopoguerra,
in quelli grigi degli anni settanta, ed ancora oggi è uno dei punti strategici
in cui le varie arti possono esprimersi in incontri e mostre di sicuro spessore.
Negli ultimi decenni si è aggiunta, davvero con la forza della sua importanza,
la Fotografia. Già diverse volte sono intervenuto a questi incontri di nuovo
tipo con la fotografia d’autore. Il locale
retro sede del Caffè sembra fatto
apposta per guardare, ascoltare, par-
larne e discuterne. Mi fa piacere che
una di queste occasioni sia riservata
all’AMFI. L’acronimo significa Associa-
zione Medici Fotografi Italiani. E ho
avuto il privilegio di vederne la
nascita durante la mia presidenza
FIAF e curarne la Monografia che ne
riporta l’introduzione del dr. Danilo
Susi, presidente, L’Atto Costitutivo,
altri scritti e tante fotografie.
Le fotografie, appunto, che a
distanza di 23 anni continuano ad
essere la motivazione che spinge
molti medici a riconoscersi in questa
forma di arte, di comunicazione e di
condivisione di una passione che
certamente allevia lo stress di una professione difficile.
In questi ultimi due decenni il sistema fotografico è cambiato completa-
mente passando dal metodo analogico a quello digitale; si è persa un’arte
manuale, se n'è acquistata un’altra basata sui principi del sistema numerico
binario. Concettualmente non è cambiato granché, è l'immagine che conta
e in essa convergono nuovamente il bello, la natura, il paesaggio, la ricerca
formale, la fotocomposizione, il soggetto umano, il colore e il bianconero.
E questi temi li ritroviamo oggi, come nel 1994, anno di fondazione dell'As-
sociazione, con la stessa intensità espressiva, in questa mostra particolare
esposta in un ambiente particolare. Ancora una volta la Fotografia con la effe
maiuscola, trova uno spazio comune dove esprimersi e questo significa essere
presenti nel mondo della cultura non con una forza minore, ma con lo stesso
diritto che hanno le altre arti visive.

Giorgio Tani, Presidente Onorario FIAF
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  2. MICHELE ANGELILLO, Napoli/DANILO SUSI, Termoli, Insiemi 2

  3. ROBERTO ASSALE, Aosta, Il bianco e il rosso

Ragazzi

  8. MARCO CASTELLI, Cuneo, ... di spalle...

12. LAURA GORI, Lucca, Castello di Donna Fugata
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Il Dr Giuseppe Malfi presenta in questo numero del Notiziario un sintetico
comunicato con informazioni pratiche relative al problema già affrontato

nel corso del convegno Prevenire e trattare la malnutrizione organizzato
dall’Ordine a Cuneo l’1.4.2017.

La commissione organizza per il sabato 4 novembre 2017, dalle ore 8,30
alle 14, a Fossano (sala Brut e Bon) un convegno dal titolo Urgenze car-

diologiche sul territorio e in Ospedale.
Si tratta di un convegno a carattere prevalentemente pratico, rivolto al
medico non specialista ed all’infermiere che operano sul territorio o in
Ospedale, e sono spesso chiamati a intervenire per urgenze cardiologiche
vere o presunte, quali dispnea acuta, dolore toracico, cardiopalmo, lipotimia.
Verranno illustrati i sintomi, la diagnosi e la terapia d’urgenza delle principali
patologie cardiologiche.

URGENZE CARDIOLOGICHE
SUL TERRITORIO E IN OSPEDALE

Evento formativo  N.131-27723 
FOSSANO, Sala Brut e Bon, piazza Foro Boario 21
Responsabile scientifico: Livio Perotti
Direttore del corso: Grazia Maria Alberico
Segreteria organizzativa: Formazione ASL CN1
Corso gratuito per professioni sanitarie, accreditato ECM (Crediti N. 4)
Provider ASL CN1
Numero massimo di partecipanti: 140
Destinatari:
60 medici-odontoiatri, 65 infermieri, 5 farmacisti, 
5 assistenti sanitari, 5 OSS.
Iscrizione: gratuita ma obbligatoria, e dev’essere effettuata -  entro il 24 otto-
bre 2017 -  on line all’indirizzo www.ecmpiemonte.it
L’iscrizione è subordinata al parere del Direttore del Convegno.
Verrà inviata mail a conferma dell’iscrizione al termine della chiusura
delle iscrizioni.
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Il convegno Operatori sanitari di fronte al dolore ed alla sofferenza, svoltosi
il 12 maggio 2017 presso l’Ospedale di Savigliano, ha suscitato un note-

vole interesse, vertendo su  aspetti che non vengono solitamente trattati
nei congressi medici, ma che ci coinvolgono ogni giorno, generando spesso
incertezza e frustrazione.  Il problema, inquadrato in una cornice bioetica,
è stato affrontato da medici e infermieri, che hanno  presentato significative
esperienze professionali e personali.

Il giorno venerdì 22 settembre dalle ore 8,30 alle 13,30 il convegno
verrà ripetuto nello stesso luogo e con lo stesso programma:

OPERATORI SANITARI DI FRONTE
AL DOLORE ED ALLA SOFFERENZA

Evento formativo N.131-26280, 2a Edizione
SAVIGLIANO, Sala Congressi Ospedale SS. Annunziata, via Ospedali 14
Responsabile scientifico: Livio Perotti
Direttore del corso: Grazia Maria Alberico
Segreteria organizzativa: Formazione ASL CN1
Corso gratuito per professioni sanitarie, accreditato ECM (Crediti N. 5)
Provider ASL CN1
Numero massimo di partecipanti: 90
Destinatari:
40 Medici-Odontoiatri, 40 Infermieri, 5 Psicologi, 5 Ostetriche
Iscrizione: gratuita ma obbligatoria, e dev’essere effettuata -  entro il 10 set-
tembre 2017 -  on line all’indirizzo www.ecmpiemonte.it

Rationale
Il confronto con il dolore e la sofferenza dei pazienti è quotidiano nella pro-
fessione sanitaria, e genera spesso frustrazione e smarrimento negli addetti
alle cure, soprattutto quando il problema non trova una soluzione soddisfa-
cente. Quando la malattia colpisce gli operatori sanitari il dolore e la sofferenza
presentano caratteri peculiari e particolarmente inquietanti.
L’argomento sarà analizzato e sviluppato nei suoi vari aspetti umani, medici
e spirituali, con la presentazione di personali ed inedite esperienze.
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INIZIATIVE 
COMMISSIONE 

CURE PALLIATIVE 
E TERAPIA DEL

DOLORE

C R O N A C H E

INIZIATIVE
COMMISSIONE
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E URGENZE



La FNOMCeO  ha segnalato un nuovo tentativo di truffa (ricordate il Registro
Medici?) da parte della Società EuroMedi – European Medical Directory,

che spedisce alla generalità degli iscritti una richiesta di “aggiornamento
dati” da sottoscrivere ed inviare attraverso la compilazione di un modulo.
Ecco la prima facciata della lettera, così possiamo cestinarla subito:
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ELEZIONI 
E CASELLA P.E.C.

Nel prossimo mese di settembre si terranno, in prima convocazione,
le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e della Commissione

Albo Odontoiatri. Se non sarà raggiunto il quorum previsto dalla legge
si dovrà procedere a una seconda convocazione, entro la fine di ottobre.
Sempre secondo la legge, la convocazione degli iscritti dev’essere fatta
per posta ordinaria o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), della quale
ogni iscritto dovrebbe avere, obbligatoriamente, una casella. Il nostro
Ordine ha ancora una convenzione con Aruba – che ricordiamo su ogni
numero del notiziario – che offre tre anni di servizio al costo di 4,84 euro. 

Ricordo che la PEC può sostituire legalmente le raccomandate, per cui
c’è anche una convenienza economica. A oggi gli iscritti al nostro Ordine
sono 2.860: di essi, soltanto meno della metà (1.342) si sono dotati di
casella PEC. Se invece tutti noi avessimo fatto il nostro dovere, con l’im-
porto risparmiato (sono soldi nostri, lo Stato non ci dà alcun contributo!)
l’Ordine avrebbe potuto offrire un corso ECM gratuito a tutti gli iscritti...
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DALLA 
FNOMCeO

A T T E N Z I O N E



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 tini di un corretto utilizzo sui vari
applicativi utilizzati in biometria e posturologia clinica come: stabilometria,
baropodometria, rasterstereografia, altri applicativi digitalizzati.
È prevista, al termine dell’intero percorso, la compilazione e discussione di
una tesi. Ai fini dell’attestazione del Master è richiesta la partecipazione a
entrambi i Moduli formativi.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr Riccardo SCHIFFER Responsabile ff. S,S.D 
Recupero e Riabilitazione Funzionale - A.O. S. Croce e Carle di Cuneo 

DIRETTORE DEL CORSO
Dr Piergiorgio BENSO Responsabile S.S. Formazione e Valutazione degli Ope-
ratori - A.O. S. Croce e Carle di Cuneo

PROVIDER ECM
Provider Regionale n. 906 
AO S. Croce e Carle di Cuneo.

ISCRIZIONI
Per informazioni rivolgersi a: 
S.S. Formazione e Valutazione degli Operatori 
A.O. S, Croce e Carle di Cuneo 
Tel. 0171/616373 - Fax 0171/616371 
e-mail: giraudo.ta@ospedale.cuneo.it 
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CONGRESSI E CONVEGNI

2017 (I modulo): 15/09 - 6 e 20/10 - 10/11
2018 (II modulo): 6/04 - 11/05 - 8/06 - 14/09  - 5/10
Locali Formazione (II piano), Ospedale A. Carle Via A. Carle, 25 - Cuneo 
MASTER DI BIOMETRIA E POSTUROLOGIA 
CLINICA DIGITALIZZATA

ln ambito medico, la semeiotica
(dal greco ςημεϊον, semËion,
che significa "segno", e da τέχνη
"arte”) è quella branca della medi-
cinali cui oggetto di studio sono i
sintomi soggettivi e i segni di
malattia, e di come entrambi deb-
bano 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 è
la sua culturale e temporale evolu-
zione e la parte della semeiotica
strumentale.

Scopo del corso è quello di consentire ai discenti di giungere attraverso l'analisi
critica dell’anamnesi, dell'esame obiettivo, dei referti di laboratorio e stru-
mentali di giungere ad una diagnosi del paziente in ambito posturale.
Nel corso si opera una distinzione per opportuna conoscenza della semeio-
tica fisica (anamnesi ed esame obiettivo), e della semeiotica strumentale
(indicatori 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 fon-
damentali della semeiotica fisica come: Ispezione, Palpazione, Percussione
e Auscultazione (IPPA).

Crediti ECM: 
i moduli verranno

accreditati separata-
mente dal Provider 

22



Obiettivi formativi
- Delineare comportamenti condivisi, alla luce dei grandi trial ed evidenze
ccientifiche su trattamento, diagnosti e terapia in ambiente extraospedaliero
in merito al problema della cardiopatia ischemica cronica, dopo Angiopla-
stica, By-pass aorto coronarico.
- Imparare da esperti, tecniche diagnostiche/terapeutiche sempre più all'a-
vanguardia per l'indicazione a trattamenti appropriati e tempestivi nella
fibrillazione atriale.
- Applicare le linee guida nazionali ed internazionali nella pratica quotidiana
e condividerle.
- Utilizzare razionalmente le risorse disponibili con scelte prescrittive corrette,
in campo farmaceutico, strumentale e di laboratorio, basate su evidenze
scientifiche che tengano quindi conto di criteri di efficacia ed economicità.
- Confronto ed integrazione di conoscenza tra medici specialisti ambulatoriali
di diverse discipline e competenza, professionisti, medici di medicina gene-
rale, aggregati in macroaree di competenza.
- Imparare ad usare correttamente i nuovi anticoagulanti orali per prevenire
conseguenze tromboemboliche nella fibrillazione atriale ed in diversi campi
della chirurgia/odontostomatologia.
- Apprendere i principi base della psicologia clinica per le malattie croniche 
- Conoscere e confrontarsi sulle nuove forme di cura sul territorio le AFT:
Aggregazione Funzionale sul Territorio.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr Luigi Fontana - Cardiologia ASL CN 1 Cuneo 

DIRETTORE DEL CORSO
Dr.ssa Grazia Maria ALBERICO Direttore S.S. Formazione 
Sviluppo delle competenze e Qualità ASL CN1

PROVIDER ECM
SIFoP
Via V. Lamaro, 13 – 00173 Roma
Tel.: 06 2304729 Fax 06 23219168
segreteria@sifop.it - www.sifop.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
STAFF P&P Srl
Via Traversa n, 9 – 12016 Peveragno (CN)
Tel.: 3703483379
info@staffpep.com – www.staffpep.com
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Destinatari: 
medici specialisti 
e professionisti 
convenzionati 
ASL e non (Piemonte)

Crediti ECM: 5,1

Partecipanti: 
max 150

CONGRESSI E CONVEGNI

Alba, 23 settembre 2017
Sala Convegni - Palazzo Mostre e Congressi Alba
DIETE E CEFALEA. CORRELAZIONE TRA CEFALEA, 
METABOLISMO E NUTRIENTI

Area tematica: argomenti di specialità medica relativamente ai correlati tra
cefalea, infiammazione, metabolismo e alimentazione.
Finalità/obiettivi: fornire elementi conoscitivi sulle colle razioni tra alimentazione
e cefalea e dare suggerimenti pratici alimentari e sulla gestione di casi clinici
complessi di pazienti affetti da tali problematiche.
Articolazione: il corso si articola in lezioni frontali con esposizione didattica sugli
argomenti programmati in un’unica giornata di 7,30 ore/corso e lavori interattivi
(al pomeriggio) con discussione di casi clinici.

PROGETTISTI DEL CORSO: Dr.ssa Cinzia Cavestro/Monica Saracco
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Signora I.P Silvia Mandrino
ISCRIZIONI: entro l’11 settembre 2017, inviare a centrocefalee@aslcn2.it 
e-mail con i seguenti dati:
nome e cognome, luogo e data di nascita, professione (per i medici specificare
la specializzazione), sede di lavoro, indirizzo di residenza, codice fiscale, recapito
telefonico, e-mail. 

Asti, 29 settembre 2017
Aula Magna Polo Universitario - P.le Fabrizio De Andrè 
IL TERRITORIO: L'ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE 
È SEMPRE PIÙ INTERDISCIPLINARE

La Società Italiana di Formazione Permanente della Medicina Specialistica
della Regione Piemonte (S.I.Fo.P.) realizza il III Convegno Regionale Piemonte.
L’evento sarà interattivo e destinato a tutti i medici specialisti e Professionisti
convenzionati e non con il SSN del territorio ed agli infermieri. Il corso è diviso
in sessioni che tratteranno temi di interesse multidisciplinare. Ogni sessione
sarà formata da specialisti di diverse discipline aggregati per competenze:
Area Internistica-Cardio-metabolica e Area Chirurgica - Odonto-stomatologica. 
L'evento scientifico si terrà al mattino in plenaria, mentre il pomeriggio due
aule ospiteranno le macroaree, medica e chirurgica. Il confronto tra le esperienze
delle varie discipline operanti in territorio montano, pianeggiante, fluviale,
urbano, ecc... in relazione professionale con università, strutture ospedaliere
di eccellenza, case di cura e cliniche private accreditate, servirà a far crescere
la medicina specialistica del territorio.

Destinatari: 
medico chirurgo, farma-

cista, biologo, chimico,
odontoiatra, psicologo,

dietista, fisioterapista,
educatore professionale,

infermiere, infermiere
pediatrico, logopedista,
ostetrica, T.N.P.E., O.S.S 

e pazienti

Crediti ECM: 6
Partecipanti: 

max 150

III Convegno Regionale
SIFoP del Piemonte
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Vicoforte 7 ottobre 2017
Centro Congressi Casa Regina Montis Regalis - Piazza Carlo Emanuele I, 4
GESTIONE SANITARIA DEGLI INCIDENTI MAGGIORI
SANITÀ NELLE EMERGENZE ED EMERGENZE IN SANITÀ

La Commissione Emergenze ed Urgenze Sani-
tarie dell'Ordine dei Medici ed Odontoiatri di
Cuneo promuove anche quest'anno il corso
sulla gestione sanitaria degli incidenti maggiori,
giunto ormai alla X edizione, in collaborazione
con il Collegio IPASVI Cuneo, il Collegio dei Tec-
nici Sanitari di Radiologia Medica di Cuneo ed
il Corpo italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta.
il Corso, nato nel 1997 per sensibilizzare i
medici non ordinariamente dediti all’emergenza
ai problemi della medicina delle catastrofi, ha
da subito raccolto interesse e consenso, dive-
nendo in breve un atteso “appuntamento” for-
mativo per gli operatori sanitari delle diverse
professioni e discipline, consapevoli della
valenza di tale bagaglio sia in caso di eventi
avversi sul proprio territorio sia nelle attività di
volontariato in Italia ed all'estero. Nei corso delle
diverse edizioni sono stati indagate, con il con-
tributo di relatori di fama nazionale ed interna-
zionale, sia le molteplici forme di potenziali
eventi calamitosi, proiettandoli e sperimentan-
doli, con l`uso di simulazioni ed esercitazioni

pratiche, sul nostro territorio provinciale, sia le strategie per una risposta
organizzata e sostenibile alla complessità dei bisogni socio-sanitari e socio-
assistenziali, correlandole, attraverso analisi sociologiche, etico-filosofiche
ed antropologiche, alle complesse trasformazioni sociali, economiche, cul-
turali e valoriali in atto nella nostra società. Il programma di questa X edi-
zione propone argomenti di complessa rilevanza professionale e sociale:
modelli ed esperienze di disaster management,scenari di quotidiana attua-
lità di soccorsi in terra ed in mare, autorevolezza della scienza medica nella
spirale della post-verità, tutela della salute nei contesti di crescente emar-
ginazione, interrogativi di etica medica ed etica sociale. La trattazione delle
diverse tematiche, articolata in relazioni frontali, momenti di discussione
ed una tavola rotonda, è affidata a Relatori eminenti per la sapienza dot-
trinale e perii generoso quotidiano impegno sul campo. Numerose pre-
cedenti edizioni hanno avuto il plauso e l’incoraggiamento della Presidenza
della Repubblica, attestato dalla concessione dell'Alto Patrocinio e dall’as-
segnazione all’Ente promotore.  

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Elsio Balestrino, Laura Barbotto, Livio Antonio Perotti 

DIRETTORE DEL CORSO
Dr.ssa Grazia Maria ALBERICO Direttore S.S. Formazione 
Sviluppo delle competenze e Qualità ASL CN1

PROVIDER ECM
SS Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità ASL CN1
formazione@aslcn1.it

ISCRIZIONE
La partecipazione ai corso è gratuita. Le iscrizioni si chiudono il 24.09.2017
(o anticipatamente ai raggiungimento dei numero previsto per l’accredita-
mento ECM). L’iscrizione è subordinata ai parere del Direttore del corso. 
È titolo preferenziale per l'iscrizione al corso l'iscrizione agli Ordini e Collegi
della Provincia di Cuneo. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
registrazione automatica al link www.ecmpiemonte.it 

DISPONIBILITÀ POSTI ACCREDITATI: 
Medici ed Odontoiatri: 60 
Infermieri: 55
Infermieri pediatrici: 5 
Ostetriche: 5
Tecnici di Radiologia: 25
Farmacisti: 5
Fisioterapisti: 5 
Assistenti Sociali: 5 
Assistenti Sanitari: 5
Psicologi: 5 
Veterinari: 5 
Professioni non sanitarie: 20
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Destinatari: 
tutte le figure 
professionali operanti
in ambito sanitario 
e socio-sanitario

Crediti ECM: 5

CONGRESSI E CONVEGNI

X Corso di formazione
ed aggiornamento per

tutte le professioni 
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Savigliano 11 novembre 2017
Sala Crusà Neira  Via S. Francesco, 2  
GUARIRE DA TUMORE IN ETÀ PEDIATRICA: … E POI?

La terapia dei tumori pediatrici rappresenta uno dei maggiori successi della
medicina negli ultimi cinquant’anni. Nel corso del tempo, dalle iniziali sole
chirurgia o radioterapia si è passati, negli ultimi anni, a protocolli di cura
standardizzati e condivisi  a nuovi farmaci ed a nuove tecniche di terapia,
adeguando  l’intensità delle cure alle caratteristiche dei  singoli pazienti.
L’obiettivo si è spostato dalla “guarigione ad ogni costo” verso la “guarigione
al minor costo possibile”. 
In Italia si ammalano ogni anno 175 bambini di età inferiore a 15 anni e 270
ragazzi fra i 15 e i 19 anni ogni 1.000.000. Essi   sono destinati a guarigione
in circa l’80% dei casi, con picchi oltre il 90% se si considerano alcuni sotto-
gruppi di neoplasie come i linfomi di Hodgkin ed alcune leucemie acute.
Col  miglioramento della prognosi  è così progressivamente  aumentato il
numero dei soggetti  che entrano a far parte della popolazione “guarita da
tumore pediatrico”:  sarebbero circa l’1‰  della popolazione generale, con
un’età media di 25 anni. 
I medici  del territorio devono pertanto  acquisire familiarità  con questo
gruppo  sempre più numeroso di pazienti   che,  al termine delle terapie
oncologiche,  ritorna  alla vita  quotidiana    portando con sé particolari biso-
gni di salute e la  necessità di specifici controlli, poiché hanno  mortalità e
morbilità superiori  rispetto alla popolazione  di pari sesso ed età.
Nei primi anni di follow up  il problema principale è rappresentato dalla
recidiva di malattia (prima causa di morte), che  nel tempo tende a ridursi,
consentendo così di diradare  i controlli.
D’altro lato, tuttavia,  aumentano le possibilità di effetti  avversi tardivi, con
interferenze sullo sviluppo fisico e psicologico  dei bambini e degli adole-
scenti,  determinando  un impatto  negativo sul loro  successivo stato di
salute: radioterapia e chemioterapia  disturbano la cinetica  cellulare dei
tessuti sani, proprio durante l’accrescimento.
Gli effetti tardivi dipendono  dal tipo di tumore, dagli eventuali interventi
chirurgici, dalle complicanze intercorrenti,  dal tipo di terapie ricevute,   dal-
l’età,  da eventuali comorbilità del paziente, da predisposizioni patologiche
familiari. Essi possono coinvolgere tutti gli organi ed apparati, ma interessano
soprattutto il sistema endocrino (difetti di crescita, problemi tiroidei…), la
sfera riproduttiva (danno gonadico, ipofertilità) e l’apparato cardiocircolatorio.
Segnalati anche possibili esiti neurocognitivi, soprattutto  nei pazienti trattati
per tumori del sistema nervoso centrale.
Inevitabili i risvolti psicologici: in alcuni casi stress, ansia, depressione, ecce-
tera, ma spesso  in termini di “resilienza”, cioè di  emersione  di risorse per-
sonali che permettono  all’individuo di proseguire efficacemente nel proprio
percorso di crescita, uscendo anzi rafforzato dal trauma della malattia.

Infine, i pazienti affetti  da neoplasie  con componente ereditaria, i trattati
con radioterapia,  i trapiantati hanno, rispetto alla popolazione generale,
un maggior rischio a lungo termine di sviluppare un secondo tumore; i
tumori secondari  più comunemente osservate   sono: leucemie, tumori
della mammella, sarcomi dell’osso e dei tessuti molli, tumori del sistema
nervoso centrale e tumori della tiroide.
Pazienti e famiglie devono quindi essere consapevoli e  coinvolti nel processo
di perseguimento dello stato di salute, attraverso strumenti che  consentano
l’acquisizione di informazioni precise sulle patologie e sui trattamenti rice-
vuti,   l’adesione  ai programmi  di follow up e di screening, l’educazione a
stili di vita salutari.
Nel congresso verrà presentata ai  Medici Curanti l’esperienza degli specialisti
dei Centri di riferimento Regionale, nella prospettiva di condividere il  moni-
toraggio dei pazienti  secondo le recenti linee guida internazionali, nella
ricerca di un equilibrio tra l’evitamento di un’eccessiva medicalizzazione
dei “guariti da tumore pediatrico”  e la necessaria attenzione  verso le pos-
sibili sequele a distanza dei “lungo  sopravviventi”. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr Luigi BESENZON Direttore Dipartimento interaziendale 
Materno Infantile ASL CN1
Dr Nicola SARDI Dirigente medico SC Pediatria Savigliano ASL CN1
Dr Luigi BESENZON Direttore Dipartimento interaziendale 
Materno Infantile ASL CN1
Dr Nicola SARDI Dirigente medico SC Pediatria Savigliano ASL CN1

DIRETTORE DEL CORSO
Dr.ssa Grazia Maria ALBERICO Direttore S.S. Formazione 
Sviluppo delle competenze e Qualità ASL CN1

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
SS Formazione Sviluppo delle competenze e Qualità ASL CN1
formazione@aslcn1.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria, e dev’essere effettuata, entro il 15
ottobre 2017, on line all’indirizzo www.ecmpiemonte.it
L'iscrizione è subordinata al parere del Direttore del Corso.
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Destinatari: 
pediatri di libera scelta,
pediatri di reparto,
medici di medicina
generale, cardiologici,
endocrinologi

Crediti ECM: 7

Partecipanti: 
max  100

Durata: ore 6,5 

CONGRESSI E CONVEGNI



INVITO A COLLABORARE AL NOTIZIARIO

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

il testo secondo le esigenze redazionali; viene comunque raccomandata la
brevità. Il termine di consegna del materiale, da inviare esclusivamente
via e-mail alla Segreteria dell’Ordine, per il prossimo numero è stabilito
per il 25 settembre 2017: detto termine per ragioni organizzative deve
intentendersi come tassativo. 

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

MEDICI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO
Dr Emanuele ALBENGA CUNEO
Dr.ssa Paola INGUAGGIATO CUNEO
Dr.ssa Erika POMPILI GRUGLIASCO
Dr.ssa Maria Laura STELLA CUNEO

MEDICI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO
Dr Michele DI LUCIANO SIRACUSA

MEDICI DECEDUTI
Dr Giorgio CERIANI CUNEO
Dr Gianfranco GHIBERTI RACCONIGI
Dr Pier Giorgio MALANO CENTALLO
Dr Marco MUSSELLI CUNEO

ODONTOIATRI PRIMA ISCRIZIONE
Dr.ssa Veronica ALVARO CUNEOi

ODONTOIATRI CANCELLATI SU RICHIESTA
Dr Severino LOMBARDI PIANFEI

NECROLOGIO

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

Dr Giorgio CERIANI medico  chirurgo di anni 73  
Dr Gianfranco GHIBERTI medico  chirurgo di anni 63  
Dr Pier Giorgio MALANO medico  chirurgo di anni 84  

Dr Marco MUSSELLI medico chirurgo di anni 70 

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

A G G I O R N A M E N T I
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