
Poste Italiane S.p.A - Spedizione in Abbonamento Postale -70% NO/CUNEO - N. 5 Anno 2017

2017

5



2

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

Il quinto numero del nostro notiziario inizia con l’editoriale del Presidente,
che stavolta ci offre alcune riflessioni sulla slot machine, cioè sul perverso

meccanismo di selezione per chi desidera diventare medico o, dopo la lau-
rea, conseguire una specializzazione.
Proponiamo quindi una sintesi,a cura del consigliere Claudio Blengini,
della vigente normativa sui certificati di malattia, rammentando che il loro
rilascio, da parte di tutti i medici - qualunque attività professionale svolgano
- è obbligo sia giuridico sia deontologico.
Pubblichiamo la convocazione per la seconda tornata elettorale per il rinnovo
del Consiglio. I colleghi con PEC, comunicata all’Ordine, riceveranno la
comunicazione per via telematica; gli altri l’avranno in forma cartacea, con
spese postali a carico dell’Ordine, cioè di tutti noi. Seguono i verbali del
Consiglio Direttivo e della Commissione Albo Odontoiatri.
L’angolo del pediatra ci parla di adolescenza, illustrando i dati emersi da
un’indagine condotta dalla Società Italiana di Pediatria su 10.000 persone
fra i quattordici e i diciotto anni d’età.
Dopo potete leggere due circolari emanate dal Ministero della Salute, una
relativa alle linee guida per i disturbi psichiatrici dei richiedenti asilo e
l’altra che modifica l’elenco delle sostanze “dopanti” .
Invitiamo poi i colleghi iscritti all’albo degli odontoiatri a partecipare all’in-
dagine on line promossa dall’Università degli Studi di Napoli sull’infezione
orale da HPV.
Il numero si chiude con le notizie su convegni e congressi, con le condo-
glianze e con l’elenco di iscrizioni e cancellazioni.
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Poi abbiamo la Confindustria che presenta uno studio secondo il quale lo
stillicidio di giovani cervelli che se ne vanno all’estero costerebbe alla nostra
bella Italia qualcosa come 14 miliardi di euro ogni anno: c’è della follia
nella nostra politica programmatoria.

Come se non bastasse gli ordini dei medici stanno a gran voce segnalando
(vedi anche recente consiglio nazionale di Bari) il pericolo incombente della
grave carenza di medici cui stiamo andando incontro se da qui al 2026 da
subito non si portano almeno le attuali 900 borse di studio a 1500 per la
formazione dei MMG e ad almeno 8-9 mila le borse per le scuole di spe-
cializzazione attualmente ferme a 6000. I dati in nostro possesso ci dicono
che nel prossimo decennio andranno in quiescenza circa 75 mila medici
di famiglia e circa 90 mila medici specialisti dipendenti pubblici. Se non
verranno rimpiazzati sarà non solo difficile ma impossibile garantire una
assistenza sanitaria degna di un paese civile, altro che mantenimento di
servizio sanitario pubblico. Ci dimentichiamo che se non ci sono i medici
resteranno solo i miracoli.

In questo inconfutabile contesto (i numeri, maledetti, parlano da soli)
sempre più preoccupato mi domando dove stiano i medici e cosa intendano
fare dato che, si voglia o no, appartengono alla classe dirigente di questo
benedetto Paese: sono e saranno sempre, almeno in parte, artefici del loro
destino e della società in cui vivranno. Se il mio futuro non si fosse accorciato
così tanto credo che sarei in mezzo alle giovani leve. Vorrei spronarli ad
armarsi di pomodori decisamente maturi ed andrei sotto le finestre del-
l’Ordine in via Mameli 4 bis a scagliarli contro le finestre così da ottenere
risonanza mediatica. Scagliarli e far scender a terra l’intero consiglio con il
quale andare a ripetere l’operazione sempre coi pomodori e magari qualche
altra verdura obsoleta o uova passate di moda sotto i balconi della Prefettura
e chiedere a gran voce la immediata correzione sia del perverso meccanismo
d’ingaggio che mortifica ogni giovane che si affacci alla vita professionale
ed incrementare i posti a disposizione nelle varie scuole così da garantire
ai cittadini, oltre che ai futuri medici, una vita dignitosa. 

Temo purtroppo però, con ragionevole certezza, di venire classificato assai
vicino a coloro che, spenti nell’entusiasmo, si addentrano nello stato con-
fusionale. Meglio che torni a giocare a tombola, vai.

Comunemente si dice che la rovina economica di un uomo si raggiunga
percorrendo tre strade: la più piacevole appassionandosi alle donne;

la più sicura affidando le proprie fortune ad un esperto; la più rapida dedi-
candosi al gioco. Nonostante questo detto di sapienza popolare sono sempre
più numerosi coloro che si affidano al gioco d’azzardo in cerca di fortuna.
In questo vengono favoriti dallo stato che con una buona dose di schizofrenia
da un lato consente la diffusione delle slot machine un po’ dappertutto e

dall’altro si vede costretto ad investire risorse per la cura delle
dipendenze che queste creano. Stato che non sa neppure

far bene di conto confrontando ciò che miseramente
incassa dal gioco d’azzardo e ciò che spende

per contrastarne i devastanti effetti
sociali che questo produce. Ma tanto
a curare le dipendenze ci dovranno
pensare i medici.

La cultura della slot machine si dif-
fonde a macchia d’olio

nella nostra decadente
società: non saprei infatti
quale altro nome attri-

buire al meccanismo di
selezione che viene imposto

ai nostri giovani che inten-
dano entrare nelle facoltà

mediche o nelle scuole di spe-
cializzazione tanto sono aleato-
rie le probabilità di azzeccare le

risposte ai quiz proposti dai test
di ingresso. I nostri giovani più
che contare sulla loro prepara-
zione sempre più si debbono

affidare alla dea bendata. Un lau-
reato che abbia particolarmente affi-
nato la sua preparazione perché si
immaginerebbe di frequentare la
scuola di specialità in ginecologia
presso l’università di Pavia si può
vedere proporre un posto alla scuola
di specializzazione in geriatria all’uni-
versità di Catania: prendere o lasciare.

LA SLOT MACHINE

Salvio SIgismondi
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La legge decreto 26 febbraio 2010: “Definizione delle modalità tecniche
per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di

malattia al SAC.” (10A03028) GU n. 65 del 19-3-2010 prevede che tutti i
medici dipendenti, convenzionati o libero professionisti rilascino la certifica-
zione di malattia all’atto della visita.

Il certificato va redatto da tutti in telematico, salvo poterlo fare in cartaceo nel
caso in cui il sistema telematico INPS sia in default temporaneo.
Ogni medico deve dotarsi delle credenziali necessarie per redigere il cer-
tificato di malattia.
L’Ordine dei Medici di Cuneo, per permettere a tutti i liberi professionisti
di mettersi in regola con il decreto sopra indicato e non incorrere in sanzioni
per mancato adempimento di quanto previsto dalla legge, ha messo a punto
il SISTEMA CHIAVI IN MANO PIN E CREDENZIALI.

Ogni medico libero professionista iscritto all’Ordine può ottenere il proprio
PIN e le CREDENZIALI ritirandole direttamente allo sportello della Segreteria

LE CERTIFICAZIONI “CHIAVI IN MANO”
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dell’Ordine dei Medici di Cuneo o facendoselo mandare, previa richiesta via
mail all’Ordine, indicando un indirizzo di posta certificata.

Giova ribadire come tutti i medici dipendenti o convenzionati per espletare
le loro attività professionali devono avere le credenziali che sono state

fornite loro dall’Azienda di riferimento. In caso così non fosse dovranno
provvedere a farsele rilasciare al più presto contattando l’ufficio dedicato
dell’Azienda dove prestano la loro attività.

ATTENZIONE
Si ricorda infine che, se la malattia data da un medico libero professionista
ad un pubblico dipendente supera i dieci giorni, è fatto obbligo dalla legge
che il paziente, alla scadenza dei primi dieci giorni, si rechi dal proprio medico
di famiglia per la convalida del periodo di malattia rimanente. In questo caso
il medico di famiglia emetterà una nuova certificazione di malattia per il rima-
nente periodo di assenza dal lavoro assegnato dal libero professionista. 

Claudio Blengini

A R T I C O L O



Quanto sopra ovviamente non esime il libero professionista dal dare la
malattia quando visita o esegue un intervento su un paziente, questo va
sempre fatto. Obbliga però il pubblico dipendente, nel caso la malattia
assegnatagli sia di durata superiore a dieci giorni, a recarsi dal proprio
medico di medicina generale dopo il decimo giorno per farsi riconfermare
i giorni rimanenti già assegnatogli dal collega.

Si invitano tutti i colleghi non ancora in regola con i dettami della legge a
dotarsi rapidamente di pin e credenziali utilizzando il servizio offerto dall’ordine
dei medici.

APPROFONDIMENTO
Quando la legge parla di medico curante non si riferisce al solo medico di
medicina generale, ma intende in senso letterale il medico che presta la
propria cura verso un paziente. Questo concetto era stato molto ben espresso
all'epoca dell'introduzione del certificato telematico di malattia.
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RIFERIMENTI DI LEGGE D.L. 26 FEBBRAIO 2010

Art. 3 - Modalità di trasmissione telematica Medico – INPS 
1. Il certificato di malattia è inviato per via telematica direttamente dal medico all'INPS,
secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti nel disciplinare tecnico allegato 1, che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
2. Il medico curante rilascia al lavoratore, al momento della visita, copia cartacea del cer-
tificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia, ai sensi dell'art. 23 del codice
dell'amministrazione digitale, secondo le modalità e utilizzando i servizi definiti nel disci-
plinare tecnico allegato 1.

Art. 4 - Modalità di trasmissione INPS - Datore di lavoro
1. (...omissis...)
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il lavoratore del
settore privato è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia rilasciata
dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS
la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo le modalità stabilite
dal disciplinare tecnico allegato 1 (DPCM-26.03.2008).

Art. 7. Definizioni 
1. Ai fini della presente sezione si intendono: 
a. per «medico curante» ogni medico curante dal quale può pervenire la certificazione
di malattia; 
b. per «certificato di malattia», l'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata
a provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante nell'esercizio della
professione, che attesti l'incapacità temporanea al lavoro, con l'indicazione della diagnosi
e della prognosi, di cui all'art. 2, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663
convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33; 
c. per «attestato di malattia» l'attestazione medica di cui alla lettera b) senza l'esplicitazione
della diagnosi, da produrre al datore di lavoro, di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-
legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33; 
d. per «datore di lavoro» ogni soggetto, persona fisica o giuridica che abbia alle proprie
dipendenze lavoratori di cui alla lettera e); 
e. per «lavoratore» ogni soggetto che abbia diritto al l'indennità di malattia a carico del-
l'INPS. 

G.U. 09.05.2001, n. 106 
Art. 55 septies - Controlli sulle assenze
1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e,
in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata
esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica
o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale….
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RIUNIONE 
del CONSIGLIO

DIRETTIVO 
del 20 luglio 2017

ORDINE 
DEL GIORNO

Approvazione verbale

Proposta di candidature 
per il rinnovo del Consiglio 
e convocazione assemblea

elettorale
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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 Virginio GIORDANELLO
Dr Francesco LEMUT
Dr Elvio Grazioso RUSSI
Dr Andrea Giorgio SCIOLLA
Dr Franco RADOGNA

1. Approvazione verbale della seduta del 15/06/2017;
2. Proposta di candidature per il rinnovo del Consiglio e convocazione assemblea 

elettorale;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Revisione contabile 2° trimestre 2017;
5. Delibere amministrative: 

delibera di spesa per aggiornamento programma IRIDE DOC (PROTOCOLLO);
delibera di spesa per degustazione a Neive presso la Cascina Principe Vacca 
il 15/07/2017;
delibera di sgravio quota sociale anno 2017 dott. Musselli Marco 
deceduto in data 12/04/2017.

6. Concessione patrocini;
7. Iscrizioni e cancellazioni;
8. Varie ed eventuali.

Il verbale della seduta del 15/06/2017 viene approvato all’unanimità dai presenti.

Si decide di convocare la prossima assemblea elettorale in prima convocazione per
il 15/9 (dalle ore 15 – 20 ),16/9 (10-20),17/9 (9-12,30). Il Consiglio delibera di
stanziare per i componenti del seggio un compenso di € 250 al giorno.
Sigismondi relaziona sulla situazione attuale, e sulla probabile esistenza di una
lista alternativa; dei contatti avuti con diverse componenti mediche della proposta
del direttivo FIMMG di un incontro per trovare una mediazione, incontro cui sarebbe
andato con il dr Guerra, ma che non riteneva potesse sortire alcun effetto. 
Guerra afferma come nell’attuale consiglio le diverse componenti presenti abbiano
dimostrato di essere un valore, e auspica una ulteriore maggiore apertura e rappre-
sentatività; per questo pensa che la frattura sia ormai nei fatti vista la diversa inter-
pretazione data dagli esponenti della lista concorrente. Russi afferma che ritiene un
errore la discesa in campo di Sigismondi nei termini esplicitati nella sua lettera da
pubblicare nell’Editoriale del notiziario in quanto preclusiva a qualsiasi tentativo di

riconciliazione e non compatibile con il suo ruolo di imparzialità. Propone di comporre
un “listone” dei disponibili a farsi eleggere in consiglio, lasciando la libertà ai medici
cuneesi di scegliere, essendo degni di fiducia ed abbastanza emancipati da non
aver bisogno della tutela del presidente uscente per la terza volta. Quindi, invitava
il presidente a farsi veramente parte attiva per essere superpartes non ricandidandosi,
come più volte promesso in passato, ed a fidarsi delle capacità dell’elettorato di attin-
gere da una lista unica come proposto dalla FIMMG. Ricorda, inoltre, che è difficile
giustificare l’attuale posizione di difesa del presidente Sigismondi di un CD quando
egli stesso in passato lo ha spesso delegittimato sulla mailing list, chiedendo alla
base di avallare proprie decisioni assunte in opposizione a quelle deliberate dal
Consiglio che oggi difende. Una difesa intensa (articolo di fondo del Presidente per
il Notiziario pre-elettorale), così intensa con il messaggio fatto in apertura del notiziario
pre-elettorale di un consiglio che ha perso per strada 4 consiglieri ed il vicepresidente,
che aveva rimesso il proprio mandato nelle mani del consiglio per i disaccordi nati
in giunta per incapacità di mediazione del presidente stesso. Ricorda che anche il
suo mandato da consigliere era stato rimesso nelle mani degli ospedalieri e del CD
al fine di non danneggiare la legislatura stessa. Non aveva, comunque, fatto mancare
la propria presenza da consigliere nei momenti cruciali come nella votazione del
bilancio o nel CD del mese di giugno, quando aveva offerto al presidente la sua col-
laborazione per una riconciliazione in seno al CD, offerta caduta nel nulla. Pertanto
Russi, scusandosi di non essere stato presente all’incontro di maggio quando il dott.
Principe ha dichiarato dell’esistenza di una lista alternativa non trattabile, esprime
qualche dubbio su questa posizione intransigente e teme che questa conflittualità
sia consciamente o inconsciamente alimentata dal presidente stesso con la lettera
di apertura sul notiziario solo al fine di ricandidarsi in deroga alla sua reiterata pro-
messa di non ricandidarsi dopo il 3 mandato. Lemut non pensa che la frattura sia
insanabile, ma afferma che i membri eletti debbano essere rappresentativi di tutti
e collegati con la base, ed esprime la necessità di un rinnovamento con il maggior
ingresso di giovani. Fossati si esprime per una possibile mediazione, sposando la
tesi della listone dei disponibili. Bafumo ripete brevemente la cronistoria di come
si sia arrivati alle attuali posizioni. Ricorda come sia stata fortemente cercata una
mediazione in passato, e come questa sia stata rigettata dalla controparte che già
da mesi, non ufficialmente, organizzava incontri con diverse componenti mediche.
Riafferma che la sua presenza in una eventuale lista è a disposizione, e che qualora
fosse di ostacolo ad una ricomposizione non si ripresenterebbe. Rivendica di come
si sia sempre cercata la massima inclusione di tutta la categoria medica, anche della
componente amministrativa, cosa che sembra la controparte escluda privilegiando
le espressioni sindacali ed escludendo altre rappresentanze. Sciolla pensa che sarebbe
ideale se ci fosse una lista unitaria, ma lo ritiene difficile. Pensa inoltre che un consiglio
non omogeneo negli intenti corra il rischio di disorientare eventuali giovani neoeletti
e di essere nei fatti inefficace. Balestrino riconferma l’indisponibilità già da tempo
dichiarata, ma rivendica il percorso fatto. Pensa sia opportuno tentare mediazioni
poiché una conflittualità sarebbe ulteriore elemento di debolezza per gli iscritti in
un momento già molto difficile per la professione, chiede di verificare direttamente
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Sentita la Tecsis Srl in relazione al nuovo CAD (codice dell’Amministrazione digi-
tale)…omissis…il Consiglio direttivo delibera di approvare la nuova release (com-
presa nel servizio di assistenza) e di impegnare la spesa di € 150 + IVA.

Delibera di spesa per degustazione a Neive presso la Cascina Principe Vacca il
15/07/2017; Il Consiglio direttivo…omissis…delibera di approvare la spesa di €
325 circa + IVA.

Delibera di sgravio quota sociale anno 2017 dott. Musselli Marco deceduto in
data 12/04/2017. Visto il decesso del medico avvenuto in data 12 aprile il Consiglio
Direttivo delibera lo sgravio delle quota relativa all’anno 2017.

Viene concesso il patrocinio ai seguenti eventi:
“Diete e Cefalee” che si terrà il 23/09/2017 a Alba
“Il Territorio: l’assistenza specialistica ambulatoriale è sempre più interdisciplinare”
che si terrà a Asti il 29/09/2017.
“La salute nel piatto. Come, cosa, quando mangiare per vivere in salute e a lungo.
Secondo le indicazioni del WCRF che si terrà a Savigliano il 30/09/2017;
“Guarire da tumore in età pediatrica … e poi? Che si terrà a Savigliano l’11/11/2017.

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

Si parla del problema dello specialista che imposta il piano terapeutico lasciandone
la relativa prescrizione al medico curante. Si chiede a Guerra di valutare il quadro
normativo.

con le parti la dichiarazione di Principe di una contrapposizione inappellabile. Melano
dice che tutti debbono essere rappresentati, e che i consiglieri devono rispondere
a chi elegge (colleghi) e non a chi candida (sindacati). Giordanello afferma che la
“rappresentanza” sindacale dentro al consiglio deve essere dettata da uno spirito di
vera rappresentatività, libera da condizionamenti localistici. Poichè è necessario un
ricambio generazionale, ritiene di poter essere sostituito in qualsiasi momento,
rimanendo a disposizione come supporto esterno, qualora fosse necessario su argo-
menti specifici. Blengini sostanzialmente d’accordo con Melano, Pensa di non aver
portato una rappresentanza sindacale, ma la sua storia ed esperienza di medico di
famiglia. Vanno superati i personalismi e le “clausole ad excludendum”, i problemi
che il prossimo consiglio dovrà affrontare sono particolarmente complessi; si ram-
marica di quanto sia difficile coinvolgere i giovani. Damilano pur ricordando di essere
stato eletto in rappresentanza odontoiatrica, riafferma come nel consiglio attuale si
sia sempre cercato di dare uguale dignità e voce a tutte le categorie mediche, inclusa
quella della libera professione; di come il ruolo dell’Ordine sia completamente
diverso da quello del sindacato, e di come la non chiara percezione della differenza
abbia portato discussioni in passato;constata come non si sia sentito nulla relativa-
mente a “programmi” giungere dalla controparte, che d’altronde fino a poco fa ha
sempre condiviso le opinioni del Consiglio. Sigismondi ricorda quante volte abbia
parlato con varie componenti per perseguire l’ideale dell’inclusione. Ha percepito
come dalla controparte ci sia preclusione assoluta “ad esxludendum” verso alcune
figure professionali o persone. Rivendica la sua ricandidatura come semplice riaf-
fermazione di un principio e di un percorso. Russi ribadisce come a suo avviso con
il suo articolo abbia violato i suoi doveri di imparzialità e chiede di ritirarlo o spera
di convincerlo a fare attraverso la pubblicazione di uno proprio. Bafumo replica che
quanto detto in consiglio da Principe, e confermato da altri, ha portato alla stesura
della lettera che è stata approvata e condivisa da tutto l’esecutivo.

Si relaziona sull’ esposto in Procura presentato da un collega nei confronti di una
paziente; si relaziona su un documento presentato dalla FIMMG relativo al ruolo
degli infermieri sul 118 con chiamata in causa dell’Ordine a difesa della professio-
nalità medica: Bafumo illustra la lettera di risposta che viene approvata all’unanimità.
Si relaziona su lettera inviata da collega relativa all’appropriatezza prescrittiva: la
risposta è approvata all’unanimità. Si legge una lettera da inviare al comune di
Alba su loro patrocinio concesso ad evento antivaccinista: approvata all’unanimità

Il dott. Fossati comunica ai Consiglieri che il giorno 19/07/2017 il Collegio dei Revi-
sori si è riunito presso la sala dell’Ordine per il controllo della documentazione
contabile fino al 30/06/2017. Si procede con la lettura del verbale che attesta la
conformità dei dati e la corrispondenza degli importi tra cassa contanti, banca, man-
dati e reversali. Il Consiglio approva il verbale che verrà numerato progressivamente
ed inserito nell’ apposito registro.
Delibera di spesa per aggiornamento programma IRIDE DOC (PROTOCOLLO)

Comunicazioni 
del Presidente

Revisione contabile 
2° trimestre 2017

Delibere 
amministrative

Concessione 
patrocini

Iscrizioni e cancellazioni

Varie ed eventuali
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ORDINE DEI MEDICI
Chirurghi ed Odontoiatri
della Provincia di Cuneo

12100 CUNEO - Via Mameli, 4 bis - Tel.0171692195   www.omceo.cuneo.it  segreteria@omceo.cuneo.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ELETTORALI

1) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI 
2) COMMISSIONE PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI 
3) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

TRIENNIO 2018 - 2020
L'Assemblea elettorale degli iscritti all'Albo dei Medici-Chirurghi e l'Assemblea degli iscritti all'Albo
degli Odontoiatri sono convocate, in seconda convocazione, nei giorni:

                                                Venerdì     17/11/2017     dalle ore 12 alle ore 19
                                                  Sabato     18/11/2017     dalle ore 11 alle ore 21
                                           Domenica     19/11/2017     dalle ore 8,30 alle ore 12

nella sede dell'Ordine, rispettivamente per l'elezione dei quindici componenti del Consiglio
Direttivo iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e per l'elezione dei cinque componenti iscritti all'Albo
degli Odontoiatri; fra questi ultimi, i due eletti che conseguono il maggior numero delle preferenze
fanno parte del Consiglio Direttivo. Sono eleggibili tutti gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi
ivi compresi i componenti uscenti del Consiglio Direttivo. Sono altresì eleggibili tutti gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri ivi compresi i componenti uscenti della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri L'Assemblea degli iscritti all'Albo dei Medici-Chirurghi è valida qualunque
sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti pari a 264, essendo il numero
degli iscritti 2637. L'Assemblea degli iscritti all'Albo degli Odontoiatri è valida qualunque sia il
numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti pari a 46, essendo il numero
degli iscritti 457.

**************

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
È convocata, in seconda convocazione, l'Assemblea degli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e l'As-
semblea degli iscritti all'Albo degli Odontoiatri nei su citati giorni e con lo stesso orario, nella sede
dell'Ordine, per la votazione dei tre componenti effettivi e del componente supplente del Collegio
dei Revisori dei Conti.
Sono eleggibili tutti gli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e all'Albo degli Odontoiatri ivi compresi
i Revisori uscenti.
Per la votazione si applicano le stesse procedure e modalità valevoli per la elezione dei componenti
medici del Consiglio Direttivo.
L' Assemblea è valida qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli
iscritti pari a 309, essendo il numero degli iscritti 3094.  

RIUNIONE 
del CONSIGLIO

DIRETTIVO 
del 31 luglio 2017

ORDINE 
DEL GIORNO
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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 Ernesto PRINCIPE
Dr Elvio Grazioso RUSSI
Dr Franco RADOGNA

1. Nuove iscrizioni Albo Medici e Albo Odontoiatri.

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.



COMMISSIONE 
ODONTOIATRI 

Verbale seduta
del 15.05.2017
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Presenti i dottori:
Gianpaolo DAMILANO - Presidente
Lorenzo BONACOSSA
Roberto GALLO
Franco RADOGNA

  1. Approvazione verbale seduta del 10 aprile 2017
Il verbale viene approvato all’unanimità.

  2. Memoria dell’avvocato Massa Suprema Corte di Cassazione procedimento Dr S.
Si prende nota della comunicazione.

  3. Esamina pubblicità informativa sanitaria del Dr L. S.
Si esamina e si approva la richiesta di pubblicità informativa del collega.

  4. Esposto della struttura S.T. contro il Dr M. D.
Si esamina l’esposto.
La Commissione CAO decide di convocare in audizione il dottor M. D. in seguito
ad un esposto giunto presso codesto Ordine dei Medici riguardante delle sue pre-
sunte affermazioni o comportamenti denigratori nei confronti di colleghi in vio-
lazione dell’articolo 58 del Codice di Deontologia Medica.
La Commissione CAO, a seguito del loro esposto pervenuto presso codesto Ordine
dei Medici, convoca in audizione i dottori S. S. e T. F. al fine di ottenere tutte le
informazioni necessarie del caso.

  5. Comunicazione FNOMCeO
Vengono esaminate numerose comunicazioni della Federazione.

  6. Varie ed eventuali
Si esamina la convocazione del Consiglio Direttivo Regionale (FROMP) del 26
aprile 2017.

Presenti i dottori:
Gianpaolo DAMILANO - Presidente
Lorenzo BONACOSSA
Roberto GALLO
Franco RADOGNA

  1. Approvazione verbale seduta del 15 maggio 2017
Il verbale viene approvato all’unanimità.

  2. Relazione del Presidente sull’audizione del dr M.D.
In merito all’esposto giunto a questa Commissione dell’Albo degli Odontoiatri
della provincia di Cuneo da parte dei dottori S. S. e T. F. nei confronti del dottor M.
D., la suddetta Commissione procedeva alle due audizioni preliminari: il dottor
M. D. si presentava e riferiva quanto esposto nel verbale dell’audizione del 29
maggio 2017; non era invece possibile audire i dottori S. S. e T. F. in quanto non
presenti nelle date proposte. Dagli elementi a disposizione della Commissione,
dall’esamina dell’esposto, dall’audizione del dottor M. D. e dalla mancata audizione
dei dottori S. S. e T. F., si evince che emergono versioni contrastanti dei fatti. Pertanto
la Commissione delibera di convocare in audizione il paziente signor C. G. per
avere una descrizione precisa dello svolgimento dei fatti.

  3. Esamina autodichiarazione per pubblicità informativa del centro X.Y. 
Si esamina e si invia responso con modifiche suggerite.

  4. Verbale ASL CN2 - Poliambulatorio W. Z.
Si esamina e si prende nota del verbale.

  5. Comunicazione FNOMCeO
Vengono esaminate numerose comunicazioni.

  6. Comunicazione ENPAM: contributi agli ordini per l’anno 2017
Si prende atto della comunicazione.  

COMMISSIONE 
ODONTOIATRI 
Verbale seduta
del 19.06.2017
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  6. Varie ed eventuali
- Pubblicità dr. D. A.: 
La CAO è in attesa della presentazione del modulo apposito compilato da parte
dell’interessato.

- Segnalazione dell’Ordine dei Medici chirurghi ed odontoiatri di Torino su segna-
lazione della S.I.R.M. di sospetto abuso di professione del dr. S. M.
in seguito a segnalazione dell’Ordine di Torino su segnalazione del Presidente
del gruppo regionale del Piemonte e della Valle d’Aosta della Società Italiana di
Radiologia Medica (S.I.R.M.) si decide di convocare in udienza il dr. S. M. per il
giorno… omissis.
Avendo il dr. S. M. la doppia iscrizione, la CAO si riserva di sentire il parere del Pre-
sidente dell’Ordine di Cuneo.
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COMMISSIONE 
ODONTOIATRI 
Verbale seduta
del 24.07.2017

Presenti i dottori:
Gianpaolo DAMILANO - Presidente
Lorenzo BONACOSSA
Roberto GALLO
Franco RADOGNA

  1. Approvazione verbale seduta del 19 giugno 2017
Il verbale viene approvato all’unanimità.

  2. Relazione del Presidente sull’ audizione del signor C. G. 
– vertenza Dr M. D./struttura S.T.

Il Presidente relaziona sull’audizione del signor C. G. e per motivi di incompatibilità
non prende parte alla discussione. Dal momento che il signor C. conferma quanto
scritto nell’esposto dei dottori S. e T., i tre membri restanti della CAO dopo ampia
discussione deliberano di aprire procedimento disciplinare nei confronti del Dott.
M. D. per avere violato l’art 58 del vigente Codice di Deontologia Medica vigente
laddove recita: “Il medico impronta il rapporto con i colleghi ai principi di solidarietà
e collaborazione ed al reciproco rispetto delle competenze tecniche, funzionali ed
economiche, nonché delle correlate autonomie e responsabilità. E ancora “il medico
affronta eventuali contrasti con i colleghi nel reciproco rispetto e salvaguarda il
migliore interesse della persona assistita, ove coinvolta” e (omissis)…….in caso
di errore professionale di un collega evita comportamenti denigratori e colpevo-
lizzanti” in relazione all’esposto pervenuto presso codesto Ordine da parte dei
Dottori S. S. e T. F. Il procedimento si terrà il giorno 18 settembre 2017 alle ore
21,00; viene nominato relatore il Dott. Bonacossa Lorenzo. -

  3. Relazione del Presidente sull’Assemblea nazionale dei presidenti CAO
del 7 e 8 luglio u.s.

Il Presidente relaziona sull’Assemblea.

  4. Comunicazione FNOMCeO
Vengono esaminate numerose comunicazioni della Federazione.

  5. Comunicazione Avv. Massa
- Copia ordinanza Corte Cassazione Ordine Medici/S.;
- Rinvio udienza 13.02.2018 teste Dott. Damilano- Ordine Medici/C.
Si prende atto delle comunicazioni.
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Un ragazzo è, di tutte le bestie selvagge, la più difficile da trattare, diceva
Platone e qualche secolo più tardi Victor Hugo si riferiva all’adolescenza

come alla più delicata delle transizioni. 
Oggi una recente indagine condotta dalla Società Italiana di Pediatria su
10.000 adolescenti tra i 14 e i 18 anni provenienti da tutte le regioni italiane
ha evidenziato che il disagio emotivo e la distanza dagli adulti sono due dei
tratti, forti, che compongono l’immagine dell’universo adolescenziale nel
nostro Paese.

L’adolescenza si conferma, pertanto, un’età difficile, un passaggio complesso,
ma la grande novità che emerge dal vissuto raccontato dai giovani intervistati
è che le difficoltà emotive e comportamentali emergono sempre più preco-
cemente.
I ragazzi hanno risposto ad un questionario che ha toccato sfere delicate:
dalle relazioni tra pari e con gli adulti alla sessualità, dall’autolesionismo al
bullismo alle dipendenze, dall’immagine del proprio corpo all’alimentazione,
dalla percezione dell’ascolto ricevuto al disagio psico-emotivo fino al rapporto
con la tecnologia digitale. 
Oltre il 50% dichiara di essere stato così male da non riuscire a trovare sollievo
e di aver sentito il bisogno di un sostegno psicologico, anche se poi l’80%
non si è rivolto a nessun servizio
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ADOLESCENTI, TRA DISAGIO EMOTIVO
E DISTANZA DAGLI ADULTI

Particolarmente preoccupante è il dato sugli episodi di autolesionismo che
riguarda circa il 15% del campione esaminato. Tale testimonianza è allar-
mante se si pensa che la presenza di questi comportamenti disfunzionali,
dilaganti in contesti scolastici e non, è correlata ad un aumentato rischio di
suicidalità.
Ed il bullismo? Un ragazzo su tre lo ha subito e altrettanti lo hanno praticato:
il 70 % delle vittime non ne ha parlato con nessuno. Il 40% fuma sigarette abi-
tualmente ed è arrivato a star male in seguito all’uso di bevande alcoliche.
Circa la sessualità, il 60% non ha ricevuto alcuna educazione sessuale da
parte degli adulti, uno su tre (tra coloro che hanno già avuto rapporti) non
usa mai contraccettivi, più della metà ha visualizzato materiale pornografico
in rete e il 15% ammette di aver ricevuto proposte sessuali da parte di adulti
anche attraverso siti e app. 
L’età media del primo smartphone è tra 10 e 12 anni, anche se un piccolo
campione lo ha avuto in età antecedente; i social vengono da tutti utilizzati
per parlare con gli altri soprattutto per colmare il vuoto della solitudine.
Un adolescente su 4 si vede in sovrappeso e gli amici, anche quelli virtuali,
restano sempre un punto fermo nei momenti di difficoltà, seguiti dai genitori
e dalla scuola.
Emerge dunque un quadro della popolazione adolescenziale nel nostro Paese
che segnala aspetti indubbiamente preoccupanti, poiché i ragazzi valorizzano
la relazione tra pari mentre sentono gli adulti di riferimento nei loro vari
contesti di vita come spesso distanti e poco responsivi alle loro esigenze.
Alla luce di quanto appena segnalato è doveroso riflettere sul bisogno
espresso dai giovanissimi ed è necessario cercare di passare ad una fase
di costruzione di risposte efficaci. Il pediatra, insieme alle istituzioni, per-
tanto, può e deve svolgere un’importante attività di prevenzione
con i bambini e genitori affrontando temi che si ritenevano
propri dell’età adolescenziale, ma che oggi si manifestano ben
più precocemente. Strategie comunicative adatte ai bambini
più piccoli e preparazione dei genitori prima dell’arrivo dell’a-
dolescenza sono le modalità necessarie per accogliere al
meglio quel cammino inatteso e sorprendente verso la vita
in cui i cambiamenti sono repentini ed in cui l’adolescente
non sa ancora bene chi è…. È lui però che deve uscire
dalla nebbia per scoprire e trovare la strada verso il suo
futuro di adulto, con l’aiuto dell’adulto.

L ’ A N G O L O D E L P E D I A T R A

Marina Vallati 
Equipe Alpe

Molti oggi
parlano 

dei giovani;
ma non

molti, 
ci pare, 

parlano 
ai giovani.

(Papa Giovanni XXIII)
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Il Ministero della Salute, con decreto del 3 aprile 2017, ha emanato le
“Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabi-

litazione nonchè per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello
status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito
torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale”.
L’attuazione completa delle stesse è comunque demandata alle Regioni
e province autonome, soprattutto per la parte organizzativa. Annualmente
il Ministero richiederà alle Regioni un rapporto sullo stato di attuazione
delle linee guida.
I colleghi interessati troveranno i dettagli sul sito dell’Ordine.

Il Ministero della Salute, con decreto del 26 luglio 2017, ha rivisto l’elenco
delle sostanze “dopanti” e similari, proibite nell’attività sportiva.
Anche per questo argomento i colleghi interessati troveranno i dettagli
sul sito dell’Ordine.

La Sezione di Igiene, Medicina del Lavoro e Medicina Legale dell’Università
degli Studi della Campania ha richiesto la collaborazione del nostro Ordine
per un’indagine volta a valutare le conoscenze, le attitudini ed i compor-
tamenti degli Odontoiatri italiani in tema di infezione da Papillomavirus
Umano (HPV). Questi professionisti “possono esercitare un ruolo chiave
nella prevenzione delle malattie soprattutto attraverso interventi finalizzati
all'educazione sanitaria della popolazione e, in particolare, possono rap-
presentare un'importante fonte d'informazione per la prevenzione del-
l’infezione da HPV e dei tumori del cavo orale HPV-correlati. La metodologia
dell'indagine prevede la compilazione di un questionario online in ano-
nimato da parte di un campione di Odontoiatri casualmente selezionati
tra gli iscritti agli Ordini provinciali.” . Gli organizzatori dell’indagine sele-
zioneranno, dall’elenco degli iscritti al nostro Albo degli odontoiatri, un
campione casuale cui verrà sottoposto il questionario stesso.
Invitiamo tutti i colleghi a partecipare. 
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CASSA GALENO
PREVIDENZA 
E NON SOLO

Molti colleghi cuneesi sono iscritti a Cassa Galeno, riservata ai medici
e odontoiatri ed ai loro familiari. La cassa, fondata nei primi anni

’90 da Mario Boni, conta ormai più di 15.000 aderenti in tutt’Italia. Ripor-
tiamo, dal sito Internet (www.cassagaleno.eu) le principali caratteristiche
di Cassa Galeno.
Esso offre un ventaglio completo di prestazioni che comprende tre
aree:l’Ombrello (Fondo sanitario integrativo), che comprende il rimborso
delle spese sanitarie, la diaria in caso di ricovero in strutture del SSN, l’as-
sistenza odontoiatrica, una rendita in caso di non autosufficienza;
il Salvagente, con un capitale in caso di premorienza o invalidità perma-
nente causate da malattia o infortunio;
il Salvadanaio, con soluzioni di previdenza integrativa e complementare.
Il medico o l’odontoiatra può aderire singolarmente o con tutta la sua fami-
glia. E dato che Cassa Galeno guarda alla sostanza delle cose, per famiglia
si intende sia il coniuge legale che di fatto, oltre che i figli naturali, adottivi
o in affidamento e i figli del solo coniuge.
Partendo dal piano base, si possono personalizzare le prestazioni trovando
la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Vorreste aumentare la rendita
per il caso di non autosufficienza? Vorreste un capitale maggiore nel caso
di premorienza o di invalidà permanente? Pensate di voler incrementare
i vostri versamenti nell’area della previdenza? Un consulente di Cassa
Galeno vi aiuterà a costruire il tuo piano su misura.
Si possono detrarre i contributi versati per le coperture relative alla premo-
rienza e all’invalidità permanente da infortuni e da malattia (Salvagente).
Un grosso problema delle polizze sanitarie è che la compagnia di assicu-
razione ha la possibilità di disdirle unilateralmente. E se l’assicurato mani-
festa problemi di salute non esita a farlo. Cassa Galeno, al contrario, non
ci abbandona mai.
L’assistenza sanitaria del Fondo sanitario integrativo di Cassa Galeno ci
copre per tutta la vita. Non solo, dopo il settantesimo anno di età, più sono
gli anni maturati nella Cassa più si risparmia sul contributo mensile. Nel
dettaglio, si ha il rimborso delle spese sanitarie fino a 200.000 euro e fino
a 350.000 euro per gravi mali, rimborsi extra-ricovero fino a un massimale
di 6.500 euro l'anno e una diaria sostitutiva di 200 euro in caso di ricovero
in una struttura del SSN. Nella quota è compresa la Long Term Care, una
rendita mensile di 700 euro in caso di perdita dell'autosufficienza. Infine
esiste anche l’assistenza odontoiatrica base per il socio e la sua famiglia
Grazie alla forza contrattuale della Cassa, ogni anno le compagnie assicu-
rative effettuano un bilancio dell’andamento delle prestazioni assicurative
e, in caso di andamento positivo, versano alla cassa una parte dei loro utili
che vanno a incrementare le posizioni previdenziali individuali dei soci e
contribuiscono al finanziamento del piano Cent’anni. Questo è il “Circuito
virtuoso”, una caratteristica unica di Cassa Galeno.
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DALLA 
FNOMCEO
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Nessuno come Eleonora, socio Galeno e stimata ginecologa, poteva rap-
presentare al meglio lo spirito con cui sono state istituite queste borse di
studio a lei dedicate. Eleonora che, fino all'ultimo, ha dedicato la sua vita
alla cura degli altri, sacrificandosi per prestare soccorso ad un ferito. Nel
2015 è stata insignita della medaglia d’oro al valore civile dal presidente
della repubblica Sergio Mattarella e nel 2016 della medaglia d'oro al
merito della Sanità Pubblica.
Galeno ha ritenuto che l’esempio di dedizione, passione per il proprio
lavoro e umanità che Eleonora ha dato nel corso di tutta la propria attività
professionale possa e debba servire a ispirare le nuove generazioni di
medici. Nel 2014 ha istituito le borse di studio a suo nome, giunte que-
st’anno alla quarta edizione. 
Le borse di studio sono finalizzate a sostenere giovani medici che deside-
rano:
- frequentare corsi di perfezionamento e specializzazione
- svolgere un dottorato di ricerca
- svolgere attività di ricerca, anche post-dottorato
- frequentare corsi di perfezionamento all’estero
- partecipare a progetti di volontariato.

Consigliamo ai giovani colleghi di monitorare il sito web cassagaleno.eu
in attesa della pubblicazione de nuovo bando. Sul sito sono inoltre reperibili
maggiori informazioni sui servizi offerti dalla Galeno,  “l'unica cassa mutua
cooperativa creata dai medici per i medici”.
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Cassa Galeno offre un ampio ventaglio di coperture che aiutano a far fronte
ai principali rischi della vita. E non ti lascia solo nemmeno davanti ad eventi
catastrofici, quelli che possono sconvolgere in modo imprevedibile i nostri
progetti. Il consiglio di amministrazione, infatti, può deliberare l’utilizzo
del Fondo di solidarietà per degli interventi straordinari in favore dei soci.
Così era successo, ad esempio, dopo il terremoto dell’Emilia Romagna, a
causa del quale alcuni soci avevano subito gravi danni al loro studio.
Cassa Galeno offre allo stesso tempo tutta la solidità dei più importanti
gruppi assicurativi e tutta la qualità di un servizio soci interno dedicato. Per
la Cassa il socio non è un numero. Tutti i soci hanno la massima attenzione:,
con la consulenza dei suoi esperti per la costruzione di un piano di copertura
personalizzato e un’assistenza specializzata in caso di necessità.

Dal 2016 esiste anche TANDEM, il nuovo servizio di assistenza legale. Cassa
Galeno offre gratuitamente ai soci l’assistenza stragiudiziale, sconti del
40% sull’assistenza giudiziale e un servizio specifico legato alle azioni risar-
citorie.

Nel prossimo mese di novembre verrano assegnate le 3 Borse di studio
“Eleonora Cantamessa”. Il concorso  istituito da Cassa Galeno dà la possibilità
a giovani medici di aggiudicarsi un premio di 4.000 euro per raggiungere
un loro obiettivo professionale come il finanziamento di un progetto di
volontariato, di ricerca o di formazione con, come fine primario, la cura
degli altri.
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INVITO A COLLABORARE AL NOTIZIARIO

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

testo secondo le esigenze redazionali; viene comunque raccomandata la brevità.
Il termine di consegna del materiale, da inviare esclusivamente via e-mail alla
Segreteria dell’Ordine, per il prossimo numero è stabilito per il 25 novembre
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: CORSO DANTE, 5 - TEL. 0171694515
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Evento Formativo Aziendale n. 131- 27693 

 
 
SALA CRUS¿ NEIRA  
Via S. Francesco, 2 
SAVIGLIANO 
 
Sabato, 11 novembre 2017 
 
 

PROGRAMMA 

 
 

    
    08,30   Registrazione partecipanti 
 

08,45 Introduzione, presentazione e obiettivi del 
convegno 

 
I sessione:   
NUMERI E DIMENSIONE DEL PROBLEMA  
Moderatori: F. Fagioli,  L. Besenzon 

  
09,30  Guarigione e sopravvivenza da tumore ad 

esordio  in  et‡ pediatrica:   esperienza 
dell’Oncoematologia Pediatrica  
dell’Ospedale Infantile Regina Margherita 
di Torino. E. Barisone 

 
09,45 

 
La realt‡ di Savigliano, Centro Spoke II^ 
livello Rete Interregionale di Oncologia e di 
Oncoematologia Pediatrica. C. Nasi  

 
10,00 

 
Stato di salute dei pazienti guariti da 
tumore. E. Biasin 

II sessione:  
APPROFONDIMENTI SPECIALISTICI  
Moderatori: A. Barbara, A. Aimar 
 
10,15 Effetti tardivi  endocrinologici: dal bambino 

all’adulto.  P. Matarazzo, E. Brignardello  
 

 
10,45  Effetti tardivi cardiologici: dal bambino 

all’adulto.  S. Dogliani, M. Giorgi 

11,15 Secondi tumori. P. Bruna 
11,45 Aspetti psicologici. M. Bertolotti,  F. 

Borghino 
 
12,15 

 
La testimonianza di un guarito 

 
12,30 

 
PAUSA PRANZO 
 

III sessione:  

PROGRAMMARE IL FOLLOW UP 
Moderatori:   A. Brach del Prever,  S. Fungi    
 
13,15  

 
Attuale organizzazione e proposte per il 
follow- up. C. Galletto, N. Sardi 
 

14,00  TAVOLA ROTONDA:   
Moderatori: B. Allasia, D. Tarò 
Quali medici e quali esami per i guariti da 
tumore pediatrico?  
Discussione e strategie di integrazione 
Ospedale-Territorio. 
 

15,30  Questionario di apprendimento ECM e  
Valutazione del gradimento  

 

 

GUARIRE DA TUMORE 
IN ETA’ PEDIATRICA 

… E POI? 

in collaborazione con Il Fiore della Vita Onlus   

con il patrocinio di    e Città di Savigliano  
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GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MEDICI PER L'AMBIENTE - Edizione 2017
Cuneo 1 dicembre 2017
Sala del Centro documentazione territoriale
BIODISTRETTI, AGRICOLTURA SOSTENIBILE E SALUTE

Venerdì 1° dicembre alle 21 nella sala incontri del Centro di documentazione
territoriale, a Cuneo in largo Barale (isolato del cinema Monviso), si terrà
un convegno pubblico sul tema dei bio-agrodistretti. Oltre alle relazioni di
esperti “laici” (Legambiente, Via campesina) i nostri colleghi di ISDE pro-
porranno una carrellata, attingendo agli studi più recenti, a conferma del
beneficio che il cibo sano riverbera sulla stessa salute umana.
L’occasione è offerta dalla Giornata internazionale del Medico per l’Ambiente,
che si celebra ormai da qualche anno, seguendo il motto animatore di ISDE:
“Per l’ambiente siamo tutti responsabili, ma noi medici lo siamo due volte”. 

Come sempre, il nostro Ordine appoggia volentieri la causa ambientale
e ha offerto il proprio patrocinio.

Invitiamo tutte/i voi a partecipare e, ancor di più, divulgare l’iniziativa presso
i vostri pazienti.

Programma

ore 21.00 Apertura 
Mario Frusi, presidente ISDE sez. Cuneo

ore 21,10 Che cos'è "sostenibile” 
Roberto Schellino, Associazione ruraleitaliana

ore 21,30 Cura del suolo, equilibri delicati 
Gianfranco Peano, Legambiente

ore 21,50 Cibo buono che fa bene a tutti 
Mario Frusi, ISDE

ore 22,20 Conclusioni
Presentazione del progetto di collaborazione con le scuole cuneesi 
sul tema "Ambiente e salute” 
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MEDICI PRIMA ISCRIZIONE 

Dr BORELLO Alberto NEIVE

Dr COMBA Luca Costanzo BARGE

Dr.ssa EMANUEL Alessandra SAVIGLIANO

Dr.ssa FACELLI Valentina MONDOVì

Dr GARNERO Andrea VERZUOLO

Dr LINGUA Daniele CUNEO

Dr.ssa MAGLIANO Stefania CUNEO

Dr.ssa MARENGO Gisella CARAGLIO

Dr MOZZONE Giorgio CUNEO

Dr NARDINI Edoardo MONESIGLIO

Dr OLIVERO Francesco TARANTASCA

Dr.ssa PIAZZA Federica ALBA

Dr.ssa QUARANTA Valeria BEINETTE

Dr RAMONDA Raffaele CUNEO

Dr.ssa RIVA Francesca ALBA

Dr.ssa VAIROLETTI Carolina CUNEO

MEDICI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO

Dr.ssa FULCHERI Chiara TORINO

Dr ROMANO Giuseppe NOVARA

MEDICI CANCELLATI PER TRASFERIMENTO

Dr.ssa GRAGLIA Elena RAGUSA

MEDICI CANCELLATI SU RICHIESTA

Dr BELVISI Giuseppe BERNEZZO

MEDICI DECEDUTI

Dr MARENCHINO Dario CUNEO

Dr TRIOLO Renato CUNEO

ODONTOIATRI PRIMA ISCRIZIONE

Dr CELLA Valeria FOSSANO

ODONTOIATRI REISCRIZIONE

Dr MONTALBETTI Claudia CUNEO

N E C R O L O G I O

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

Dr Dario MARENCHINO medico  chirurgo di anni 58 
Dr Renato TRIOLO medico  chirurgo di anni 80  

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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