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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.

AVVISO DI CHIUSURA 

In occasione delle prossime Festività natalizie gli uffici di segreteria del-
l’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della provincia di Cuneo resteranno

chiusi il giorno 5 GENNAIO 2018.

IN QUESTO NUMERO

L’ultimo numero del 2017 inizia con l’elenco dei colleghi eletti per le cari-
che istituzionali del triennio 2018-2020.

Il Presidente Salvio Sigismondi ci offre quindi il suo editoriale, col quale
saluta noi tutti, dato che dal prossimo gennaio non rivestirà più questa
carica.
Seguono i consueti verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e della
Commissione Albo Odontoiatri.
Il collega Luigi Fontana, cardiologo ambulatoriale, ci illustra le ultime novità
sull’uso dei Nuovi Anticoagulanti Orali nella fibrillazione atriale: è un argo-
mento che riveste notevole interesse sia per lo specialista sia per il medico
di medicina generale.
La collega Francesca Abello ci parla quindi di uno studio, che si avvia questo
mese, volto a individuare bambini e adolescenti, residenti nella nostra pro-
vincia, affetti da dislipidemia primitiva aterogena, ad alto rischio di malattia
cardiovascolare precoce.
Il giovane programmatore cuneese Alessandro Giraudo ci offre i dettagli
di una sua applicazione per smartphone, Doctorapp, in uscita a gennaio
del prossimo anno, che si presenta come utile complemento per medici,
farmacisti e pazienti nella gestione dei problemi di salute sotto vari aspetti.
Pubblichiamo quindi la rubrica dei medici cuneesi in gamba, con uno studio
di valutazione dei rischi legati al parto delle donne di un distretto della Tan-
zania
Il numero si chiude con le notizie su convegni e congressi, con le condo-
glianze e con l’elenco delle iscrizioni e cancellazioni.
Auguri ai lettori del Notiziario: buone Feste di fine anno per i non credenti
e buon Natale per i cristiani. Per tutti, un sereno, prospero e felice 2018!
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funzione. E soprattutto sono molto sereno perché il nuovo consiglio è in buone
e competenti mani. Superate le normali e previste difficoltà iniziali i componenti
del consiglio, tutti colleghi di alta levatura sapranno gestire al meglio tutte le
attività previste coordinati dal presidente Giuseppe Guerra che ha già dato
ampia prova di competenza ed affidabilità.
Alla conclusione dunque del mio percorso che per tutta la vita lavorativa mi
ha visto partecipe alle attività del nostro ordine provinciale è con indicibile
piacere che ringrazio tutti voi. Vorrei poter singolarmente stringere ciascuno
in un caloroso abbraccio perché a tutti ho voluto bene. Grazie a te ho avuto
modo di conoscere e di confrontarmi con tantissimi colleghi. Ho conosciuto
persone eccezionali, eroiche nella loro quotidiana attività: sempre più spesso
sono a domandarmi come fai a resistere e continuare a dare una mano a chi
non ce la fa nelle condizioni di lavoro in cui sei posto. Continui a fornire un
servizio di qualità, se non di eccellenza, troppo spesso a tua usura personale:
sei un grande, magari misconosciuto, magari vilipeso, ma sei un grande. Ho
conosciuto anche rare miserie e rarissimi miserabili cui non ho negato mai
ascolto e comprensione. Sono abituato ad ascoltare tutti poiché non escludo
mai che anche il principe dei mentecatti possa di tanto in tanto esprimere
l'idea vincente al pari di un qualunque orologio rotto che almeno due volte il
giorno segna l’ora esatta.
Ringrazio poi pubblicamente ed in modo non formale tutti i miei collaboratori
ad iniziare dal valente personale di segreteria senza l'apporto del quale non
sarei andato da nessuna parte e domando umilmente scusa a chiunque abbia
arrecato sofferenza.
Avvicinandoci a Natale, periodo di leggero alleviamento delle quotidiane
attività, inviterei chi legge a qualche momento di riposo e di riflessione per
ricaricarsi di quel tanto che serve a ripartire sulle faticose strade della vita. Non
ti sei selezionato nella società come medico per conseguire chissà quali risultati
ad eccezione del metterti a disposizione del tuo simile in sofferenza. Curare
una malattia può essere relativamente facile, prendersi cura di una persona
è assai più difficile e complicato. Ma è ciò che rende nobile la nostra professione.      

Ora, nessuno sarà mai capace di prendersi cura di un altro se non è in primo
luogo in grado di prendersi cura di sé. A volte non si ha materialmente il tempo
per prendersi cura di sé: approfittiamo del periodo natalizio per farlo. Non per
nulla il più grande comandamento cristiano è: ama il prossimo tuo come te
stesso. Volersi bene è il primo passo verso la condivisione dei passi della vita
con tutti i colleghi che, guarda caso, i nostri cugini francesi chiamano appunto
confratelli (cher confrère). Buon Natale!

Da ragazzo la sera che concludeva i campi estivi tutti noi (vero Gino?) ci si
riuniva attorno ad un grande falò. Prendendoci per mano, nella notte al

bagliore delle fiamme, formavamo una catena umana che dondolandosi dol-
cemente cantava in coro un motivetto scout: “È l’ora dell'addio, fratelli è l’ora
di partir...". Alcuni erano più allegri perché finalmente terminava un periodo
di vita comunitaria e si tornava a casa tra le braccia della mamma, ad altri spun-
tava anche qualche lacrima di commozione. Si erano intrecciate nuove relazioni,
nuove amicizie destinate a durare da un battito di ali ad una eternità.

Ora che anche per me è arrivata l’ora dell'addio sono pervaso più o meno dagli
stessi sentimenti di allora che cercherò di non far trasparire nell'inchiostro di
queste righe. Dopo avere calpestato le stesse vostre strade per anni, ora accanto,
ora dietro, talvolta avanti, ho scelto di lasciare l'incarico di presidente. Grazie
al sostegno ed alla fiducia dei colleghi ho gestito l'incarico al meglio delle mie
forze e sensibilità. Ho impiegato le mie capacità e competenze con giudizio e
disponibilità. Sono molto fiero che, pur nella solita minoranza che si reca al
voto per il rinnovo del consiglio triennale, abbia ricevuto un numero consistente
di suffragi. Probabilmente qualcuno ha espresso il voto a me favorevole con
l’intenzione di farmi cambiare idea ed accettare ancora un incarico per il pros-
simo triennio. Mi dispiace per questi colleghi ma debbo lasciare in quanto
non mi ritengo più adeguato al momento che stiamo attraversando: non
essendo più concretamente operativo non posso vivere in prima persona tutte
le sofferenze e problematiche dei colleghi. Inoltre considero i voti ottenuti
come un grande risarcimento per qualche amarezza che ho anche ricevuto,
insieme ai consensi, nello svolgere il mio ruolo di presidente pur avendo
cercato, seppur con i miei limiti umani, di servire al meglio i colleghi in questa

ADDIO... E BUON NATALE!

Salvio SIgismondi
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Come ormai saprete tutti, nei giorni 17, 18 e 19 novembre si sono svolte
le elezioni per il rinnovo – per il triennio 2018-2010 – del Consiglio Diret-

tivo, della Commissione Albo Odontoiatri e del Collegio dei Revisori dei conti.
Eccovi un po’ di dati, estratti dal verbale della commissione elettorale:

Elezione del Consiglio Direttivo:
Votanti 644 su 2.637 aventi diritto, pari al 24,4%.

Elezione della Commissione Albo Odontoiatri:
Votanti 76 su 457 aventi diritto, pari al 16,6%.

Elezione del Collegio dei Revisori dei conti:
Votanti 716 su 3.094 aventi diritto, pari al 23,1%.

Eletti per il Consiglio Direttivo:

          
Hanno altresì riportato voti:

RINNOVO CARICHE OMCeO CUNEO
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Eletti per la CAO:

Hanno altresì riportato voti:

Eletti per il Collegio dei Revisori dei conti:

Hanno altresì riportato voti:

Martedì 21 novembre è stato convocato il nuovo Consiglio Direttivo (composto
dai quindici colleghi eletti più due rappresentanti della Commissione Albo
Odontoiatri, CAO – sono membri di diritto i due più votati, quindi i colleghi
Damilano e Nivoli), per eleggere le quattro cariche previste dall’ordinamento. 

Sono stati eletti:
Presidente: Giuseppe Guerra
Vicepresidente: Claudio Blengini
Segretario: Gian Paolo Damilano
Tesoriere: Giuseppe Bafumo.

Per il Collegio dei Revisori dei conti, il Presidente – come da prassi nel nostro
Ordine – è l’eletto col maggior numero di voti, quindi Franco Magnone.

Per la CAO Presidente è Gian Paolo Damilano.

E L E Z I ON I 2018  -2020

Nome e cognome Voti
1 Salvio Sigismondi 334
2 Giorgio Fossati 291
3 Luigi Fenoglio 275 
4 Elsio Balestrino 273
5 Andrea Giorgio Sciolla 265
6 Giuseppe Guerra 260
7 Giuseppe Bafumo 258
8 Claudio Blengini 255
9 Felice Borghi 251

10 Christian Bracco 251
11 Annalisa Amati 250
12 Bartolomeo Allasia 245
13 Giuseppe Vassallo 242
14 Quintino Cartia 241
15 Livio Vivalda 238

Nome e cognome Voti
16 Giovanni  Asteggiano 228
17 Ernesto Principe 224
18 Angelo Barbero 223
19 Erika Pompili 222
20 Pasquale Clemeno 217
21 Fabio Fiorelli 217
22 Alberto Papaleo 211
23 Luca Monchiero 204
24 Patrizia Ellena 201
25 Paolo Ricchiardi 200
26 Francesco Lemut 199
27 Virginio Giordanello 197
28 Roberto Rimonda 183
29 Stefano Gaggiano 168
30 Antonino Scarfone 166

Nome e cognome Voti
1 Gian Paolo Damilano 42
2 Luigi Giovanni Nivoli 40
3 Roberto Gallo 37 
4 Lorenzo Bonacossa 34
5 Franco Radogna 33

Nome e cognome Voti
6 Giovanni Giraudo 14
7 Stefano Del Grande 12
8 Spirito Bessone 3 
9 Enrico Bessone 2

10 Mauro Barbero 1

Nome e cognome Voti
1 Franco Magnone 329
2 Andrea Delfino 314
3 Pasquale Portolese 272 
4 Nataliia Ivanukh 245

Nome e cognome Voti
4 Maria Gabriella Aragno 243
5 Flavio Fraire 209
6 Simone Giuseppe Fenoglio 202 



Elsio BALESTRINO
Pensionato, ex Dirigente medico 
S.C. di Chirurgia generale 
A.O. Santa Croce e Carle di Cuneo

Felice BORGHI
Dir. Dip.  Area Chirurgica 

e Struttura Complessa
Chirurgia Generale e

Oncologica A.O. Santa
Croce e Carle di Cuneo

Christian BRACCO
Dirigente medico
Medicina interna 
A.O. Santa Croce
e Carle di Cuneo

Quintino CARTIA
Pensionato – Primario

emerito di Chirurgia
dell’Ospedale di Cuneo

Luigi FENOGLIO
Direttore Struttura Complessa 
di Medicina interna A.O. Santa Croce
e Carle di Cuneo

Giorgio FOSSATI
Medico di famiglia 

a Centallo
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ELETTI
CONSIGLIO 
DIRETTIVO

Presidente 
Giuseppe GuERRA
Direttore Sanitario presidio ospedaliero 
di Savigliano, Saluzzo e Fossano

Vicepresidente
Claudio BLENGINI,
Medico di famiglia 

a Dogliani

Segretario
Gian Paolo DAMILANO
Odontoiatra, specialista 
in Odontostomatologia, 
libero professionista a Fossano

Tesoriere 
Giuseppe BAFuMO,

Responsabile S.S.  
Tutela salute in ambito

penitenziario
Cuneo - Saluzzo - Fossano

Bartolomeo ALLASIA
Medico di famiglia 
a Savigliano

Annalisa AMATI
Medico di famiglia 

a Peveragno e Cuneo



Luigi NIVOLI
Odontoiatra, libero
professionista 
a Moretta e a Torino

Andrea Giorgio SCIOLLA
Chirurgo vascolare 

convenzionato con le ASL
CN1 e CN2

Salvio SIGISMONDI
Pensionato – ex medico 
di famiglia a Fossano

Giuseppe VASSALLO
Pensionato, ex chirurgo

generale e toracico 
a Cuneo e Alba

Livio VIVALDA
Direttore Pediatria 
Ospedale di Mondovì
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Presidente 
Gian Paolo DAMILANO
Specialista in Odontostomatologia,
libero professionista a Fossano

Luigi NIVOLI
Odontoiatra, libero

professionista 
a Moretta e a Torino

Roberto GALLO
Odontoiatra, libero professionista
ad Alba

Lorenzo BONACOSSA
Odontoiatra

libero professionista
a Fossano

Franco RADOGNA
Odontoiatra,
libero professionista 
a Fossano

E L E Z I ON I 2018  -2020

COLLEGIO
DEI REVISORI
DEI CONTIPresidente 

Franco MAGNONE
Pensionato – ex medico 
di famiglia a Cuneo

Andrea DELFINO
Anestesista/ palliativista

S.S. di Cure Palliative 
dell'ASL CN1

Pasquale PORTOLESE
Anestesista rianimatore 
presso l’Ospedale di Savigliano

Nataliia IVANukH
(supplente)

Giovane medico, risiede 
a Borgo San Dalmazzo
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COMMISSIONE
ALBO 

ODONTOIATRI
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RIUNIONE 
del CONSIGLIO
DIRETTIVO 

del 21.09.2017

ORDINE 
DEL GIORNO

Approvazione 
verbali

Valutazione vicenda
vaccini – Comune di Alba
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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  Francesco LEMuT
Dr  Roberto RIMONDA
Dr  Andrea Giorgio SCIOLLA
Dr  Franco RADOGNA

1. Approvazione verbale della seduta del 20/07/2017 e del 31/07/2017;
2. Valutazione vicenda vaccini – Comune di Alba;
3. Indizione seconda assemblea elettorale;
4. Delibere amministrative:  

- delibera di spesa per omaggi relatori e ristorazione corso 
“Operatori sanitari di fronte al dolore e alla sofferenza”,  Savigliano 22/09/2017;
- delibera di spesa per ristorazione corso “urgenze cardiologiche” 
Fossano 4/11/2017;
- delibera di spesa per stampa volantino “Violenza contro le donne”;
- delibera di spesa per stampa depliant, locandine e cartelline corso 
“Gestione sanitaria degli incidenti maggiori” Vicoforte 7 ottobre 2017;
- delibera di spesa per trasferta Drssa Benedetta Aimone delegata 
per il progetto formativo pilota per la creazione di una rete italiana di Medici
Sentinella per l’ambiente (RIMSA) a Taranto il 6-7 ottobre.

5. Comunicazioni del Presidente;
6. Concessione patrocini;
7. Iscrizione al registro MNC
8. Pubblicità sanitaria;
9. Medicina in associazione; 

10. Iscrizioni e cancellazioni;
11. Varie ed eventuali.

I verbali delle sedute del 20 e del 31 luglio 2017 vengono approvati all’unanimità
dai presenti.

Dopo ampia discussione, dove con assoluta unanimità si giudica inammissibile la
posizione e le affermazioni fatte in consiglio comunale dal Sindaco di Alba, si decide,
nel rispetto dei ruoli istituzionali di vigilanza sia dell’Ordine che del Sindaco, di
dare comunicazione di quanto accaduto sia al Ministero della Salute che alla FNOM-
CeO, allegando la comunicazione in nostro possesso per le opportune valutazioni.

Il Presidente comunica che, a seguito del mancato raggiungimento del quorum,
si dovrà procedere a convocare la 2a assemblea elettorale. Il Consiglio all’unanimità
approva  la convocazione della stessa nelle date di  venerdì 17 novembre dalle ore
12 alle 19;  sabato 18 novembre dalle ore  11 alle ore 21; domenica 19 novembre
dalle ore 8,30 alle ore 12.

Delibera di spesa per omaggi relatori e ristorazione corso “Operatori sanitari di
fronte al dolore e alla sofferenza” - Savigliano 22/09/2017:
esaminata la  proposta più conveniente...omissis...il Consiglio Direttivo delibera di
stanziare € 300,00 per l’acquisto di n. 15 confezioni di birra da 33cl dalla Ditta CMT
e di affidare la ristorazione alla Vecchia Trattoria al castello  per l’importo di € 1.700;

Delibera di spesa per ristorazione corso “urgenze cardiologiche” Fossano 4/11/2017:
esaminata la  proposta più conveniente… omissis… il Consiglio Direttivo delibera
di stanziare € 22,00 pro capite per  il “coffee break” e il pranzo del corso in oggetto;

Delibera di spesa per stampa volantino “Violenza contro le donne”: 
esaminate le  varie proposte...omissis...il Consiglio Direttivo delibera di far stampare
il volantino “Violenza contro le donne” dalla Tipolito Rocchia snc, in quanto più
conveniente, per l’importo di € 255.

Delibera di spesa per stampa depliant, locandine e cartelline corso “Gestione
sanitaria degli incidenti maggiori” Santuario di Vicoforte 7 ottobre 2017:
esaminati i preventivi… omissis… il Consiglio Direttivo delibera di affidare la
stampa delle locandine, brochure e cartelline alla TIPOLITOEuROPA di Cuneo, in
quanto più conveniente, per l’importo di € 950,00.

Delibera di spesa per trasferta Dr.ssa Benedetta Aimone, delegata per il progetto
formativo pilota per la creazione di una rete italiana di Medici Sentinella per l’am-
biente (RIMSA) a Taranto il 6-7 ottobre: il Consiglio delega la Dr.ssa Benedetta
Aimone a partecipare al corso in oggetto e delibera che l’Ordine si farà carico delle
spese di viaggio e pernottamento sostenute dalla Dottoressa.

La FNOMCeO ha ricevuto l’autorizzazione come ente accreditante per i prossimi
quattro anni.

Corsi residenziali/FAD: si ribadisce che le risposte  ai quiz di valutazione /appren-
dimento devono essere fornite entro 48 ore dalla tenuta dell’evento.

Richiesta collaborazione su evento “Disturbi  del comportamento alimentare”.

Pubblicizzazione sul sito dell’elenco delle sostanze dopanti.

Richiesta di collaborazione su campagna su malattie sessualmente trasmissibili.
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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 Roberto RIMONDA
Dr Franco RADOGNA

1. Approvazione verbale della seduta del 21 settembre 2017;
2. Delibera di spesa per acquisto defibrillatore;
3. Revisione contabile trimestrale;
4. Resoconto convegno maxiemergenze;
5. Comunicazione su problema vaccinazione;
6. Lesioni personali stradali gravi o gravissime;
7. Problema dei certificati di malattia;
8. Programmazione corso di aggiornamento sui disturbi alimentari 

delibera di spesa per affitto sala e coffee break;
9. Concessione patrocini;

10. Pubblicità sanitaria;
11. Iscrizione Registro MNC;
12. Varie ed eventuali.

Il verbale della seduta del 21 settembre viene approvato all’unanimità dai presenti.

Esaminati i vari preventivi...omissis...il Consiglio direttivo delibera di acquistare l’ap-
parecchio DAE samaritan PAD 500 P dalla Ditta DAE Italia, al costo di € 1.470 + Iva.

Il Dr Magnone comunica ai Consiglieri che il giorno 18/10/2017 il Collegio dei
Revisori si è riunito presso la sala dell’Ordine per il controllo della documentazione
contabile fino al 30/09/2017. 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. Su proposta del tesoriere Bafumo si decide di far intervenire
nel prossimo consiglio sia i revisori dei conti uscenti che i neoeletti per un corretto
passaggio di consegne.

Il Dr Balestrino relaziona sull’evento. I relatori hanno in genere soddisfatto le aspet-
tative ed il budget è stato rispettato.

Viene concesso il patrocinio ai seguenti eventi:
“IX Giornate Piemontesi di medicina clinica” che si terrà a Cuneo il 28/29/30 set-
tembre 2017;“Giornata internazionale dei Medici per l’ambiente edizione 2017
dal titolo “Biodistretti, agricoltura sostenibile e salute” che si terrà presso la sala
del Centro Documentazione Territoriale di Cuneo l’1/12/2017.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici, 
- VISTA la domanda di iscrizione nel registro delle Medicine non convenzionali pre-
sentate dai sottoelencati Sanitari,
- VISTA la valutazione da parte della Commissione Medicine non convenzionali, 
delibera l’iscrizione nel registro delle MNC della dottoressa: LOVATI MANuELA (ago-
puntura).

Vengono approvate le pubblicità  a mezzo targhe murarie, elenchi telefonici e
pagine gialle dei Dottori B. A. e C. M. F.
L’autodichiarazione per pubblicità informativa presentata dal Dott. F. M. sarà valutata
dal prossimo consiglio in attesa di chiarimenti.

Si esprime parere favorevole alla costituzione di tre medicine di gruppo. 

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario

Si affronta la questione, su sollecitazione di Blengini, della compilazione dei certificati
di malattia in regime di libera professione. Si riafferma che tale obbligo è in capo
al medico, indipendentemente dal regime in cui opera, e Blengini produrrà a tal
scopo un documento che verrà pubblicato sul sito.

RIUNIONE 
del CONSIGLIO
DIRETTIVO 

del 21.09.2017

ORDINE 
DEL GIORNO

Approvazione verbale 

Delibera di spesa per 
acquisto defibrillatore

Revisione contabile 
trimestrale

Resoconto convegno
maxiemergenze
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Medicina in associazione
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In merito alla vicenda che coinvolge il sindaco di Alba si farà preparare dall’avvocato
una lettera illustrante i fatti da inviare sia alla FNOMCeO che al ministero della
Salute. Relativamente all’articolo comparso sulla Guida si decide di non intervenire
direttamente sui giornali per evitare ulteriori esasperazioni mediatiche.

Si richiama quanto previsto dalla legge 
sull’obbligo di referto.

In seguito ad un incontro con le parti interessate 
la vicenda è stata chiarita.

L’Ordine in collaborazione con la Commissione Regionale Pari opportunità e  l’ASL
CN1 ha programmato un corso di aggiornamento sui disturbi alimentari dal titolo
“ Disturbi del comportamento alimentare  diagnosi precoce e ruolo dei pediatri di
libera scelta e medici di medicina generale”, che si terrà presso la sala Crusa’ Neira
di Savigliano. Si delibera di stanziare per l’affitto della sala € 250,00. Le spese per
il “coffee break”  ma verranno ratificate nel prossimo consiglio di dicembre, consi-
derando che la valutazione verrà fatta sull’offerta più conveniente.

Viene concesso il patrocinio all’evento dal titolo “ Persone di cuore – Busca città car-
dioprotetta” che si terrà a Busca presso il Teatro civico il 2 dicembre 2017.

Viene approvata la pubblicità  a mezzo targa muraria del Dott. C. G.
L’autodichiarazione per pubblicità informativa presentata dal Dott. F. M. sarà valutata
dal prossimo Consiglio in attesa di chiarimenti.

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici, 
- VISTA la domanda di iscrizione nel registro delle Medicine non convenzionali pre-
sentate dai sottoelencati Sanitari,
- VISTA la valutazione da parte della Commissione Medicine non convenzionali, 
delibera l’iscrizione nel registro delle MNC dei Dottori:
FORNERO Enrico Guglielmo (agopuntura) – TARDITI Massimo (agopuntura).

Il Presidente comunica che giovedì 26 ottobre presso la sala del Consiglio del
Comune di Cuneo si terrà l’incontro della Rete antiviolenza, inoltre informa che a
Torino il 24 novembre si terrà un convegno sul  sistema EBSCO in cui verrà spiegato
il funzionamento; la comunicazione ufficiale sarà diffusa  quando la data verrà con-
fermata.

Il dott. Blengini relaziona su vari aspetti di comunicazione informatica territorio/
ospedale/ specialista con duplicazione di incombenze e incongruità di codifica; si
propone di approntare un manifesto, destinato ad essere esposto negli studi di
medicina generale, con indicazione della spesa pro-capite in servizi sanitari pubblici
nelle varie provincie piemontesi.

MEDICI CUNEESI IN GAMBA

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

duzione scientifica dei medici della provincia di Cuneo. E, sorpresa, la nostra
provincia può vantare della buona erba. Il primo pensiero era quello che
l’attività di ricerca fosse limitata al S. Croce e, invece, con immenso piacere
si è potuto apprezzare che questa coinvolgeva tutti i medici della provincia
indipendentemente dalla propria affiliazione.Così, si è pensato di attivare
una rubrica dove elencare e far commentare agli autori stessi l’oggetto della
loro curiosità intellettuale in modo che il sapere e la consapevolezza di non
far di meno degli altri sia estesa a tutti gli iscritti del nostro Ordine.
Vogliateci segnalare, dunque, lavori scientifici eventualmente con breve
commento che siano sfuggiti alla nostra curiosità.

A new use for an old tool: maternity waiting homes to improve equity in rural
childbirth care. Results from a cross-sectional hospital and community survey
in Tanzania.
Fogliati P, Straneo M, Mangi S, Azzimonti G, Kisika F, Putoto G.
Health Policy Plan. 2017 Dec 1;32(10):1354-1360.
https://academic.oup.com/heapol/article-lookup/doi/10.1093/heapol/czx100
Nell’Africa sub-Sahariana la bassa qualità nell’assistenza al parto colpisce
principalmente le donne povere. Migliore qualità è disponibile nelle strut-
ture sanitarie in grado di gestire le complicazioni ostetriche con interventi
come trasfusioni di sangue e taglio cesareo. 
L’obiettivo dello studio era valutare se le case di attesa (Maternity Waiting
Homes), residenze pubbliche in cui le donne gravide possono risiedere a
fine gestazione, possano essere uno strumento per avvicinare le donne
povere ai servizi ostetrici di qualità.
Lo studio è stato condotto nel distretto di Iringa, un’area rurale degli altipiani
meridionali della Tanzania, con un unico ospedale in grado di gestire tutte le
complicanze del parto. Sono state intervistate 1072 donne che avevano partorito
in ospedale.  Il 31,3% delle partorienti avevano soggiornato nelle case di attesa.
Dall’analisi multivariata dei dati è emerso che la casa di attesa era utilizzata pre-
ferenzialmente dalle donne più povere rispetto a quelle abbienti (OR 1,38, p
= 0,037). Il secondo fattore statisticamente associato all’utilizzo della casa di
attesa era la distanza tra il villaggio di residenza e l'ospedale: l’utilizzo cresce
con l’aumentare della distanza (6-25 km, OR 4,38; 26-50 km OR 4,90; > 50km,
OR 5,12; p < 0,001).
Rimediare al gap di equità nella mortalità  materna e neonatale in Africa richiede
misure urgenti. Tra queste dovrebbe essere promosso l’uso di case di attesa per
avvicinare le povere rurali alle strutture sanitarie che offrono miglior qualità
nell’assistenza al parto.

R U B R I C A
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Presenti i dottori:
Gianpaolo DAMILANO - Presidente
Lorenzo BONACOSSA, Roberto GALLO
Franco RADOGNA

  1. Approvazione verbale seduta del 24 luglio 2017
Il verbale viene approvato all’unanimità.

  2. Relazione del presidente sull’ audizione del Dr S. M.
Il presidente relaziona sull’audizione del Dr S.M. svolta in data 11 settembre 2017
(vedi verbale audizione). Il Dr  S. riferisce di aver visitato, come consulente a partita
IVA, la signora L.G. nel centro X.Y. per una Rx panoramica e una visita odontoiatrica. La
Rx panoramica era stata eseguita e refertata nello stesso centro dalla dottoressa radiologa
C.F. (vedi allegato al verbale di audizione). Il Dr S. riferisce di aver dettato alla sua assi-
stente le sue valutazioni cliniche e come queste siano state poi registrate alla reception
e stampate su di un modulo che il centro denomina “Referto Clinico”; tale modulo,
insieme al preventivo e al referto della radiologa furono consegnati alla paziente. Per-
tanto il “Referto Clinico” del Dr S. non si riferisce al referto della Panoramica dentaria
ma al referto della sua valutazione clinica in seguito alla visita. La Commissione Albo
degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici chirurghi ed Odontoiatri della provincia di
Cuneo pertanto delibera di archiviare la presunta violazione del Dlgs 187/2000 art.2
(radiodiagnostica complementare) e indebita compilazione del referto, non ravvisando
gli estremi per l’apertura di un procedimento disciplinare.

  3. Relazione del presidente sull’incontro con il signor P. F.
Il Presidente relaziona all’Assemblea dell’incontro con questo paziente che voleva
chiarimenti rispetto ad un lavoro eseguito presso uno studio dentistico di cui non
ha voluto fare il nome.

  4. Vidimazione della parcella del dottor S.S. - Si vidima la parcella.

  5. Richiesta collaborazione dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
La Commissione decide di pubblicare sul Notiziario OMCeO della provincia di Cuneo
la richiesta di collaborazione per dare massima visibilità all’iniziativa; decide, invece,
di non trasmettere l’elenco degli iscritti per motivi di privacy.

  6. Comunicazione FNOMCeO - Vengono esaminate numerose comunicazioni.

  7. Comunicazioni avv. Massa
Verbali dell’udienza del 07 luglio 2017 Ordine Medici/C.

  8. Varie ed eventuali
Si organizza presso la sede dell’Ordine una serata patrocinata dall’Accademia Ita-
liana di Conservativa.

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

  1. Approvazione verbale seduta del 18 settembre 2017
Il verbale viene approvato all’unanimità.

  2. Relazione del presidente sul Consiglio nazionale CAO 28-29-30 settembre 2017
Il Presidente relaziona sulle novità per quanto riguarda le nuove direttive per la
professione odontoiatrica emerse durante il Consiglio Nazionale  CAO

  3. Esamina pubblicità sanitaria dottor F. M.
Si approva l’insegna pubblicitaria a led sul balcone che reca le informazioni ana-
grafiche dello studio dentistico; per quanto riguarda le future possibili inserzioni
pubblicitarie di tariffe o promozioni  si raccomanda di attenersi scrupolosamente
ai dettami del vigente Codice Deontologico al fine di non incorrere in sanzioni
disciplinari.

  4. Comunicazione FNOMCeO
Vengono esaminate numerose comunicazioni

  5. Comunicazioni avv. Massa Ordine medici/ B.; comunicazione ordine medici – B.
Si esaminano la note dell’avv. A. 

  6. Varie ed eventuali
Non si celebra il procedimento disciplinare del dr. M. D. poiché il dottore non ha
mai ritirato le convocazioni spedite per raccomandata con ricevuta di ritorno; si
decide di telefonare in studio per controllare che il dottore non sia all’estero e per-
tanto impossibilitato a ritirare la raccomandata, e inoltre la Commissione decide
di inviare un’ulteriore comunicazione di apertura del procedimento disciplinare
per il 18 dicembre p.v..

COMMISSIONE 
ODONTOIATRI 
Verbale seduta
del 16.10.2017
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Le malattie cardiovascolari (CVD) rappresentano la prima causa di morbilità e mortalità
nei paesi occidentali, costituendo uno dei più importanti problemi di sanità pubblica

nel nostro paese. I fattori di rischio implicati sono molteplici: dislipidemia, ipertensione
arteriosa, diabete, sovrappeso/obesità, fumo di tabacco, alimentazione scorretta, seden-
tarietà, consumo eccessivo di alcol. 

Tra le dislipidemie primitive
riveste un ruolo di primo
piano l’Ipercolesterolemia
Famigliare (FH) che è la
patologia più rilevante sia
in termini di prevalenza
(1/250-1/300 nella forma
eterozigote) che di rischio
cardiovascolare associato (1).
Questo disordine, a trasmis-
sione autosomica domi-
nante, è causato da muta-
zioni nei geni che codificano

per alcune proteine coinvolte nel ciclo metabolico del recettore delle LDL con con-
seguente incremento delle concentrazioni plasmatiche di colesterolo LDL (LDL-C)
sin dai primi anni di vita. Si determina così un progressivo danno aterosclerotico, in
particolare a livello coronarico, che è responsabile di eventi quali infarto miocardico
acuto, angina pectoris o morte improvvisa in età adulta precoce (<55 anni negli
uomini  e prima dei 60 anni nelle donne).
La FH è una patologia sotto-diagnosticata (si stima che in Italia meno dell’1% dei
casi siano identificati) o diagnosticata troppo tardi, quando cioè si manifesta
l’evento clinico coronarico. La diagnosi si basa su alcuni criteri ben definiti: la pre-
senza di livelli elevati di LDL-C nel probando e nei famigliari, la storia famigliare
e/o personale di CVD precoci, l'esame fisico con ricerca di xantomi tendinei o arco
corneale nel soggetto adulto e/o, quando disponibile, l'indagine genetica positiva
per mutazioni causative di malattia. I criteri ad oggi maggiormente utilizzati a
livello internazionale per la diagnosi di FH in età adulta sono quelli definiti dal
Dutch Lipid Clinic Network (Tab. 1) mentre in età pediatrica vengono applicati i
criteri del Simon Broome Register Criteria (Tab.2). 
Dato l’elevato rischio di CVD associato alla FH risulta chiara la necessità di una diagnosi
precoce, effettuabile già in età pediatrica-adolescenziale, come raccomandato dalle
linee guida internazionali sin dagli anni 90 e recentemente confermato sia negli
uSA (2) che in Europa (3), al fine di stabilire un corretto intervento dietetico-terapeutico
e un adeguato monitoraggio del paziente così da ridurre il rischio di CVD, migliorando
qualità e aspettativa di vita.  A questo scopo verrà avviato sul territorio cuneese
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DICIAMO NO ALL’INFARTO:
IL PROGETTO “CITTÀ DI BUON CUORE”

I N I Z I A T I V E

Francesca Abello
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dell’ASL CN1 con decorrenza da dicembre 2017 il programma di “Diagnosi precoce
delle dislipidemie primitive aterogene in bambini e adolescenti” proposto e coor-
dinato dal Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’università
degli Studi di Torino, in collaborazione con i Centri Cardiologici dell’ASO S. Croce e
Carle di Cuneo, dell’Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, dell’Ospedale SS.
Annunziata di Savigliano e della Struttura dipartimentale di Riabilitazione Cardiologica
e unità Scompenso Cardiaco dell’Ospedale SS. Trinità di Fossano e del Centro per
la diagnosi e cura delle dislipidemie dell’ASO S. Croce e Carle di Cuneo.
Obiettivo dello studio è quello di individuare bambini/adolescenti affetti da dis-
lipidemia primitiva aterogena attraverso un programma di screening selettivo
familiare. Ai bambini/adolescenti di età compresa tra 5 e 18 anni che presentino
famigliarità per ipercolesterolemia e/o CVD precoci nei genitori/nonni verrà offerta
la possibilità di effettuare una visita gratuita in ospedale in cui verranno raccolti
tutti i dati relativi ai famigliari (CVD e relativi fattori di rischio) e verrà effettuato
un test rapido per il dosaggio del colesterolo. Nel caso di riscontro di livelli di cole-
sterolo aumentati i soggetti verranno avviati a un successivo controllo dei valori
di colesterolo e trigliceridi a conferma del dato preliminare. Sulla base del quadro
famigliare e del profilo lipidico del bambino-adolescente verrà posta una diagnosi
specifica ed avviato un programma dietetico-terapeutico e un monitoraggio perio-
dico secondo le linee guida.
Questa iniziativa pone il Cuneese in primo piano nell’ambito della diagnostica
precoce delle dislipidemie primitive in età pediatrica/adolescenziale in quanto
leader in Italia e allineato con le più recenti indicazioni scientifiche, condivise a
livello internazionale. Il progetto “Città di Buon Cuore” coinvolge inizialmente le
città di Cuneo, Dronero, Fossano, Mondovì e Savigliano e apre le prospettive ad
un intervento più ampio esteso a tutto il territorio provinciale.

Referenti:
prof.sse Ornella GuARDAMAGNA, Luisa DE SANCTIS, Dipartimento di Scienze della
Sanità Pubblica e Pediatriche, Università degli Studi di Torino

Centri partecipanti:
- S. C. di Cardiologia, Endocrinologia e Medicina Interna, 
ASO S. Croce e Carle di Cuneo 

- u.O. Cardiologia Ospedale di Mondovì, ASLCN1 
- S.C. Cardiologia Ospedale di Savigliano, ASLCN1 

Per informazioni rivolgersi a:
Dr.ssa Francesca  ABELLO: francesca.abello@unito.it - Tel. 334.2919504
Dr.ssa Giulia MASSINI: giugiumassini@gmail.com - Tel. 340.8478771 
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Tab 2.  
CRITERI DIAGNOSTICI DI FH 

SECONDO SIMON BROOME REGISTER CRITERIA

Criterio    Descrizione

          A      CT>290 mg/dl negli adulti o >260 mg/dl in soggetti <16 anni 
                  o  LDL-C>190 mg/dl negli adulti o >155 mg/dl in soggetti <16 anni
          B      xantomi tendinei nel probando o parenti di I grado

          C      analisi molecolare di una mutazione nel gene LDLR o ApoB

           D      storia famigliare di IMA prima dei 50 anni in un parente di I grado o prima dei 60 anni 
                  in un parente di II grado

          E      storia famigliare di livelli di CT>290 mg/dl in parenti di I o II grado

DIAGNOSI:  
DEFINITA se sono contemporaneamente verificati i criteri A&B oppure A&C
PROBABILE se sono contemporaneamente verificati i criteri A&D oppure A&E

Tab. 1. 
CRITERI PER LA DIAGNOSI DI FH 

SECONDO DUTCH LIPID CLINIC NETWORK

Criterio Punti

STORIA FAMIGLIARE

- parenti di I grado con coronaropatia precoce (<55 aa. uomini, <60 aa. donne)                                                         1
- parenti di I grado con colesterolo ≥310 mg/dl (o > 95° percentile del Paese considerato)                         1
- parenti di I grado con xantomi tendinei e/o arco corneale                                                                                                                        2
- soggetti di età <18 anni con colesterolo ≥ 230 mg/dl                                                                                                                                  2

STORIA CLINICA

- soggetto con coronaropatia prematura (<55aa. uomini, <60 aa. donne)                                                                           2
- soggetto con malattia vascolare cerebrale o periferica prematura (<55 aa. uomini, <60 aa. donne)         1

ESAME FISICO

- xantoma tendineo                                                                                                                                                                                                                                           6
- arco corneale in soggetto età <45 aa.                                                                                                                                                                                   4

ESAMI BIOCHIMICI 

- LDL-C > 325 mg/dl                                                                                                                                                                                                                                         8
- LDL-C 251-325 mg/dl                                                                                                                                                                                                                                  5
- LDL-C 190-250 mg/dl                                                                                                                                                                                                                                  3
- LDL-C 155-190 mg/dl                                                                                                                                                                                                                                  1

TEST GENETICO 

- mutazione causativa nei geni LDLR, ApoB o PCSk9                                                                                                                                            8

DIAGNOSI

CERTA zcon punteggio >8
PROBABILE con punteggio tra 6 e 8
POSSIBILE con punteggio tra 3 e 5
IMPROBABILE con punteggio tra 0 e 2

I N I Z I A T I V E



Alessandro Giraudo ha 30 anni e vive a Cuneo. Nell’estate 2016, prima di recarsi
dal suo medico di base, ha pensato “Chissà che fila. Se solo potessi prenotare

la visita con un'app e avere sempre sotto controllo la mia salute". Detto fatto. Quel-
l’intuizione oggi sta prendendo forma con il nome di DoctorApp, un'app per
Android e iOS disponibile dal 2018. Alessandro ha brevettato un sistema di comu-
nicazione snello ed efficiente tra pazienti, medici di famiglia e specialisti, farmacie,
e ospedali. E vuole sviluppare questo sistema con tecnologie come web, smart-
phone e chat. Senza lasciare fuori chi è digiuno di tecnologia, affinché la sua idea
possa essere utile davvero a tutti. Con DoctorApp potremo prenotare visite dal
medico, sapere quando i farmaci arrivano in farmacia, avere una panoramica com-
pleta della nostra salute, e non solo. Vediamo nel dettaglio le funzionalità. 
Prenotazioni. DoctorApp permetterà di prenotare la visita dal medico di famiglia o
specialista via smartphone e sapere con certezza quando sarà il proprio turno. Si
potranno anche richiedere visite a domicilio, indispensabili per persone non auto-
sufficienti o con difficoltà motorie. Risparmio di tempo e addio lunghe code. Doc-
torApp punta a integrare il suo sistema di prenotazione con quello del Centro unico
di Prenotazioni delle Asl, con un obiettivo ambizioso: ridurre drasticamente le liste
d'attesa, spesso molto lunghe anche in caso di patologie serie. Obiettivo che si
allinea con quello dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte. 
E chi non ha familiarità con la tecnologia? Si potrà effettuare la prenotazione anche
dall'apposito totem posto nello studio medico, che emette un ticket con giorno e
ora della prestazione e integra le prenotazioni con quelle provenienti dall'app,
evitando sovrapposizioni e riportando anche eventuali ritardi o aggiornamenti. 
Contestualmente alla prenotazione, è prevista una chat medico-paziente, utile in casi
che non richiedono necessariamente una visita di persona. Al momento della pre-
notazione si indica già il motivo della visita, per cui la chat serve al medico per anticipare
consigli o informazioni al paziente, rispondere meglio alle sue necessità e ottimizzare
i tempi. Nella chat si potranno scambiare foto e video, e il medico potrà scegliere orari
precisi in cui essere disponibile online. Sarà attiva anche un'appositachat per le pre-
notazioni. Farmacie. L'interazione con le farmacie è un altro pilastro di DoctorApp.
una volta prescritto un farmaco, la ricetta è inoltrata alla farmacia di fiducia del paziente,
che riceverà una notifica quando il farmaco sarà disponibile. Con DoctorApp si potranno
anche prenotare le analisi che ogni farmacia effettua tutto l`anno o in periodi specifici,
acquistare prodotti da banco o cosmetici, ed essere sempre aggiornati su promozioni
e iniziative per i possessori di DoctorApp. Cartella clinica semplificata. DoctorApp vuole
permettere a ognuno di monitorare costantemente il proprio stato di salute con una
cartella clinica semplificata che riassume la storia della propria vita sanitaria, un po'
come l`attuale Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). Man mano che si utilizza l'app,
questa crea uno storico delle visite fatte, dei trattamenti seguiti e dei farmaci assunti.
La cartella clinica semplificata sarà il risultato ultimo della comunicazione sincronizzata
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DOCTORAPP: LA RIVOLUZIONE
DEL NOSTRO RAPPORTO CON LA SALUTE

C R O N A C H E
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tra pazienti, medici, farmacie e ospedali. Ogni medico
e ospedale potranno inserire nella cartella del
paziente referti, analisi e farmaci prescritti. Docto-
rApp punta così a seguire il paziente affetto da
patologie croniche o che segue più terapie
insieme. La cartella clinica semplificata saarà una
funzione fondamentale dell’app che verrà imple-
mentata a seguito dell'adozione della normativa
2018 del Garante della privacy. 
Tutela della privacy. DoctorApp si impegna a garan-
tire la massima tutela della privacy: i termini e le con-
dizioni seguiranno la normativa del Garante della privacy
aggiornata al 2018. Tutti i dati saranno blindati. Sarà il
paziente a dare il permesso per accedere ai dati sensibili, sempre
con la protezione di una doppia password, in modo da condividerli
esclusivamente con i professionisti di fiducia. Sempre a seguito del|`adozione della
normativa, si potranno usare tutte le funzionalità dell'app anche per i propri figli fino
ai 18 anni e si potranno prenotare visite per i familiari di ogni età. 
I vantaggi di DoctorApp. Per i pazienti, DoctorApp significa migliore gestione del
tempo e vantaggi economici grazie al sistema di prenotazione di visite e farmaci.
Ma anche semplicità di utilizzo, contatto diretto con il medico, e possibilità di
monitorare la propria salute con continuità. Poter anche solo immaginare di eli-
minare i tempi di attesa, spesso lunghi ed estenuanti, e di avere uno storico della
nostra salute sempre a portata di mano, rende DoctorApp uno strumento rivolu-
zionario. I vantaggi sono notevoli anche per i medici e per le ASL: risparmio di
tempo,vantaggi economici e una migliore qualità del servizio. una migliore pro-
grammazione delle visite permette di lavorare meglio, snellire il lavoro di segreteria
per dedicare ai pazienti le attenzioni che meritano, ed evitare malumori insala
d'attesa. Le farmacie avranno un nuovo canale di vendita dei propri prodotti e di
prenotazione degli esami effettuati in loco, e potranno comunicare in modo sin-
cronizzato con medici e ospedali. La cartella clinica semplificata conterrà informa-
zioni inserite dal paziente e da tutti i medici che lo seguono nel tempo, creando
così una visione d'insieme e perfettamente sincronizzata del suo quadro clinico.
Fondamentale è l'idea di una maggiore interazione tra ospedale e territorio. In
questo modo ad esempio, quando un paziente si presenta al pronto soccorso, i
medici che lo visitano possono conoscere la sua storia sanitaria e individuare iltrat-
tamento adeguato più rapidamente. ll tutto nella massima tutela della privacy.
DoctorApp può migliorare concretamente la nostra vita. Questa app è di fatto un
vero e proprio sistema con innumerevoli vantaggi che lo rendono, ancora prima
del suo lancio, lo strumento di cui non potremo più fare a meno. 

Maggiori 
informazioni su
www. doctorapp. it
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CONGRESSI E CONVEGNI

Genova,15/17 febbraio 2018
VII CORSO DI PERFEZIONAMENTO
“EMERGENZE NEI PAESI REMOTI”

Anche quest’anno Medici in Africa organizzerà il Corso di
Perfezionamento teorico-pratico “Emergenze nei paesi remoti”

Il corso, riservato a medici, infermieri ed ostetriche, si terrà dal 15 al 17 febbraio
2018 (minimo 10 partecipanti, massimo 18)  presso il modernissimo  Centro
di Simulazione universitario di Genova.
Scopo del corso è far acquisire competenze medico-professionali a medici ed
infermieri nella gestione dell’emergenza e delle patologie africane. Inoltre,
vista la notevole probabilità di dover lavorare in equipe miste, verrà curata
l’integrazione professionale di entrambe le figure, aumentandone anche le
competenze di sistema.
Il corso, teorico-pratico, verterà sulle emergenze dell’adulto e del bambino e
sulla rianimazione neonatale nei paesi remoti, dove il primo soccorso va pre-
stato tempestivamente basandosi su scarse risorse diagnostiche e terapeutiche.
Le manovre rianimatorie verranno eseguite in maniera interattiva dai discenti
e dai docenti con l’ausilio dei manichini  high - fidelity e del materiale didattico
del centro di simulazione avanzata dell’università degli Studi di Genova. 
Verrà dedicata una sessione interattiva alla “fast ecography” e vi saranno aggior-
namenti su patologie neurologiche, ostetriche, ortopediche,  infettivologiche,
dermatologiche e  da morsi di animali velenosi. 
Il costo dell’iscrizione è di Euro 550 per i medici e  di Euro 400 per le altre
categorie (entro il 12 gennaio) ed Euro 650 per i medici e Euro 500 per le
altre categorie (dopo il 12 gennaio). 

Richiesti crediti formativi ECM.

Per le iscrizioni al corso ed ulteriori informazioni  contattare:
MEDICI IN AFRICA ONLuS  
Segreteria Organizzativa
Da lun. a ven. 09.30/13.30 tel 010/3537274 
mediciinafrica@unige.it - www.mediciinafrica.it
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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 gennaio
2018, detto termine per ragioni organizzative deve intentendersi come tassativo. 
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MEDICI DECEDUTI

Dr Candido Lugi CuNEO

ODONTOIATRI DECEDUTI

Dr. BuRDESE Andrea S. VITTORIA D’ALBA

N E C R O L O G I O

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

Dott. ANDREA BuRDESE
Odontoiatra di anni 32

Dott. LuIGI CANDIDO
Medico Chirurgo Pediatra di anni 92

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

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