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TEMPO D’ESTATE...
MA NON SOLO
parla Claudio Blengini



IN QUESTO NUMERO

Il numero estivo del nostro notiziario si apre con il sollecito ai ritardatari nel versamento
della quota ordinistica del 2018. Ricordiamo anche i recapiti dell’Ordine, e in particolare

l’indirizzo e-mail della segreteria: accade infatti spesso che la mailing list venga usata
per comunicazioni personali. Il vicepresidente Claudio Blengini ci offre le sue riflessioni
sull’iniziativa della FNOMCeO, prevista per novembre, “Verso gli Stati Generali della
professione”. Come egli esplicita, occorre una profonda riflessione sulla medicina, nei
suoi molteplici aspetti e valenze.
Dopo i verbali del Consiglio Direttivo e della Commissione Albo Odontoiatri, la collega
Marina Vallati affronta l’argomento della prevenzione della salute in età pediatrica.
Quindi il consigliere Livio Vivalda ci riassume l’incontro dello scorso maggio con i volon-
tari di Medici per l’Africa CUAMM. Gli spunti di meditazione sono numerosi, e purtroppo
i numeri offerti alla nostra attenzione sono impietosi. L’ANMEFI [Associazione Nazionale
Medici di Medicina Fiscale] ci informa su una sentenza che ha riconosciuto il diritto del-
l’associazione a partecipare alle trattative con l’INPS. Ancora il collega Vivalda ci ricorda
l’importanza della raccomandazione ministeriale n. 17 del 2014: essa segnala l’estrema
utilità di far conoscere a tutti i medici della “catena diagnostico-terapeutica” le terapie
che il paziente assume: “La letteratura riporta che il 67% dei pazienti, all’ammissione
in ospedale, presenta discrepanze non intenzionali nella terapia”.
Claudio Blengini ci parla dei progetti formativi dell’Ordine per la seconda metà del
2018: i corsi di formazione BLS-D che verranno eseguiti con materiale di ultima gene-
razione e il convegno di ottobre sulla Gestione sanitaria degli incidenti maggior. Il tema
di quest’anno è “Emergenze tra straordinarietà e quotidianità”. 
Da questo numero iniziamo a segnalare le notizie più importanti pubblicate in “tempo
reale” sul sito dell’Ordine, purtroppo ancora poco consultato.
Il consigliere Giuseppe Vassallo ci offre le sue riflessioni sulla Commissione Giovani, di
cui è referente. Chiudiamo con le segnalazioni dei convegni in programma: ci scusiamo
fin d’ora se alcune delle date indicate saranno già trascorse, ma le esigenze editoriali
e postali ci impediscono una maggior tempestività. Buone vacanze a tutti!

Franco MAGNONE

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

ORARI E CONTATTI DELL’ORDINE

ILa Segreteria dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia
di Cuneo è aperta nei seguenti orari:

Lunedì         9:00 - 17:00
Martedì       9:00 - 13:00
Mercoledì   9:00 - 17:00
Giovedì       9:00 - 13:00
Venerdì       9:00 - 13:00
Sabato         CHIUSO 

La Segreteria si trova a Cuneo in Via Mameli 4 bis. I recapiti sono:
Telefono: 0171 692195 Fax: 0171 692708
email: segreteria@omceo.cuneo.it
email PEC: segreteria.cn@pec.omceo.it 

QUOTA ISCRIZIONE DELL’ORDINE PER IL 2018

La Società Italriscossioni S.r.l. ha inviato, qualche mese fa, l’avviso di paga-
mento della quota sociale anno 2018, ammontante a € 140,00 per coloro

che hanno l’iscrizione all’Albo dei Medici o a quello degli Odontoiatri e di €
257,00 per coloro che hanno entrambe le iscrizioni.
Il 31 marzo è scaduto il termine per il pagamento. La non ottemperanza dà
luogo all’invio di una vera e propria cartella esattoriale impositiva che com-
prenderà, oltre al contributo dovuto, anche gli interessi di mora.
Si ricorda che il pagamento della quota di iscrizione all’Ordine è obbli-
gatorio e che il mancato pagamento, se accertato da parte della Segreteria
dell’Ordine, comporterà la cancellazione dall’Albo per morosità ai sensi
dell’art.11 lett.f) del D.L.C.P.S. 13.9.1946 N.233.
Ricordiamo anche che è possibile effettuare l’addebito diretto Sepa Direct Debit
(SDD, una volta noto come RID): il servizio è gratuito e ci evita di… dimenticare
il pagamento (alla fine del mese di giugno “mancavano all’appello” ancora
170 colleghi).
Chi non ha ricevuto l’avviso può rivolgersi a ITALRISCOSSIONI ai recapiti
0645479430 – 0645479431 o tramite posta elettronica all’indirizzo:
info@italriscossioni.it e alla segreteria dell’Ordine all’indirizzo segrete-
ria@omceo.cuneo.it.

2

INVITO A COLLABORARE AL NOTIZIARIO

Ricordiamo che la collaborazione al Notiziario è aperta a tutti gli iscritti. La Direzione si riserva il diritto
di valutare la pubblicazione e di elaborarne il testo secondo le esigenze redazionali: viene comunque

raccomandata la brevità. 
Il termine di consegna del materiale, da inviare esclusivamente via e-mail alla Segreteria dell’Ordine,
per il prossimo numero è stabilito per il 25 settembre 2018: detto termine per ragioni organizzative
deve intendersi come tassativo. Ricordiamo ancora che, date le scadenze di pubblicazione del Notiziario
(di norma, intorno al giorno 15 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre), è indi-
spensabile che le notizie sugli eventi vengano inviate almeno tre mesi prima. In caso contrario, potrà
accadere che i dati del congresso appaiano in ritardo o debbano, all’opposto, essere cassati...
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Tempo d’estate, tempo di vacanze sicuramente meritate. Scrivere un editoriale
che possa interessare i colleghi, e non è questa la mia pretesa, non è certo

facile. Soprattutto in un momento in cui molti, se non tutti, vogliono “staccare”
e concedersi un po’ di giusto e meritato riposo. Eppure di problemi che riguar-
dano la professione, e che quindi ci toccano da vicino, ce ne sono molti. Non
c’è che l’imbarazzo della scelta. Innanzi tutto il Consiglio Nazionale della FNOM-
CeO ha deciso di intraprendere un lungo e ambizioso programma dal titolo:
“VERSO GLI STATI GENERALI DELLA PROFESSIONE”. Lo scopo è, cito testual-
mente:” di lavorare tutti insieme per provare a condividere una proposta ope-
rativa che ricostruisca le condizioni per l’esercizio della pratica professionale,
secondo i dettami della nostra deontologia. Sostanzialmente, l’obiettivo è
sfidare tutti i portatori di interesse al cambiamento, attraverso un grande evento
politico in cui i medici, con il contributo di tutte le componenti della società,
decidano il futuro della professione”. C’è quindi l’intenzione di ripensare la pro-
fessione medica con un’operazione che, partendo dalla sua attuale, innegabile
crisi profonda, dovrebbe andare ben oltre un semplice restyling. Il progetto
ambizioso del Consiglio Nazionale è quello di partire da un problema scottante
come la “questione medica” ai nostri giorni, per renderlo una “grande occasione
di crescita” ribaltando così la prospettiva attuale di marginalizzazione della
categoria che ci vede sempre meno attori protagonisti nella sanità dei nostri
giorni. Chiamando a raccolta tutte le diverse anime della medicina per ripensare
la professione avviando, dopo un attento e approfondito confronto, scelte con-
divise che riportino ruolo e professione del medico ad essere ancora protago-
nisti, seppur su basi nuove e nuove interazioni, nella società di oggi.
Sei le macro-aree problematiche decise dalla commissione da cui partire per
avviare il dibattito sul nostro ruolo professionale:
1. I cambiamenti e le crisi 
2. Il medico e la società 
3. Il medico e l’economia 
4. Il medico e la scienza. Clinica e cultura 
5. Il medico e il lavoro 
6. La medicina il medico e il futuro. Una nuova definizione di medicina
E’ una sfida importante, direi epocale, un’occasione irripetibile a cui non pos-
siamo e non dobbiamo sottrarci e a cui ciascuno di noi può dare il suo contributo
partendo dalla realtà che affronta ogni giorno e dai possibili cambiamenti che
ritiene necessari. L’Ordine è a disposizione per recepire riflessioni e suggerimenti
che farà pervenire sui tavoli nazionali.
Ma consentitemi ancora di accennare brevemente ai tanti altri problemi sul
tavolo, almeno a quelli più importanti, su cui riflettere e tentare di dare risposta.
Dalla minaccia all’autonomia del professionista con le standardizzazioni delle
procedure, agli algoritmi e ai protocolli decisionali statalizzati che rischiano,
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se portati alle estreme conseguenze, di minarne l’autonomia e la capacità di
giudizio. Per passare poi alle “fake news” e alle violenze sempre più reiterate
nei confronti degli operatori sanitari. Problemi apparentemente differenti ma
invece ragionevolmente uniti dall’illusoria convinzione che il sapere sia ormai
alla portata di tutti. Un mondo in cui basta un click sulla rete per pensare di
poter fare a meno di anni di formazione e di esperienza di un professionista
qualificato. E non bisogna dimenticare infine, last but not least, la questione
vaccini, dove la scienza sembra dover lasciare il passo alle scelte della politica
che sostiene e giustifica eventuali decisioni contro la logica e contro la scienza
stessa sulla base di ipotetiche Commissioni indipendenti. Quasi che organi
come il Consiglio Superiore di Sanità, o le Società Scientifiche, siano esse di
pediatri, immunologi e così via, formate da esperti ampiamente qualificati,
che hanno da sempre sostenuto e promosso, sulla base di dati scientifici inop-
pugnabili, le campagne vaccinali come indispensabili ed efficaci abbiano, di
colpo, perso il loro peso e la loro autorevolezza. Si rischia in questo preteso
gioco di trasparenza e di autonomia di ribaltare i termini della questione: i
pochi dissidenti da minoranza pressoché inesistente finiscono, per un gioco
di prestigio anche mediatico e di incomprensibile capovolgimento delle parti,
per diventare maggioranza quando non lo sono e non lo sono mai state. 

Ricordo che Sabin, quando
alla fine dei suoi studi riuscì a
realizzare il vaccino contro la
poliomielite, tanto efficace e
potente da debellare a livello
mondiale la terribile malattia,
non brevettò la sua scoperta,
rinunciando così al suo sfrut-
tamento commerciale che gli
avrebbe consentito guadagni
astronomici. Per questo il
prezzo del vaccino rimase
tanto contenuto da garantirne
una diffusione più vasta: a chi gli chiedeva il perché di una così grande e
incomprensibile rinuncia rispondeva candidamente: “Tanti insistevano che
brevettassi il vaccino, ma non ho voluto. È il mio regalo a tutti i bambini del
mondo”. Siamo passati da un mondo di marziani ad un mondo di nani. Spe-
riamo solo che in tema di vaccini e non solo il nostro futuro non finisca come
diceva quella storiella di un signore che, passando tra le lapidi del cimitero,
si fermò a meditare su una in particolare dove c’era scritto a caratteri cubitali:
“Stavo bene, ma per stare meglio sono finito qui”. Buone vacanze a tutti.
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RIUNIONE 
del CONSIGLIO

DIRETTIVO 
del 17.05.2018

ORDINE 
DEL GIORNO

Approvazione 
verbale

Comunicazioni 
del Presidente
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Presenti:
Dr Giuseppe GUERRA
Dr Claudio BLENGINI
Dr Gian Paolo DAMILANO
Dr Giuseppe BAFUMO
Dr Bartolomeo ALLASIA
Dr Annalisa AMATI
Dr Elsio BALESTRINO
Dr Quintino CARTIA
Dr Giorgio FOSSATI
Dr Andrea Giorgio SCIOLLA
Dr Salvio Augusto SIGISMONDI
Dr Giuseppe VASSALLO
Dr Livio VIVALDA
Dr Luigi Giovanni NIVOLI

1. Approvazione verbale della seduta del 19/04/2018;
2. Comunicazioni del Presidente: comunicazioni FNOMCeO n. 41,43,45;
3. Comunicazioni del Vice Presidente;
4. Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP o DPO)

ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679;
5. Delibere amministrative: delibera di spesa per acquisto manichini e defibrillatore 

per esercitazioni; delibera di spesa per stampa adesivi in PVC per automezzo; 
delibera di spesa per adeguamento al nuovo Regolamento UE 2016/679 
sulla Privacy e incarico DPO (Data Protection Officer); delibera di spesa per acquisto 
sedie ufficio segreteria; delibera di spesa per acquisto ACROBAT STANDARD DC; 

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

Il verbale della seduta del 19 aprile 2018 
viene approvato all’unanimità dai presenti.

Il Presidente illustra al Consiglio la brochure pervenuta dalla Società Salute Mia e la
sua richiesta di pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si decide per la pubblicazione.
Viene illustrata una comunicazione della Federazione sul contributo da essa offerto
dalla Federazione agli ordini provinciali per adeguamento normativa privacy: stante
il contributo previsto di 5.000 € si decide di presentare un piano di adeguamento che
sia quanto più possibile coperto da tale contributo presentando un preventivo su tre
anni. Il Consiglio ne prende atto.
Comunicazione FNOMCeO n. 43: precisazioni relative alla convocazione di carattere
disciplinare. Il Consiglio ne prende atto.

Comunicazione FNOMCeO n. 45: implementazione numero eventi organizzati per gli
Ordini fino a 2.000 iscritti. Il Consiglio ne prende atto.

Il Dr Blengini relaziona sull’ incontro con relatore Dr Di Bello e sul corso di sabato 12
sul sistema EBSCO: il servizio è in crescita di utilizzatori, ma ancora non così sfruttato.
È in corso di ridefinizione il contratto con la società appaltante.

Il Consiglio Direttivo ...omissis... designa lo Studio “Bianco Ingegneria SRL” nella persona
della dott.ssa Giorgis Rosanna Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)
per l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Cuneo. Il predetto,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in
piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni: ...omissis...
Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679
Il Consiglio Direttivo nomina il Dr Gian Paolo Damilano, Consigliere dell’Ordine con
funzioni di “Segretario”, quale ‘Responsabile del trattamento’ - secondo la definizione
dell’art. 4, n. 8) del Regolamento - dei dati personali effettuati nell’ambito dell’Ufficio
dell’Ordine e necessari per l’espletamento di tutti gli adempimenti connessi alle pre-
visioni di cui all’art. 4 della Legge 11 gennaio 2018 n. 3 che ha disposto il riordino della
disciplina delle professioni sanitarie.
Il nominato ‘Responsabile del trattamento’ fornisce idonea garanzia, per preparazione
ed esperienza, del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento
dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza del trattamento. 

Delibera di spesa per acquisto manichini e defibrillatore per esercitazioni.
Il Consiglio, dopo aver consultato il parere di alcuni esperti nel settore contattati dal
Consigliere dott. Fenoglio, delibera di acquistare il materiale in oggetto per l’importo
di € 4.566,74. Poiché il fondo cui si dovrebbe attingere risulta inferiore alla spesa sopra
citata, si userà il Fondo spese previste per stanziamenti insufficienti.

Delibera di spesa per stampa adesivi in PVC per automezzo
Il Consiglio, omissis, decide di affidare l’incarico alla Ditta Al Cappello Alpino per la
spesa di € 83,38 €. 

Delibera di spesa per adeguamento al nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla
Privacy e incarico DPO (Data Protection Officer)
Il Consiglio, visto il nuovo Regolamento UE 2016/679 che impone agli Enti pubblici
l’adeguamento con alcune procedure e format tra cui la nomina del DPO, valutati i pre-
ventivi pervenuti dall’ Avvocato Silvia Boschello e dallo Studio “Bianco Ingegneria SRL”,
ritenendo che lo Studio di Ingegneria Bianco abbia al suo interno la persona in possesso
del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste, preso atto del pre-
ventivo a minor costo e della competenza dello Studio, delibera di affidare l’incarico
alla “Bianco Ingegneria Srl”. La spesa è di € 2.400 + Iva al 22% e di € 1.800 + Iva al
22% per gli anni successivi con incarico triennale .
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Comunicazioni 
del Vice Presidente

Designazione 
Responsabile 
Protezione 
Dati personali 
ai sensi dell’art.37
del Regolamento UE
2016/679

Delibere 
amministrative



Concessione 
patrocini

Pubblicità sanitaria

Iscrizioni e cancellazioni

Varie ed eventuali
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Delibera di spesa per acquisto sedie ufficio segreteria
Il Consiglio, preso atto dal Consulente del Lavoro Ing. Bianco che le sedie utilizzate
dalla segreteria non risultano più a norma, ...omissis...delibera di acquistare n. 3 sedie
“Post” dal costo di € 187,50 + IVA ciascuna. 

Delibera di spesa per acquisto ACROBAT STANDARD DC
Il Consiglio, vista la necessità della segreteria di trasformare i documenti Acrobat in
documento Word, … omissis… delibera di acquistare il software Adobe Acrobat Stan-
dard DC al costo annuale di € 190 inclusa IVA. 

Vengono concessi i patrocini ai seguenti eventi:
“Viaggio dall’Himalaya alle alpi: studi e consigli sulla corretta alimentazione sportiva”
che si terrà a Peveragno il 7 giugno;
“Attualità della Medicina Termale” che si terrà a Lurisia presso l’Istituto Idrotermale il
16 giugno.

Non sono presenti autodichiarazioni di pubblicità informativa.

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

Il dr. Sigismondi relazione sulla trascorsa assemblea ENPAM e lascia a disposizione la
pubblicazione relativa.
Il dr. Allasia chiede da parte degli studenti della scuola di specialità in medicina generale
di poter assistere in teleconferenza alle lezioni presso i locali dell’Ordine secondo un
progetto concordato con la Regione. Il Consiglio approva il progetto.
Il Consiglio vista la cancellazione per decesso del Dr Pressenda Mario in data 1/11/2016,
comunicata all’Ordine il 12/01/2018, delibera lo sgravio amministrativo della quota
in questione.
Il Consiglio, vista la cancellazione su richiesta presentata dal dr Apricò Osvaldo in data
27/02/2018, verificata l’inesigibilità della quota dell’Ordine anno 2018 delibera lo
sgravio amministrativo della quota in questione.

Presenti:
Dr Giuseppe GUERRA
Dr Claudio BLENGINI
Dr Gian Paolo DAMILANO
Dr Giuseppe BAFUMO
Dr Bartolomeo ALLASIA
Dr Annalisa AMATI
Dr Elsio BALESTRINO
Dr Christian BRACCO
Dr Quintino CARTIA
Dr Luigi FENOGLIO
Dr Salvio Augusto SIGISMONDI
Dr Giuseppe VASSALLO
Dr Livio VIVALDA
Dr Luigi Giovanni NIVOLI

1. Approvazione verbale della seduta del 17/05/2018;
2. Comunicazioni del Presidente: 

laurea abilitante, violenza sugli operatori, manichini €. 600,00, preventivi;
3. Comunicazioni del Vice Presidente: lettera ai referenti avvio commissioni
4. Delibere amministrative: delibera di spesa per stampa locandine, 

acquisto cartelline corso grandi emergenze; 
5. Medicina in associazione;
6. Iscrizione RMC;
7. Concessione patrocini;
8. Pubblicità sanitaria;
9. Iscrizioni e cancellazioni;

10. Varie ed eventuali: aggiornamenti corsi BLSD.

Il verbale della seduta del 17 maggio viene approvato all’unanimità dai presenti.

Il Presidente relaziona su colloquio avuto con il nuovo Direttore generale ASL CN1,
dr. Brugaletta, che ha manifestato interesse a conoscere l'attività dell'Ordine di Cuneo;
si propone di estendere l'invito anche agli altri Direttori Generali con un incontro da
tenersi in occasione del prossimo Consiglio. Proposta approvata all'unanimità.
Si tratteggia la situazione degli attuali esami di stato e si parla della proposta di
laurea abilitante.
Il Presidente relaziona in merito ai manichini acquistati e utilizzati per il corso
tenuto in Ordine, e propone l'acquisto del macchinario che permette di valutare
la validità delle manovre svolte dall'operatore, per un costo di circa 579, 36€ +
IVA e maschere di € 64,16 + Iva. La proposta viene approvata.
Il Presidente relaziona sulla questione violenza contro i medici, e comunica di aver
mandato a tutte le aziende sanitarie del territorio un questionario, elaborato dal-
l'Ordine di Novara, sul tipo di intervento previsto per arginare il fenomeno.
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RIUNIONE 
del CONSIGLIO
DIRETTIVO 
del 21.06.2018

ORDINE 
DEL GIORNO

Approvazione verbale 

Comunicazioni 
del Presidente 



Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario.

Aggiornamenti corsi BLSD.
Richiesta da parte della CAO di organizzare per fine novembre un convegno con-
giuntamente con i medici medicina generale su lesioni orali confondenti, uso e
complicazioni dei bifosfonati, nuovi farmaci antiaggreganti.
Il Dott. Allasia chiede, in base a segnalazioni ricevute, se un biologo nutrizionista
possa richiedere esami di laboratorio. Si decide di approfondire opportunamente
la questione.

Iscrizioni e cancellazioni

Varie ed eventuali:
aggiornamenti corsi
BLSD
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Comunicazioni 
del Vice Presidente

Delibere 
amministrative

Medicina 
in associazione

Iscrizione RMC

Concessione 
patrocini

Pubblicità 
sanitaria

Si legge comunicazione pervenuta dall’ENPAM relativa a contributo previsto per
l'organizzazione di incontri su tematiche previdenziali.
Si riferisce su una segnalazione pervenuta in Ordine relativa a quanto presente
sul sito "IL SALVAGENTE"; si invia una segnalazione alla FNOMCeO.
Si decide di chiudere entro luglio la possibilità di porre la propria candidatura a
far parte delle commissioni ordinistiche.

Relaziona sulle borse di studio ai medici MG, la regione ne ha previste 11. 
Il vice Presidente fa alcune proposte da portare al prossimo Consiglio Nazionale,
come Dat, privacy o altro per ottenere un maggior coordinamento e indirizzo da
parte della Federazione.
Si organizzerà, insieme ai pediatri, un convegno sull'argomento vaccinazioni.
Si propone di far inviare ai responsabili delle commissioni una lettera di convo-
cazione per poterle rendere operative a settembre.

Delibera di spesa per stampa locandine e acquisto cartelline
Il Consiglio Direttivo, ...omissis...delibera di affidare l’incarico di stampa delle
locandine e dépliant del corso Gestione Sanitaria degli incidenti maggiori edizione
2018 alla Tipografia Tipolito Europa, per l’importo di € 360 + IVA.
Il Consiglio, … omissis… delibera di acquistare n. 250 bustine trasparenti per il
corso di aggiornamento professionale Gestione Sanitaria degli incidenti maggiori.
La spesa è di € 95 + IVA. 

Il Consiglio prende atto della variazione di forma associativa presentata dal dott.
B. L. Il dott. Allasia sottolinea che la domanda non risulta completa in quanto non
è presente la carta dei servizi. Si decide di comunicare all’interessato di far pervenire
la documentazione corretta.

Il Consiglio Direttivo... omissis...delibera l’iscrizione nel registro delle MNC del
Dottore: GRECCHI Gianluigi Arturo (agopuntura).

Vengono concessi i patrocini ai seguenti eventi:
“Vitreoretinal Meeting ” che si terrà a Cuneo presso la sala congressi Fondazione
CRC nei giorni 13-14 settembre;
“Riprenditi la vita” che si terrà a Cuneo il 20 ottobre;
“Scena del crimine e violenza - Approccio Multidisciplinare ruoli e responsabilità”,
che si terrà a Fossano presso la sala Brut e Bon il 27 ottobre.

Il Consiglio prende atto delle autodichiarazioni per pubblicità informativa presen-
tate dai Dottori B. N. (parere favorevole per l’inserzioni su targa e sito Internet,
parere sfavorevole per inserzione su cartellone pubblicitario) e V. N. ( parere favo-
revole ad eccezione della dicitura “Cosmetica dentale”,. non riconosciuta come
specialità).
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COMMISSIONE ODONTOIATRI 
Verbale della seduta del 18.06.2018

PRESENTI I DOTTORI: 
Gianpaolo DAMILANO - Presidente
Lorenzo BONACOSSA, Roberto GALLO, Franco RADOGNA, Luigi Giovanni NIVOLI

   1.  APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 21 MAGGIO 2018
Il verbale viene approvato all’unanimità.

   2.  RELAZIONE DEL PRESIDENTE SU CONSIGLIO CAO NAZIONALE 8/9 GIUGNO 
Il Presidente espone sugli argomenti trattati durante il Consiglio Nazionale CAO dell’8 e 9 giugno scorsi.

   3.  RELAZIONE PRESIDENTE AUDIZIONE DOTTOR B.
Il Presidente relaziona sull’audizione del Dott. B. N. convocato l’11 giugno in merito a presunta violazione
dell’art. 56 del vigente codice di deontologia medica in occasione di una pubblicità apparsa su cartellone
pubblicitario; la Commissione decide di rinviare la discussione alla prossima Commissione.

   4.  SEGNALAZIONE ORDINE TORINO DOTTOR S. E.
A seguito di segnalazione di pubblicità sanitaria apparsa su “omissis” in data...inerente al Dott. S. E.,
pervenutaci in sede, essendo il dottore iscritto all’Ordine di Torino, si decide di inviare copia della pub-
blicità all’Ordine competente per gli eventuali provvedimenti di competenza.

   5.  SEGNALAZIONE ASL CN2 AMBULATORIO “OMISSIS “
A seguito di segnalazione di uno studio dentistico denominato...con sede..., non essendo nota la pre-
senza del Direttore Sanitario, la Commissione decide di inviare richiesta all’ASL CN2 per la verifica e il
controllo dei requisiti e delle strutture preposte all’erogazione di servizi sanitari e identificazione del
Direttore Sanitario e personale sanitario operante all’interno della struttura.

   6.  ESAMINA AUTODICHIARAZIONE PUBBLICITÀ INFORMATIVA DOTT. V. N.
La Commissione prende visione dell’autodichiarazione per pubblicità informativa presentata dal Dott.
V. N.; la Commissione esprime il proprio parere favorevole al messaggio pubblicitario proposto, in
quanto risulta essere conforme alle norme del vigente Codice di Deontologia Medica, ad eccezione
della dicitura “COSMETICA DENTALE” in quanto non riconosciuta come specialità.

   7.  VIDIMAZIONE PARCELLA DOTT. A. P.-. Viene vidimata la parcella del Dott. A. P.

   8.  CENTRO DENTALE ...OMISSIS..: A seguito di segnalazione di un centro odontoiatrico con sede
...omissis...non essendo nota la presenza del Direttore Sanitario, la Commissione decide di inviare richiesta
all’ASL CN1 per la verifica e il controllo dei requisiti e delle strutture preposte all’erogazione di servizi sanitari
e identificazione del Direttore Sanitario e personale sanitario operante all’interno della struttura.

   9.  COMUNICAZIONI FNOMCeO: Vengono esaminate numerose comunicazioni della Federazione.
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COMMISSIONE ODONTOIATRI 
Verbale della seduta del 21.05.2018

PRESENTI I DOTTORI: 
Gianpaolo DAMILANO - Presidente
Lorenzo BONACOSSA, Roberto GALLO, Franco RADOGNA, Luigi Giovanni NIVOLI

   1.  APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 16 APRILE 2018
Il verbale viene approvato all’unanimità.

   2.  ESPOSTO DOTTORI S. – T.
La Commissione prende visione dell’esposto nei confronti dei Dottori in oggetto e trasmette la pratica
all’autorità competente

   3.  SEGNALAZIONI DOTTORI R. – A.
A seguito di pubblicità dubbia apparsa su Facebook da parte dei Dottori in oggetto, la Commissione
decide di convocarli in audizione. 

   4.  ESECUZIONE SANZIONE DOTTOR BRUNO ANTONINO
Si comunica che si è concluso l’iter relativo al procedimento disciplinare del dott. Antonino Bruno,
iscritto all’albo dei Medici e a quello degli Odontoiatri. La Commissione, visti i termini di decorrenza
per i ricorsi in Cassazione scaduti rispettivamente il 9 aprile per l’Albo Medici e il 14 aprile per l’Albo
Odontoiatri decide con DELIBERA N. 961/2018 di rendere esecutiva la sanzione di sospensione in mesi
3 (tre) dal 7 maggio 2018 al 7 agosto 2018. 

   5.  COMUNICAZIONI FNOMCEO:
Vengono esaminate numerose comunicazioni della Federazione. 

   6.  COMUNICAZIONE AVVOCATO MASSA: ORDINE MEDICI/DOTT. X- ORDINE MEDICI/DOTT. Y. 
L’avvocato ci informa circa l’iter relativo al procedimento disciplinare di cui al punto 4) e dei documenti
che il Dott. Y. deve presentare per la reiscrizione all’Albo degli Odontoiatri. 

   7. VARIE ED EVENTUALI
A seguito di segnalazione nei confronti di una pubblicità apparsa su un cartellone pubblicitario, la CAO
decide di convocare il Dott. B. N. 
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“Promuovere e tutelare la salute fisica e psichica del neonato, del bambino e
dell’adolescente, di ogni cultura ed etnia, difendendone i diritti nella società

sin dal concepimento...” recita, in un punto, l’art. 3 dello Statuto della Società
Italiana di Pediatria (SIP). Garantire la possibilità a tutti i bambini che vivono in
Italia, su tutto il territorio nazionale, di essere protetti da patologie che possono
essere in alcuni casi devastanti fino a provocare la morte è compito primario di
ogni pediatra: oggi in Italia è possibile. Nell’ultimo decennio, fino al 2016, la
copertura vaccinale e soprattutto la cultura vaccinale stavano vivendo un preoc-
cupante declino in un clima sociale poco sensibile alle sentite e ripetute segna-
lazioni del mondo scientifico sulla gravità della situazione.
L’alleanza della comunità scientifica, la sensibilizzazione ferma e determinata
del mondo dell’informazione, l’attenzione e l’ascolto delle ragioni della scienza
da parte delle Istituzioni e della politica hanno permesso non solo di invertire
in maniera rapida e strutturale il declino delle coperture vaccinali, ma, cosa
ancora più importante, hanno costituito un riferimento scientifico autorevole e
credibile per i genitori, per il mondo dell’informazione, per il mondo della giu-
stizia, per tutta la società.
Un ruolo determinante nel trasformare la deriva della cultura vaccinale e delle sue
nefande conseguenze (epidemia di morbillo, casi di tetano in bambini, morti di
pertosse, ecc.), nell’attuale condizione di riguadagnata adeguata copertura è merito
documentato di quanto fatto dalle Società scientifiche e di categoria (SIP, SITI,
FIMMG e FIMP), dalla determinazione dell’ex Ministro della Salute On. Beatrice
Lorenzin e di chi lavora nel Ministero della Salute, dalla ferma e continua azione
del Prof. Walter Ricciardi e dell’Istituto Superiore di Sanità, dalle puntuali docu-
mentazioni prodotte dall’Agenzia Italiana del Farmaco e dagli interventi del Prof.
Mario Melazzini, dagli interventi del Presidente della Repubblica On. Sergio Mat-
tarella. Ma indispensabile e risolutivo è stato l’impegno quotidiano di tutti gli ope-
ratori coinvolti nelle vaccinazioni nei diversi contesti (Centri vaccinali, Medici di
Famiglia dell’adulto, Pediatri di Libera Scelta, Consultori, Ospedali) che tra non
poche difficoltà hanno reso possibile un risultato che, solo 4-5 anni fa, sarebbe
apparso ai più un irraggiungibile sogno. 
C’è da augurarsi che il nuovo Governo sappia comprendere, valorizzare e man-
tenere i risultati ottenuti anche se le premesse non sono certo ad oggi confortanti. 
Le leggi e normative devono trovare applicazione convinta, consapevole e con-
divisa da parte della popolazione per trasformarsi in cultura e radicarsi come
valore sociale. Per questo, come Pediatria, dobbiamo continuare a informare
correttamente, educare scientificamente genitori e pazienti, agire nella società
perché le ragioni della scienza prevalgano sempre sulla disinformazione, sull’i-
gnoranza e sulla disonestà.
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Esistono dati molto confortanti su quanto contemplato nei Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA) relativamente alle vaccinazioni di nuova introduzione, ma non
bisogna dare nulla per acquisito, non bisogna mai abbassare la guardia, si deve
sempre, con fermezza e costanza, spingere continuamente per ottenere risultati
migliori e radicati. 

“...Promuovere la ricerca, la formazione e l’informazione scientifica in campo
pediatrico…”, recita ancora l’art. 3 dello Statuto della SIP: non solo tra pediatri
o nel mondo sanitario, ma nella società, in modo da radicare il valore dell’equità
nella tutela della salute della popolazione, facendo sì che le vaccinazioni diven-
gano nella cultura di tutti un privilegio, un diritto, un valore sociale e di civiltà.
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PARLA IL PEDIATRA

Nell’ultimo decen-
nio, fino al 2016,

la copertura 
vaccinale e soprat-

tutto la cultura
vaccinale stavano
vivendo un preoc-

cupante declino 
in un clima sociale

poco sensibile 
alle sentite e ripe-
tute segnalazioni
del mondo scien-
tifico sulla gravità
della situazione.

Marina VALLATI

EQUITÀ NELLA TUTELA DELLA SALUTE 
DI TUTTI I BAMBINI



Il 26 maggio presso la sala riunioni dell’Ordine si è svolto un incontro con i volon-
tari di Medici con l’Africa CUAMM. La partecipazione è stata scarsa ed è un vero

peccato, perché il racconto dei protagonisti è sempre un’esperienza utile per tutti
noi che viviamo una sanità dell’abbondanza e del superfluo.
Sono stato alcuni giorni in Tanzania a trovare mia figlia Laura che ha lavorato sei
mesi nell’ospedale di Tosamaganga, regione di Iringa, una delle più povere del
Paese, ma è stato sufficiente per capire che laggiù devi rivedere il modo di lavorare:
c’è molto da fare, ma ritorni a fare il medico con” le sole tue mani”.
Il CUAMM (Collegio Universitario Aspiranti e Medici Missionari), è nato nel 1950
con lo scopo di formare studenti di medicina orientati a prestare servizio di volon-
tariato nei paesi in via di sviluppo. È la prima ONG in campo sanitario riconosciuta
in Italia ed è la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela
della salute delle popolazioni africane. Il direttore è don Dante Carraro e la mission
è quella di garantire a tutti il diritto alla salute ed un equo accesso alle cure, specie
ai più poveri. Oggi il CUAMM dispone di un pool di professionisti, sanitari e non,
di buon livello, consapevoli che il cammino di adeguamento è ancora lungo,
perché a differenza di altre istituzioni, presenti in Africa, lo scopo principale non è
solo fornire prestazioni sanitarie ma creare le condizioni perché il personale sanitario
residente impari a rendersi autonomo al fine di rinforzare ed implementare il
sistema sanitario esistente. Commovente è stata la cerimonia di consegna dei
diplomi di fine corso ad un gruppo di ostetriche locali.  Le esperienze di Stefano
Durando, responsabile CUAMM del Piemonte, della dr.ssa Serena Migliaccio, gine-
cologa, di Beatrice Buratti, ostetrica e della dr.ssa Agata Bizzocchi, pediatra, hanno
fornito spunti di riflessione su: mortalità materna ed infantile e malnutrizione.
Ogni anno nell’Africa sub-Sahariana 265.000 donne muoiono a causa del parto
(830 al giorno) un terzo per emorragia post partum e i restanti casi per shock
settico, aborto, malaria, eclampsia. Nel 1990 morivano 950 donne su 100.000,
nel 2015 erano 450 su 100.000, l’obiettivo per il 2030 è scendere a 70 su 100.000
Nel loro primo mese di vita 1,2 milioni di bambini muoiono per basso peso e
prematurità, infezioni e asfissia (2/3 delle morti si verificano nella prima
settimana,con picco nel primo giorno). Un bambino ogni 3, sotto i cinque anni,
è denutrito. Una donna incinta su 3 è denutrita. Questo li rende particolarmente
esposti al rischio di malattia e morte.
Nei paesi in via di sviluppo i problemi sono: sovraffollamento, mancanza di mate-
riale, di sterilità, di personale e di elettricità, ma anche culturali: le persone non si
rivolgono ai servizi sanitari perché pensano che non sia necessario partorire in
ospedale. “L’ospedale è un luogo in cui si muore” e la gente non ci vuole andare;
le donne preferiscono tentare con il curatore tradizionale o le TBA (traditional birth
attendant) “levatrici tradizionali” che seguono i parti senza alcuna preparazione
sanitaria.  Le contromisure sono quindi la sensibilizzazione e la formazione sul ter-
ritorio, anche delle TBA, e il miglioramento dei trasporti. Un altro motivo che limita
l’accesso all’ospedale è la distanza geografica e la mancanza di mezzi disponibili
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L’ESPERIENZA DI “MEDICI CON L’AFRICA”
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per il trasporto, per ovviare a questo problema si sono create fin dagli anni 50, le
“case de espera/mother waiting” home, luoghi vicino all’ospedale dove le donne
con rischio ostetrico possono aspettare il parto.

LA MALNUTRIZIONE
Contribuisce al 45% delle morti dei bambini al di sotto di 5 anni, perché è un
fattore di aggravamento e di complicazione di ogni malattia. Medici con l’Africa
CUAMM promuove concretamente nelle comunità, nei dispensari e nei centri di
salute l’educazione alimentare delle donne in gravidanza, sensibilizzando le
mamme sui vantaggi dell’allattamento esclusivo al seno fino ai sei mesi e moni-
torando la crescita del bambino durante i primi anni di vita; inoltre gestisce i casi
di malnutrizione acuta e cronica con il progetto: “Prima le mamme e i bambini
- 1.000 di questi giorni” (2017-2021) per garantire  interventi nutrizionali a soste-
gno della mamma e del piccolo nei primi 1.000 giorni, cioè il tempo che va dal-
l’inizio della gravidanza fino ai due anni di vita.
La malnutrizione può essere presente dal momento del concepimento.
Se la donna in gravidanza non si nutre in maniera adeguata, non assume ferro e
acido folico, non fa profilassi per la malaria, diventa anemica. Questo ha effetti
sulla sua salute, ma anche sul feto che rischia di nascere sottopeso. Il bambino,
poi, se non è nutrito in modo appropriato, può sviluppare forme di malnutrizione
cronica. I bambini con malnutrizione cronica sopravvivono, ma presentano gra-
vissimi deficit cognitivi e disabilità mentali. In condizioni di carenza acuta (carestia
di cibo) possono sviluppare malnutrizione acuta rischiando di morire. Non c’è
terapia specifica ma:
- interventi educativi alimentari, durante la gravidanza con profilassi vitaminica,
prevenzione e cura delle malattie;
- accompagnamento nell’allattamento esclusivo al seno fino ai 6 mesi di vita (il
latte artificiale è un rischio per l’impiego di acqua non potabile nella preparazione
e per lavare il biberon, ed eccessiva diluizione per  far durare di più la latta);
- monitoraggio del peso e della crescita del piccolo, gestione della malnutrizione
cronica e acuta, bonifica delle parassitosi intestinali;
- formazione degli operatori sanitari: saper assistere il neonato e la sua crescita,
sia in ospedale sia a casa;
- insegnare a usare le risorse disponibili.

Livio VIVALDA

Il vero successo 
del parto 

è mandare 
a casa vivi 

ed in salute 
la madre 

con il suo 
bambino

Informazioni 
per sostenere 
il progetto 
“PRIMA LE MAMME 
E I BAMBINI 1.000 
DI QUESTI GIORNI” 
sul sito: 
mediciconlafrica.org



RACCOMANDAZIONE MINISTERIALE N. 17:
RICONCILIAZIONE DELLA TERAPIA FARMACOLOGICA  

Questa raccomandazione, che non è una delle solite formalità, risale al 2014 ed
invita le Aziende sanitarie a seguire le indicazioni contenute nel documento utili

ad evitare errori di terapia. Solo quest’anno la nostra ASL ha istituito un gruppo di
studio che, dopo una serie di incontri, ha prodotto una procedura operativa, indirizzata
ai medici ospedalieri; ma la raccomandazione deve essere patrimonio anche dei
medici e dei pediatri di famiglia.
Di cosa parliamo?
Ricognizione: processo sistematico di raccolta dati relativi al paziente (uso di
droghe, tabagismo, alcolismo) associato all'utilizzo dei medicinali assunti, etici,
Senza Obbligo di Prescrizione (SOP), farmaci da banco (Over the Counter = OTC),
omeopatici, fitoterapici ed integratori: in pratica anamnesi farmacologica precisa
e aggiornata del paziente
Riconciliazione: processo di confronto tra i farmaci assunti, evidenziati dalla rico-
gnizione, con quelli indicati per la terapia necessaria all'attuale cura del paziente,
individuando possibili incongruenze ossia sovrapposizioni, omissioni, interazioni,
controindicazioni, confusione dovuta a farmaci LASA… in pratica prescrizione cor-
retta della prosecuzione delle cure.
Gli errori in corso di terapia farmacologica riguardano tutto il processo di gestione
del farmaco sia in ospedale che sul territorio.
In particolare, nei momenti cosiddetti di Transizione di cura (rappresentati dal ricovero
del paziente in ospedale e dalla sua dimissione, dal suo trasferimento tra reparti della
stessa struttura o ad altra struttura sanitaria) gli errori in terapia, correlati a discrepanze
non intenzionali, possono causare danni al paziente con un prolungamento della
degenza, ricoveri ripetuti e l’impiego di ulteriori risorse sanitarie.  
La letteratura riporta che il 67% dei pazienti, all’ammissione in ospedale, presenta
discrepanze non intenzionali nella terapia e che, spesso, queste non vengono cor-
rette: l’omissione dei farmaci è la più frequente di queste discrepanze, seguita
dalle assunzioni non necessarie. 
Credo che questo sia uno dei primi temi che la Commissione Ospedale Territorio dovrà
affrontare: il medico ospedaliero deve essere preciso nella prescrizione farmacologica
al momento della dimissione, non rinunciando a interpellare i medici o i pediatri di
famiglia che a loro volta dovranno aggiornare le terapie o le loro variazioni. 
Il fascicolo elettronico potrebbe essere lo strumento migliore per documentare in
ogni momento i farmaci utilizzati, ma purtroppo l’informatizzazione procede molto
lentamente e,   spesso, è indaginosa.
Nell’attesa, una “paginetta” che il paziente dovrebbe portare sempre con sé, con
la sintesi delle terapie, sarebbe già sufficiente a evitare errori nei vari passaggi tra
livelli diversi di assistenza.
Molti medici di famiglia hanno già adottato questa semplice misura: sarà sufficiente
controllare che il paziente abbia con sé il documento per semplificare il lavoro di tutti
e soprattutto evitare errori di prescrizione terapeutica.
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SENTENZA MEDICI FISCALI Riceviamo e pubblichiamo

Esclusa dalle trattative finalizzate alla stipula della convenzione lavorativa tra
I’INPS e i medici fiscali, l’organizzazione sindacale ANMEFI [Associazione Nazio-

nale Medici di Medicina Fiscale], che raccoglie la maggior parte dei medici fiscali
sindacalizzati, è riuscita ad ottenere quanto richiesto al Giudice del Lavoro. 
Con sentenza del 7 giugno 2018 il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, ha difatti
accolto il ricorso di ANMEFI, i cui aderenti si erano visti esclusi a più riprese dal
tavolo delle trattative per la convenzione della categoria, oramai scaduta da oltre
un decennio ed auspicata dai Ministeri competenti. La protesta, ritenuta valida
dal Giudice, era montata quando ANMEFI era stata sostituita da altri sindacati
meno rappresentativi della categoria interessata
L’esclusione, in una fase così importante e decisiva per il destino dei sanitari, tutti
a convenzione e liberi professionisti, è stata ritenuta dal Giudice condotta “antisin-
dacale”. Da qui la decisione del Tribunale perché l’INPS desista da tale atteggiamento
illegittimo, obbligando la ripresa delle trattative con la partecipazione di ANMEFI,
che a questo punto sarà determinante per le successive azioni e per la redazione
finale di una convenzione, oramai non più procrastinabile ed impossibile a realizzarsi
senza che sia presente il sindacato maggiormente rappresentativo.
Il presidente di ANMEFI, Dr. Claudio Palombi, evidentemente soddisfatto per il
riconoscimento di quanto richiesto, ritiene i due aspetti della decisione molto
importanti per la storia della medicina fiscale e dei suoi iscritti, che finalmente
vedranno la ripresa delle trattative, con la partecipazione ed innegabile incidenza
della sua organizzazione sindacale su quanto si andrà a normare nell’immediato
secondo i dettami ministeriali. 

ADEMPIMENTI LEGISLATIVI E FISCALI

Sul sito dell’Ordine potete leggere un interessante contributo circa gli adempi-
menti in merito al Regolamento Europeo 2016/679 relativo al trattamento dei

dati personali. Il documento si occupa della privacy negli studi medici: è un argo-
mento in divenire perché la delega per l’emanazione del relativo decreto legislativo
scadeva il 21 maggio scorso ma è stata prorogata di tre mesi. Trovate anche della
modulistica, da scaricare e riempire con i vostri dati.
Sempre sull’argomento privacy  e trattamento dei dati trovate una nota della
FNOMCeO, indirizzata alle Commissioni parlamentari, che sollecita la deroga per
i singoli professionisti e la semplificazione per  degli adempimenti circa il  DPO
(Data Protection Officer). Sempre sul sito, ci sono novità, in vigore – parzialmente
- dal 1° luglio scorso sull’obbligo di fatturazione elettronica della spesa per i car-
buranti: anche questa è stata prorogata, fino al 1° gennaio 2019. C’è però già l’ob-
bligo di pagamento con mezzi diversi dal contante (carte di debito di credito, boni-
fici, bollettini postali, addebiti diretti).

B R E V I

Livio VIVALDA



È nostra intenzione iniziare a proporre almeno due di questi corsi entro la fine
dell’anno presso la sede dell’Ordine. Sarà nostra cura darne la più ampia infor-
mazione appena la trattativa con l’Italian Resuscitation Council sarà chiusa e
operativa, indicando anche le date dei primi due corsi.
Si segnala infine che visto il costo dei manichini, per decisione unanime del
Consiglio, sarà possibile utilizzarli unicamente in sede Ordinistica sotto la respon-
sabilità di un collega delegato dal Consiglio che si accerta che i manichini ven-
gano consegnati in perfette condizioni all’inizio del corso e siano consegnati
parimenti in perfette condizioni al termine del corso stesso.

             CORSO DI FORMAZIONE: 
             GESTIONE SANITARIA INCIDENTI MAGGIORI 
             Vicoforte 6 Ottobre 2018

Se dovessimo motivare l’utilità per i colleghi a partecipare a questo corso di for-
mazione dovremmo partire dalle seguenti riflessioni. L'impegno del medico
oggi è esercitare una professione improntata a principi e valori consolidati in
una società in stato confusionale proprio nei principi e nei valori. Questo impegno
diventa sempre più problematico alla luce dei rapidi, repentini e spesso impre-
vedibili cambiamenti della società e degli individui che la compongono. L’in-
terlocutore, sia esso cittadino o paziente, ha seguito nel tempo, oserei dire in
breve tempo, una rapida e significativa mutazione dal modello tradizionale che
per tanti anni ha improntato il suo rapporto con il medico, la medicina e la sanità
in genere. Ci troviamo di fronte ad una società mutata e mutevole che presenza
ampie zone di difficile interpretazione, con modelli relazionali e interpretativi
certamente nuovi e per certi versi oscuri e di difficile comprensione usando le
tradizionali chiavi di interpretazioni che rischiano di diventare sempre più obso-
lete. L'espressione “società liquida” vuole esprimere proprio il coacervo di con-
traddizioni che la agitano: individualismo, soggettivismo, relativismo a cui si
aggiunge come interlocutore un individuo in stato di sempre maggior debolezza,
che chiede assistenza ed aiuto. Per queste considerazioni, nella progettazione
del corso Gestione sanitaria degli incidenti maggiori si sono scelti argomenti
di rilevante attualità e di complessa gestione e si sono coinvolti relatori con un
curriculum di esperienza ed impegno tali da rappresentare le varie problematiche
nella loro reale sostanza, prescindendo da interpretazioni o condizionamenti
ideologici. Non a caso per la tematica dei minori il corso si fregia della parteci-
pazione di Save the Children e per quella sul terrorismo del patrocinio del pro-
getto Horizon 2929 TRIVALENT (acronimo di Terrorism pReventIon Via rAdicaLi-
sation contEr-NarraTive).
Buon lavoro e buona formazione a tutti.  
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Cari colleghi,
ecco alcune informazioni che speriamo possano interessarvi.
             • CORSI DI FORMAZIONE BLS-D
Il Consiglio dando seguito agli impegni in ambito formativo che si era proposto
come mandato istituzionale ha acquistato dalla società Laerdal i seguenti presidi
per la realizzazione di corsi BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation). 
             • Manichino Resusci Anne QCPR con tecnologia “AED”, 
             cioè con la possibilità di riconoscere il corretto posizionamento 
             delle piastre e quindi di utilizzarlo solo con il trainer Fr3 
             • Manichino Resusci Baby QCPR a cui verranno aggiunti gli elettrodi 
             • Trainer Fr3 completo di custodia e piastre
             • Telecomando per la gestione dei manichini
             • Adattatori interni per il manichino Resusci Baby QCPR.
             • Software skillreporter + maschere.

È un acquisto impegnativo, deliberato all’unanimità dal  Consiglio dell’Ordine,
per mettere a disposizione di tutti i colleghi della nostra provincia due strumenti
di simulazione estremamente avanzati. Essi sono dotati di tecnologia sofisticata
che permette, oltre all’utilizzo didattico per corsi di formazione, la possibilità di
momenti di autoapprendimento e di verifica delle proprie capacità di prestare
soccorsi secondo i canoni del BLS-D senza l’aiuto dell’istruttore: ciò grazie a un
sistema esperto che è in grado di verificare che le singole manovre effettuate
dall’operatore siano eseguite ciascuna in modo corretto. Sono previsti degli alert
in caso di manovra non adeguata.
È intenzione di questo Consiglio proporre ai propri iscritti un programma trien-
nale di corsi di formazione BLS-D per medici, di 8 ore ciascuno per ogni singolo
corso. Proprio per questo il Consiglio è in fase avanzata di trattativa con l’Italian
Resuscitation Council per la definizione dei costi e dei tempi di detto programma.
È nostra intenzione iniziare a proporre almeno due di questi corsi entro la fine
dell’anno, prevedendo un numero massimo di 18 iscritti per ciascuna sessione.
È evidente che, dato l’impegno economico che l’Ordine sosterrà per la realizza-
zione di detti corsi, non sarà possibile accettare iscrizioni senza la garanzia di
effettiva partecipazione al corso stesso fatti salvi gravi e reali motivi di defezione.
Proprio per salvaguardare l’impegno significativo di denaro necessario per la
loro organizzazione, che è di tutta la categoria (si dovranno pagare i formatori
per il numero di persone per i quali si richiede il corso anche qualora alcuni dei
colleghi iscritti non si presentino) si stanno valutando soluzioni cautelative che
possano garantire che l’impegno dei singoli a partecipare non venga meno,
rischiando così di pagare inutilmente costi inutili in assenza del numero di par-
tecipanti previsti. 
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PROGRAMMI FORMATIVI DELL’ORDINE

F O R M A Z I O N E

Claudio BLENGINI



Crediti ECM: 5 

Codice ECM: 
30758

Destinatari: 
tutte le figure professio-
nali operanti in ambito

sanitario e socio-sanitario.

Sabato 6 ottobre 2018 
Vicoforte - Centro Congressi Casa Regina Montis Regalis - Vicoforte

Gestione sanitaria degli incidenti maggiori
EMERGENZE TRA STRAORDINARIETÀ E QUOTIDIANITÀ 
XI Corso di formazione ed aggiornamento

L'evento è organizzato in collaborazione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odon-
toiatri della Provincia di Cuneo e con l'Ordine delle Professioni Infermieristiche
della Provincia di Cuneo e con l'Ordine dei Tecnici Sanitari Radiologia Medica della
Provincia di Cuneo

Accreditamento: 
Medici 60 posti, Infermieri 55 posti, Infermieri Pediatrici 5 posti, Ostetriche 5 posti,
Tecnici di Radiologia 25 posti, Farmacisti 5 posti, Fisioterapisti 5 posti, Assistenti
Sociali 5 posti, Assistenti Sanitari 5, Psicologi 5 posti, Veterinari 5 posti, professioni
non sanitarie 20 posti.

Iscrizione: la partecipazione è gratuita ma con obbligo d’iscrizione sul Portale ECM
www.formazionesanitapiemonte.it

Le iscrizioni  terminano il 23 settembre 2018 (o anticipatamente al raggiungi-
mento del numero previsto per l’accreditamento ECM). L’iscrizione è subordinata
al parere del Direttore del corso. È titolo preferenziale per l’iscrizione al corso l’iscri-
zione agli Ordini e Collegi della Provincia di Cuneo.
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Per quanto riguarda le informazioni e convenzioni per assicurazioni e commer-
cialisti, si fa presente che l’Ordine offre da tempo una consulenza fiscale, ma, logi-
camente, non può fare da sponsor e soprattutto da garante, sia per quanto riguarda
nominativi di professionisti, in campo fiscale, piuttosto  che assicurativo.
Si sta tuttavia organizzando con la collaborazione del Dr. Federico Quaranta e
del Sig. Botanica un incontro che penso utile per l’intera categoria e non solo
per i giovani, che vedrà illustrati argomenti legati alla responsabilità civile
(saranno presenti un legale e un docente universitario di medicina legale) e
alle problematiche assicurative (coperture e termini di denuncia dei sinistri). 
Questo per evitare di incorrere, da un lato in problematiche a carattere legale
penale e/o civile e dall’altro in danni patrimoniali, conseguenti ad errori nella
gestione delle coperture assicurative stesse.
Alla richiesta di aggiornamento della sezione giovani del sito si è provveduto
chiedendo alla collega Dr. Erika Pompili, che si avvarrà della collaborazione
degli altri giovani colleghi Mozzone e Borla, di provvedere alla revisione del
sito stesso con le opportune correzioni ed aggiornamenti. Siamo coscienti che
si tratta di un impegno gravoso, ma anche certi che sarà portato a termine con
competenza e professionalità. Sulla gestione dei corsi BLSD, con l’acquisto da
parte dell’Ordine di nuovi manichini dedicati e con la collaborazione del Dr.
Elsio Balestrino, si programmeranno per l’autunno corsi ad hoc con costi inte-
ramente a carico dell’ordine. Tali corsi della durata di 8 ore prevedono la par-
tecipazione di 18 medici e garantiranno sia la certificazione che i crediti ECM.
Il problema dell’ecografia è stato affrontato con la collaborazione del Dr. Leone
(direttore della radiologia di Savigliano) in un incontro presso l’Ordine com-
prendente sia una parte teorica che pratica, con una partecipazione per la
verità  piuttosto limitata. 
Per la richiesta di implementazione delle borse di studio per le specialità e
medicina generale si stanno muovendo presso gli enti competenti in rappre-
sentanza dell’ordine i Dr. Guerra e Blengini e tutti ci auguriamo che riescano
a portare a casa qualcosa. Altri argomenti come tariffari e sostituzioni esulano
purtroppo dalle competenze ordinistiche, pur riconoscendone l’importanza.
Rimane logicamente l’invito ai giovani a non accettare retribuzioni palesemente
indecorose e ai colleghi in attività a non proporle.
Un incontro tra medici ed odontoiatri è già in programma e verrà proposto a
breve. Gli interscambi con l’estero sarebbero indubbiamente interessanti ma
di non facile attuazione.
Tutti i colleghi che hanno risposto al questionario si sono dimostrati interessati
ai corsi organizzati dall’ordine. La prima trance di questi corsi si è appena con-
clusa con varie vicissitudini, che preferisco non commentare. Ricordo soltanto
a tutti, giovani e non giovani, l’importanza della unità della categoria e un
obbligo, almeno morale, alla collaborazione e rispetto reciproci.
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Dite ai giovani che
il mondo esisteva

prima di loro, e
ricordate ai vecchi
che esisterà anche

dopo di loro

Mi sono di recente imbattuto in un aforisma attribuito a papa Paolo VI ma
che mi pare di estrema attualità. “Dite ai giovani che il mondo esisteva

prima di loro, e ricordate ai vecchi che esisterà anche dopo di loro”
Quanti di noi, a suo tempo, o ancora oggi, si sentono indispensabili e certi della
loro indiscussa supremazia in svariati campi dell’arte medica, salvo poi scoprire
che chi ci ha sostituito o è comunque venuto dopo di noi si è dimostrato, anche
grazie al miglioramento di nuove tecnologie, più abile ed efficace.
Quanti dei giovani ritengono, qualche volta anche a ragione, che la medicina
dai loro predecessori praticata sia obsoleta e priva di efficacia, salvo scoprirsi
incapaci di visitare un malato o di fare un semplice ragionamento se privati
dell’uso di un computer. A questo punto mi sono ricordato che ai giovani l’Or-
dine deve delle risposte, dopo averne sollecitato le richieste.

La commissione giovani dell’Ordine, nella prima e, per ora unica, riunione, cui
hanno partecipato, oltre al sottoscritto, i dottori Guerra, Blengini, Bracco, Pompili
e Mozzone ha esaminato il risultato del questionario distribuito il 17 marzo
2018 ai neo abilitati nel corso dell’assemblea annuale (i risultati sono elencati
di  seguito).

Sono stati restituiti 40 questionari (circa il 70%). Tutti hanno approvato l’istitu-
zione dei corsi illustrati in assemblea. A queste assolutamente legittime aspet-
tative si è cercato di dare delle risposte.
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LARGO AI GIOVANI Giuseppe VASSALLO

PROBLEMI SEGNALATI DAI GIOVANI MEDICI  
questionario del 17 marzo 2018

• Informazioni e convenzioni per assicurazioni e commercialisti
• Aggiornare la sezione giovani del sito
• Corsi emergenze BLSD e urgenze
• Ecografia
• Tutela da parte dell’Ordine dei diritti con particolare riferimento 
a tariffari minimi per le prestazioni, alla sicurezza degli ambulatori 
e delle visite domiciliari
• Favorire le sostituzioni e l’assistenza alle attività sportive tramite 
sito e mailing list 
• Continuità assistenziale
• Incrementare le borse di studio per le specialità
• Incontri tra odontoiatri e medici
• Promuovere interscambi con l’estero



La coscienza che la medicina non può essere, nonostante tutto, considerata
una scienza esatta, e pertanto il nostro approccio, nei confronti del malato e
dei suoi famigliari, deve essere improntato a principi di umiltà e correttezza,
astenendoci da affermazioni che ho purtroppo sentito ripetere recentemente
come “noi siamo laureati e loro no”, “il medico sono io e so benissimo come
stanno le cose” e via dicendo. Atteggiamenti questi che, nella migliore delle
ipotesi, risvegliano sentimenti di irritazione nei nostri confronti, ma talora ci
portano dritti filati davanti al giudice.
Stiamo preparando col Dr. Fenoglio gli incontri autunnali su argomenti di
medicina interna (attualmente sono calendarizzati per il 5 settembre quello
sulla trombosi venosa profonda e trombofilie e per il 20 settembre quello
sulla terapia antibiotica) Nel corso dello stesso mese di settembre prevediamo
di inserire il corso sullo scompenso cardiaco e ipertensione e quello sulla
BPCO, le cui date verranno comunicate appena possibile. Così come cerche-
remo di riprogrammare l’incontro sull’esame obiettivo cardiologico e l’ECG
con la Dr. Racca.
Come vedete le idee non mancano e anche la collaborazione di colleghi dis-
ponibili e pertanto mi auguro che le iniziative della commissione giovani pos-
sano continuare ad avere successo e soprattutto che possano risultare utili
non solo a chi inizia la professione, ma, come più volte ribadito, a tutti gli
iscritti all’ordine.
Magari in un prossimo futuro, con la collaborazione di tutti, si potrà organizzare
qualcosa di più simpatico e divertente per trasformare i colleghi in amici.
Un cordiale saluto a tutti
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Un doveroso e opportuno ringraziamento va al personale della Segreteria del-
l’Ordine il cui supporto è stato fondamentale.
Il corso suture ed esame obiettivo torace e addome tenuto dal sottoscritto e il
corso sull’esame obiettivo neurologico del Dr. Gerbino, nel ricordo dell’aforisma:
“theoria sine praxi, est currus sine axi, praxis sine theoria est caecus in via”,
hanno riscosso un discreto successo in termini di partecipazione, viceversa gli
incontri sull’ecografia (Dr. Leone) sulla terapia del dolore (Dr. Obertino) e sulle
malattie riemergenti  (Dr. Raineri) hanno visto un calo di partecipazione anche
rispetto alle iscrizioni pervenute.
Mi auguro che questo fatto sia dovuto solo alla vicinanza degli appuntamenti
concorsuali per le specialità, perché in questo caso le colpe sarebbero degli
organizzatori e ci servirebbero di lezione per il futuro. Se invece fossero presenti
altri fattori (disinteresse per gli argomenti, eccesso di offerte di incontri simili
organizzate da altre strutture, mancato gradimento dei relatori…) sarei estre-
mamente grato se me le comunicaste tramite la segreteria dell’Ordine.
Una piccola delusione è stata per me la constatazione che a questi incontri nes-
sun collega (eccetto uno), in attività, abbia ritenuto di partecipare, oltre ai gio-
vani.  Probabilmente siamo tutti preparatissimi (io certamente no).
Alcune affermazioni si sono ripetute da parte di tutti i relatori negli incontri di
aggiornamento e di preparazione alla professione e ritengo sia importante
ribadirle.
L’importanza della visita e dell’anamnesi (la nostra professione che sempre più
si avvale di sofisticati metodi diagnostici non può fare a meno di quella indagine
in qualche modo mutuata dalla tecnica poliziesca che prevede l’interrogatorio
del sospettato e l’esame della scena del crimine).
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Acrreditamento ECM
100 specialisti 
di tutte le discipline:
Odontoiatri, Medici 
di Medicina Generale
Professionisti (Biologi,
Psicologici, ecc.),
Infermieri 

Provider 
SIFoP -  Roma
Tel. 06 2304729 
segreteria@sifop.it
www.sifop.it

Segreteria 
Organizzativa 
Staff P&P Srl 
Peveragno  (Cn)
Tel. 370/3483379
info@staffpep.com 

Venerdì 28 settembre 2018 
Cuneo - Aula Magna Polo Universitario, Via A. Ferraris di Celle, 2 

IV CONVEGNO REGIONALE SIFOP PIEMONTE
Il Territorio: l’assistenza specialistica ambulatoriale è sempre più interdisciplinare
La Società Italiana di Formazione Permanente della Medicina Specialistica della
RegionePiemonte (S.I.Fo.P.) realizzerà il IV Convegno Regionale Piemonte. L'evento
sarà interattivo e destinato a tutti i medici specialisti, MMG, Professionisti conven-
zionati e non con il SSN del territorio ed agli infermieri.Il corso, per ragioni didattiche,
sarà diviso in sessioni, ed ogni sessione tratterà temi d’interesse
multidisciplinare.Ogni sessione sarà formata da specialisti di diverse discipline
aggregati per competenze in aree: Area Internistica-Cardio-metabolica, Area Chi-
rurgica - Odonto-stomatologica.Ogni argomento di macro aggregazione sarà pre-
sieduto e moderato da docenti universitari ed esperti che operano in Piemonte.L'e-
vento scientifico si terrà, al mattino, in plenaria con la partecipazione di tutti i colleghi,
ed il pomeriggio in due aule distinte ospitando le macroaree, medica e chirurgica.Il
confronto delle proprie esperienze pratiche, nelle varie discipline, operanti in ter-
ritorio montano, pianeggiante, fluviale, urbano, ecc., ed aventi rapporti professionali
conUniversità, strutture ospedaliere di Eccellenza, case di Cura e cliniche private
accreditate servirà a far crescere culturalmente e professionalmente la medicina
specialistica del territorio.Obiettivi Formativi:Delineare comportamenti condivisi,
alla luce dei grandi trial ed evidenze scientifiche su trattamento, diagnostici e terapia
in ambiente extraospedaliero in merito al problema della cardiopatia ischemica
cronica, dopo angioplastica, by-pass aorto-coronarico, malattie oncologiche in der-
matologia, odontostomatologia, oculistica, ecc.Imparare da esperti, tecniche dia-
gnostiche/terapeutiche sempre più all'avanguardia per l'indicazione a trattamenti
appropriati e tempestivi nelle diverse patologie mediche e chirurgiche.Applicare
le linee guida nazionali ed internazionali nella pratica quotidiana e condividerle.
Conoscere la novità legislative sulle responsabilità dei sanitari.Apprende i principi
base dell’etica e neuroetica.Utilizzare razionalmente le risorse disponibili con scelte
prescrittive corrette, in campo farmaceutico, strumentale e di laboratorio, basate
su evidenze scientifiche che tengano quindi conto di criteri di efficacia ed econo-
micità.Confronto ed integrazione di conoscenza tra Medici Specialisti Ambulatoriali
di diverse discipline e competenza, Professionisti, Medici di Medicina Generale,
infermieri, aggregati in macroaree di competenza.Imparare ad usare correttamente
i nuovi anticoagulanti orali per prevenire conseguenze tromboemboliche nella
fibrillazione atriale ed in diversi campi della chirurgia e dell’odontostomatologia.
Apprendere i principi base della psicologia clinica per le malattie croniche.Conoscere
e confrontarsi sui nuovi modelli e nuove forme di cura sul territorio della Regione
Piemonte le AFT: Aggregazione Funzionale Territorio, le UCCP, ecc.

Segreteria scientifica: Dr Luigi Fontana Cardiologo ASL CN 1 Cuneo
luigifontana55@gmail.com - cell. 335216536
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CONGRESSI E...

13-14 settembre 2018
Cuneo - Sala Congressi Fondazione CRC – Via Roma 17

VITREORETINAL MEETING
Cari colleghi,
e ̀davvero un piacere per me organizzare a Cuneo un incontro con esperti di retina
chirurgica e medica. Una giornata intensa di confronto scientifico su argomenti che
ci intrigano e che con entusiasmo affrontiamo quotidianamente.
La medicina e ̀una scienza in continua evoluzione, la ricerca e l’esperienza clinica
allargano continuamente gli orizzonti della nostra conoscenza ma e ̀solo attraverso
la condivisione che possiamo migliorare la nostra arte.

Il meeting si articola in una giornata di chirurgia vitreo-retinica e un’altra di retina
medica. La prima giornata verte su una serie di case report che riguardano tematiche
di chirurgia vitreo-retinica intorno ai quali discutere e confrontarci. La seconda gior-
nata, gestita da Enza Pirozzi responsabile della retina medica della struttura che
dirigo, e ̀focalizzata sui paradigmi di efficacia e di efficienza nei nuovi percorsi dia-
gnostici-terapeutici. Desidero ringraziare vivamente i relatori, i moderatori, i medici
della mia equipe, la Segreteria Organizzativa Staff P&P ed i vari sponsor che, non-
ostante il difficile momento, si sono offerti di sostenermi per realizzare questo mio
desiderio. Un ringraziamento particolare a Giuseppe Lo Giudice che mi ha aiutato
ad organizzare questo evento. Inoltre voglio esprimere la mia piu ̀sentita gratitudine
nei confronti di Guido Caramello, che sempre mi ha saputo consigliare e guidare
magistralmente nel mio percorso professionale.

Agostino Vaiano

L'iscrizione è gratuita e sarà possibile sino ad esaurimento posti accreditati. Dovrà
essere effettuata mediante compilazione della scheda di iscrizione da inviare via
mail al Provider e Segreteria Organizzativa. È possibile iscriversi anche ad una
sola giornata. L'iscrizione è subordinata al parere del Responsabile scientifico.

Presidente onorario:
Guido Caramello

Organizzatori: 
Agostino Vaiano, 

Giuseppe Lo Giudice

Segreteria 
scientifica: 
Enza Pirozzi

Acrreditamento ECM
Giovedì 13 (8 crediti):

Medici oculisti 
e ortottisti/assistenti 

di oftalmologia;
Venerdì 14 (8 crediti):
Medici oculisti, ortotti-

sti/assistenti 
di oftalmologia, 

farmacisti e infermieri

Provider / Segreteria 
Organizzativa 

Staff P&P Srl 
Peveragno  (Cn)

Tel. 370/3483379
info@staffpep.com 
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Sabato17 novembre 2018
Cuneo - Sala del Cottolengo - Corso Brunet n. 8 - Cuneo 

OPERATORI SANITARI E SOCIAL NETWORK
SI RISCHIA IL LICENZIAMENTO?
Operatori sanitari e social-network: si rischia il
licenziamento! Viviamo ormai in un mondo “iperconnesso”,
in cui è diventato fin troppo facile avere in tempo reale infor-
mazioni di qualsiasi genere, notizie e identità vere e più spesso
false, un mondo in cui tutti possono esprimere la propria opi-
nione grazie alla rete e nella maggior parte dei casi grazie
all’utilizzo dei social network. 

Social-network come Facebook, Twitter, Whatsapp, si sono trasformati in un calderone
di notizie e di informazioni, di foto e di opinioni personali che, oltre ad essere un
sinonimo di libertà di espressione, spesso si trasformano in un’arma a doppio taglio
per l’utente che, volontariamente o meno, utilizza il social come luogo di sfogo,
prendendo di mira in alcuni casi il proprio datore di lavoro o in maniera più generica
l’azienda presso cui lavora. Il risultato giuridico di tale atteggiamento è molto vario
e complesso e prevede sanzioni disciplinari che arrivano fino al licenziamento per
giusta causa del lavoratore. Questo nuovo bisogno di comunicare se da un lato rap-
presenta un’importante occasione umana e professionale, dall'altra sta producendo
numerose implicazioni di carattere giuridico, professionale e deontologico. In questa
giornata di studio cercheremo di capire ed analizzare i rischi e le opportunità che
offre oggi la rete analizzando l’uso dei social network da parte degli operatori sanitari
negli orari di lavoro e i principali argomenti di discussione che scaturiscono nel
dibattito online tra professionisti con un’analisi dei rischi e delle opportunità.

Docenti:
Aurora Kokici - Infermiere legale/forense e bioeticista 
Laura Balsamo - Infermiere legale/forense e bioeticista Davide Rossi - Giornalista

Responsabile Scientifico:
Dr.ssa Annalisa Amati - Medico di Medicina Generale

Iscrizioni:
l'iscrizione dovra ̀essere effettuata mediante compilazione della scheda di iscrizione
da inviare a info@staffpep.com.
€. 50 per professionisti sanitari con ECM 
€. 20 per OSS, studenti e uditori
L'evento e ̀aperto a 50 partecipanti.
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CONGRESSI E...

Sabato 27 ottobre 2018
Fossano - Sala “Brut E Bon” - Piazza Dompé 13/A 

“SCENA DEL CRIMINE E VIOLENZA” APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE: 
RUOLI E RESPONSABILITÀ

Responsabile scientifico: Dr Luigi Silimbri
Direttore f. f. S. C. EST 118

Direttore del corso: Dr.ssa Maria Grazia Alberico
Responsabile SS Formazione Sviluppo delle Competenze e Qualità ASL CN1

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria e deve essere effettuata on-line all’indirizzo
www.formazionesanitapiemonte.it entro l’8 ottobre 2018 (salvo esaurimento
posti). L'iscrizione è subordinata al parere del Direttore del Corso. Verrà inviata
mail a conferma dell'iscrizione al termine della chiusura delle iscrizioni.

NB: maggiori dettagli sui contenuti formativi 
saranno pubblicati sul sito dell’Ordine.

Acrreditamento ECM
inn corso

Numero massimo 
di partecipanti: 150

Acceditato per
50 partecipanti
di tutte le professioni
sanitari, il corso 
rilascia: 9,2 crediti 

Provider / Segreteria 
Organizzativa 
Staff P&P Srl 
Peveragno  (Cn)
Tel. 370/3483379
info@staffpep.com 

  
  

    

    

 
    
          

        
       
        

     
         

   
         

   
     
       

        
  

       

   
     

  
   

 
 

   
          

 
       
       

 
       

       
    

 
      

     
       

  

   
        



AGGIORNAMENTI
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NECROLOGIO
Con profondo cordoglio il Consiglio Direttivo partecipa al lutto per

la scomparsa del Collega

Dr Antonio Michele BELLOMO Medico  Chirurgo di anni 77
Dr Giuseppe BELVISI Medico Chirurgo di anni 72
Dr Vincenzo BUSCEMI Medico Chirurgo di anni 68
Dr Roberto CASTELLINO Medico Chirurgo di anni 80
Dr.ssa Marcella CASI Medico Chirurgo di anni 91
Dr Alberto CROSETTO Medico Chirurgo di anni 68
Dr Michele GIULIANO Medico Chirurgo di anni 75      

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

MEDICI PRIMA ISCRIZIONE
Dr.ssa BERTELLO Martina Bra
Dr.ssa BINDOLO Maria Cristina Revello
Dr BRESCIANO Luca Fossano
Dr BRUNO Gian Luca Fossano
Dr CABUTTI Francesco Cervasca
Dr CASALE Davide Fossano
Dr.ssa DIALE Francesca Montelupo Albese
Dr.ssa GIORDANA Stefania Borgo San Dalmazzo
Dr.ssa MAISANO Anna Mondovì
Dr.ssa MANTELLI Emanuela Alba
Dr MIGLIORE Matteo Cardé
Dr.ssa NICOLI Martina                                               Cuneo
Dr OLA Luciano Fossano
Dr.ssa ORSI Sara Villanova Mondovì
Dr.ssa ORSO Ilenia Borgo San Dalmazzo
Dr.ssa PONSA Lara Verzuolo
Dr.ssa TORTONE Francesca Cavallerleone

MEDICI ISCRITTI PER TRASFERIMENTO
Dr.ssa  DE LUCIA SPOSITO Lidia Caserta
Dr.ssa  RAMACCIOTTI Sara Chieti
Dr.ssa ROBBIANI Giovanna Alessandria

MEDICI CANCELLATI PER TRASFERIMENTO
Dr.ssa  MARTINI Ellis Milano
Dr MARRO Giacomo Milano

MEDICI CANCELLATI SU RICHIESTA
Dr FOCO Giuseppe Verzuolo
Dr MONANDRO Filippo Alba

MEDICI DECEDUTI
Dr BELLOMO Antonio Michele Beinette
Dr BELVISI Giuseppe Bernezzo
Dr BUSCEMI Vincenzo Cuneo
Dr.ssa CASI Marcella Racconigi
Dr CASTELLINO Roberto Cuneo
Dr CROSETTO Alberto Moretta
Dr GIULIANO Michele Boves

ODONTOIATRI PRIMA ISCRIZIONE
Dr RACCA Stefano Busca

ODONTOIATRI ISCRIZIONE PER TRASFERIMENTO
Dr.ssa ROASCIO Giulia Roberta Cuneo

ODONTOIATRI CANCELLATI SU RICHIESTA
Dr.ssa MARENGO Maria Cristina Alba
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