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PRIMA DI AGGREDIRE PENSA! 
I MEDICI DIFENDONO L A TUA SALUTE 

parla Giuseppe GUERRA



IN QUESTO NUMERO 

Il quinto numero del notiziario si apre con una lettera del nostro Presidente Giuseppe 
Guerra, che ci offre le sue riflessioni sul convegno della FNOMCeO sulla violenza verso 

gli operatori sanitari, tenutosi a Bari il 13 settembre scorso. 
Dopo i verbali del Consiglio Direttivo e della Commissione Albo Odontoiatri pubblichiamo 
un documento, approvato nel Consiglio Direttivo del 13 settembre, a difesa dei principi 
di tutela della vita, nel rispetto della libertà e della dignità della persona. Sullo stesso tema il vicepresidente 
Claudio Blengini ci ricorda la vicenda delle dimissioni del dr Stefano Vella dalla carica di Presidente dell’AIFA 
(Agenzia Italiana del Farmaco). 
Sempre Claudio Blengini, alla luce di dubbi emersi sulla mailing list dell’Ordine, illustra, con dovizia di 
particolari, tutta la normativa sui certificati di malattia. Aggiungo solo che anche il Codice Deontologico, 
all’art. 24, prevede l’obbligo di “...rilasciare alla persona assistita certificazioni relative allo stato di salute”. 
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale gli Accordi Collettivi Nazionali per la Medicina Generale e la 
Specialistica Ambulatoriale: vi proponiamo il commento dei segretari della FIMMG Luciano Bertolusso e 
del SUMAI Andrea Sciolla. 
L’ONAOSI informa tutti i medici della possibilità di sanare i contributi non versati (per pensionamento, ad 
esempio) per gli anni dal 2012 al 2017, mantenendo così il diritto alla prestazioni. 
Riportiamo poi una sintesi dell’audizione della FNOMCeO nelle Commissioni riunite della Camera dei 
Deputati: la Federazione si era opposta, purtroppo inutilmente, alla possibilità – poi diventata legge col 
decreto “Milleproroghe – di estendere fino a marzo 2019 le autocertificazioni vaccinali per l’ammissione 
scolastica. Nel documento si ricorda che sconsigliare la vaccinazione oltre i casi specifici (deficit immunitari) 
costituisce infrazione deontologica: uomo avvisato… 
La pediatra Marina Vallati esamina approfonditamente il problema delle cosiddette “medicine comple-
mentari”, cogliendo le varie motivazioni che spingono i pazienti, o i loro genitori, a questo approccio, 
spesso contemporaneamente a quello ufficiale. 
L’ex Presidente Salvio Sigismondi ripropone i suoi dubbi, già espressi in passato, sulla sicurezza del Fascicolo 
Sanitario Elettronico, prendendo spunto da un episodio accaduto a Treviso. Parole da meditare e portare 
all’attenzione di “chi di dovere”. 
La collega Benedetta Aimone ci espone quindi l’attività della Rete Italiana dei Medici Sentinella per l’Am-
biente, RIMSA. È un progetto interessante, da seguire e che merita partecipazione. 
Marco Badinella Martini, corsista della Medicina Generale, nel suo contributo si occupa di EBM e delle 
sue...varianti. Articolo stuzzicante, che apre interessanti prospettive. 
Il consigliere della CAO Roberto Gallo in un articolo dal tono frizzante ma dai contenuti molto seri ci ricorda 
la necessità di osservare la deontologia nella pubblicità sanitaria. 
Il professor Antonio Rimedio, consulente in etica clinica, ci parla dell’”ostinazione irragionevole”: potete 
scoprirne il significato leggendo il suo interessante, e denso, contributo. In esso vi è anche cenno alla NIA 
(nutrizione e idratazione parenterale).  
Fra i convegni in programma ne segnalo due organizzati dal nostro Ordine: il 23 ottobre quello sulla ver-
tebroplastica e il 24 novembre quello dall’eloquente titolo “Medicina di base e medicina odontoiatrica”.  
 
Ci scusiamo fin d’ora se alcune delle date indicate saranno già trascorse, ma esigenze editoriali e postali 
ci impediscono una maggior tempestività.
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LE BUONE ABITUDINI PER PREVENIRE IL CANCRO 
Arrivano le confezioni di  «Prevenill». Non si tratta di un farmaco, ma potrebbe anche essere un bene 
più prezioso perché aiuta a prevenire le malattie oncologiche. In una scatoletta che sembra (volu-
tamente) un medicinale sono contenute 12 «pastiglie»: simboliche, da prendere ogni giorno perché 
corrispondono alle buone abitudini che allontanano il rischio di ammalarsi di tumore. E’ il mezzo 
della Rete oncologica del Piemonte per fare prevenzione. 
Al centro di questo notiziario la locandina. 
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LETTERA DEL PRESIDENTE 

Care Colleghe, Cari Colleghi, nello scrivere questa nota ho sentito la necessità di espli-
citare una riflessione che mi sta a cuore e che inizio a rappresentare con alcuni 

dati riferiti all’anno 2017 circa l’accesso ai servizi di emergenza-urgenza in Italia: 
a) più di 21 milioni di accessi al Pronto Soccorso (oltre 1/3 della popolazione); 
b) ben 12 milioni ai servizi di Guardia Medica  (c.ca 1/5 della popolazione); 
c) circa 4 milioni di persone hanno richiesto l’intervento del Servizio 118. 
Questi dati - presentati dalla FNOMCeO il 13 settembre scorso a Bari nella “Giornata contro la violenza 
verso gli operatori sanitari”- rendono esplicita sia la “quantità” di lavoro dei Colleghi (e del personale 
sanitario), sia il bisogno dell’accesso dei cittadini ai servizi di emergenza-urgenza. 
I simboli del Convegno barese sono rappresentati da più poster in cui il volto di cittadini, uomini e donne, 
è diviso in due, una metà della faccia felice e l’altra metà “arrabbiata”, significando con la “doppia faccia” 
il nostro Servizio Sanitario che, senza escludere limiti o inefficienza del sistema (che causa insoddisfazione 
negli utenti), evidenzia nel contempo l’importanza ed i risultati del lavoro dei medici che operano nei 
Servizi di Pronto Soccorso, Guardie Mediche e Servizio 118. Il convegno è stato dedicato alla memoria 
della Dr.ssa Paola Labriola, psichiatra barese uccisa da un suo paziente nel settembre 2013 e di cui ricorre 
il quinto anniversario dalla scomparsa. “Prima di aggredire, pensa! I Medici difendono la tua salute” 
è un messaggio sincero ed appropriato che, attraverso l’empatia, comunica ai cittadini che l’aggressione 
a un medico può nuocere alla collettività, inclusa la salute dell’aggressore. Negli ultimi tempi ci sono 
state troppe vittime di violenza tra i medici; la violenza è sempre ingiustificata e, nel nostro caso, soprattutto 
perché il medico è un professionista che lavora per difendere la salute o anche salvare la vita del paziente. 
Come Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cuneo, in accordo con gli altri 
Ordini piemontesi (FROMP), abbiamo condiviso, promosso e partecipato all’inchiesta sulla rilevazione 
degli atti di violenza perpetuati nei confronti dei medici della nostra provincia. Dati ancora parziali, incom-
pleti, ma che testimoniano che anche nella nostra provincia il fenomeno è presente. Un pensiero lo 
rivolgo a tutti i Colleghi che hanno subito atti di violenza perché Loro sono Tutti noi. 
Non entro nell’agone tecnico/politico sull’opportunità di presidiare con Servizi di Sicurezza le aree in cui 
coesiste il cosiddetto “scambio medico-paziente” o di catalogare le priorità nell’utilizzo di queste misure 
(tutti i medici sono a rischio di violenza, dal Medico di Famiglia al Pediatra di Libera Scelta, dallo Specialista 
Ambulatoriale al Medico Ospedaliero, fino a quelli effettivamente con maggior esposizione, quali quelli 
impegnati nei servizi di Emergenza-Urgenza o nelle aree Psichiatriche e delle Tossicodipendenze), ma 
ritengo necessario che, affinché la “mezza faccia felice” del poster prevalga sull’altra, l’impegno di tutti i 
colleghi sia propositivo e di apertura alla nostra società impegnandoci, ad esempio, a recuperare quel 
rapporto di fiducia Medico-Paziente che si è incrinato negli anni e che è alla base della Relazione di Cura. 
Ritengo inoltre che un ulteriore spunto di riflessione, ai fini di un miglioramento delle condizioni in 
essere, sia rappresentato dall’impegno ad implementare le buone pratiche tra Colleghi facendo sì che 
il rapporto di fiducia Medico-Paziente, sia valore trasferito, veicolato e garantito in un rapporto di fiducia 
bidirezionale “Medico-Medico” (da cui derivano le relazioni tra “Territorio-Ospedale, Ospedale-Ospedale, 
Territorio-Territorio”...) con l’impegno a produrre e attenersi, per esempio, a percorsi clinico- terapeutico- 
assistenziali più integrati e condivisi per il pieno soddisfacimento dei bisogni di salute e a maggior tutela 
di un paziente che è al centro del nostro sistema sanitario e nelle finalità del nostro istituto ordinistico. 

Un caro saluto Giuseppe GUERRA

Giuseppe GUERRAEMARGINATI E MIGRANTI 

Questo Ordine è preoccupato per il clima culturale che si sta consoli-
dando, ed è schierato nella difesa dei principi di tutela della vita, del 

rispetto della libertà e della dignità della persona. Diritti connaturati all’essere 
umano e fondanti la comunità civile. 

Il nostro Codice Deontologico ci impone il rispetto delle regole professionali. L’art.1 della Carta 
Europea di etica medica le avvalora: “il medico difende la salute fisica e psichica dell’uomo, dà 
sollievo alla sofferenza nel rispetto della vita e della dignità della persona, senza alcun tipo di dis-
criminazione, di qualunque natura essa sia, in tempo di pace come in tempo di guerra”. 
Facciamo pertanto appello ai medici, ai cittadini, ai decisori politici per riaffermare e praticare i 
principi di solidarietà e umanità su cui si fondano le democrazie europee, al fine di non alimentare 
le supremazie degli egoismi particolari e/o nazionali che non rappresentano terreno fertile per la 
risoluzione dei problemi di qualsiasi natura essi siano. 

 Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Cuneo 
 
 
 
 
 

E D I T O R I A L E 
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Presenti: 
 
Dr Giuseppe GUERRA, Dr Claudio BLENGINI,  
Dr Gian Paolo DAMILANO, Dr Giuseppe BAFUMO,  
Dr Annalisa AMATI, Dr Elsio BALESTRINO,  
Dr Felice BORGHI, Dr Christian BRACCO,  
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. Incontro con i Direttori Generali;  
2. Revisione contabile 2° trimestre 2018; 
3. Approvazione verbale della seduta del 21/06/2018; 
4. Comunicazioni del Presidente: proposta del CESPI; 
5. Comunicazioni del Vice Presidente: relazione su Consiglio Nazionale  

- informazione su riunione con Presidente FNOMCeO a novembre a Torino  
- eventuale partecipazione redazionale ad Agenda La Guida di Cuneo; 

6. Programmazione corsi BLSD; 
7. Approvazione Piano Triennale del fabbisogno del personale 2018-2020; 
8. Valutazione proposta Eni; 
9. Giornata sulla trasparenza – definizione data; 

10. Delibere amministrative ed economiche:  
- passaggio economico sig.ra Arlotto Elena (da B1 a B2);  
- acquisto nuova stampante per tesserini;  

11. Medicina in associazione; 
12. Concessione patrocini; 
13. Pubblicità sanitaria; 
14. Iscrizioni e cancellazioni; 
15. Varie ed eventuali.  

Il Presidente presenta agli ospiti il consiglio. A loro volta i direttori generali dell’ASL CN1 
e dell’ASL CN2 dottori: Salvatore Brugaletta, Massimo Veglio e il direttore sanitario di 
azienda dell’ASL CN 1 dr Giuseppe Noto si presentano e prendono la parola ringraziando 
dell'invito e illustrando brevemente i propri programmi. È stata apprezzata dal Consiglio 
la volontà dei Direttori Generali di collaborare sulle tematiche medico-sanitarie. 

Il Tesoriere Dr Bafumo comunica ai Consiglieri che l’11 luglio il Collegio dei Revisori 
si è riunito presso la sala dell’Ordine per il controllo della documentazione contabile 
fino al 30/06/2018. Si procede con la lettura del verbale che attesta la conformità 
dei dati e la corrispondenza degli importi tra cassa contanti, banca, mandati e 
reversali. Il Consiglio approva il verbale che verrà numerato progressivamente ed 
inserito nell’ apposito registro.  

RIUNIONE  
del CONSIGLIO 

DIRETTIVO  
 del 19.07.2018 

 
ORDINE  

DEL GIORNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incontro con  
i direttori generali 

 
 
 

Revisione contabile  
2° trimestre 2018

V E R B A L I  

Il verbale della seduta svolta il 21 giugno viene approvato all’unanimità dai presenti. 

Il Presidente illustra la proposta di convegno sullo stalking tenuto da ASL CN1e riferisce 
che, il docente, audito in Giunta, si è rivolto alla SS. Formazione dell’ASL CN1. 
La FNOMCeO, in caso di corsi in cui sono ospitati relatori di fama internazionale, propone 
di supportare gli Ordini organizzatori con impegno di spesa.  
È pervenuta comunicazione della FNOMCeO su un corso di aggiornamento per i dipen-
denti sulla classificazione dei documenti e l’utilizzo del titolario. Il Consiglio, visto l’ar-
gomento di interesse, delibera di inviare al corso due dipendenti - di cui uno a carico 
della FNOMCeO per le spese di vitto e alloggio. 
Si illustra il progetto di segreteria virtuale, denominato segreteria.me, sponsorizzato 
dall'Ordine di Como. Il Consiglio decide di non dare visibilità al progetto. 
Il Consiglio prende atto della comunicazione sul corso FAD in Medicina Nutrizionale e 
Metabolomica, ma non ritiene di promuovere la diffusione dell’evento. 

Il Dr Blengini relaziona sul Consiglio nazionale: il bilancio è migliorato con opera di 
razionalizzazione, saranno previsti anche fondi per supporto a ordini periferici. 
Il 30 novembre è previsto a Torino un incontro tra FNOMCeO - CAO nazionale e ordini 
piemontesi. 
Si relaziona sulla federazione regionale, in attesa che venga regolamentata in futuro 
della FNOMCeO. 
Privacy: a livello informale si consiglia di assumere DPO per le medicine di gruppo. In 
attesa di ulteriore chiarimento che avverrà a fine agosto. 

L’Ordine decide di proporre ai propri iscritti per questo anno, due corsi BLSD, (da espletarsi 
nel mese di settembre e novembre). I corsi saranno accreditati presso l’IRC. 
Il costo sostenuto dall’Ordine sarà di € 1.890 per 18 partecipanti. Il Consiglio decide di 
fare versare una cauzione al medico che si iscriverà, al fine di ottimizzare le risorse eco-
nomiche dell’Ordine. 

Il Consiglio...omissis...vista la Delibera n. 763/07 dell’8/11/2007 così composta: 
              

QUALIFICA FUNZIONALE           DOTAZIONE ORGANICA     CONSISTENZA ORGANICA     POSTI VACANTI 
AREA C POSIZIONE C5                             1                                      1                                0 
POSIZIONE C1                                        3                                      3                                0 
AREA B POSIZIONE B1                             1                                      0                                1 
 
considerato che la posizione C5 e una delle posizioni C1 causa quiescenza risultano 
vacanti;...omissis...Delibera, dopo ampia e motivata discussione di approvare la Pro-
grammazione triennale del fabbisogno del personale dell’Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri della Provincia di Cuneo per il triennio 2018/2020 come riportata 
nell’allegata tabella A parte integrante e sostanziale di inviare la suddetta alla Federazione 
Nazionale per gli adempimenti di competenza. A tal fine il Presidente evidenzia la pos-
sibilità di eventuale inserimento di personale in consulenza, anche part-time. 

Approvazione verbale  

Comunicazioni  
del presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comunicazioni  
del vice presidente 
 
 
 
 
 
 

Programmazione  
corsi BLSD 
 
 
 

Approvazione piano 
triennale del fabbiso-
gno del personale 
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Il Consiglio, valutata la proposta vantaggiosa di ENI gas e luce decide di cessare il con-
tratto Enel Energia e passare anche per la luce ad ENI (contratto già attivo per il gas). 

Il Responsabile per la Trasparenza e la corruzione Dr Balestrino comunica che in ottem-
peranza a quanto previsto nel Piano Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2017/2019 
in data 13 settembre verrà organizzata la giornata della trasparenza. 

Passaggio economico sig.ra Arlotto Elena (da B1 a B2)  
Il CONSIGLIO...omissis...delibera, per le motivazioni di cui in premessa, di stabilire la 
progressione economica orizzontale della dipendente Elena Arlotto da B1 a B2 con 
decorrenza 01.01.2018. 
Acquisto nuova stampante per tesserini 
Il Consiglio preso atto dalla segreteria dell’Ordine che il danno riscontrato alla stampante 
per i tesserini è tale da non poter essere riparato...omissis...delibera di acquistare la 
stampante ZEBRA ZC100 compresa di cartucce e estensione di garanzia per 3 anni e 
installazione per l’importo di € 1.245,75 circa + IVA. 

Non sono pervenute richieste. 

Viene concesso il patrocinio al seguente evento: 
“Operatori sanitari e social network” che si terrà a Cuneo presso la sala del Cottolengo 
in Corso Brunet il 17 novembre 2018. 

Il Consiglio prende atto dell’ autodichiarazione per pubblicità informativa presentata 
dal Dottore M. R. (parere sfavorevole per la dicitura esperto in cardiologia). 

Vengono elencate in apposite pagine del Notiziario 

È pervenuta all’Ordine parte della A&C Servizi una proposta di rinnovo contratto di loca-
zione per hardware fino al 30/06/2019. Il Consiglio ne prende atto e sottoscrive l’offerta. 

Valutazione  
proposta ENI 

Giornata sulla traspa-
renza – definizione data 

 

Delibere  
amministrative 

 
 
 
 
 
 
 

Medicina in associazione 

Concessione patrocini 
 
 

Pubblicità sanitaria 
 

Iscrizioni e cancellazioni 

Varie ed eventuali  

V E R B A L I  

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

1.  Approvazione verbale 
2. Esamina posizione Dottor B. N 
3.  Relazione del Presidente sull’audizione dei Dottori R. M. e A. E.  
4.  Risposta dell’ASL CN2  a nostra richiesta di accertamenti  

per l’Ambulatorio...omissis…  
5. Risposta ASL CN1 a nostra richiesta di accertamenti...omissis... 
6. Comunicazioni FNOMCeO 
7. Varie ed eventuali 

Il verbale della seduta del 18 giugno viene approvato all’unanimità. 

Il Presidente relaziona sull’audizione avuta con il Dr B. N.  
La Commissione, dopo ampia discussione, delibera di aprire procedimento disci-
plinare nei confronti dell’iscritto per avere violato l’art. 56 del vigente Codice di 
Deontologia Medica laddove recita: “La pubblicità informativa sanitaria, con qua-
lunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della 
professione medica, dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all’og-
getto dell’informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria”e ancora 
“dovendo sempre essere (omissis) trasparente e veritiera. 
Il procedimento si terrà...omissis...; viene nominato relatore il Dr Lorenzo Bonacossa. 

Il Presidente relaziona sull’audizione avuta con i due iscritti. 
La Commissione, dopo ampia discussione, delibera di aprire procedimento disciplinare 
nei confronti degli iscritti per aver violato gli artt.. 56 e 57 del vigente Codice di Deon-
tologia Medica laddove recitano: 
art 56 – “La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche 
o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, 
ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e le specializzazioni, l’attività profes-
sionale, le caratteristiche del servizio offerto e l’onorario relativo alle prestazioni”; e ancora 
“dovendo essere (omissis) pertinente e funzionale all’oggetto dell’informazione” 
art 57 – “Divieto di patrocinio a fini commerciali – Il medico singolo o componente di 
associazioni scientifiche o professionali non concede patrocinio a forme di pubblicità 
finalizzate a favorire la commercializzazione di prodotti sanitari o di qualsivoglia natura” 
– in occasione di una pubblicità apparsa su Facebook che descrive la possibilità di ottenere 
un omaggio a seguito dell’accettazione di un trattamento medico, ponendo particolare 
enfasi sull’omaggio stesso e dando al messaggio una forma particolarmente allettante. 
Il procedimento si terrà...omissis…; viene nominato relatore il Dr Roberto Gallo. 

COMMISSIONE  
ODONTOIATRI  
Verbale della seduta  
del 16.07.2018 

ORDINE  
DEL GIORNO 
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dell’ASL CN2  

 
 

Risposta  
dell’ASL CN1  

 Comunicazioni  
FNOMCeO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Varie  
ed eventuali 
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DIMISSIONI DEL PRESIDENTE AIFA  

Credo sia importante per dovere di cronaca riportare la decisione del Dr  
Vella presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Il collega ha 

infatti presentato alla Ministra della Salute Giulia Grillo e alla Conferenza 
Stato Regioni le sue dimissioni dalla guida dell’Ente a seguito della vicenda 
della nave Diciotti. In calce anche gli articoli 32 della Costituzione italiana, 
quelli 3 e 4 del Codice deontologico e il giuramento di Ippocrate (nella versione moderna). 
Ad ognuno le proprie riflessioni nel merito. 
 
Il Dr Vella ha spiegato la sua decisione: «legata alla mia condizione di medico, di persona che 
pensa che bisogna tutelare la salute di tutti, senza distinzioni. La nave Diciotti è territorio italiano. 
Sul territorio italiano noi non possiamo rifiutare le cure a nessuno, ce lo dice la Costituzione. 
La Costituzione dice che la Repubblica si prende cura della salute delle persone, per obiettivi 
individuali e collettivi, all’articolo 32. E dice anche che offre cure gratuite agli indigenti. Non 
mi è possibile quindi tollerare il modo in cui le persone vengono trattate in un Paese dove esiste 
un sistema universalistico di garanzia della salute. Ho pensato quindi che bisognasse dare un 
segno tangibile. E avendo una posizione istituzionale, in un’Agenzia che si occupa di salute 
pubblica, e non essendo d’accordo con la visione di salute del Governo ho ritenuto fosse doveroso 
dimettermi.” Aggiungendo che: “Molti hanno twittato la loro contrarietà a quanto sta avvenendo 
sulla nave Diciotti io ho ritenuto che questo non fosse sufficiente. Non condivido la posizione del 
ministro Salvini, ma rispetto che ci abbia messo la faccia e anche io, come persona con posizioni 
contrarie ho cercato di metterci la faccia. Non si possono muovere critiche rimanendo poi al proprio 
posto. Una decisione presa nonostante il ministro della Salute si sia mossa nella direzione giusta 
non è quindi mia intenzione entrare nel merito del problema dei migranti, ma di come sono state 
trattate queste persone da un punto di vista della salute. La mia è una posizione deontologica e 
non politica e penso dovrebbe essere condivisa da ogni operatore sanitario. Gli ultimi accadimenti, 
a partire dalla nave Aquarius fino al pattugliatore U. Diciotti, da giorni bloccato nel porto di Catania 
con uomini e donne ai quali viene negata la possibilità di ricevere cure che sono indispensabili, 
e che vivono in una intollerabile condizione igienica e sanitaria, anche in base a numerose e auto-
revoli testimonianze, compresa quella del Procuratore della Repubblica di Agrigento, espongono 
il nostro Paese a severe critiche internazionali sul piano umanitario e mettono in dubbio la civiltà 
di cui siamo portatori. Questa sequenza di fatti rende deontologicamente incompatibile la mia 
permanenza ai vertici di una Istituzione che si occupa di salute, inclusa quella delle persone più 
fragili e marginalizzate. Non è mia intenzione, ovviamente, in questa sede, entrare nelle scelte 
politiche di un Governo legittimamente eletto dai cittadini del nostro Paese. Un Governo che, tut-
tavia, nel portare avanti il condivisibile principio di un'equa accoglienza dei migranti tra tutti gli 
Stati dell'Unione Europea, mette di fatto a repentaglio la vita di persone che hanno avuto la 
sventura di nascere in Paesi economicamente svantaggiati. l'Italia è un Paese che vanta uno dei 
pochi Sistemi Sanitari Universalistici al mondo, e che supporta l'Organizzazione Mondiale della 
Sanità nella battaglia per l'accesso universale alla salute. Intendo aggiungere la mia voce per 
tenere alto, anche a livello internazionale, l'impegno italiano nel proteggere e aver cura della 
salute di tutti coloro che vivono o passano sul nostro territorio». 
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L’ASL CN2, con missiva del 4.07.2018, ci comunica che a seguito di sopralluogo in data 
18.06.2018 la struttura risulta in regola. Essendo una società deve essere obbligato-
riamente iscritta all’Ordine Professionale nella qualità di Società tra Professionisti; 
avendo la struttura sede legale in Torino, si richiede all’Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri di Torino se la Società risulta loro iscritta. 

L’ASL CN1 ci comunica con missiva in data 6.07.2018, prot.n.79917/9 che la struttura 
dopo verifiche da parte della Commissione di vigilanza, risulta in regola. 

- Comunicazione del 20.06.2018:  
Cure odontoiatriche a costi agevolati per i cittadini in difficoltà: firmato l’accordo fra 
Comune di Molfetta  
e OMCeO di Bari, il primo del genere in Italia; 
- Comunicazione n.60 del 21.06.2018:  
Gestione IMI Alert – sospensione ex art. 43 DPR 221/50; 
- Comunicazione n.61 del 21.06.2018:  
Polizze coperture rischi RC Patrimoniale, Tutela Legale e infortuni, 
a favore dei componenti Consigli Direttivi; 
- Comunicazione n.62 del 22.06.2018:  
schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera cir-
colazione di tali dati  e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
- Comunicazione del 28.06.2018:  
polizza copertura rischio infortuni a favore dei componenti i Consigli Direttivi degli 
Ordini Provinciali 
- Comunicato stampa del 28.06.2018:  
“Amico alpino accompagnami”; a Pordenone gli alpini “scortano” le guardie mediche;  
- Comunicazione del 06.07.2018:  
comunicazione agenda impegni CAO Nazionale per il mese di giugno; 
- Comunicato stampa del 6 luglio 2018:  
Pubblicità sanitaria, insediata la Commissione FNOMCeO: quattro gli Odontoiatri- Ian-
dolo: “chiediamo nuove norme”. 

Comunicazione del Dr Enrico Rivarossa avente come oggetto: Odontoiatria un problema 
sociale; La Commissione ne prende visione.
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Claudio BLENGINI

R I F L E S S I O N I 



CERTIFICATI DI MALATTIA 
INDICAZIONI DI PRESCRIZIONE: CHI, COME, QUANDO... 

Di recente nella mailing list dell’Ordine sono apparse più mail a più voci su chi, 
come e quando si dovesse certificare la malattia in caso di astensione dal 

lavoro per una patologia di competenza medica. Come ben sapete l’attuale Con-
siglio ha messo come punto cardine del proprio mandato quello che l’Ordine sia 
la casa di tutti medici. Riteniamo quindi di poter essere utili a tutti i colleghi pre-
cisando le indicazioni di legge a proposito del certificato di malattia.  
Premesso quindi che è quanto mai auspicabile sempre un buon dialogo e una buona collabo-
razione tra colleghi, anche se non sempre questo è quello che accade nella quotidianità, proviamo 
a chiarire chi come e quando deve fare il certificato. È certamente probabile che dopo questo 
chiarimento qualcuno continuerà a fare correttamente quello che ha sempre fatto, qualcuno 
invece potrà modificare, essendosi convinto di non essere in regola, il proprio comportamento 
certificativo e qualcun altro infine persevererà nel proprio modo di fare anche se contrario a 
quanto previsto dalla legge. Quello che a noi preme chiarire è che in caso di inadempienza e di 
contestazioni da parte del cittadino per un danno di carattere pecuniario derivato dal rifiuto di 
una certificazione dovuta, il medico inadempiente sarà obbligato a risponderne in proprio, visto 
che l’Ordine in questo caso non potrà che confermare al cittadino stesso quelli che sono i suoi 
diritti così come previsto dalla legge.  
Dobbiamo inoltre aggiungere che non è mai stato, né è nostro costume stigmatizzare in pubblico 
un comportamento difforme da quelli che sono i precetti legislativi e di buon comportamento 
etico tra professionisti. Quando necessario però siamo sempre intervenuti con il dovuto rispetto 
della privacy e dell’anonimato, del o dei colleghi, a sanare situazioni che erano palesemente in 
contrasto con una buona pratica medica. Quanto di seguito specificato è ciò che la legge prevede 
e che di norma va rispettato. Nulla vieta poi che per particolari situazioni o in particolari contesti 
un collega possa vicariare per spirito di collaborazione quello che di norma sarebbe toccato fare 
a qualcun altro. L’importante è che questo sia e rimanga un eccezione e non diventi la norma. Il 
rispetto tra colleghi così come definito anche dal nostro Codice deontologico rimane sempre la 
base che deve animare il rapporto tra tutti noi. E veniamo finalmente a fare chiarezza.  

Puntualizziamo innanzi tutto che è bene avere chiaro, proprio perché  
sono due cose differenti, non solo chi può rilasciare il certificato e sono  
tutti i medici, ma chi deve farlo che è chi di volta in volta si prende cura,  
anche se solo temporaneamente e per un breve periodo, di un determinato 
paziente per diagnosticare o curare una determinata patologia.  
Quindi non solo e non sempre il medico di famiglia a cui ben sappiamo  
spetta già di fatto, proprio per il ruolo che svolge, una buona parte  
di questa incombenza. 
 
Articolo 1, comma 149 - Legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005):  
in caso di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all'INPS il cer-
tificato di diagnosi per via telematica.  
Un decreto interministeriale individua le modalità tecniche, operative e regolamentari per l'at-
tuazione della norma. 
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Costituzione Italiana - Articolo 32  
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, 
e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 
sanitario se non per disposizione di legge. 

Codice deontologico 
Art. 3 - Doveri del medico 
Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sof-
ferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, 
di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo 
di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera... 

Art. 4 - Libertà e indipendenza della professione 
L'esercizio della medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione che costituiscono 
diritto inalienabile del medico. Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze 
scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione, assumendo come principio il rispetto della vita, 
della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, 
imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Il medico deve operare al fine di salvaguardare l’autonomia 
professionale e segnalare all’Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi 
alla deontologia professionale. 

Giuramento di Ippocrate -Testo Moderno 
Consapevole dell'importanza e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, 
GIURO: 
di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento;  
di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo 
e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale 
e sociale, ogni mio atto professionale;  
di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente; di attenermi 
nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della 
persona non utilizzerò mai le mie conoscenze; di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza 
secondo scienza e coscienza ed osservando le norme deontologiche che regolano l'esercizio della 
medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione;  
di affidare la mia reputazione esclusivamente alle mie capacità professionali ed alle mie doti morali; 
di evitare, anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere 
il prestigio e la dignità della professione;  
di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni; di curare tutti i miei pazienti con eguale 
scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni 
differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica;  
di prestare assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica 
calamità, a disposizione dell'Autorità competente;  
di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto del malato alla libera scelta del suo medico tenuto conto 
che il rapporto tra medico e paziente è fondato sulla fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto;  
di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nel-
l'esercizio della mia professione o in ragione del mio stato.
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APPROFONIDIMENTI 



 

Nota bene: la maggior parte dei liberi professionisti dispone già delle credenziali per l’invio del certificato di malattia 
perché sono le stesse acquisite per ottemperare all’obbligo di legge dell’invio delle fatture per il 730 precompilato. Si 
ricorda anche che i medici dipendenti o convenzionati che sono andati in pensione in quanto sono diventati liberi pro-
fessionisti qualora dovessero certificare una malattia devono richiedere all’Ordine nuove credenziali come liberi profes-
sionisti in quanto le precedenti fornite dall’ASL non sono più valide dopo il pensionamento. 
 
La richiesta delle credenziali per la trasmissione telematica sia dei certificati di malattia che delle 
fatture per il Mod.730 precompilato può essere fatta di persona presso l’Ordine dei medici. In 
alternativa si possono richiedere queste credenziali al nostro Ordine inviando la richiesta via mail, 
ma utilizzando unicamente un indirizzo di posta certificata (PEC). Le credenziali che si riceveranno 
sono uniche e permettono di ottemperare ad entrambe le incombenze. Gli interessati saranno 
successivamente contattati dall'Ordine per la consegna delle credenziali di abilitazione all’invio. 
Potranno ritirarle direttamente presso gli uffici dell’Ordine o richiederne l’invio tramite PEC al 
proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 
Si ricorda che coloro che sono in possesso di posta elettronica certificata regolarmente registrata al 
proprio Ordine di appartenenza possono registrarsi direttamente al sistema TS. Coloro che NON 
hanno mai registrato il proprio indirizzo PEC presso l'Ordine (come da disposizioni del decreto legge 
185 del 29 novembre 2008 più volte reso noto agli iscritti) NON potranno accedere direttamente 
al Sistema TS ma dovranno tassativamente inviare la richiesta al proprio Ordine. Si comunica, inoltre, 
che l'Ordine provvede all'invio periodico del file contenente gli indirizzi PEC nuovi e/o modificati 
alla FNOMCeO che, a sua volta, li trasmette a Reginde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) 
ed all'INIPEC (Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata). 

Certificato medico INPS: la nuova normativa per la malattia 
A decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia, per il rilascio e la trasmissione 
della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165. L'invio telematico dei certificati di malattia, è una procedura che rientra nell'opera 
di Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione atta a semplificare ed automatizzare i processi orga-
nizzativi-gestionali tra P.A. diverse e il cittadino, in questo caso, a rendere più efficiente la produzione 
dei certificati di malattia e degli attestati di malattia, tramite un sistema chiamato: 
SAC: Sistema di Accoglienza Centrale, del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi di quanto 
previsto dal summenzionato DPCM 26 marzo 2008 
SAR: Sistemi di Accoglienza Regionali: per i medici del SSN che effettuano l'invio telematico dei certificati 
di malattia all'INPS, di annullamento e rettifica dei certificati già inviati, nonché la stampa della copia 
cartacea dei certificati e dei relativi attestati. 
L'invio telematico all'INPS dei Certificati Medici consente ai lavoratori di avere un numero di protocollo 
corrispondente all'esito positivo di trasmissione rilasciato al medico curante che ha effettuato l'invio 
del certificato verso l'istituto, di richiederne copia elettronica dello stesso sulla propria casella di posta 
elettronica certificata PEC. Il certificato medico attestante la malattia del lavoratore deve essere richiesto 
al medico curante entro il termine di 2 giorni, salvo serie motivazioni (Cass. 8.8.2005, n.16627). Se il 
giorno di scadenza del termine è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo 
(INPS; circ. 28.1.1981, n.134368). 
La legge n.183 del 4 Novembre 2010 "Collegato Lavoro", all'articolo 25 ha previsto l'equiparazione 
dei dipendenti pubblici che privati rispetto all'invio telematico del certificato medico attestate la diagnosi 
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Chi può rilasciare il certificato medico? I Certificati Medici INPS posso essere rilasciati da:  
- Medici dipendenti del servizio sanitario nazionale; 
- Medici  convenzionati con il servizio sanitario nazionale; 
- Medici  e Odontoiatri liberi professionisti; 
- Guardia Medica. 

Chi deve rilasciare il certificato medico?  
Il certificato deve essere rilasciato dal medico curante. 

Cosa si intende per medico curante? 
Si intende il sanitario che il quel momento e per quella data patologia presta o sta prestando al paziente 
le proprie cure in quella determinata circostanza. Può essere pertanto un medico convenzionato come 
il medico di famiglia, o il medico di guardia medica nelle ore e nei giorni in cui il MMG non è in servizio 
e questo è quello che accade più di frequente. Può essere un medico dipendente del Servizio Sanitario 
Nazionale come ad esempio il medico di pronto soccorso o il medico di un reparto ospedaliero che 
dimettono un paziente, o uno specialista ambulatoriale che dopo la visita specialistica ritenga che il 
paziente a seguito di quanto diagnosticato necessiti di un congruo periodo di malattia. Ma può essere 
anche un qualsiasi professionista privato che ha preso in cura il paziente per una qualsivoglia patologia, 
ad esempio il dentista che ha eseguito un intervento impegnativo di protesizzazione o di ortodonzia, 
un chirurgo (generale, toracico, vascolare ecc.), un ortopedico, un ginecologo, un otorinolarigoiatria, un 
oculista e così via che operano presso una struttura privata o nel proprio ambulatorio specialistico.  

Se la malattia si protrae per un periodo superiore a dieci giorni, o dopo il secondo 
evento di malattia nell'anno solare la figura del curante che deve certificare è sempre 
quella definita in precedenza o ci sono differenze tra lavoratori pubblici e privati? 
In questo caso ci sono differenze definite per legge. Infatti per i dipendenti pubblici, secondo quanto 
stabilito dall'art. 55 septies del d.lgs. n. 165 dei 2001, casi di assenza per malattia protratta per un 
periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare 
l'assenza deve essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una 
struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. 
 

Chi rilascia le credenziali per la trasmissione telematica della certificazione di malattia? 
- Medici dipendenti e convenzionati: le credenziali per la trasmissione telematica della certificazione 
di malattia e per la trasmissione telematica relativa al Mod. 730 (che sono le stesse) sono rilasciati 
per i medici dipendenti dal SSN e per quelli convenzionati dalle Aziende Sanitarie dove prestano 
la propria opera. 
- Medici liberi professionisti: per i liberi professionisti le credenziali vengono rilasciate dall’Ordine previa 
richiesta scritta da consegnare a mano presso la segreteria oppure tramite posta certificata.  

Come ottenere le credenziali per il sistema TS all’Ordine dei medici per liberi professionisti? 
L'Ordine rilascia agli iscritti liberi professionisti il Codice PIN relativo al Sistema TS per le abilitazioni: 
- Inoltro telematico dei certificati di malattia; 
- Trasmissione telematica dei dati fiscali ai fini del 730 precompilato. 
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Quest’ultima circolare fornisce indirizzi operativi sull'applicazione della normativa relativa alle esenzioni 
dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato. Sono allegate alla circolare e ne costituiscono parte 
integrante le linee guida per l'individuazione delle patologie che danno diritto agli esoneri.  
1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;  
2. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%;  
3. infortuni sul lavoro  
CAUSA DI SERVIZIO  
Ulteriori integrazioni alla circolare precedente hanno definito che per quanto attiene la causa di servizio: 
l'esenzione dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità è stata abolita per quanto riguarda i lavoratori 
privati. Per quanto riguarda i pubblici dipendenti: sono previste le stesse opzioni previste per i 
lavoratori privati (punti 1,2,3), tuttavia: la causa di servizio è ancora prevista, ma solo per il personale 
del comparto sicurezza (così dispone la citata legge); e per coloro che alla data di entrata in vigore 
della Legge avevano già avuto un riconoscimento di causa di servizio; non è richiesta la percentuale 
minima del 67% di invalidità, ma è sufficiente che il soggetto sia stato dichiarato invalido (quindi, dal 
34% in poi), fermo restando che la malattia deve essere sottesa allo stato di invalidità accertato. 

riferimenti: https://www.inps.it/Circolari/Circolare%20numero%2095%20del%2007-06-2016.htm 

Visita fiscale: che succede se il lavoratore è assente? 
Il lavoratore trovato assente in occasione della visita medica di controllo domiciliare sarà invitato con 
apposito avviso a presentarti in data specifica presso gli ambulatori della Struttura territoriale INPS di 
competenza. Se nel giorno della prevista visita ambulatoriale ha ripreso l'attività lavorativa, il dipendente 
non sarà tenuto a sottoporsi alla visita, ma dovrà comunque comunicarlo alla medesima Struttura INPS. 
In ogni caso, il dipendente tenuto a presentare idoneo giustificativo per l'assenza alla visita di controllo 
domiciliare altrimenti rischia di incorrere in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro 
nonché nelle sanzioni amministrative previste dalla legge in caso di lavoratore privato avente diritto 
all'indennità di malattia. 

Il periodo di malattia si può modificare? 
Al lavoratore è consentito rientrare al lavoro prima della fine prognosi indicata sul certificato, ma sarà 
necessario che questi chieda al medico che ha redatto il certificato la "Rettifica" della prognosi, da 
inoltrare all'INPS attraverso il servizio di trasmissione telematica. Al dipendente pubblico è consentito 
(cfr. d.m. n. 206/2017) rivolgersi, nei soli casi di assenza o impedimento assoluto del medico che ha 
redatto il certificato, ad altro medico per ricevere un certificato rettificativo della prognosi. Nessun 
certificato potrà essere rettificato se è finito il periodo prognostico originariamente assegnato. 

NOTA: è evidente però che la richiesta di anticipare il rientro da parte del lavoratore non obbliga certo il medico a farlo.  Solo 
dopo avere valutato le condizioni del paziente ed essendo certo che il rientro anticipato non possa essere di nocumento al 
paziente il medico che ha certificato in precedenza la malattia, o in casi eccezionali come sopra specificato chi lo vicaria, può 
decidere di modificare sempre per via telematica, anticipandolo, il termine di malattia specificato nel certificato precedente. 

Si ringrazia il Dr Giuseppe Vitiello coordinatore regionale  
delle commissioni mediche dell’INPS di Cuneo  
per la collaborazione nella revisione del testo dell’articolo. 
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e la prognosi atte a giustificare l'assenza del lavoratore dal posto di lavoro. 
L'invio telematico del certificato è quindi obbligatorio per tutti i dipendenti, pubblici e privati, con rilascio 
del numero di protocollo obbligatorio, fatta eccezione per gli appartenenti alle Forze di polizia di Stato, 
ai Corpi militari per i quali rimane in vigore la modalità cartacea del certificato medico di malattia. 

Certificato malattia cartaceo quando è accettato? 
Il certificato medico del lavoratore assente per malattia può essere inviato via cartacea esclusivamente 
se il medico non può procedere all'invio online del certificato di malattia perché impossibilitato a utilizzare 
il sistema di trasmissione telematica. (Circolare 23 febbraio 2011, n. 1, del Dip. della funzione pubblica 
e del Dip. della digitalizzazione della Pubblica amministrazione e dell'innovazione tecnologica). 

Certificato medico malattia: per chi non è obbligatoria la trasmissione telematica? 
Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, 
n. 221: estende anche ai lavoratori del settore pubblico non soggetti alle norme del decreto legislativo 
n. 165/2001 l'obbligo di invio telematico del certificato di malattia.  
Art. 7 -  Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico 1. A decorrere dal ses-
santesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per malattia 
dei dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, per il rilascio e la trasmissione delle certificazioni di malattia, si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 55 – septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’ambito delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigenti. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano 
per le certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco (esclusi il personale volontario e il personale volontario di leva).  

Nota: dallo stesso decreto viene, inoltre, introdotto l'obbligo di invio in formato pdf del certificato da parte del medico 
alla casella di posta elettronica PEC del lavoratore che ne faccia richiesta. 

Tempi di rilascio e invio certificato medico INPS: 
Certificato medico INPS 2018 tempi rilascio e invio: II medico curante, ha l'obbligo dì trasmettere entro 
24 ore dalla visita, il certificato di malattia online relativo al lavoratore assente per malattia attraverso 
un'apposita pagina web messa a disposizione dal sistema centrale gestionale. Eventuali rettifiche o 
annullamenti di certificati già inviati possono essere effettuati online entro le 24 ore successive alla tra-
smissione. Per ogni certificato inviato online viene assegnato un numero di protocollo, che il medico 
comunica al lavoratore. 

Orari visita fiscale 2018  
Dipendenti privati non esonerati dall'obbligo di rispettare gli orari di reperibilità fissati per legge: 
- 7 giorni su 7 con la reperibilità nelle fasce dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17.00 alle 19:00-  
Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni: 
- 7 giorni su 7 con la reperibilità nelle fasce dalle ore 09:00 alle ore 13:00 dalle ore 15:00 alle ore 18:00. 

Soggetti esclusi dall’obbligo del rispetto delle fasce orarie 
Riferimenti Legislativi  
DL 201/2011, convertito in Legge 214/2011- Circolare INPS 7 giugno 2016 n. 95 
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FIRMATI I NUOVI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI 
LE RIFLESSIONI DEI SEGRETARI FIMMG E SUMAI 

Sono stati firmati dai sindacati di settore, e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, gli Accordi Collettivi 
Nazionali (AC; detti anche comunemente Convenzioni) per la Medicina Generale e la Specialistica 

Ambulatoriale. Eccovi le riflessioni dei segretari della FIMMG e del SUMAI. 

Il nuovo ACN per la Medicina Generale:  
un residuo del passato o uno sguardo al futuro? 
Alla fine dello scorso marzo è stato firmato dalle Organizzazioni Sindacali della Medicina Generale e 
dalla controparte pubblica (SISAC) il nuovo Accordo Collettivo Nazionale (ACN), cioè il “contratto di 
lavoro” dei Medici di Medicina Generale (MMG). L’accordo, dopo vari passaggi istituzionali, è entrato 
in vigore a fine giugno. 

L’ACN arriva con diversi anni di ritardo,  
frutto anche del blocco dei contratti del settore pubblico.  
E sembra un po’ come quei frutti dimenticati sulla pianta e che vengono raccolti molto o troppo maturi: 
non dolce e succoso al punto giusto ma dolciastro e sfatto, magari con un retrogusto non proprio gra-
devole. Non voglio soffermarmi sugli aspetti “tecnici” dell’ACN; i Colleghi sono già informati e sul 
cedolino del mese di agosto sono arrivati i primi benefici economici; ma è opportuno richiamare alcuni 
aspetti significativi. Non si tratta in realtà di un “vero” nuovo ACN. Di nuovo non c’è gran che. Solo la 
parte che riguarda le procedure per l’accesso alla Convenzione da parte dei giovani Colleghi contiene 
delle vere e positive novità: si va verso un’accelerazione e razionalizzazione delle procedure che, fino 
ad oggi, per assurdi impacci burocratici, hanno costretto i Colleghi (laureati, abilitati e diplomati al 
Corso triennale di Formazione per la Medicina Generale) ad attese lunghe almeno un anno (media-
mente 18 mesi …) prima dell’ingresso in Convenzione. Dobbiamo ancora (purtroppo) vedere come 
le Regioni attueranno la nuova normativa: speriamo che non sorgano altri ostacoli... 
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LA CONTRIBUZIONE ALL’ONAOSI  
AI SENSI DELLE RECENTI MODIFICHE STATUTARIE 

L’ONAOSI ricorda che, con le modifiche statutarie entrate in vigore nel novembre 2017, per i 
Sanitari viventi già iscritti alla Fondazione come contribuenti obbligatori in qualità di pubblici 

dipendenti in servizio al 31/12/2012, c’è la possibilità di ripristinare, senza ulteriori oneri, le quote 
annuali mancanti per gli anni 2013-2014-2015- 
2016-2017. Il relativo versamento dovrà essere effettuato non oltre dodici mesi dall’approvazione 
del suddetto Statuto, vale a dire entro il termine inderogabile del 16/11/2018. Decorso tale termine 
vi sarà perdita definitiva dello status di contribuente e del diritto ad ogni eventuale fruizione di 
servizi e prestazioni, nonché l’impossibilità 
di una nuova iscrizione. 
L’ONAOSI ricorda anche che, nel caso di definitiva conclusione del rapporto di pubblico impiego 
(ad es. per passaggio alla libera professione, pensionamento, ecc.) ovvero di sospensione dal servizio 
per aspettativa e similari senza assegni che – a norma di Statuto e di Regolamenti – è indispensabile 
il passaggio al regime di contribuzione volontaria per mantenere il diritto alla fruizione dei servizi 
e delle prestazioni statutariamente regolamentate. 
Ferma restando la normativa statutaria, che prevede l’adesione entro due anni dalla cessazione del 
servizio pubblico, con le recenti modifiche inserite nel nuovo Statuto in vigore ad oggi, l’ente ha 
voluto offrire anche agli ex dipendenti pubblici entro i cinque anni dal fine rapporto con il proprio 
ente pubblico alla data del 31/12/2012, la possibilità di ripristinare, in forma volontaria, l’iscrizione 
alla Fondazione con le modalità di seguito indicate. 
 
 
 
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 
DALLA FNOMCeO 

La FNOMCeO è stata ascoltata nelle Commissioni riunite della Camera dei Deputati in occasione 
del rinnovo del decreto legge “milleproroghe”, per la parte concernente eventuali modifiche alla 

legge Lorenzin sulle vaccinazioni obbligatorie. La Federazione ha ritenuto “non giustificabile dal 
punto di vista medico il rinvio dell’obbligo di presentare la certificazione dell’avvenuta vaccinazione 
per l’iscrizione all’anno scolastico 2018/2019.”. Il relatore ha altresì ricordato il documento sui vaccini, 
approvato all’unanimità dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO l’8 luglio 2016; ha anche presentato 
le proposte della Federazione per migliorare, con svariate misure, l’adesione alle campagne di vac-
cinazione e quindi l’adesione degli italiani. Nel documento si riafferma che “Solo in casi specifici, 
quali ad esempio alcuni stati di deficit immunitario, il medico può sconsigliare un intervento vaccinale. 
Il consiglio di non vaccinarsi nelle restanti condizioni, in particolare se fornito al pubblico con qualsiasi 
mezzo, costituisce infrazione deontologica”.

BREVI 



 

La Specialistica Ambulatoriale ed il nuovo ACN:  
una risorsa fondamentale per il SSN 
Il recente rinnovo dell’Accordo Collettivo Nazionale dei Medici Specialisti, Veterinari e Professionisti 
(Psicologi, Biologi e Chimici) prevede nella parte normativa il riconoscimento del ruolo della  
Specialistica Ambulatoriale Interna nella realizzazione degli obiettivi prioritari di politica sanitaria 
nazionale quali il piano nazionale cronicità, il piano vaccinale, l’accesso improprio ai Pronto Soccorso,  
il governo delle liste d’attesa e l’appropriatezza. Con la rivisitazione e l'ampliamento delle Branche di 
Specialità, sia in ambito medico sia chirurgico, questo ACN può rappresentare una risorsa non indif-
ferente per il SSN, qualora si voglia mettere in atto una vera integrazione tra le Aziende Sanitarie e le 
varie figure professionali specialistiche.La tipologia del nostro Contratto, infatti, prevede la possibilità 
di avvalersi dei S.A.I. (Specialisti Ambulatoriali Interni) non solo per visite mediche ma per diagnosi 
strumentali anche di alta tecnologia nonché terapie invasive, laddove ci siano la disponibilità e le com-
petenze necessarie, in piena collaborazione con tutte le altre figure sanitarie aziendali. 

Il possibile accesso degli Specialisti all'utilizzo di tecniche di diagnosi e terapia innovative, 
inoltre, potrebbe risultare di maggiore interesse ed attrattiva per i Colleghi, specie quelli  
più giovani, che non vedrebbero così limitate le loro possibilità di crescita professionale.  
Nel tempo la programmazione regionale dovrà puntare ad un ruolo sempre più incisivo e importante 
per chi lavora nel Territorio. Naturalmente il Territorio richiede un modello organizzativo che tenga  
conto delle necessità dei medici affinché questi vengano messi nelle condizioni di operare al meglio 
garantendo le prestazioni richieste e l’efficienza del sistema. Non dobbiamo dimenticare che le Regioni 
con gli Specialisti Ambulatoriali hanno un rapporto privilegiato perché, salvo eccezioni, sono gli unici 
Convenzionati che lavorano all’interno delle Strutture pubbliche e quindi c’è un legame stretto tra 
queste figure e i Servizi sanitari regionali.Per quanto riguarda le cure territoriali ed in particolare la 
presa in carico della Cronicità il SUMAI si è attivato in modo da favorire gli Accordi integrativi regionali 
che dovranno prevedere l’attiva partecipazione dei medici Specialisti ambulatoriali interni (S.A.I.) nella 
presa in carico delle persone affette da patologie croniche per rendere più efficaci ed efficienti i servizi 
sanitari in termini di prevenzione e assistenza.  

In quest'ottica fondamentale sarà, come sempre, la collaborazione con le varie figure  
professionali che operano sul Territorio, in primis i Medici di Medicina Generale,  
che delle attività territoriali sono un fulcro.  
Riguardo al "Piano nazionale prevenzione vaccinale" le Regioni dovranno prevedere l’inserimento 
della vaccinazione e delle relative attività collegate tra i compiti previsti per i medici specialisti ambu-
latoriali interni. La programmazione regionale avrà anche l’obiettivo del contrasto agli accessi impropri 
al Pronto Soccorso e l’integrazione nelle reti territoriali dei medici specialisti ambulatoriali interni per 
garantire la continuità assistenziale ed evitare che i pazienti si rechino nei PS per prestazioni non 
urgenti. Infine sulle "liste d’attesa ed appropriatezza" l’ACN prevede la partecipazione degli Specialisti, 
all'interno dei diversi percorsi regionali individuati, nella gestione globale delle prestazioni mediche, 
non solo quindi quali esecutori materiali delle stesse. 

Segretario Provinciale SUMAI 
Dr Andrea SCIOLLA Specialista Ambulatoriale  
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Invece per i MMG già in Convenzione, non si è trattato 
altro che un mero recupero di quella che tecnicamente 
si chiama “indennità di vacanza contrattuale” (i cosid-

detti “arretrati”) cioè di quello che, in presenza di 
un contratto scaduto e non rinnovato, è dovuta 
(a noi come ai Colleghi dipendenti, che la rice-
vono già regolarmente ed in modo automatico) 
a copertura del mancato rinnovo. Quindi non 
di tratta di progresso contrattuale ed econo-

mico, ma solo di “sanatoria” del mancato guadagno del passato. Ma al di là di questo mi sembra 
giusto sottolineare che in questo ACN non ci sono novità dal punto di vista normativo od organiz-
zativo per la Medicina Generale. Da molti anni si parla, all’interno e all’esterno della categoria, di 
riorganizzazione, di nuove forme associative, di nuovi scenari assistenziali (addirittura prefigurati 
dalla legge “Balduzzi”). Per ora nulla di tutto ciò. In questo senso questo è un ACN del passato...Tutto 
viene rinviato al prossimo ACN, che le parti si sono impegnate a siglare entro il 2018 (e qui mi sia 
consentita una personale perplessità...). 

Ma al pessimismo della ragione vogliamo opporre (almeno qualche volta) l’ottimismo 
della volontà? Cioè vogliamo tentare di vedere il bicchiere mezzo pieno? 
Allora sottolineiamo il fatto che lo Stato ha ancora voluto impegnarsi in un ACN, cioè in un Accordo 
Nazionale, nonostante, sull’onda del regionalismo spinto dalla riforma del titolo V della Costituzione, 
confermato dal risultato del referendum del dicembre 2016, siano sorti, di fatto, ormai 21 Servizi 
Sanitari Regionali con metodi, procedure, progetti e prospettive divergenti. Sottolineiamo il fatto 
che lo Stato abbia riconosciuto e soddisfatto quello che era un diritto (“gli arretrati”) contrattualmente 
stabilito, cosa che ormai non deve essere data per scontata. Sottolineiamo che si sia dimostrata la 
volontà di dare una risposta ai problemi impellenti del ricambio generazionale dei Medici Generali 
(come di tutti gli altri Medici), anche se i risultati veri li vedremo dopo le attuazioni regionali. Sot-
tolineiamo infine che si sia preso un formale impegno per un altro ACN da sottoscrivere in tempi 
brevi, veramente “nuovo” nei contenuti, di vera riorganizzazione e rivalutazione dell’assistenza 
territoriale: dovrebbe essere la dimostrazione che il SSN e i SSR vogliono conservare il diritto costi-
tuzionale di un’assistenza sanitaria universalistica e vogliono concretamente rispondere alle sfide 
che l’epidemiologia sta già ponendo: dall’invecchiamento della popolazione all’esplosione delle 
patologie croniche. 

In quest’ottica anche questo ACN può essere letto come uno spiraglio  
per uno sguardo verso il futuro. Un futuro in cui è interesse di tutti sia presente  
un Servizio Sanitario efficace ed efficiente.  
Non foss’altro che per il fatto che, prima o poi, tutti ne saremo utenti … 
 
 

Segretario Provinciale FIMMG 
Dr Luciano BERTOLUSSO MMG  
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L’attrattiva delle medicine complementari trova la sua origine anche nel 
fatto che le persone che ricorrono a quel tipo di cura molto spesso riferi-
scono che il medico che prescrive ha un atteggiamento di attento ascolto, 
di presa in carico complessiva del problema, insomma descrivono un potere tranquillizzante molto 
maggiore rispetto alle visite spesso frettolose o superficiali, centrate sul sintomo più che sulla per-
sona, che a volte caratterizzano i presidi medici tradizionali. Nelle medicine complementari assume 
un ruolo centrale l’individualità, ogni paziente viene riconosciuto come un sistema unico e com-
plesso, che ha un suo modo particolare di esprimere la corporeità ed emotività attraverso sintomi 
e malattie. La malattia viene valutata, dunque, attribuendo un’attenzione particolare agli elementi 
soggettivi e individuali che la compongono e senza mai perdere di vista il malato e il suo funzio-
namento globale, così come il trattamento viene preparato ad hoc e in genere non può essere 
riproposto in toto a un altro paziente. C’è da dire che anche la medicina tradizionale ha subìto un 
cambiamento molto forte negli ultimi decenni: da un lato una medicina paternalistica ha auspi-
cabilmente lasciato spazio a una medicina che vorrebbe coinvolgere il paziente nelle scelte relative 
alla sua salute. Questo, sebbene contenga in sé aspetti positivi, si è però spesso declinato in atteg-
giamenti meno auspicabili, dalla rinuncia di assunzione di responsabilità da parte del medico 
fino alla medicina difensiva dei consensi informati redatti da team di legali. La crisi economica ha 
agito inoltre anche sulla professione dei medici: molti ospedali avendo assunto, loro malgrado, 
una logica aziendale che poco lascia ai reali bisogni del paziente e alla discrezionalità del medico. 
Carenze in organico, sfruttamento giovanile nel mondo del lavoro che si applicano anche al mondo 
sanitario in un percorso aziendale, sono ulteriori motivi che scoraggiano il medico dal dedicare 
tempo all’ascolto del paziente. Infine non aiuta i medici ad ascoltare i pazienti neanche l’eccessiva 
fiducia riposta negli strumenti diagnostici, ritenuti più affidabili delle dichiarazioni dei pazienti 
così da scoraggiare la pratica, un tempo tenuta in altissima considerazione dai medici, dell’anamnesi 
attenta e scrupolosa della storia del paziente. 
La funzione genitoriale viene messa alla prova dagli aspetti di incertezza culturale, economica, 
sociale: una società con meno certezze non può che manifestarsi nell’educazione/allevamento 
dei bambini. È opinione corrente di chi opera nella pediatria generale e nei pronti soccorsi che i 
genitori di oggi facciano una gran fatica a svolgere il “loro ruolo”, a dare regole ai bambini e a 
sentirsi autorevoli. I genitori di oggi sono spesso incerti e confusi, pressati da mille impegni che 
li portano ad avere una visione ristretta della dimensione temporale di una malattia, sono portati 
a vivere l’attesa solo come qualcosa di negativo e frustrante. Ad esempio, considerare le malattie 
più comuni, come la febbre, come un’evenienza che ha bisogno di un tempo per poter essere 
compresa e che, prima di rivolgersi alle strutture dell’urgenza, sia utile un periodo di attesa. Nello 
sviluppo emotivo del bambino vi è una tendenza a vedere tutte le cose soddisfacenti e buone 
come parti di sé e confinare le esperienze negative o frustranti in un’area che considera a sé 
estranea. Nello sviluppo di ogni neonato è necessario del tempo prima che il bambino riesca a 
comprendere che la mamma che lo fa arrabbiare è anche la mamma di cui ha molto bisogno e 
che gli fornisce importanti gratificazioni. Questa consapevolezza impedisce di continuare a vedere 
le cose negative al di fuori di sé e attribuirle ad altri, così come il continuare a pensare che solo le 
cose buone costituiscono il nostro mondo familiare e privato. Questi meccanismi sono modi 

...il farmaco di gran lunga più usato in medicina generale è il medico stesso, e cioè  
non è soltanto la bottiglia di medicina o la scatola di pillole che contano, ma anche  
il modo in cui il medico le offre al suo paziente - in verità, tutta l’atmosfera in cui  
la medicina viene data e presa...In nessun testo, si trova una qualunque indicazione  
sulla dose in cui il medico deve prescrivere se stesso...Qual è la sua dose di attacco  
e quale quella di mantenimento? Ancora più inquietante è la completa mancanza  
di letteratura sui possibili rischi di questo genere di cura, sui vari stati di allergia  
che si possono provocare nei pazienti e di cui si deve attentamente spiare l’insorgere  
o sugli indesiderabili effetti secondari del farmaco. In verità, la scarsità d’informazioni  
su questo farmaco così frequentemente usato lascia stupefatti e impauriti, specialmente 
quando si consideri la ricchezza di notizie di cui si dispone rispetto ad altri medicamenti... 

Michael Balint (Medico, paziente e malattia, Feltrinelli ed., Milano, 1961, pag. 7)  
 
In presenza di una progressiva diminuzione di finanziamenti pubblici nel sistema sanitario e del 
fatto che un numero sempre maggiore di persone rinuncia alle cure che gli sarebbero necessarie 
per problemi economici vi è un aumento di persone che ricorrono alla medicina complementare, 
anche nelle fasce di popolazione a reddito e di livello socio culturale medio alto. Le motivazioni 
del ricorso a queste medicine complementari soprattutto nelle fasce di popolazione a più elevata 
condizione sociale richiama anche preoccupazioni di tipo bioetico “in quanto la diffusione di tale 
approccio terapeutico potrebbe portare i genitori a utilizzare trattamenti scarsamente valutati dal 
punto di vista di efficacia e sicurezza rispetto alle terapie “evidence based” oltre a indirizzare – in 
un momento di ristrettezze economiche – consistenti risorse verso procedure il cui rapporto costo-
beneficio rimane in gran parte da dimostrare. 
Recenti episodi di cronaca hanno drammaticamente sottolineato l’attualità di preoccupazioni 
intorno alle medicine complementari, ma il fenomeno è complesso e non bisogna nascondere 
che, dietro ad atteggiamenti culturali di poca fiducia nelle terapie tradizionali, si possono celare 
diverse questioni serie. Tra queste ricordiamo un passato dove era frequente l’eccessivo ricorso al 
farmaco, anche in età pediatrica, di cui oggi diversi studi mettono in luce le conseguenze sulla 
salute (Potter 2017), i recenti casi di corruzione che hanno coinvolto le case farmaceutiche dove 
vantaggi economici hanno permesso di promuovere un farmaco anche a dispetto delle evidenze 
scientifiche, una limitata attenzione all’ascolto e presa in carico delle preoccupazioni emotive dei 
piccoli pazienti e dei loro genitori, che in questo modo si sentono lasciati soli e smarriti in un clima 
socio-culturale che già li vede in difficoltà nel loro ruolo educativo. 
A fronte di una sempre maggiore complessità delle relazioni sociali, della frammentazione dei 
sistemi familiari, della fatica di un punto di vista laico a soddisfare i “bisogni spirituali/religiosi” 
dell’uomo, della precarietà del reddito che spesso spinge molti genitori a ritmi di vita poco com-
patibili con un sano ed equilibrato sviluppo emotivo dei figli, si affermano ”filosofie di vita/religioni 
nuove” che propongono di affidare importanza e valore all’alimentazione, a pratiche motorie e a 
scelte di vita profondamente alternative a quelle espresse dal sistema economico-culturale domi-
nante e capaci di rispondere ai bisogni profondi umani. 

MEDICINE COMPLEMENTARI:  
L’IMPORTANZA DI UNA PRESA IN CARICO CHE VEDA IL MALATO PRIMA DELLA MALATTIA 
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Marina VALLATI

PARLA IL PEDIATRA 
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difensivi primitivi che in situazioni di incertezza possono essere recuperati e che aiutano a sem-
plificare una situazione. Sono in genere questi meccanismi psichici primitivi, non le più tranquil-
lizzanti espressioni del pensiero razionale, che sono in gioco quando una condizione di malattia 
irrompe nella vita di una famiglia o quando una famiglia si interroga sulle strategie terapeutiche 
più adatte per il proprio bambino. Non è raro trovare genitori che oltre a seguire le indicazioni del 
pediatra di famiglia ricorrono, periodicamente, a un esperto di terapie complementari “per fare 
il punto della situazione”, spesso non tanto alla ricerca di farmaci diversi, ma di un ascolto più 
attento. Sarebbe inutile negare che, accanto a situazioni più felici, frequentemente nella pratica 
tradizionale il paziente possa non sentirsi preso in considerazione come persona e tendere a non 
fidarsi del tutto di quanto prescrive un interlocutore che percepisce non troppo attento ai suoi 
bisogni. “Non mi ha ascoltato, dunque non può aver capito” sembra sentire il paziente, che magari 
segue quanto detto, salvo cercare un secondo parere...magari alternativo. Succede così, in un cre-
scendo collettivo che il mondo di Internet contribuisce a rendere veloce e potente, che aree di 
pensieri persecutori di cui tutti siamo portatori finiscano per essere attribuite a una molecola 
chimica che “entra nel mio corpo a modificarlo in modi a me ignoti, mentre qualcosa che si presenta 
come naturale, che viene dal sole e dalla buona madre terra non mi appare altrettanto persecutorio 
ed estraneo”...A nulla vale la ragione, o la storia che ci insegna che in natura sono presenti innu-
merevoli veleni, taluni mortali. È un processo di scissione/proiezione a cui ricorrono fasce sempre 
più ampie di utenti, nella sfiducia generale verso le autorità, i politici, le case farmaceutiche, i 
medici interessati ai loro tornaconti misteriosi, ma resi intuibili ai pazienti dalle logiche aziendali 
di cui si parlava. Questo spiega perché il fenomeno non si limiti a fasce culturali basse, ma anzi 
interessi soprattutto i genitori appartenenti alle fasce più acculturate e con disponibilità economiche 
maggiori, che hanno i mezzi per chiedere un’assistenza diversa da quella della pratica tradizionale. 
Complice di questa demonizzazione del farmaco è un processo inverso e complementare che ha 
visto la medicina attribuire al farmaco un potere enorme, a scapito della giusta considerazione 
dell’unità psicosomatica dell’individuo. Si è così sviluppata una visione mitologica che vede gli 
elementi naturali visti come positivi e accoglienti, contrapporsi alla chimica, che si è vista attribuire 
anche le carenze della relazione medico paziente. 
Resta il pericolo che queste cure alternative si rivelino dannose o impediscano il ricorso a cure 
appropriate ed efficaci. La soluzione potrebbe essere un dialogo attento che richiede di raccogliere 
la sfida e accettare di mettersi in discussione. Un intervento risolutivo che prenda posizione netta-
mente contro le pratiche alternative sembra rispondere più a un pio desiderio di dividere il bene 
dal male che a offrire una reale proposta di intervento. Un aperto confronto con i valori espressi 
dalle medicine complementari può portare a una riflessione utile, che miri a recuperare aspetti tra-
scurati e importanti nella medicina tradizionale, riconoscendo che spesso è nel rapporto con il 
medico che si gioca la compliance, la fiducia e l’adesione ai piani terapeutici. Più il medico è capace 
di mettersi in relazione con il paziente o con i genitori dei suoi piccoli pazienti, più è probabile che 
le sue proposte vengano accettate e non si senta il bisogno di rivolgersi a qualcun altro che, prima 
che un farmaco diverso, offre la prospettiva di un ascolto più attento delle preoccupazioni di chi gli 
si rivolge. È quindi auspicabile un confronto aperto – non in contrapposizione - con le persone che 
hanno dubbi sulle terapie tradizionali che tenda a comprendere le ragioni che le portano a rivolgersi 
altrove, una spiegazione chiara che tenga anche in considerazione i pro e i contro delle terapie com-
plementari, il tutto all’interno di una relazione affidabile e nella quale si possa avere fiducia. 
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AVVISI DI...FASCICOLO 

Viviamo in un tempo laddove se qualche personaggio importante riceve dall’autorità 
giudiziaria un avviso di garanzia succede generalmente il finimondo sui mass 

media: il processo mediatico è inevitabile nello stile “sbatti il mostro in prima pagina”. 
La giustizia ordinaria ha i suoi tempi che tanti, troppi potenti, utilizzano per raggiungere 
la prescrizione e continuare indisturbati nelle loro carriere. Ma ci fu anche un tempo 
in cui in certi ambienti si diceva che se non eri mai stato raggiunto da almeno un avviso di garanzia 
non eri comunque un personaggio importante per cui era meglio non darsi troppe arie.  
I medici, generalmente buoni clinici, sono assai poco avvezzi alle questioni giudiziarie e temono più 
di un improvviso attacco colitico ogni possibile coinvolgimento in azione giudiziaria. Stanno dunque 
molto attenti a non commettere errori clinici mentre spesso sono poco consapevoli di altre trappole 
in cui potrebbero incorrere grazie alla pessima attivazione di alcuni servizi.  
Tutti siamo invitati a promuovere l’implementazione del fascicolo sanitario elettronico che nelle inten-
zioni del programmatore dovrebbe facilitare molto l’attività sanitaria e la tutela della salute del cittadino. 
Peccato che il sistema faccia acqua da più parti e non sia affatto inviolabile. 
Nella marca trevigiana, famosa non solo per il radicchio, si è recentemente verificato il seguente fatto. 
Una compagnia di assicurazione ha rifiutato una polizza sanitaria ad un cittadino grazie ad alcune 
notizia desunte, non si sa come, dal suo fascicolo sanitario. È ovviamente partita una denuncia verso 
ignoti, vi è stata una netta presa di posizione del locale Ordine dei medici ecc. ecc.  
Credo pertanto sia proponibile una riflessione della categoria sulla allegria con la quale si compila il 
fascicolo sanitario elettronico, si acquisisce il consenso del cittadino, sulla leggerezza di qualche click 
di troppo visto che il sistema ci esorta continuamente verso tempi irrimediabilmente affidati all’elet-
tronica che ormai sta invadendo ogni nostra azione e che ci viene presentata come sicura ed affidabile.  
E pensare che il nostro codice deontologico richiama in ben due articoli la questione.  
All’art. 11 recita:...“Il medico non collabora alla costituzione, alla gestione o all’utilizzo di banche di 
dati relative a persone assistite in assenza di garanzie sulla preliminare acquisizione del loro consenso 
informato e sulla tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati stessi”. 
All’art. 78 recita: “il medico, nell’uso di strumenti informatici, garantisce...e per quanto di propria com-
petenza, la sicurezza delle tecniche”. 
Suggerirei pertanto di drizzare le antenne ed uscire da quel sottile velo di rassegnazione che ci induce 
supinamente ad accettare tutte le “novità” che ci vengono presentate come grandi conquiste e prendere 
piena coscienza che quando qualcosa di negativo succederà sarà sempre un medico a ricevere un 
avviso di garanzia e quasi mai l’azienda per la quale presta servizio. Trattandosi di possibile reato 
penale, oltre che disciplinare, sarà sempre il singolo a doverne rispondere in prima persona. D’accordo 
che Treviso è una piccola realtà e che in percentuale la possibilità che un fatto simile succeda a Cuneo 
è remota, ma ciò non toglie che ogni medico è meglio sia consapevole del rischio che corre ogni volta 
che, con un insignificante click, immette qualche dato sanitario sul fascicolo sanitario sulla cui reale 
sicurezza di inviolabilità poco o nulla sappiamo. Credo che se informassimo per bene il singolo cittadino 
di ciò che significa la creazione del suo fascicolo sanitario quasi nessuno darebbe il consenso. Siamo 
poi così certi che il consenso che otteniamo sia sempre informato? Non sarebbe il caso di una azione 
corale per ostacolare una volta per tutte questi creatori di mostri?

Salvio SIGISMONDI

R I F L E S S I O N I 



l’umanità può svilupparsi”). Si tratta di un progetto, finanziato dal Ministero 
della Salute e supervisionato dall’Istituto Superiore di Sanità, che ha affidato 
il coordinamento scientifico e amministrativo dei percorsi formativi a ISDE 
e FNOMCeO. I corsi si sono tenuti a Taranto, Genova e Arezzo; sono stati un 
momento di incontro, riflessione e condivisione rispetto ai punti di forza e 
alle criticità del progetto. Sono emerse varie proposte, concretizzate attualmente in un gruppo Whatsapp, 
una mailing list e una piattaforma Moodle. Attraverso questi strumenti i partecipanti possono scambiare 
aggiornamenti scientifici, notizie, documenti, consulenze, esperienze. Sulla piattaforma sono inoltre 
disponibili i materiali didattici dei corsi e approfondimenti sul tema ambiente-salute. 
Attualmente non esiste un profilo professionale ed organizzativo (ruolo) già sperimentato del Medico 
Sentinella per l’Ambiente (MSA), sebbene esistano quattro esperienze di reti di Medici sentinella per 
l’ambiente (in Francia, Madagascar, USA e UK) su tematiche specifiche (incidente industriale, Malaria, 
Tornado Sandi, Impetigine). La rete nazionale di medici sentinella per l’ambiente (MSA) dovrà quindi 
essere definita con la collaborazione degli esperti in materia di: Epidemiologia, Statistica, Data-base, 
comunicazione, advocacy e formazione, ma anche soprattutto gli operatori sul campo, i futuri MSA. 
Durante il percorso formativo è stato evidenziato come i fenomeni sanitari ambientali sono più complessi 
da indagare di quelli legati ad un singolo stato morboso, anche perché gli stati morbosi che impegnano 
maggiormente i medici del territorio sono tutti multifattoriali (obesità, diabete di tipo 2, sindrome 
metabolica, malattia cardiovascolare, ecc.); in molte di queste situazioni l’ambiente ha un ruolo forte, 
tuttavia non viene ancora considerato un fattore “etiologico”. Un aspetto cruciale sarà quindi il coin-
volgimento delle scuole di medicina generale e di pediatria per la formazione sui temi ambientali e 
sanitari: le patologie ambientali, la loro identificazione a livello locale, l’integrazione delle conoscenze 
(ambientali, sperimentali, statistico-epidemiologiche) e i concetti di Hazard e Risk, il ruolo dei MMG 
e PLS per la promozione della salute sia a livello individuale che istituzionale. 
Se da un lato è quindi auspicabile una formazione specifica sulla relazione ambiente salute, dall’altro 
occorre migliorare l’integrazione tra dati, competenze e organizzazioni sanitarie e ambientali in senso 
lato (ad esempio Arpa, FFOO, Protezione civile, Comune, Regione).  
Oltre ai compiti clinici di prevenzione, diagnosi e cura, il MSA deve inserirsi in un processo di raccolta 
dati, analisi, valutazione ed interpretazione rigoroso scientificamente, trasparente e condiviso. Per 
quanto riguarda l’anamnesi occupazionale e gli indicatori di rischio ambientale, i MSA verranno facilitati 
grazie all’inserimento automatico dei dati nella cartella clinica informatizzata; inoltre verrà richiesto 
agli enti locali (Asl, Arpa, comuni, protezione civile, scuola…) una collaborazione al fine di fornire le 
informazioni chiave di loro pertinenza. Verranno inoltre forniti dei report periodici (automaticamente 
e/o su richiesta allo staff centrale); l’organizzazione locale e centrale della rete dovrà garantire un 
supporto alle esigenze di tipo statistico/epidemiologico, giuridico/amministrativo e formativo. 
Per quanto riguarda il ruolo di advocacy da parte dei MSA, esso potrebbe essere svolto più efficacemente 
grazie alla collaborazione tra la Commissione Ambiente degli Ordini dei Medici e ISDE. La Commissione 
Ambiente potrebbe inoltre organizzare annualmente dei brevi percorsi formativi sulla medicina 
ambientale, rivolti a tutti i colleghi interessati, in particolar modo ai giovani, ai MMG e ai PLS e a coloro 
che vogliono entrare a far parte della RIMSA. 
http://www.isde.it/rete-italiana-di-medici-sentinella-per-lambiente-rimsa
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La rete italiana dei medici sentinella per l’ambiente (RIMSA) nasce come progetto congiunto Ministero 
della Salute-FNOMCeO in collaborazione con l’associazione medici per l’ambiente ISDE (International 

Society of Doctors for Environment). La rete dei medici sentinella MS “can be defined as a system that 
keeps a watchful eye on a sample of the population by supplying regular and standardized reports 
on the incidence and the main epidemiological characteristics of specific diseases and of procedures 
in primary health care” (Van Casteren 1993; Progetto UE Eurosentinel e Centro collaborativo OMS 
sugli studi a livello di primary care). In questo caso il focus della rete MSA è sulla rilevazione di dati 
sanitari in relazione a determinanti ambientali. Il sistema prevede il coinvolgimento di soggetti chiave 
del sistema sanitario nazionale (Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta) e dei sistemi 
di sorveglianza e controllo ambientale, coinvolti in un sistema di sorveglianza strutturato sugli effetti 
dell’ambiente sulla salute. Tra gli obiettivi, oltre alla produzione di dati, anche il ruolo di advocacy, edu-
catore e promotore di attenzione e studio sulle tematiche ambientali sanitarie sul territorio, per indurre 
comportamenti virtuosi nella popolazione, sensibilizzare e informare i cittadini sul rapporto ambiente-
salute e segnalare eventuali situazioni di criticità locali. 
La proposta concreta di una formazione per MMG e PLS si è sviluppata all’interno del Progetto Strategico 
Cambiamenti climatici e salute nella vision “Planetary Health”, il cui principale obiettivo è quello di 
mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute dell’uomo e del pianeta (la Planetary Health 
è definita da Lancet “il più elevato livello di salute e benessere ed equità raggiungibile in tutto il mondo 
attraverso una equilibrata governance dei sistemi – politici, economici e sociali – determinanti per il 
futuro dell’umanità e dei sistemi naturali terrestri che definiscono i confini ambientali entro i quali 
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LA RETE DEI MEDICI SENTINELLA PER L’AMBIENTE Benedetta AIMONE

C R O N A C H E 



EVIDENCE-BASED MEDICINE:  
L’INIZIO DELLA FINE O LA FINE DELL’INIZIO? 

Dalla sua introduzione l’EBM ha contribuito, in pochi anni e in modo 
sostanziale, a cambiare l'atteggiamento dei medici rispetto alle cono-
scenze scientifiche, alla natura e validità delle prove, e al modo in cui ven-
gono prodotte e utilizzate. Tuttavia la luna di miele dei facili entusiasmi 
non durò molto a lungo e parallelamente alla sua diffusione, si iniziarono 
a creare punti di vista oppositivi da parte di una minoranza della comunità medico-scientifica. Nel 
2014 Trisha Greenhalgh, in un articolo pubblicato sul BMJ dal titolo enfatico “Evidence based 
medicine: a movement in crisis?”, per la prima volta definì l’EBM come un movimento in profonda 
crisi. Secondo gli autori di suddetto articolo e delle numerose repliche che in pochi mesi seguirono, 
risultano essere svariati i motivi di detta situazione: 
- l’uso distorto del marchio EBM, utilizzato in modo selvaggio come garanzia di qualità per dare 
credibilità e risonanza a studi di utilità discutibile e condotti in modo calcolato per ottenere deter-
minati risultati statisticamente significativi; 
- la ricerca di vantaggi terapeutici sempre più marginali, attraverso studi di enormi dimensioni e 
costi, che spesso sovrastimano i benefici e sottostimano i rischi;  
- l’iperproduzione di evidenze spesso discordanti tra loro e poco maneggevoli per un uso reale 
nella pratica quotidiana del paziente con pluricomorbilità; 
- la ricerca troppo spesso non incentrata sul paziente ma bensì focalizzata esclusivamente sulla 
malattia; 
- un sempre più usuale riscontro di un netto gap tra i “pazienti modello” degli studi e i “pazienti 
reali” con la spinosa questione dell’estendibilità delle evidenze scientifiche ricavate dai primi e 
applicabili sui secondi;  
- un’eccessiva attenzione alle condizioni a rischio di evolvere in una possibile futura malattia, con 
annessi rischi di sovradiagnosi e sovratrattamento di condizioni di incerto significato clinico. 
 
Da tutte queste criticità traspare come nella stanza dell’EBM si possano dunque trovare “due grandi 
elefanti”, ovvero due rilevanti problemi. Il primo pachiderma è dettato dall’uso distorto delle evi-
denze. Laddove si perda la capacità di utilizzare in modo armonioso e bilanciato i tre postulati 
enunciati da Sackett (esperienza individuale, evidenze scientifiche e preferenze del paziente), affi-
dandosi esclusivamente a un’applicazione rigida e superba delle linee guida e delle evidenze dis-
ponibili, si corre il serio rischio di influenzare negativamente il beneficio clinico dettato dal ricorso 
stesso alle evidenze scientifiche. Questo scorretto modus operandi trasforma l’EBM in una EBiM 
(Evidence-biased Medicine), ovvero una "Medicina Distorta dalle Evidenze”. Ciò è ancora più 
veritiero per i pazienti anziani e più complessi che spesso si discostano come caratteristiche da 
quelli da “Mulino Bianco” arruolati nei Trial. Wee Shiong Lim paragona questo uso rigido delle 
evidenze, in modo metaforicamente molto efficace, a “un ubriacone che cerca di notte sotto un 
lampione le chiavi smarrite della porta di casa sua perché è solo lì che c'è la luce, nonostante le 
avesse lasciate cadere da qualche altra parte". In poche parole traspare come a volte si applichino 
le evidenze in maniera indiscriminata a tutte le tipologie di pazienti, solo perché queste sono le 
uniche evidenze disponibili. Si può rimarcare dunque come uno dei grossi problemi dell’EBM 
non sia la natura dell’EBM stessa, ma bensì l’uso forzato che se ne fa.  

 
31

Una delle citazioni più celebri di Grace Murray Hopper, scienziata statunitense e pioniera del-
l’informatica, è sicuramente: “La frase più pericolosa in assoluto è: abbiamo sempre fatto così.” 

Per secoli l’arte medica è sempre stata autoreferenziata. Era un buon medico chi, dotato di una 
buona conoscenza fisiopatologica e di una grande esperienza, ipotizzava l’efficacia di un provve-
dimento terapeutico. Spesso era la sua autorità che ne garantiva l’adeguatezza. Questo modus 
operandi, riassumibile con l’espressione di “Medicina Basata sull’Eminenza”, fu endemico fino 
alla fine del XIX secolo. Pilastro della medicina di più di metà del Novecento fu invece la presunzione 
comune che attraverso l'educazione universitaria, la formazione continua, l’esperienza clinica indi-
viduale e l’interazione con i colleghi, i medici pensassero sempre “i pensieri giusti” e prendessero 
le decisioni appropriate. Michael O’Donnell riguardo all’argomento diceva: “L’esperienza clinica 
può essere definita come commettere gli stessi errori con crescente convinzione per un numero 

impressionante di anni”. A partire dagli anni 
’70 però questo gigante dalle gambe di 
argilla iniziò a vacillare. Sempre più nume-
rosi e autorevoli studi epidemiologici inco-
minciarono ad evidenziare rilevanti variabi-
lità nella pratica medica individuale 
quotidiana, con evidenze circa il fatto che la 
maggior parte delle decisioni cliniche (con 
picchi addirittura di più dell’80%) non fos-
sero basate su prove di efficacia tangibili e 
dimostrabili. Sull’onda di questa necessità 
di uniformità e scientificità delle cure si 
arrivò al 1991, quando Gordon Guyatt fu il 
primo a coniare il termine EBM, ovvero 
“Medicina Basata sull’Evidenza”.  

Ma dunque cosa è realmente l’EBM?  
 
Nel ’96 David Sackett, considerato dal Mondo Medico come il padre dell’EBM, la definì così: "l’EBM 
costituisce un approccio alla pratica clinica dove le decisioni cliniche risultano dall'integrazione tra 
l'esperienza del medico e l'utilizzo coscienzioso, esplicito e giudizioso delle migliori evidenze scien-
tifiche disponibili, mediate dalle preferenze del paziente”. L’EBM è dunque nella sua stessa essenza 
“equilibrio”: è infatti essenziale come nella pratica clinica le tre componenti sopra citate (esperienza 
individuale, evidenze scientifiche e preferenze del paziente) debbano essere sempre bilanciate e 
comprimarie una rispetto all’altra. Sempre Sackett proferiva così in merito: “praticare la EBM significa 
integrare l'esperienza clinica individuale con le migliori conoscenze derivanti dalla revisione siste-
matica delle ricerche cliniche. Senza l'esperienza clinica, la pratica rischia di subire la tirannia delle 
prove scientifiche, perché anche le migliori evidenze possono essere inapplicabili o inappropriate 
per il paziente. Senza utilizzare i migliori risultati della ricerca clinica, la pratica rischia di divenire 
rapidamente obsoleta, con danno per il paziente. Nessuna delle due, da sola, è sufficiente".  
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L’EBM deve essere considerata non come un punto di arrivo nel processo decisionale, ma piuttosto 
un input di partenza che arricchisce le armi cliniche in possesso del medico, non risultando in una 
limitazione alla capacità di ragionamento dell’individuo ma anzi un valido aiuto.  

L’applicazione dell’evidenze non deve essere un processo passivo che il medico sub-
isce, ma invece un procedimento attivo che il buon clinico sa adattare come un abile 
sarto al paziente di cui si prende cura e che non solo cura. 
 
Il secondo pachiderma invece risulta essere un fallace sistema di produzione delle evidenze determinante 
la Rubbish-EBM, ovvero l’EBM “Spazzatura”.  
Per dare un’idea dell’enorme mole di evidenze prodotte bisogna sottolineare come siano circa 
6.000 i nuovi articoli che ogni giorno vengono pubblicati sulle 30.000 riviste scientifiche indicizzate 
sulle banche dati internazionali. Finisce paradossalmente che i medici siano quasi più efficienti 
nel produrre nuova letteratura scientifica che nell'utilizzarla. Tuttavia in questo mare magnum di 
dati la disparità in termini qualitativi risulta essere ampia e sono davvero pochi i nuovi studi in 
grado di apportare un reale guadagno alla pratica clinica. Inoltre non è evenienza rara, purtroppo, 
imbattersi in pratiche di ricerca discutibili come la segnalazione selettiva dei risultati positivi, le 
deviazioni dal protocollo, la falsificazione dei dati, i bias di pubblicazione o l’occultamento dei 
conflitti di interesse. Prendendo in prestito un famoso aforisma di Lucio Anneo Seneca, si può rias-
sumere il tutto dicendo che “è questione di qualità, piuttosto che di quantità”. La comunità scientifica 
si deve porre il mandatario obiettivo di ottenere evidenze di qualità costantemente migliore, rita-
gliate sulle caratteristiche proprie dei pazienti, e che perseguano fini materialmente tangibili e 
rilevanti da potersi realmente applicare nella pratica medica quotidiana.  

Quindi quale sarà il futuro dell’EBM?  
Difficile dare una risposta univoca, ma tuttavia si può affermare con certezza che dipenderà esclusivamente 
da noi medici. Solo quando saremo in grado di far uscire i due sopracitati elefanti dalla stanza della 
pratica medica, si riuscirà finalmente a creare l’Evidence-Balanced Medicine (Medicina Equilibrata sul-
l’Evidenza), cioè il perfezionamento ultimo dello spirito iniziale dell’EBM. 
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Siamo ormai a fine estate, ecco che tornati dalle vacanze, per riprendere il flusso di 
pazienti nello studio di un dentista “moderno”, di successo ed al passo con i tempi, 

il suo consulente di marketing, pubblicitario di grido, o imbonitore di turno è già davanti 
alla sua porta che lo aspetta pronto a mostrargli l’ultimo slogan che farà breccia nel cuore 
del paziente sperduto. Neanche il tempo di riprendersi dal bombardamento di pubblicità 
di ogni sorta di prodotto: dal solare miracoloso, al cocktail inebriante, dal vestito moz-
zafiato, al profumo dai poteri sovrannaturali, che hanno riempito i cartelloni di ogni località di vacanza 
che si rispetti, nonché ogni pausa tra una canzone alla radio e l’altra in tutti i litorali più trend del momento, 
che ecco scattata l’ora del professionista sanitario. E si perché se non fai un po' di pubblicità, condita da 
qualche effetto speciale non sei nessuno, un po' come si diceva qualche tempo fa per gli avvisi di garanzia.  
Ora, come siano riusciti i maghi del marketing a riuscire a convincere un’intera categoria di professionisti 
a buttarsi a capofitto in questa crociata, dopo l’ormai tristemente famoso decreto Bersani convertito in 
legge 248/2006, sembra essere ancora un mistero, dal momento che gli aderenti sono la quasi totalità 
esercenti professioni sanitarie, e nello specifico dentisti. Quello che forse non tutti hanno compreso 
appieno, forse perché mal consigliati, o per scarsa conoscenza della normativa, è che il decreto ha 
abrogato il divieto di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le 
caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri 
di trasparenza e veridicità del messaggio, il cui rispetto è comunque verificato dall’Ordine. In pratica la 
rincorsa all’ultimo slogan, all’ultimo sconto o all’ultimo messaggio d’effetto non può coincidere con 
quanto stabilito dal codice deontologico che ogni medico dovrebbe almeno a grandi linee conoscere 
e su cui si dovrebbe fondare la sua etica professionale. Sembra quindi che al giorno d’oggi per il sanitario, 
il fine ultimo della professione, non sia il primeggiare tra i colleghi con ricerche scientifiche o studi 
approfonditi per proporre terapie o soluzioni a patologie senza rimedio. Nooo, stando a quanto proposto 
dai consulenti finanziari dello studio in cui lavora, è il pubblicizzare meglio dei colleghi quanto sia più 
bravo o quantomeno possa sembrare di esserlo. 
La crisi economica che si è abbattuta sul nostro paese negli ultimi anni non ha agevolato nessuno a 
porsi problemi etici, dal momento che le stime sull’andamento dell’economia italiana sono sotto gli 
occhi di tutti. La domanda che ogni professionista che abbia fatto il giuramento di Ippocrate dovrebbe 
farsi è se questa corsa a chi la spara più grossa non rischi di mettere a repentaglio la salute dei propri 
pazienti, che dovrebbe essere invece al centro della professione. Rispettare le guarigioni miracolose e 
certe al 100% che molti sostengono di riuscire ad ottenere da anni, non sarà in leggero contrasto con 
la realtà di una disciplina medica? Se è vero che in medicina ed odontoiatria negli ultimi anni sono stati 
fatti passi da gigante, chi potrebbe sostenere di aver concluso tutto il sapere disponibile e praticabile 
anche ne le branche più semplici della medicina, sempre che ne esistano che possano definirsi tali? 
Siamo già nell’epoca in cui il rischio per un paziente sano come un pesce di avere uno shock anafilattico 
dopo aver assunto un comune  farmaco si può definire pari a zero? O in ambito odontoiatrico che dopo 
l’estrazione di un minuscolo dente monoradicolato mobile e prossimo alla caduta, un’alveolite post 
estrattiva non tolga il sonno al più resistente dei pazienti? Per non parlare degli interventi di chirurgia 
implantare che in molti studi ormai durano in eterno... 
 
Ecco forse il rendersi conto che il creare false aspettative alle persone, o la rincorsa alla tariffa più scontata 
probabilmente non sono il futuro della professione medica, ma il suo lento e inesorabile degrado.

R I F L E S I O N I 



LA LEGGE 219/2017 
OSTINAZIONE IRRAGIONEVOLE E TRATTAMENTI SPROPORZIONATI 

nell’essere qualificata “irragionevole“, ovvero quando, sfruttando le poten-
zialità della tecnologia a disposizione, oltrepassa il limite di ogni ragio-
nevole possibilità di recupero del malato. 

Il criterio della “ragionevolezza” è anch’esso presente nella tradizione 
della deontologia medica: «In caso di compromissione dello stato di 
coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuto ragionevolmente 
utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico» (Codice di deontologia medica, 2006, art. 
39). Nel criterio della ragionevolezza avvertiamo tutta la pregnanza dell’antica saggezza (phrònesis), 
volta a contemperare la razionalità della scienza medica con la realtà complessa e concreta del 
singolo malato. La ragionevolezza apre la relazione di cura alla partecipazione umana, mentre la 
non-ragionevolezza va contro la scienza e contro ogni senso di umanità. A questo criterio si richia-
mava il compianto card. Carlo Maria Martini: 

«La crescente capacità terapeutica della medicina consente di protrarre la vita pure in condizioni un 
tempo impensabili. Senz'altro il progresso medico è assai positivo. Ma nello stesso tempo le nuove tec-
nologie che permettono interventi sempre più efficaci sul corpo umano richiedono un supplemento di 
saggezza per non prolungare i trattamenti quando ormai non giovano più alla persona» (Io, Welby e la 
morte, Il Sole 24 Ore, 21 gennaio 2007). 

 
Il card. Martini auspicava un «supplemento di saggezza» nell’applicazione dei mezzi offerti dalla 

scienza e dalla tecnologia; un appello che viene ripreso dall’attuale Pontefice, papa Francesco: 
«Occorre quindi un supplemento di saggezza, perché oggi è più insidiosa la tentazione di insistere 
con trattamenti che producono potenti effetti sul corpo, ma talora non giovano al bene integrale della 
persona» (Messaggio del Santo Padre Francesco ai partecipanti al meeting regionale europeo della 
“World Medical Association” sulle questioni del “fine vita”, Città del Vaticano, 7 novembre 2017). 

Il caso di Alessandro, ragazzo di 17anni 
«Alessandro, 17 anni appena, sta morendo, ma non riesce a farlo liberamente, gli viene negata la 
possibilità di scegliere una morte senza dolore, sollevato da inutili quanto dolorosi trattamenti. Il gio-
vane, ben consapevole della gravità della malattia – una leucemia acuta che, dopo cicli di chemioterapie 
e un trapianto di midollo, è ora arrivata in fase terminale – chiede solo di essere liberato dai dolori 
ossei che lo tormentano. Ma al padre, alla madre, alla sorella venticinquenne le sue richieste di cura 
“minimaliste” suonano come una condanna. […] L’équipe che segue a casa il malato si trova investita 
dal conflitto fra la volontà di Alessandro e quella della famiglia; vince quello che gli operatori defi-
niranno poi un compromesso, adottato anche per evitare problemi medico-legali: si finisce con l’as-
secondare le ansie e l’accanimento terapeutico voluto dalla famiglia contro la volontà del ragazzo, 
che muore mentre gli stanno infondendo, inutilmente, una sacca di globuli rossi» (L. Ferrari, N. Trezzi, 
Questioni di bioetica, Torino: Ananke lab, 2015, 101-102). 

 
Breve commento: un ragazzo di 17 anni, minorenne “maturo”, sta morendo, tuttavia la famiglia non vuole 
prendere atto della realtà e “pretende” ciò che è “irragionevole”. L’équipe di cura, invece di consentire al ragazzo 
un congedo sereno, asseconda la famiglia con un risultato amaro, di sconfitta per tutti. 
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§ 1 - Il significato dell’ostinazione irragionevole 
La legge 219/2017 si occupa di ostinazione irragionevole e di trattamenti sproporzionati nell’art. 

2, dedicato al fine vita. Infatti, con riferimento al «paziente con prognosi infausta a breve termine o 
di imminenza di morte», la legge impone al medico di «astenersi da ogni ostinazione irragionevole 
e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati». Si tratta di due divieti che hanno in comune la 
futilità, anche se poi fanno riferimento a criteri diversi della cura: appropriatezza e proporzionalità. 

 
La legge non utilizza la locuzione “accanimento diagnostico-terapeutico», in sé contraddittoria, 

in quanto associa un atteggiamento aggressivo come l’accanimento all’aggettivo terapeutico. 
Adotta, invece, la locuzione “ostinazione irragionevole“, che ritroviamo nel Codice della salute pub-
blica vigente in Francia (obstination déraisonable). Lo stesso Codice di deontologia medica, in 
Italia, ancora nella revisione del 2006 invitava il medico ad «astenersi dall’ostinazione in trattamenti 
diagnostici e terapeutici» (art. 16). 

Il termine “ostinazione”, nel senso di “insistenza” terapeutica, potrebbe di per sé non avere 
una valenza negativa, laddove esprimesse l’atteggiamento di non lasciare nulla di intentato nelle 
situazioni in cui la prognosi è altamente incerta oppure è necessario approfondire l’eziologia di 
determinati sintomi per arrivare ad una diagnosi corretta. L’ostinazione acquista valenza negativa 
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Legge 219/2017, art. 2: 
Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragione-
vole nelle cure e dignità nella fase finale della vita 

 Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo 1.
stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne 
le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca 
del consenso al trattamento sanitario indicato 
dal medico. A tal fine, è sempre garantita un’ap-
propriata terapia del dolore, con il coinvolgi-
mento del medico di medicina generale e l’e-
rogazione delle cure palliative di cui alla legge 
15 marzo 2010, n. 38.  
 Nei casi di paziente con prognosi infausta a 2.
breve termine o di imminenza di morte, il 
medico deve astenersi da ogni ostinazione 
irragionevole nella somministrazione delle 
cure e dal ricorso a trattamenti inutili o spro-
porzionati. In presenza di sofferenze refrattarie 
ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere 
alla sedazione palliativa profonda continua in 
associazione con la terapia del dolore, con il 
consenso del paziente. 

Codice di deontologia medica, art. 16: 
Procedure diagnostiche e interventi terapeutici 
non proporzionati  
 
Il medico, tenendo conto delle volontà espresse 
dal paziente o dal suo rappresentante legale e 
dei principi di efficacia e di appropriatezza delle 
cure, non intraprende né insiste in procedure 
diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente 
inappropriati ed eticamente non proporzionati, 
dai quali non ci si possa fondatamente attendere 
un effettivo beneficio per la salute e/o un miglio-
ramento della qualità della vita. 
 
Il controllo efficace del dolore si configura, in 
ogni condizione clinica, come trattamento 
appropriato e proporzionato. 
Il medico che si astiene da trattamenti non pro-
porzionati non pone in essere in alcun caso un 
comportamento finalizzato a provocare la morte.  

APPROFONDIMENTO



mai proporzionato. Mentre non è sempre vero il contrario, in quanto un trattamento può essere 
ritenuto gravoso da un paziente, anche se sul piano strettamente clinico risulta ancora efficace. 
In questo caso la decisione deve essere “condivisa”, perché il medico non può decidere circa 
il “bene” del paziente, senza sentire la sua volontà, come del resto suggerisce il Codice di 
deontologia medica al citato art. 16. Se ne deduce che un trattamento rifiutato non potrà essere 
proporzionato, non essendo possibile parlare di “bene” del paziente, se poi lui stesso lo con-
sidera negativamente. Le ragioni del rifiuto o della rinuncia possono essere diverse, anche di 
carattere religioso: in tale circostanza vale il rifiuto come tale, di cui all’art. 1 comma 5 della 
stessa legge 219, indipendentemente da ogni valutazione di proporzionalità. 

Allora, ci chiediamo, in che modo e in quali circostanze si rende applicabile il criterio di pro-
porzionalità? Se noi esaminiamo con attenzione, quasi tutti gli episodi di cui hanno dato notizia 
le cronache nazionali si riferiscono a malati di Sla che, pur in presenza di ventilazione polmonare 
ancora efficace (e quindi di per se stessa appropriata), chiedono la sospensione di tale trattamento, 
perché lo avvertono come troppo gravoso. Nel noto caso di Piergiorgio Welby l’allora Ministro 
della Salute chiese al Consiglio Superiore di Sanità se la ventilazione polmonare in atto confi-
gurasse una situazione di accanimento terapeutico. La risposta fu negativa, perché il trattamento 
era ancora efficace. Il problema sta proprio qui. Se noi valutiamo la stretta “efficacia” clinica del 
trattamento, dovremmo riconoscere che, paradossalmente, la respirazione artificiale risulta 
efficace anche su quanti sono stati dichiarati già morti in base ai criteri cerebrali. Si incorre in 
questo autentico paradosso esclusivamente ai fini del prelievo degli organi a scopo di trapianto, 
quindi per un grosso beneficio sociale. 

La proporzionalità ci fa andare oltre la stretta “efficacia” clinica e ci induce a valutare insieme 
al paziente i trattamenti più idonei alla sua condizione. Pertanto risulta “sproporzionato” un trat-
tamento che il malato ritiene troppo gravoso, soprattutto se lo ha sperimentato per lungo tempo: 
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Com’è impensabile attribuire al medico l’intenzionalità di “accanirsi” verso il malato, altrettanto 
impensabile è attribuirgli un atteggiamento di “irragionevolezza”. E tuttavia nel 18,7% dei casi le 
équipe sanitarie delle terapie intensive si trovano davanti a pazienti complessi anziani, che sfuggono 
al tradizionale paradigma malattia-diagnosi-terapia-guarigione: più che “malati” sono “morenti”, 
persone ormai avviate alla conclusione del loro ciclo vitale. La terapia intensiva viene interpretata 
come l’ultimo anello di una catena di non-decisioni che diventa difficile interrompere. Pertanto il 
trattamento può risultare “irragionevole”, perché mai elaborato da una riflessione professionale 
alla luce della storia pregressa del malato, delle sue ricadute, delle sue aspettative di vita, delle 
sue condizioni e della sua capacità di reggere l’onere di ulteriori interventi. A volte si interviene 
nell’urgenza, perché non si conosce il background del malato, e solo dopo si scoprono gravi pato-
logie sottostanti, la cui conoscenza avrebbe scoraggiato l’intervento rianimatorio. Una volta applicati 
i dispositivi, diventa più difficile interromperli. Ma anche il non decidere è una decisione, che pre-
senta alti costi soprattutto per il malato. 

L’inserimento in legge dei due divieti comporta effetti giuridici piuttosto significativi: 
 introduce la difesa della dignità della persona morente, perché la morte è parte di quel 1.

“bene vita” che l’Ordinamento si propone di tutelare: la vita deve essere protetta, ma non 
mantenuta “a tutti i costi”; 

 rende obbligatoria la sospensione dei trattamenti «inutili e sproporzionati», senza che il medico 2.
debba più temere l’accusa penale di mancato soccorso o di mancata assistenza (artt. 40 e 54 c.p.); 

 offre ai giudici uno strumento aggiuntivo per censurare l’attività del medico, ad esempio 3.
per danno biologico dovuto a morte sofferta o prolungata, anche se ci troviamo in presenza di 
criteri che non si prestano facilmente ad essere oggetto di dibattimento nelle aule giudiziarie; 

 ai sensi dell’art. 1 comma 6 della stessa legge 219/2017, il malato o i suoi familiari non 4.
possono “esigere” un trattamento futile, che in base a giudizio clinico configura la circostanza 
di “ostinazione irragionevole”. 
 

§ 2 - Il divieto di fare ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati 
Il divieto di ostinazione irragionevole si accompagna e viene per così dire integrato con il 

divieto di fare «ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati». Questo secondo divieto va, in parte, 
a rafforzare il primo, ma introduce anche elementi nuovi. In questo caso troviamo piena corrispon-
denza con il Codice di deontologia medica: «Il medico […] non intraprende né insiste in procedure 
diagnostiche e interventi terapeutici clinicamente inappropriati ed eticamente non proporzionati». 
Soffermiamoci ad approfondire, sinteticamente, il significato dei due criteri di appropriatezza e 
di proporzionalità delle cure. 

 L’appropriatezza è un criterio complesso, che coinvolge anche il setting organizzativo-gestionale •
della cura. Dal punto di vista strettamente clinico indica l’adeguatezza di un trattamento in 
risposta ad un determinato bisogno di salute, rilevabile in termini di efficacia o di futilità. Quando 
un intervento non è più efficace o ricade sotto la medical futility, non deve essere proposto 
oppure deve essere sospeso. In questo caso la decisione deve essere assunta dal medico curante 
o dall’équipe di cura e “comunicata” al paziente e familiari. Sarebbe doveroso tenerli informati 
man mano che si fa chiara l’inefficacia dei trattamenti, evitando di creare false speranze. 

 La proporzionalità è un criterio di natura “etica”, in quanto è volto a considerare il “bene” del •
paziente, tenendo conto della sua condizione concreta e della sua volontà, soprattutto riguardo 
alla “gravosità” di un trattamento. Un trattamento inappropriato, in quanto futile, non sarà 
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Società scientifiche mediche, come la Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo (SINPE): 
«La NA [nutrizione artificiale] è da considerarsi, a tutti gli effetti, un trattamento medico fornito a scopo 
terapeutico o preventivo. La NA non è una misura ordinaria di assistenza (come lavare o imboccare il 
malato non autosufficiente). Come tutti i trattamenti medici, la NA ha indicazioni, controindicazioni ed 
effetti indesiderati» (Precisazioni in merito alle implicazioni bioetiche della Nutrizione artificiale, Consiglio 
Direttivo e Commissione di Bioetica SINPE, gennaio 2007). 

Anche il cosiddetto Documento di Terni (13 giugno 2009) della FNOMCeO si allinea su queste 
posizioni: 

«In accordo con una vasta ed autorevole letteratura scientifica, la nutrizione artificiale è trattamento assi-
curato da competenze mediche e sanitarie, in grado di modificare la storia naturale della malattia, 
calibrato su specifici problemi clinici mediante la prescrizione di nutrienti, farmacologicamente preparati 
e somministrati attraverso procedure artificiali, sottoposti a rigoroso controllo sanitario ed infine richiedente 
il consenso informato del paziente in ragione dei rischi connessi alla sua predisposizione e mantenimento 
nel tempo» (Documento del Consiglio Nazionale della FNOMCeO sulle DAT, Terni 13 giugno 2009). 
 

Diversamente si è espressa la maggioranza del Comitato Nazionale per la Bioetica nel parere 
L’alimentazione e l’idratazione di pazienti in stato vegetativo persistente (30 settembre 2005), 
dove la NIA viene presentata come una forma assistenziale di base: 

«ci sono ragionevoli dubbi che tali atti [NIA] possano essere considerati “atti medici” o “trattamenti 
medici” in senso proprio, analogamente ad altre terapie di supporto vitale, quali, ad esempio, la venti-
lazione meccanica. Acqua e cibo non diventano infatti una terapia medica soltanto perché vengono 
somministrati per via artificiale …» (§ 4). 

Questa posizione rispecchia il pensiero della Chiesa Cattolica: 
«La nutrizione e l’idratazione, anche artificialmente somministrate, rientrano tra le cure di base 
dovute al morente, quando non risultino troppo gravose o di alcun beneficio. La loro sospensione 
non giustificata può avere il significato di un vero e proprio atto eutanasico» (Nuova Carta degli 
Operatori Sanitari, 2016, § 152). 

Se noi prestiamo attenzione, si parla di possibilità di sospensione quando tali cure di base dovessero 
risultare, per la persona morente, troppo gravose o di nessun beneficio. Infatti l’atto eutanasico 
sussiste solo in presenza di una loro sospensione «non giustificata». 

Noi non riteniamo che la questione centrale debba riguardare la natura dei trattamenti, 
bensì la loro capacità di soddisfare i bisogni dei malati, per il cui “bene” tali trattamenti sono 
applicati. Le questioni della NIA, infatti, non investono soltanto i malati in stato vegetativo, pro-
blema rilevante e di difficile soluzione, ma anche diverse altre patologie, per le quali è opportuno 
che il medico segua le linee guida accreditate (appropriatezza) nel rispetto delle propensioni 
manifestate dal paziente (proporzionalità), perché un trattamento forzoso non solo è contrario 
a legge, ma contraddice anche ogni principio della medicina e ogni prospettiva morale.
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ha “resistito” alla malattia, ma ora “si arrende” ad una fine ineluttabile e già segnata. La “gravosità” 
è un criterio soggettivo, ma non meno veritiero del giudizio di efficacia clinica. Anche la Chiesa 
Cattolica non impone al paziente l’obbligo morale di protrarre un trattamento diventato per lui 
troppo “gravoso”. In tal caso si dice che il trattamento è “straordinario” e può essere interrotto 
(Pio XII, Allocutio circa quaestionem de “reanimatione”, 24 novembre 1957, AAS 49 -1957, 1027-
1033). Su queste basi si possono risolvere anche casi come quello di P. Welby, come scrive il teo-
logo G. Zeppegno: 

«In pazienti affetti da patologie come quella di Welby può giungere il momento in cui, nonostante 
la vicinanza di caregiver […] la ventilazione artificiale diventa troppo onerosa perché procrastina uni-
camente uno stato precario e doloroso di vita senza alcuna possibilità di remissione» (La vita e i suoi 
limiti, Torino: Edizioni Camilliane, 2011, pp. 41, 243). 

 
§ 3 – Brevi cenni sulla nutrizione e idratazione artificiale (NIA) 
Uno dei nuclei più controversi della legge 219/2017 è l’aver specificato che la NIA è da anno-

verare tra i “trattamenti sanitari”: 
«Ai fini della presente legge, sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione 
artificiale, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi 
medici» (art. 1, comma 5). 

La legge stabilisce quanto già asserito dalla Corte di Cassazione: «Non v’è dubbio che l’idratazione 
e l’alimentazione artificiali con sondino nasogastrico costituiscono un trattamento sanitario (sez. I 
civ., 16 ottobre 2007, n. 21748, § 7.6). Anche la legge francese stabilisce che «la nutrizione e l’idra-
tazione artificiali costituiscono dei trattamenti che possono essere interrotti» in conformità alla 
volontà del malato e, se questi è incapace, a seguito di una procedura collegiale definita per rego-
lamento (Codice della salute pubblica, art. L1110-5-1). Di questo stesso parere sono le principali 
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20 Ottobre 2018 
Cuneo -  piazza Galimberti  
RIPRENDITI LA VITA  
 
A.L.I.Ce. Italia Onlus è impegnata da anni nella diffusione della conoscenza dei fattori di rischio per 
l’ictus cerebrale e, per rendere la popolazione maggiormente consapevole del rapporto esistente 
tra questa patologia e la fibrillazione atriale, ha deciso di dare vita alla campagna di sensibilizzazione 
“Riprenditi la vita. Il tour”: inaugurata nel 2016 solo on line, dallo scorso anno percorre alcune città 
italiane, fra le quali Cuneo, dove sarà presente il prossimo 20 ottobre. 
La campagna ha ricevuto il patrocinio anche del nostro Ordine.  
Verranno proposte le seguenti attività: 
- screening gratuiti (compilazione scheda rischio ictus, misurazione dei valori di pressione arteriosa 
e glicemia) eseguiti da personale infermieristico volontario delle sedi locali di A.L.I.Ce. con le con-
clusioni ed eventuali suggerimenti a cura di un Neurologo. 
- presenza di due Opinion Leader: un Neurologo e un Cardiologo 
- presenza di un’équipe di illustratori che intratterranno i partecipanti offrendo loro un ritratto 
- invito di partecipazione ai giornalisti e alle Istituzioni locali 
Saranno distribuiti i materiali informativi della campagna “Riprenditi la vita”. 
La campagna sarà inoltre promossa sul sito dell’iniziativa www.riprenditilavita.it e 
su tutti i canali digital di A.L.I.Ce. Italia (sito web, Facebook, Twitter). 
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11-12-13 Ottobre 2018 
Cuneo - Centro Incontri della Provincia - Corso Dante n. 41  
10e GIORNATE PIEMONTESI DI MEDICINA CLINICA 
(già 13e Giornate Cuneesi di Medicina Interna) 
 
Anche quest’anno si terrà la tradizionale tre giorni delle GIORNATE PIEMONTESI DI MEDICINA CLINICHE 
che prevede tra i relatori anche medici di famiglia. Pur nelle difficoltà contingenti l’attuale situazione 
economica che restringe il budget per le manifestazioni di interesse scientifico, Luigi Fenoglio, primario 
del reparto di medicina del Santa Croce, promotore e ideatore di questo evento, è riuscito a riunirenuo-
vamente relatori e argomenti di sicuro interesse per tutta la classe medica.  
L’innovativo programma di lavori introduce sessioni quali l”early morning session” e  la “colazione con 
l’esperto”, mutuate da esperienze americane di successo. 
Vogliamo sottolineare l’importanza dell’evento a tutti i colleghi - in particolare ai medici di famiglia che 
operano sul territorio - nella speranza che partecipino numerosi per confrontarsi in un dialogo con i 
diversi specialisti e fruire per la pratica quotidiana di informazioni aggiornate su temi chiave quali: 

 visione unitaria tra le varie anime della medicina del territorio (provinciale, regionale e...nazionale);  •
 uniformità di conoscenze e comportamenti delle realtà ospedaliere in provincia per raggiungere •

approccio e percorsi condivisi sul malato spesso gestito in momenti differenti da differenti strutture; 
 condividisione delle conoscenze e dei percorsi nell’interesse del malato. Condividere la storia clinica •

del paziente e la sua collocazione nell’ambito della storia famigliare e del luogo in cui si declina; colla-
borare,  superare le rivalità per ottimizzare risorse e conoscenze. 
È doveroso porre l’accento su alcuni dei temi trattati:  
- ricordare come la BPCO e la terapia antibiotica  vedano indissolubilmente legate medicina ospedaliera 
e di territorio per il superamento efficace delle resistenze antibiotiche in costante aumento; 
- medicina di precisione, medicina postgenomica, big-data, ma anche unicità della persona e del suo 
trattamento, ragionamento clinico, anamnesi ed esame obiettivo; 
-  le DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento), tema di attualità con il varo della Legge 219/17 che 
modifica radicalmente il paradigma medico e paziente mettendo in primo piano l’autonomia decisionale 
di quest’ultimo e definisce per la prima volta in modo chiaro l’ambito in cui i sanitari possono e devono 
muoversi nella cura della persona. 
Quanto evidenziato ci sembra importante per la realtà cuneese per non dare come Ordine un endorsment 
particolare a questo evento che rappresenta un momento unico per tutti i medici della provincia per 
un confronto aperto da differenti punti di vista su tematiche di sicuro interesse e attualità. 
 
Segreteria scientifica: Christian BRACCO, Dirigente Medico S.C. Medicina Interna AO S. Croce e Carle, 
Segreteria Organizzativa: STAFF P&P Srl 
 
Per informazioni e iscrizioni*:  
info@staffpep.com 
370/3483379  
 
*L’iscrizione è gratuita e sarà possibile sino ad esaurimento posti accreditati. Dovrà essere effettuata 
mediante compilazione della scheda di iscrizione on-line sul sito www.staffpep.com oppure inviandola 
tramite mail al Provider e Segreteria Organizzativa. È possibile iscriversi anche ad un singolo corso. 
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23 Ottobre 2018 
Cuneo - Sala Riunioni dell’Ordine - Via Goffredo Mameli, 4 
CORSO VERTEBROPLASTICA 
 
La Commissione terapia del dolore (coordinata dal dr. Luigi Fenoglio e dal dr. Livio Perotti) riprende la 
sua attività informativa per i medici e gli odontoiatri invitandoli ad una conferenza sulla vertebroplastica, 
procedura terapeutica mini-invasiva per il trattamento delle fratture vertebrali dolorose che si attua da 
qualche anno all’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo. Nel corso di una riunione fissata per martedì 23 
ottobre a Cuneo, dalle ore 21 alle 23, presso la sala di riunioni dell’Ordine, il dr. Maurizio Grosso (Direttore 
della S.C. Radiologia) esporrà le indicazioni, la tecnica ed i rischi della metodica. I colleghi più coinvolti 
nel problema presenteranno sinteticamente le loro osservazioni cliniche:  
Il dr. Alberto Silvestri (Direttore S.S. Medicina Interna) esporrà le indicazioni alla procedura, soffermandosi 
particolarmente sulle evidenze e sui risultati. 
La dr.sa Laura Gianotti (Dirigente S.C. Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo) illustrerà la terapia 
medica successiva alla vertebroplastica. 
Il dr. Giorgio Ghio (DirigenteS.C. Neurochirurgia) presenterà Il parere del neurochirurgo. 
Il dr. Enrico Obertino (Referente S.S. Algologia) spiegherà quando e come la vertebroplastica è necessaria, 
illustrandone il ruolo nella terapia del dolore. 
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Sabato 17 Novembre 2018 
Fossano – Piazza Dompé, 13/A - Sala Brut e Bon 
PILLOLE IN MUSICA  
IL BENESSERE DEL PAZIENTE FRAGILE 
 
Come contribuire ad un buon invecchiamento nell'ottica del benessere e non della semplice soprav-
vivenza?  
Grazie alla progressione della scienza e della clinica, sono aumentate le persone con crescente 
longevità e il prendersi cura del paziente fragile è diventato un tema di grandissima attualità: per 
numero di persone coinvolte nella nostra società, per l'incidenza sui costi e l'impatto sull'assis-
tenza.  
La fragilità del paziente anziano è al centro di questo convegno, affrontata in un'ottica multidisci-
plinare ed integrata dove scienza, clinica ed assistenza si incontrano.  
Stato dell'arte, risposte innovative ed adeguate per bisogni emergenti saranno presentate e com-
mentate con aspetti teorici ed esperienze pratiche sul campo.  
In particolare la musicoterapia che tra gli interventi psicosociali rivolti alla persona anziana e con 
demenza, è tra le più efficaci e con prove di evidenza scientifica. 
La convinzione di chi opera in questo campo è che la formazione e la condivisione tra specialisti, 
operatori, familiari e volontari contribuisca al benessere non solo dei pazienti ma di tutte le persone 
coinvolte e apporti miglioramento della qualità di vita della nostra società. 
 
Organizzato da FONDAZIONE ROVELLA (Fossano)  
nI collaborazione con ISOINSIEME coop.soc. 
 
Per informazioni e iscrizioni:  
segreteria@isoinsieme.it 



Sabato 24 Novembre 2018 
Cuneo - Sala Riunioni dell’Ordine - Via Goffredo Mameli, 4 
MEDICINA DI BASE E MEDICINA ODONTOIATRICA: 
SI PUÒ LAVORARE INSIEME 
 
Il prossimo 24 novembre si terrà nella sede dell’Ordine dei Medici di Cuneo un interessante convegno 
cui auspichianmo la partecipazione di un consistente numero di iscritti al nostro Ordine.  
Si tratta di un evento che offre la possibilità di confronto diretto tra i medici di base, che spesso per 
primi vengono a conoscenza delle problematiche di salute orale dei propri pazienti, e i collehi odon-
toiatri che poi dovrà provare a porvi rimedio in maniera diretta. 
Il programma copre alcuni degli argomenti di maggior interesse per quanto riguarda le più comuni 
patologie orali che si riscontrano spesso nei pazienti. 
Nella giornata a partire dalle ore 9.00 fino alle ore 17 circa si susseguiranno le ralazioni dei dottori:  
Chiara Brignone, Giobatta Cavallero, Giovanni Giraudo, Monica Pentenero.  
Partendo dall’esame obbiettivo, si parlerà delle possibili evoluzioni maligne delle lesioni orali, e di 
quali test effettuare per una diagnosi corretta e precoce. 
Si passerà quindi all’osteonecrosi dei mascellari da farmaci: quali sono quelli a maggior rischio, 
come poter trattare la bocca di tali individui riducendo al minimo tali gravose complicazioni. 
Nel pomeriggio si riprenderà il tema della diagnosi delle piccole lesioni della mucosa orale, e di 
come la collaborazione tra medico di base e specialista possa rivelarsi vantaggiosa per il paziente 
a rischio di lesioni maligne a livello orale. 
Conclude la giornata un altro argomento di sicuro interesse; l’uso dei nuovi anticoagulanti orali, e 
le modalità di gestiione ottimali dei pazienti che assumono tali farmaci e devono sottoporsi a piccoli 
interventi di chirurgia ambulatoriale. 
Considerata la peculiarità degli argomenti, la Commissione Odontoiatri invita i colleghi a partecipare 
numerosi cogliendo l’opportunità di incontro con i medici di base e le potenzialità di collaborazioni 
future nell’interesse di tutti i pazienti affetti dalle patologie sopracitate. 
 
Responsabile scientifico del corso: 
Luigi Giovanni NIVOLI, medico odontoiatra specialista in Odontostomatologia 
Membro della Commissione Odontoiatri dell’Ordine dei Medici di Cuneo triennio 2018/2020. 
 
Segreteria organizzativa:  
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri via Mameli n. 4 bis – CUNEO 
E-mail: segreteria@omceo.cuneo.it  
Tel. 0171692195 
 
Il corso - gratuito - è riservato agli iscritti dell’Ordine dei Medici di Cuneo ed ha ottenuto  6 crediti ECM 
 
N.B: Il modulo di iscrizione deve essere inviato entro il 18/10/2018 
tramite fax al numero 0171692708  
oppure tramite E-mail: segreteria@omceo.cuneo.it 
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Sabato 24 Novembre 2018 
Busca -  
UNA CITTÀ CARDIOPROTETTA 2 
LIFE SUPPORT 
 
L’Italia non è al passo con il resto dell’Europa per quanto riguarda la diffusione della cultura del 
primo soccorso. L’Amministrazione comunale e la Croce Rossa Italiana hanno fra i loro obiettivi 
anche quello di intervenire in questo campo. Ogni anno, molte vite, spesso giovani, potrebbero 
essere salvate se la popolazione fosse a conoscenza delle principali manovre salva-vita (BLS, basic 
life support). Da alcuni anni è in uso il defibrillatore automatico esterno (DAE), uno strumento in 
grado di resettare e far ripartire un cuore che non stia più facendo il suo lavoro. Anche nel nostro 
Paese si stanno diffondendo i DAE, soprattutto nei luoghi più affollati, quali stazioni, aeroporti, 
centri commerciali: spesso, però, la collocazione sul territorio di questi dispositivi non è accom-
pagnata da un’adeguata formazione delle persone che li dovrebbero utilizzare. Non né efficace 
né economicamente sostenibile limitarsi a piazzare i DAE anche sul territorio della nostra Città: 
serve che i nostri concittadini abbiano le nozioni di base determinanti in una situazione di emer-
genza come l’arresto cardiaco improvviso.  
Il progetto Persone di cuore - Busca città cardioprotetta fa leva sulla solidarietà dei Buschesi e li 
chiama ad impegnarsi in prima persona, mettendosi in gioco per imparare come si fa a salvare 
una vita.  Grazie alle donazioni di sponsor privati, il Comune di Busca, in collaborazione con la 
locale sede della CRI, ha collocato, a partite dalla primavera del 2017, sul territorio della città, 11 
postazioni salvavita dotate di DAE, più di una ogni mille abitanti. Le postazioni sono tutte disponibili 
per chiunque ne abbia necessità 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno, dal momento che sono col-
locate all’esterno, in teche termo-regolate ed allarmate, in prossimità luoghi strategici: piazze, 
scuole, centri sportivi... 
Parallelamente, gli istruttori della CRI hanno iniziato a tenere periodicamente corsi standard BLSD 
rivolti sia a privati cittadini sia a categorie particolari, quali insegnanti, commercianti, allenatori, 
animatori, dipendenti pubblici. In meno di un anno di corsi, più di 500 buschesi sono stati addestrati 
a mettere in pratico le principali manovre salvavita. 
11 postazioni salvavita e 500 cittadini abilitati sono numeri importanti per una città di 10 mila abi-
tanti. Per questo motivo, per inaugurare e lanciare l'iniziativa, il Comune di Busca ha organizzato 
nel dicembre del 2017 un convegno ECM gratuito, con il patrocinio degli Ordini Professionali dei 
medici e degli infermieri, della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, dell’Ospedale Santa 
Croce e Carle di Cuneo, dell’ASL CN1, in cui alcuni esperti hanno discusso dell’importanza di questi 
programmi per salvare la vita delle persone colpite da arresto cardiaco.  
Il Comune di Busca organizza ora per il 24 novembre 2018 la seconda edizione dell’evento, dal 
titolo “Una città cardioprotetta 2 – life support”; quest’anno il tema del convegno sarà il supporto 
delle funzioni vitali nei suoi vari aspetti: dalle manovre di base attuabili da tutti a quelle avanzate, 
dall’adulto al bambino, anche in contesti particolari come quello dell’elisoccorso. Inoltre sarà data 
rilevanza al tema delle decisioni etiche in contesti di emergenza-urgenza.  
 

CONGRESSI E CONVEGNI
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MEDICI PRIMA ISCRIZIONE 
1) Dr.ssa Palumbo Francesca                                                                    Piozzo 
2) Dr Presta Roberto                                                                                    Cuneo 
3) Dr.ssa Sannito Marta                                                                              Mondovì 
                                                                                                                                  
MEDICI CANCELLATI PER TRASFERIMENTO 
1) Dr Serio Nicola                                                                                         Roma 
2) Dr.ssa Gili Renata                                                                                    Torino 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                  
MEDICI DECEDUTI 
1) Dr Belgrano Edoardo                                                                             Magliano Alpi 
2) Dr La Fauci Giuseppe                                                                             Cherasco 
3) Dr Aimo Ignazio                                                                                      Mondovì 
                                                                                                      
ODONTOIATRI CANCELLATI SU RICHIESTA 
1) Dr Brunatto Pietro                                                                                   Envie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N E C R O L O G I O 
 
Con profondo cordoglio il Consiglio Direttivo partecipa al lutto per la scomparsa dei Colleghi 

Dr Ignazio Aimo Medico Chirurgo di anni 73 
Dr Edoardo Belgrano Medico Chirurgo di anni 69 
Dr Giuseppe La Fauci Medico Chirurgo di anni 69 

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

ORARI E CONTATTI DELL’ORDINE 

La 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 Goffredo 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 pagamento 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 comprenderà, oltre al contributo dovuto, 
anche gli interessi di mora. 
Si ricorda che il pagamento della quota di iscrizione all’Ordine è obbligatorio 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 segreteria@omceo.cuneo.it. 
 
 
INVITO A COLLABORARE AL NOTIZIARIO 

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

viene comunque raccomandata la brevità. Il termine di consegna del materiale, da inviare 
esclusivamente via e-mail alla Segreteria dell’Ordine, per il prossimo numero è stabilito per 
il 25 novembre 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 indispensabile 
che le notizie sugli eventi vengano inviate almeno tre mesi prima. In caso contrario, potrà acca-
dere che i dati del congresso appaiano in ritardo o debbano, all’opposto, essere cassati...
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