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segui il benessere
#MarchisioPerLauretana

La scelta dell’acqua da bere ogni giorno ha un ruolo di primaria importanza per il benessere. 
Le acque minerali non sono tutte uguali! Lauretana è un’acqua di qualità, completamente pura, dalla leggerezza 
straordinaria e dalle proprietà uniche, che depura e purifica l’organismo ogni giorno. Condividi i suoi valori di 
prodotto e di brand: entra nel mondo Lauretana, da sempre l’acqua scelta da Claudio Marchisio!

Lauretana
da sempre la mia ACQUA 
di Benessere

Claudio Marchisio 
per Lauretana
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L’ORDINE AL LAVORO 

dal consiglio direttivo...
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 18 SETTEMBRE 2018
Il giorno 18 Settembre 2018 alle ore 21,00 presso la Sede dell’Ordine si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Bonomo, Boldorini, Brustia, Casella, Cusinato, Crosta, D’Andrea, De Regibus, Degrandi, Dugnani, 
Gambaro, Gatti, Montecucco e il revisore Pulselli.
Assenti giustificati: Brusa, Gini, Gigli
Presidente D’Andrea, Segretario Degrandi.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Viene letto ed approvato il verbale della seduta del 
24.07.2018

2. Comunicazioni del Presidente
Interviene il Dott. Bobbio, su invito del Presidente 
per presentare il lavoro da lui svolto in Africa. A 
tal proposito è pervenuto un invito dal Cuamm 
per l’Annual Meeting che si terrà a Bologna il 10 
Novembre p.v..
A seguito della decisione della FNOMCEO di non 
rinnovare l’abbonamento ad EBSCO il dott. Giustetto, 
Presidente dell’Ordine di Torino, sta valutando la 
possibilità di adesione a livello regionale.
E’ stato inviato il Questionario sulla violenza a tutti 
i medici . Per ora il riscontro è stato minimo anche 
da parte dei Colleghi addetti al Servizio di Guardia 
Medica che avevano sollevato il problema.
E’ pervenuta una richiesta dall’Ordine di Torino per 
sapere se a Novara sia costituita una Commissione sul 
“Disagio lavorativo del medico” I problemi in questo 
campo sono molteplici, si valuterà la costituzione di 
un gruppo di lavoro.
L’Ordine di Torino ha inoltre inviato una richiesta 
per sapere se a livello provinciale si sia organizzato 
qualche evento sul 40° anno dall’istituzione del 
SSN. L’ASL di Novara sta organizzando un evento per 
novembre al quale collaborerà anche l’Ordine.
A proposito del progetto FNOMCEO sul potenziamento 
in Biologia con curvatura biomedica, nessun istituto 
scolastico della nostra provincia ha presentato alcun 
progetto. Il Dott. Gatti si interesserà della pratica.
Viene presentato il progetto dell’AMA “Misura la tua 
memoria” per il quale chiedono l’appoggio dell’Ordine 
dei Medici e dei Farmacisti. Si decide di aderire.

Sono stati rinnovati i permessi di transito e sosta 
rilasciati ai MMG e PLS dal Comando Vigili di Novara. 
È stata vista e approvata dall’Ordine la bozza di lettera 
che verrà trasmessa agli interessati unitamente al 
nuovo contrassegno.
Viene riesaminata la proposta di collaborazione 
con SIMNOVA che prevedeva un contributo 
dell’Ordine anche economico. Sarà necessario un 
approfondimento con i responsabili per evidenziare 
la via di attuazione più consona anche dal punto di 
vista legale.

3. Variazioni Albi Professionali
NUOVE ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRUGHI
Dott. BICAKU Aferdita    - Novara                     N. 4386
Dott. FAIONI Angela       - Città di Castello        
attività professionale Novara                            N. 4387
Dott. ROBERTO Giulia      - Arona                       N. 4388

REISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI
Dott. LA TORRACA Massimo - Castelletto Ticino N.4389

CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
DIMISSIONI
Dott. LEONE Marco D.I.       - Agrate Conturbia  N. 2087

CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
DECESSO
Dott. BARIANI Adele         - Somma Lombardo   N. 1854
Dott. CORNAGLIA Mario  - Novara                    N.   593
Dott. COSTA Gerolamo      - Parma                    N.   891
Dott. MARIANI Mario        - Novara                  N.   367
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ALBO MEDICI 
CHIRURGHI

N. 2196

ALBO
ODONTOIATRI

289 (165 D.I.+124)

ANNOTAZIONE 
PSICOTERAPIA

N. 88 

ALBO S.T.P.

N. 2

REGISTRO M.N.C.               

N. 32

4. Questioni amministrative
Si rende necessaria la sostituzione dell’impianto 
telefonico della segreteria dell’Ordine. La ditta 
Crolla che faceva manutenzione ha presentato un 
preventivo di €. 2.273 + IVA che viene accettato, 
anche in carenza di ulteriori preventivi che pur 
richiesti non sono pervenuti.
Per motivi di servizio di decide di variare l’orario  
di apertura della Segreteria: dalle 10,00 alle 15,00 
(Vedi delibera N. 37.)
Si valuta inoltre l’opportunità di acquisto di un 
defibrillatore da tenere in sede.

5. Varie ed eventuali
Convegno “Folli Equilibri” Paesaggi della psichiatria 
di oggi e di domani a 40 anni dalla legge 180, che si 
terrà a Novara il 5 Ottobre p.v.
“Lilt for Woman Nastro Rosa 2018” e ai relativi 
eventi che si svolgeranno il 30 settembre, 7,20,22 e 
27 ottobre pp.vv organizzati dalla LILT Novara; 
Congresso Internazionale: “NO CANCER 2018 – 
Understanding cancer cell biology to improve 
diagnosis and Therapy” che si terrà nei giorni 28-
29-30 Ottobre pp.vv organizzato dall’Università 
Piemonte Orientale;
XVII Edizione delle Giornate Geriatriche Novaresi – 
“Luce tra le crepe” Percorsi tra prevenzione, cura e 
assistenza nella persona con demenza, che si terrà 
nei giorni 4-5 dicembre presso l’Auditorium della 
BPM Novara.
È pervenuta una richiesta da parte del Ministero 
dell’Interno Dipartimento dei Vigili del fuoco  
di divulgazione di una nota sulle modalità di 
presentazione di impiego di apparecchiature 
emittenti radiazioni ionizzante presso gli studi 
dentistici. Si provvederà alla divulgazione.

6. Segnalazioni
È pervenuta una segnalazione dalla 
FNOMCEO in quanto nell’ambito dell’iniziativa 
DOTTOREMAEVEROCHE, è stato segnalato il 
nominativo del Dott. XY, nostro iscritto. Il Prof. 
Boldorini approfondirà in merito. 
È pervenuta una segnalazione nei confronti del 
Dott. ZK, imputato di non essere uscito alla richiesta 
di visita domiciliare. Convocato il medico, esaminati 
gli addebiti non si sono ravvisate infrazioni al Codice 
Deontologico.
È pervenuta segnalazione nei confronti della dott.
sa JY. Il Presidente ha delegato il Dott. Gatti alla 
gestione della pratica e il Vice presidente esaminati 
gli addebiti ha provveduto a rispondere non 
rilevando comunque alcuna infrazione alle norme 
del Codice deontologico.
È pervenuta una segnalazione su un centro 
denominato Officina della Salute di Novara, dove 
tra i consulenti, compare anche il nominativo di un 
nostro iscritto, il quale, già convocato dall’Azienda  
Ospedaliera Universitaria ha provveduto a far 
togliere i suoi riferimenti. Per quanto riguarda i 
contenuti di tale brochure si decide di trasmetterla 
ai NAS e alla Procura di Novara quanto di loro 
competenza.

Il prossimo Consiglio viene fissato il 25 Ottobre 2018

Alle ore 23,00 la seduta è tolta.
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NEWS DA... 
FNOMCeO

Via numero chiuso
Via il numero chiuso a medicina, Fnomceo: “Il Governo faccia un passo 
indietro”

“Prendiamo atto, dal Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, 
che il Governo ha inserito nella Legge di bilancio approvata ieri 
sera l’abolizione del numero chiuso nelle Facoltà di Medicina. 
Ci aspettiamo che il Governo chiarisca subito e nel dettaglio 
tempi e modalità del provvedimento, che, letto sic et simpliciter, 
appare una misura che rischia di penalizzare fortemente i giovani, 
illudendoli e infrangendo poi le loro speranze contro la parete di 
cristallo dell’incapacità dello Stato di programmare.  È un paese 
triste quello che vive in un eterno presente, è una politica miope 
quella che non riesce e non vuole costruire un futuro per le nuove 
generazioni”.
Non usa mezzi termini il Presidente della Federazione nazionale 
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), 
Filippo Anelli, per commentare il provvedimento dirompente, 
inserito un po’ a sorpresa nella Legge di Bilancio, e liquidato in 
un paio di righe lapidarie del Comunicato stampa: “Si abolisce il 
numero chiuso nelle Facoltà di Medicina, permettendo così a tutti 
di poter accedere agli studi”. 
“Bene, permettiamo a tutti di poter accedere agli studi, ma, 
allo stesso modo, garantiamo a chi arriva a laurearsi di poter 
completare il suo percorso formativo, accedendo in automatico 
alla specializzazione – aggiunge ancora Anelli -. E tutto questo non 
potrà essere fatto in un giorno: ricordiamoci che ci sono già oggi   
quindicimila medici laureati e abilitati ma privi della possibilità 
di specializzarsi o formarsi nella Medicina Generale in maniera 
da poter poi entrare, con le adeguate competenze, nel Servizio 
Sanitario Nazionale, e che chiedono risposte precise alla loro 
condizione di precarietà”.
Di poco fa, il Comunicato di Palazzo Chigi, che precisa che “si tratta 
di un obiettivo politico di medio periodo per il quale si avvierà un 
confronto tecnico con i ministeri competenti e la Crui, che potrà 
prevedere un percorso graduale di aumento dei posti disponibili, 
fino al superamento del numero chiuso”. Ma per la Fnomceo 
potrebbe non bastare. 

“Per noi il percorso è unico, parte 
dall’accesso e finisce con l’acquisizione 
del titolo specialistico o di Medico di 
Medicina Generale – ribadisce il presidente 
Fnomceo -. Cui prodest sfornare migliaia 
di medici laureati ma ancora privi di tutte 
quelle competenze necessarie a entrare a 
pieno titolo nel nostro Servizio Sanitario 
Nazionale e lasciarli poi intrappolati in un 
limbo dal quale sempre più difficilmente 
potranno affrancarsi, a meno di non 
fuggire all’estero per specializzarsi e poi 
lavorare, con conseguente perdita di 
risorse umane e finanziarie? O vogliamo 
formare medici di serie A e di serie B, in 
una guerra tra poveri che non potrà che 
umiliare professionisti di grande valore, e 
livellare verso il basso le competenze?”.
“La Fnomceo c’è – conclude Anelli -. È 
pronta a sedersi a un Tavolo e a proporre 
soluzioni, che garantiscano ai giovani 
una formazione concreta ed efficace e 
ai cittadini professionisti cure di qualità. 
Chiama sin da ora a raccolta i giovani 
colleghi, in una grande Conferenza che 
aprirà il percorso degli Stati Generali del 
2019”. 
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Formazione Specifica
Formazione Specifica in Medicina Generale, Anelli (Fnomceo):  
“Bene data 17 dicembre, dai medici massima collaborazione”

“Ringraziamo il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province autonome, 
Antonio Saitta, il Presidente della Conferenza stessa, Stefano Bonaccini, gli assessori alla Salute delle Regioni 
e province autonome, per aver individuato nel 17 dicembre la data utile per i concorsi di accesso al Corso di 
Formazione Specifica in Medicina Generale”.
Così Filippo Anelli, presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
(Fnomceo) accoglie la notizia, comunicata oggi dallo stesso Saitta, del raggiunto accordo sulla nuova data per 
i concorsi. Questo permetterà, come ha annunciato sempre dal Coordinatore della Commissione Salute - e come 
richiesto dalla Fnomceo e dai Sindacati medici - ai 13 mila candidati già ammessi e ai nuovi che vorranno presentare 
domanda entro i termini di poter sostenere la prova, in modo da poter fruire anche delle borse aggiuntive finanziate 
attraverso gli obiettivi di piano del Fondo sanitario Nazionale.
“Un grazie particolare al Ministro della Salute Giulia Grillo e al Direttore generale delle professioni sanitarie e delle 
risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, Rossana Ugenti – continua Anelli -, per aver profuso il loro impegno 
in modo da concretizzare lo storico risultato delle duemila borse, più del doppio di quelle dello scorso anno”.
“Prendiamo atto dello sforzo organizzativo che le Regioni dovranno mettere in campo – conclude -. Da parte nostra, 
assicuriamo sin da ora il contributo rapido e fattivo dei rappresentanti degli Ordini e di tutti i Medici inseriti nelle 
Commissioni per una correzione veloce e un inizio dei Corsi nei tempi previsti”.

Gli uffici di segreteria dell’Ordine rimarranno chiusi durante le festività natalizie  
nei giorni lunedì 24 dicembre e lunedì 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo, la Commissione Odontoiatri  
e il personale di Segreteria porgono i migliori auguri di 

Buone Feste
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NEWS DA... 

detenzione armi
FNOMCeO

Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.209 del 8-9-2018 è stato pubblicato il provvedimento 
indicato in oggetto.
Di seguito si riportano alcune disposizioni di interesse per la professione medica.
L’art. 3, comma 1, alla lettera d), reca modifiche all’art. 38, comma 4, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 
(TULPS) di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, prevedendo la riduzione da sei a cinque anni della durata della 
certificazione medica per chi detenga armi comuni da sparo, ad eccezione dei collezionisti di armi antiche, e salvo 
che il detentore sia in possesso di licenza di porto d’armi.
L’articolo 12 reca le disposizioni transitorie e finali. Il comma 2 stabilisce, con previsione di carattere transitorio, che, 
fino all’adozione di uno specifico decreto regolamentare (previsto dall’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo n. 
204 del 2010), avente ad oggetto le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici per l’idoneità all’acquisizione, 
alla detenzione ed al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi nonché al rilascio del nulla osta 
all’acquisto, i detentori di armi da sparo debbano produrre un certificato medico rilasciato dal settore medico legale 
delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscano, anche 
temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Questa disposizione si correla alla disposizione sopraccitata 
recata dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo.
In merito alla formulazione della norma transitoria di cui al comma 2 dell’articolo 12, si rileva come essa preveda 
che il certificato medico debba limitarsi ad affermare che il soggetto interessato non è affetto da malattie mentali 
oppure da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, non riprendendo 
invece quella parte dell’articolo 35, comma 7, del TULPS (cui rinvia l’art. 38, comma 4, del medesimo TULPS), laddove 
si prevede che il certificato debba anche attestare che il soggetto “non risulti assumere, anche occasionalmente, 
sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool”.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto, l’obbligo di presentazione della certificazione medica di 
cui all’art. 38, comma 4, del TULPS è assolto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. 
Si sottolinea che viene invece mantenuta la vigente previsione secondo la quale la mancata presentazione del 
certificato medico autorizza il Prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell’articolo 39 del 
TULPS.

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli

Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 
(UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, 
che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo 
dell’acquisizione e della detenzione di armi” - Vigente al: 14-9-2018.
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appropriatezza 
prescrittiva
Assolti dalla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Campania - cinque medici di medicina generale 
dell’Asl di Avellino, che erano stati citati in giudizio dalla Procura regionale per aver prescritto farmaci, a carico del 
servizio sanitario, in violazione della relativa indicazione terapeutica.
“La valutazione della vicenda relativa al presente giudizio – si legge nella Sentenza – è legata al concetto di 
appropriatezza prescrittiva, oggetto di varie disposizioni normative … che devono essere rispettose del principio, 
di rilevanza costituzionale, della tutela della salute e della garanzia di cure mediche gratuite agli indigenti (art. 32 
Cost)”.
“Nella giurisprudenza contabile – ribadiscono ancora i Giudici – risulta ormai pacifico che, affinché il medico possa 
assistere il paziente al meglio delle sue capacità professionali, deve essere riconosciuto un margine di discrezionalità 
nella gestione della discrepanza che si può talora verificare fra le condizioni cliniche, la tollerabilità ai trattamenti 
e le potenziali interazioni farmacologiche secondo le caratteristiche del singolo paziente. Conseguentemente, non 
è illegittimo prescrivere farmaci anche in deroga apparente alle disposizioni vigenti, nei limiti della logica, della 
ragionevolezza e dei basilari approdi della letteratura scientifica”.
Pertanto, secondo i Giudici della Corte dei Conti, il “criterio astratto del danno derivante dal superamento di medie 
ponderate non può essere seguito” e “l’esistenza e la quantificazione del danno non possono essere valutati sulla 
base del mero scostamento dalla media prescrittiva ma solo con una adeguata analisi delle singole prescrizioni 
effettuate in rapporto alle patologie da curare”.
“Ancora una volta è la Magistratura a ribadire che l’appropriatezza prescrittiva non può che fondarsi sulla valutazione 
professionale, da parte del medico, sul singolo malato – osserva il presidente della Federazione nazionale degli 
Ordini dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli – e che i discostamenti da medie o da algoritmi non 
valgono per misurare l’adeguatezza delle cure”.
“Ogni malato ha diritto a ricevere le cure per lui più appropriate ed efficaci – continua Anelli – che vanno determinate 
sulla base delle sue peculiari caratteristiche, non in ossequio a criteri numerici o economicistici”.
“Come medici, e come cittadini, non possiamo che essere soddisfatti delle considerazioni della magistratura contabile 
sull’appropriatezza - conclude il Presidente Fnomceo -. Invitiamo i burocrati ad abbandonare, una volta per tutte, 
l’idea che la buona sanità si costruisca attorno a medie e algoritmi e ad uniformarsi al dettato giurisprudenziale”

“L’appropriatezza non si misura su parametri statistici”: cinque medici assolti 
dalla Corte dei Conti
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NEWS DA... 
FNOMCeO

Società di capitali
e prestazioni mediche

È nullo il contratto stipulato con una società di capitali per ottenere 
prestazioni di esclusiva competenza degli iscritti agli Ordini: a 
ribadirlo un’Ordinanza - la numero 21015/2018 - della Corte di 
Cassazione Civile.
La Corte ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso di una società 
che richiedeva ad una struttura sanitaria il pagamento di servizi 
relativi ad attività professionali di esclusiva competenza degli iscritti 
agli Ordini di una professione protetta, in questo caso quella di 
commercialista. Nel caso di specie, il contratto di prestazione è stato 
dichiarato nullo, con tutte le relative conseguenze, e quindi le pretese 
di pagamento della società vengono rigettate anche per quanto 
riguarda le prestazioni meramente accessorie all’attività principale. 
“L’ordinanza, ampiamente motivata, costituisce un importante 
riconoscimento per quanto riguarda l’esclusiva competenza dei 
soggetti iscritti agli Ordini delle professioni intellettuali a svolgere 
l’attività riguardante le professioni stesse - spiega il presidente 
della Commissione Albo Odontoiatri della Fnomceo, Raffaele 
Iandolo -. L’esercizio dell’attività professionale protetta non è, 
secondo la Corte di Cassazione, demandabile a società di capitali, 
anche se formate da professionisti. È quindi evidente che le società 
che intendano svolgere, nel nostro settore, l’attività odontoiatrica 
debbano essere iscritte all’Ordine professionale nella qualità di 
Società tra Professionisti”. “Sono molto preoccupato - conclude il 
Presidente Iandolo -  rispetto al possibile fatto che la nullità del 
contratto di cura, relativo a prestazioni sanitarie ed alle attività ad 
esse connesse, erogate da società di capitali non iscritte all’Albo, 
esponga il paziente alla perdita dei propri diritti in caso di richiesta 
di risarcimento danni. Considero questa ordinanza un passaggio 
importante verso un definitivo chiarimento, non più differibile, sul 
corretto svolgimento di tutte le professioni intellettuali protette, ivi 
compresa, ovviamente, quella odontoiatrica”. 

Iandolo : “Le società devono essere iscritte all’Ordine,  
altrimenti il paziente non viene tutelato”
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Retinoidi
AIFA: Nota Informativa recante informazioni di sicurezza riguardanti 
le nuove controindicazioni relative all’utilizzo dei farmaci contenenti 
retinoidi.

Si trasmette per opportuna conoscenza la nota informativa dell’AIFA, concordata con le autorità regolatorie europee, 
recante informazioni di sicurezza riguardanti le nuove controindicazioni relative all’utilizzo dei farmaci contenenti 
retinoidi.
A seguito di una recente revisione approfondita di tutti i dati pertinenti, il Comitato Europeo per la Valutazione 
dei Rischi nell’ambito della Farmacovigilanza (PRAC, Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) ha rafforzato 
le avvertenze destinate ai pazienti ed agli operatori sanitari (mediante le informazioni sul medicinale e i materiali 
educazionali) sulla teratogenicità ed i disturbi neuropsichiatrici riportati con questi medicinali.
Nella suddetta nota si chiarisce che si deve prestare particolare attenzione ai pazienti trattati con retinoidi orali con 
anamnesi di depressione e che tutti i pazienti devono essere monitorati per i segni di questa patologia psichica. Si 
raccomanda inoltre che i pazienti che assumono retinoidi orali siano allertati della possibilità di soffrire di cambiamenti 
d’umore e del comportamento e che essi informino il proprio medico, se questo avviene.
L’AIFA ha reso disponibile sul proprio sito web il materiale per i medici e per i pazienti.

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli

Retinoidi (acitretina, adapalene, alitretinoina, bexarotene, isotretinoina, tazarotene e tretinoina) - 
aggiornamento su teratogenicità e disturbi neuropsichiatrici

Aurobindo Pharma (Italia) Sri, Difa Cooper Spa, Galderma Italia 
Spa, Stiefel Laboratories Legacy (Ireland) Ltd, Meda Pharma Spa, 
Fidia Farmaceutici SpA, ISDIN srl, Pierre Fabre Italia Spa, Sun 
Pharmaceutical Industries Europe B. V. e EISAI Ltd in accordo con 
l’Agenzia Europea dei Medicinali e l’Agenzia Italiana del Farmaco 
desiderano informare di quanto segue:

Riassunto 
Teratogenicità
• I retinoidi orali sono altamente teratogeni e non devono essere 

usati durante la gravidanza .
• I retinoidi orali acitretina, alitretinoina e isotretinoina devono 

essere usati in accordo con le condizioni del Programma 
di Prevenzione della Gravidanza (PPP) per tutte le donne 
potenzialmente fertili.

• Prima di prescrivere acitretina, alitretinoina e isotretinoina, discuta 
dei rischi correlati con medicinali contenenti retinoidi orali, con le 
pazienti, utilizzando i materiali educazionali aggiornati.

• Come precauzione, anche i retinoidi topici sono controindicati in 
donne in gravidanza e in donne che pianificano una gravidanza.

Disturbi Neuropsichiatrici
• Sono stati riportati raramente casi 

di depressione, aggravamento della 
depressione, ansia e alterazioni 
dell’umore in pazienti in trattamento 
con retinoidi orali.

• Avvisi i pazienti in trattamento 
con retinoidi orali che possono 
avere alterazioni dell’umore e/o del 
comportamento e che loro e le loro 
famiglie devono stare attenti a queste 
alterazioni e parlare con il loro medico 
se si verificano.

• Monitori tutti i pazienti trattati con 
retinoidi orali per segni e sintomi di 
depressione e, se necessario, li indirizzi 
ad un trattamento appropriato. 
Particolare attenzione deve essere 
prestata al pazienti con un’anamnesi di 
depressione.
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Considerazioni sulla problematica di 
sicurezza
I medicinali contenenti retinoidi sono disponibili in forme orali e 
topiche e sono ampiamente utilizzati per trattare varie forme di acne, 
eczema cronico grave delle mani che non risponde ai corticosteroidi, 
forme gravi di psoriasi e disturbi della cheratinizzazione. La 
tretinoina può anche essere usata per il trattamento della leucemia 
promielocitica, e il bexarotene è utilizzato nel trattamento delle 
manifestazioni cutanee dello stadio avanzato del linfoma cutaneo 
a cellule T. A seguito dì una recente revisione approfondita di tutti 
i dati pertinenti, il Comitato Europeo per la Valutazione dei Rischi 
nell’ambito della Farmacovigilanza (PRAC, Pharmacovigilance 
Risk Assessment Committee) ha rafforzato le informazioni sulla 
teratogenicltà e i disturbi neuropsìchlatrici destinate ai pazienti e 
agli operatori sanitari (mediante le informazioni sul medicinale e i 
materiali educazionali).

Rischio teratogeno
I retinoidi orali (acltretina, alitretinoina, bexarotene, lsotretinoina 
e tretinoina) sono altamente teratogeni.
L’uso di acitretina, alitretinolna e isotretinoina in donne 
potenzialmente fertili deve essere conforme alle condizioni 
previste dal Programma di Prevenzione della Gravidanza (PPP). 
Per ìl bexarotene e la tretlnolna orale, alla luce delle rispettive 
indicazioni oncologiche che richiedono cure specialistiche in 
ambito ospedaliero e della popolazione a cui sono destinati, si 
ritiene che le attuali misure siano appropriate e pertanto non è 
necessaria l’implementazione di un PPP.
La revisione ha anche valutato i dati disponibili sulla sicurezza dei 
retinoidi topici (adapalene, alitretinoina, isotretinoina, tazarotene e 
tretinoina) durante la gravidanza. I dati mostrano che l’esposizione 
sistemica a seguito di applicazione topica non è significativa ed è 
improbabile che questi prodotti possano provocare effetti avversi 
sul feto. Tuttavia, è anche noto che gli esseri umani sono tra le 
specie più sensibili alla tossicità da retinoidi. Per tali motivi, si 
ritiene che un approccio precauzionale sia consigliabile e che 
l’uso di retinoidi topici debba essere controindicato durante la 
gravidanza e in donne che pianifichino una gravidanza.

Disturbi neuropsichiatrici
Depressione, aggravamento della depressione., ansia e alterazioni 
dell’umore sono stati riportati in pazienti trattati con retinoidi orali. 
Le evidenze disponibili dalla letteratura pubblicata e dalle singole 
segnalazioni di eventi avversi mostrano risultati discordanti e gli 
studi pubblicati presentano delle limitazioni. Pertanto, non è stato 
possibile identificare con chiarezza un incremento del rischio di 
disturbi psichiatrici nelle persone che assumono retinoidi orali 
rispetto a quelle che non li assumono. 
Inoltre, è noto che pazienti con disturbi gravi della pelle abbiano già 
di per sé un aumentato rischio di disturbi psichiatrici. Si raccomanda 
che i pazienti che assumono retinoidi orali siano allertati della 

possibilità di soffrire di cambiamenti 
d’umore e del comportamento e che 
devono parlarne con il proprio medico, 
se questo avviene. I pazienti che mostrino 
segni di depressione devono essere 
indirizzati ad un trattamento appropriato, 
se necessario. Si deve prestare particolare 
attenzione ai pazienti trattati con retinoidi 
orali con anamnesi di depressione e tutti 
i pazienti devono essere monitorati per i 
segni di depressione.
La revisione ha valutato inoltre i dati 
disponibili relativi ai retinoidi topici 
(adapalene, alitretinoina, isotretinoina, 
tazarotene e t retinoina), I dati indicano 
che, in seguito all’applicazione topica, 
l’esposizione sistemica sia trascurabile ed 
è improbabile che provochi un rischio di 
disturbi psichiatrici.
Le informazioni sul prodotto saranno 
aggiornate per includere i risultati 
di questa revisione. Il materiale 
educazionale per i retinoidi orali è in corso 
di preparazione e di distribuzione a medici 
prescrittori, farmacisti e pazienti.

Invito alla segnalazione
La segnalazione delle reazioni avverse 
sospette che si verificano dopo 
l’autorizzazione del medicinale è 
importante, in quanto permette un 
monitoraggio continuo del rapporto 
beneficio/rischio del medicinale.

Agli operatori sanitari è richiesto di 
segnalare qualsiasi reazione avversa 
sospetta tramite il sistema nazionale di 
segnalazione dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco. Sito web:
http: //www.aifa.gov.it/content/come-
segnalare-una-sospetta-reazione-avversa 
o direttamente on-line all’indirizzo http://
www.vigifarmaco,it .

FNOMCeO
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Allegato
(solo per i retinoidi orali, senza indicazione oncologica) - 
Condizioni del PPP per i retinoidì orali acitretina, alitretinoina 
e isotretinoina
Il programma di prevenzione della gravidanza per i retinoldi orali è 
stato aggiornato e armonizzato allo scopo di fornire informazioni 
chiare e concise sia agli operatori sanitari che ai pazienti. Ogni 
utilizzo dì acitretina, alitretinoina e isotretinoina in pazienti 
femmine a rischio di gravidanza deve essere In conformità al 
Programma di Prevenzione della Gravidanza. Le condizioni del 
Programma di Prevenzione della Gravidanza richiedono che i 
prescrittori si accertino che ciascuna paziente comprenda che:

• I retinoidi orali mettono a rischio il feto e non devono essere 
assunti durante la gravidanza;

• La paziente deve usare un metodo contraccettivo efficace senza 
interruzione per almeno un mese prima di iniziare la terapia, 
durante tutto il trattamento e per un mese (a intervalli di 1- 3mesi 
per 3 anni per l’acitretina) dopo l’interruzione del trattamento;

• La paziente comprende la necessità e accetta di sottoporsi a 
controlli regolari e a un test di gravidanza prima del trattamento, 
preferibilmente su base mensile durante il trattamento e un mese 
dopo aver interrotto il trattamento (intervalli di 1-3 mesi per 3 
anni dopo aver interrotto il trattamento con acitretlna);

• La paziente deve interrompere immediatamente l’assunzione di 
acitretina, alitretinoina o isotretinoina e consultare un medico 
urgentemente se rimane incinta o se pensa di esserlo.

L’AIFA coglie l’occasione per ricordare a tutti gli Operatori 
Sanitari l’importanza della segnalazione delle reazioni avverse 
da farmaci, quale strumento indispensabile per confermare un 
rapporto beneficio-rischio favorevole nelle reali condizioni di 
impiego.
Le Segnalazioni di Sospetta Reazione Avversa da farmaci 
devono essere inviate al Responsabile di Farmacovigilanza 
della Struttura di appartenenza dell’Operatore stesso
La presente Comunicazione viene anche pubblicata sul 
sito dell’AIFA (www.agenziafarmaco.it) la cui consultazione 
regolare è raccomandata per la migliore informazione 
professionale e di servizio al cittadino.
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notizie varie
News dall’Ordine 
Dai medici di Novara no all’abolizione 
del numero chiuso a medicina
«Che in futuro ci sarà una carenza di medici, per via dei molti che 
nei prossimi anni andranno in pensione è un dato di fatto noto per 
altro da diverso tempo. Ma la soluzione non può essere l’abolizione 
del “numero chiuso” alla facoltà di medicina»: così il dott. Federico 
D’Andrea, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri 
della provincia di Novara, interviene a sostegno delle tesi di 
Fnomceo (La Federazione nazionale degli ordini) che si è espressa 
negativamente sulla decisione del Governo.
«Il primo problema – aggiunge D’Andrea – è che ci sono 
attualmente 15 mila medici laureati e abilitati ma privi della 
possibilità di specializzarsi o formarsi nella Medicina generale in 
maniera da poter poi entrare, con le adeguate competenze, nel 
Servizio Sanitario Nazionale. Sono 15 mila precari. La risposta da 
dare è consentire a tutti costoro di potersi specializzare e quindi 
occorre ampliare il numero dei posti nelle Scuole di specialità, con 
adeguati finanziamenti. Senza dimenticare che gran parte delle 
università italiane non sono attrezzate (per mancanza di aule e di 
docenti) per affrontare l’ipotetico assalto alla facoltà di Medicina: 
quest’anno c’erano 67 mila candidati per 10 mila posti».
«L’abolizione del numero chiuso, seppur graduale come ha 
precisato il Governo, rischia di creare solo facili illusioni: giovani 
laureati che non possono specializzarsi e restano dunque in una 
sorta di limbo, a meno che non fuggano all’estero – aggiunge 
D’Andrea – Per l’Ordine il percorso è unico: parte dall’accesso 
e finisce con l’acquisizione del titolo specialistico o di Medico di 
medicina generale. Quest’anno sono previste 7 mila borse di 
specializzazione a fronte di circa 10 mila laureati ma a fronte anche 
di 8 mila possibili pensionamenti. Prima di tutto, dunque, serve 
aumentare i posti in specialità e i posti per i medici di medicina 
generale».

News dall’Azienda 
Ospedaliera
Rifatto il blocco 
operatorio Dea 
dell’ospedale
Con grande orgoglio, oggi, martedì, 
l’azienda ospedaliero-universitaria di 
Novara ha presentato il nuovo blocco 
operatorio del Dea, quattro sale ad 
altissimo livello tecnologico.
«Un risultato – ha spiegato il direttore 
generale Mario Minola – ottenuto senza 
interrompere l’attività chirurgica: anzi, nei 
primi nove mesi di quest’anno il volume 
è addirittura aumentato. Il tutto, grazie 
al grande impegno del Nucleo operativo 
gestionale e di tutto il personale».
Infatti, grazie alla costituzione di un 
gruppo di lavoro multidisciplinare 
(Direzione sanitaria e dei presidi 
ospedalieri, Direzione professioni 
sanitarie, Nucleo operativo gestionale 
sale operatorie, Ufficio tecnico, Tecnologie 
biomediche, sistemi informativi, 
economato-provveditorato, coordinatori 
assistenziale e tecnici) è stato applicato in 
modo compiuto il “modello organizzativo 
della transizione delle attività operatorie” 
in altri blocchi operatori dell’Aou di 
Novara.
Il gruppo ha condiviso con gli 
operatori sanitari una modifica del 
modello organizzativo, precedente alla 
ristrutturazione, di tutta la macroarea 
delle sale operatorie chirurgiche costituita 
da 24 sale, riallocando l’attività chirurgica 
nei rimanenti sette blocchi operatori, ed 
ampliando l’orario di utilizzo complessivo 
delle stesse sale dalle ore 8 fino alle 
ore 18,30. Inoltre, in previsione della 
ristrutturazione, sono state installate 
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due nuove sale operatorie prefabbricate e collegate con il blocco 
operatorio cardio-vascolare.
Un intervento (costato oltre 2 milioni di euro solo per la parte 
tecnologica, autofinanziati dall’azienda) che ha fatto dire al 
sindaco Alessandro Canelli che «è un’ulteriore prova di quanto 
sempre assicurato: in attesa della Città della salute, continuano 
l’attenzione e gli investimenti sul ‘vecchio’ ospedale».
Dal canto suo, l’assessore regionale al welfare Augusto Ferrari ha 
sottolineato proprio «l’autofinanziamento da parte dell’azienda, 
un’azione meritoria che merita un riconoscimento da parte della 
Regione sotto forma di aiuto economico extra».
Le sale operatorie sono state dotate di innovativi sistemi di Audio 
Video Routing che permetteranno agli operatori oltre che una 
migliore visione e gestione di tutte le apparecchiature medicali 
utilizzate, di potersi collegare in videoconferenza sia per la 
didattica (l’AOU è sede Universitaria) sia per convegni o consulti 
intraoperatori con altri specialisti in tutto il mondo.
I moderni sistemi di illuminazione a led abbinati ai sistemi pensili 
sono stati posizionati in modo da non interferire con l’efficienza 
dell’impianto di condizionamento.
Sono stati modernizzati tutti i sistemi e le modalità di accesso alle 
sale operatorie: i tavoli sono a piani trasferibili e sono utilizzabili 
con il sistema passa malati di nuova acquisizione. I tavoli operatori 

sono polivalenti in quanto accessoriati 
per tutte le specialità chirurgiche presenti 
nella AOU.
Un altro intervento importante è poi 
stato la realizzazione di una nuova sala 
per l’ induzione anestesiologica e per 
il risveglio, completa di monitoraggio 
centralizzato, aumentando la dotazione di 
postazioni da quattro a sei.
Sono state acquisite apparecchiature per 
anestesia di alta tecnologia e particolari 
travi pensili, al fine di aumentare la 
sicurezza sia per i pazienti che per gli 
operatori. 
In ultimo è stato acquistato l’arredamento 
tecnico delle sale e di tutti i locali accessori 
(magazzini, studi, locali tecnici).
L’importo totale per l’acquisto di arredi 
e tecnologie è stato di 2.305.800 iva 
compresa, mediante autofinanziamento.
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AMBULATORIO CONGIUNTO di SCREENING 
della RETINOPATIA DIABETICA
La Struttura Complessa di Oftalmologia (diretta dal dott. Stefano 
De Cillà) e quella di Endocrinologia (diretta dal prof. Gianluca 
Aimaretti) dell’azienda ospedaliero-universitaria di Novara hanno 
attivato a partire dallo scorso 3 settembre un AMBULATORIO 
CONGIUNTO di SCREENING della RETINOPATIA DIABETICA, che 
prevede l’utilizzo di metodologie di telemedicina per l’effettuazione 
dell’esame di valutazione del fundus oculi (fotografia del 
fondo effettuata dal personale infermieristico della Scdu di 
Endocrinologia e Oculistica opportunamente preparato: A. Lazzati, 
coordinatore infermieristico Scdu Oculistica; C. Fenini, coordinatore 
infermieristico Scdu Endocrinologia; C. Bessone, coordinatore 
dipartimentale infermieristico Area Ambulatoriale Aou Maggiore 
della Carità di Novara) e nel trasferimento d’immagini per la 
successiva refertazione a distanza da parte degli oculisti dedicati 
alla cura del paziente con retinopatia diabetica (dott.ssa Vujosevic 
e dott. Muraca).
Il paziente affetto da Diabete Mellito, se non adeguatamente curato 
o seguito in centri specialistici o se non acquisisce consapevolezza 
della propria malattia, può andare incontro a numerose 
complicanze croniche, causate principalmente dalla persistenza di 
elevati valori di glicemia. Tra le diverse complicanze, la Retinopatia 
Diabetica e l’Edema Maculare diabetico (che possono determinare 
la riduzione della capacità visiva e se protratte nel tempo e non 
diagnosticate e curate possono portare anche a perdita totale della 
vista) sono sicuramente tra le più temibili e pericolose soprattutto 
per le conseguenze sulla qualità di vita del paziente diabetico. 
Ancora oggi, la retinopatia diabetica non curata è la prima causa di 
cecità acquisita nel paziente adulto.
La stretta collaborazione tra le Strutture Complesse che si 
occupano di tali malati e delle loro patologie facilitano lo scambio 
di informazioni e dati clinici tra i diversi professionisti coinvolti: 
l’ambulatorio congiunto è la risposta alle esigenze dei pazienti. 

Nelle foto, in alto il dott. Stefano de Cillà,
in basso il prof Gianluca Aimaretti.
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News Simnova
Simnova, simulazione in 
otorinolaringoiatria
Simorl 2018 è stata la prima edizione del corso di Simulazione 
in Otorinolaringoiatria dedicato a medici specializzandi 
organizzata dalla Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria 
dell’Università del Piemonte Orientale, diretta dal professor Paolo 
Aluffi Valletti in collaborazione con il Centro Simnova — Centro di 
didattica e simulazione in medicina e professioni sanitarie dell’UPO.
Sono stati coinvolti 24 medici in formazione specialistica 
provenienti dalle università di Torino, Milano, Pavia, Napoli, Roma, 
Padova, Modena e Reggio, Trieste, Bari, oltre che dall’Università del 
Piemonte Orientale. I responsabili scientifici di Simorl sono il prof. 
Massimiliano Garzaro, la dott.ssa Valeria Dell’Era e il dott. Pier Luigi 
Ingrassia, direttore del Centro Simnova.
I partecipanti sono stati esposti a vari scenari di simulazione 
con l’obiettivo di imparare a gestire alcune tra le più comuni 
patologie otorinolaringoiatriche, coinvolgendo tecniche pratiche 
diagnostiche (otoscopia, esame a fibre ottiche flessibili, ecc.) e 
chirurgiche (tracheotomia); ci sarà inoltre spazio per la gestione 
e discussione di casi clinici a diverso grado di complessità 
riprodotti con l’ausilio di task trainer e manichini antropomorfi in 
ambientazioni cliniche realistiche.
Utilizzando supporti biologici innovativi, preparati anatomici, 
sussidi tecnologici di ultima generazione e simulatori 
all’avanguardia, gli specializzandi hanno avuto l’opportunità di 
valutare il paziente, prendere decisioni terapeutiche (praticare una 
terapia o decidere un iter diagnostico) e verificare in tempo reale 
l’esito delle cure eseguite. I partecipanti hanno avuto così modo 
di consolidare le loro conoscenze teoriche implementando abilità 
pratiche e attitudini comportamentali indispensabili alla corretta 
gestione del paziente.
L’evento è stato completato dalle letture del prof. Francesco Pia 
(La didattica nelle Scuole di Specialità: ieri, oggi e domani) e da 
quella del prof. Livio Presutti (Anatomia dissettiva endoscopica 
dell’orecchio).

News Rotonda 
DR. CARLO TURRI
La rotonda all’incrocio tra viale Giulio 
Cesare, corso Vercelli e via Galilei 
sarà intitolata a Carlo Turri, medico 
e appassionato studioso del dialetto 
novarese scomparso nel 2005.
La cerimonia si è tenuta il 20 ottobre u.s.. La 
richiesta di intitolazione è stata avanzata 
dalle associazioni culturali cittadine che 
si prefiggono di salvaguardare il dialetto 
novarese.
Nato a Magenta nel 1924, Carlo Turri si 
trasferì piccolissimo a Novara. Laureato in 
Medicina e Chirurgia nel 1953, ha lavorato 
fino al 1977 nel reparto di Gerontologia 
e Geriatria dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria “Maggiore della Carità”.
 Nel 1973 fu tra i soci fondatori del sodalizio 
“Famiglia nuaresa”, con la quale pubblicò 
la “Grammatica del Dialetto Novarese”, 
volume che ha risolto il problema della 
grafia del dialetto, rendendola univoca e 
comprensibile a tutti.
Raggiunta la pensione, si dedicò 
totalmente allo studio ed alla realizzazione 
del “Dizionario del Dialetto Novarese”, in 
via di pubblicazione.
Al dottor Turri è già intitolata la sala 
“Sezione novarese” della Biblioteca 
civica “Negroni”. al piano superiore 
della biblioteca Negroni la sala “Sezione 
Novarese”.
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Con decorrenza 1 luglio 2018, a seguito di specifica disposizione 
regionale, è stata attivata la nuova procedura per il rilascio delle 
autorizzazioni di alimenti per celiachia in forma dematerializzata.
La nuova modalità è valida solo per i residenti sul territorio della 
Regione Piemonte.
L’acquisto di prodotti sarà effettuabile in tutti gli esercizi (farmacie, 
parafarmacie, negozi dedicati e grande distribuzione) ubicati sul 
territorio regionale e censiti nell’elenco regionale dei Punti di 
erogazione autorizzati alla distribuzione di alimenti per celiachia.
Per effettuare gli acquisti, nei limiti degli importi mensilmente 
spendibili, dovrà essere utilizzata la TS-CNS (tessera sanitaria) 
e, sugli scontrini cartacei che saranno rilasciati potrà essere 
visualizzata la disponibilità residua.
Per l’acquisto presso parafarmacia, negozi dedicati e grande 
distribuzione, sarà necessario utilizzare un PIN, che sarà inviato 
all’utente, successivamente all’inserimento in procedura, via SMS o 
via e-mail, al numero di cellulare e/o all’indirizzo mail che saranno 
indicati dall’assistito sulla modulistica di attivazione della nuova 
modalità. Nelle farmacie sarà sufficiente disporre della TS-CSN.
È indispensabile essere in possesso del codice di esenzione relativo 
alla patologia specifica (059).

DOVE RECARSI PER ATTIVARE LA NUOVA 
PROCEDURA
POSSESSORI DI ESENZIONE PER PATOLOGIA 059
Sia per coloro che sono già inseriti nel sistema di distribuzione sia per 
i nuovi pazienti, è necessaria l’adesione formale nonché il consenso 
al trattamento dei dati, sottoscrivendo l’apposita modulistica allo 
sportello ASL “Protesica e Integrativa” territorialmente competente, 
previa esibizione di documento di identità e del foglio dell’esenzione 
059, secondo gli orari elencati di seguito.

UTENTI PRIVI DI ESENZIONE PER PATOLOGIA (059)
Coloro che intendano richiedere l’autorizzazione per la prima 
volta, devono recarsi allo sportello CUP territorialmente 
competente per richiedere l’esenzione per patologia presentando 
la documentazione clinica inerente. Contemporaneamente si dovrà 
sottoscrivere, previa esibizione di un documento di identità, la 
modulistica per l’attivazione del “ Buono dematerializzato” presso 
lo sportello ASL “Protesica e Integrativa”

S.S.D. PROTESICA E INTEGRATIVA
Dematerializzazione autorizzazioni alimenti per celiachia

ATTENZIONE

La Regione Piemonte ha disposto che 
la nuova modalità entri a regime per la 
totalità degli assistiti entro gennaio 2019.

• Pertanto gli assistiti del distretto di 
“Novara e Galliate-Trecate” dovranno, 
possibilmente nei mesi settembre-
ottobre (max. entro dicembre 2018), 
attivare la nuova procedura recandosi 
presso lo sportello ASL “Protesica ed 
Integrativa” di Novara viale Roma,7 nei 
seguenti orari:

• Lunedì dalle ore 13.00 alle ore 
15.00

• Mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 
12,00

• Gli assistiti afferenti al  distretto di 
“Arona” dovranno, possibilmente nei 
mesi di ottobre-novembre (max. entro 
dicembre 2018), recarsi allo sportello 
“Protesica” di Arona nei seguenti orari:

• Martedì e Venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 12,00

• Gli assistiti afferenti al distretto di 
“Borgomanero” dovranno, possibilmente 
nei mesi ottobre-novembre (max. entro 
dicembre 2018), recarsi allo sportello 
“Protesica” di Borgomanero nei seguenti 
orari:

• Lunedì e Mercoledì dalle ore 9,00 
alle ore 12,00

Eventuali ulteriori informazioni 
potranno essere richieste ai seguenti 
contatti:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 10,30 e dalle ore 
13,00 alle ore 14,30
tel. 0321/374537 - 374480 - 374599
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Sembrano tanti eppure sono passati in un attimo. Il 1988 è stato 
l’anno della perestrojka, del rinnovamento, e una associazione 
di dentisti, che a quei tempi si chiamava AMDI con la emme 
(Associazione Medici Dentisti Italiani), affermava la sua voglia 
di crescere con un Congresso. Nel corso di questi trent’anni 
l’Associazione dei dentisti novaresi ne ha fatta di strada ed ha di 
diritto conquistato il suo posto al sole. Sono stati gli anni eroici 
in cui l’odontoiatria, sorella minore della chirurgia, assurgeva a 
disciplina autonoma nel panorama accademico e già si profilava 
il crinale di distinzione tra dentisti e odontoiatri. Eppure nella 
nostra associazione il clima che si respira è ecumenico, le sfide che 
dobbiamo affrontare sono le stesse e la fatica professionale dei 
veterani viene rinfrancata dal vigore e dalla freschezza dei giovani.
Questo evento celebrativo del trentennale ha visto sul parterre 
del Centro Congressi sfilare il gotha dell’Associazione: il Presidente 
Carlo Ghirlanda, il Segretario Culturale Virginio Bobba, il Presidente 
Regionale Paolo Battezzato, il nostro vulcanico Maurizio Gugino e 
il Presidente dell’Ordine provinciale dei Medici Federico D’Andrea. 
Ma a guardar bene sfilavano anche le figure di Valerio Mazzini, 
Paolo Brugo, Mario Iorio, Riccardo Maccario, Mauro Casella, figure 
storiche dell’Associazione. 
In Italia ci sono circa 54 mila dentisti e di questi, quasi la metà, più 
di 25 mila sono iscritti all’ANDI. Il fatturato che si genera attorno al 
settore odontoiatrico è di circa 20 miliardi attirando l’interesse del 
mondo finanziario e del capitale dando vita ad una concorrenza 
low cost che minaccia la professionalità del settore e propone 
il richiamo dello sconto al rapporto fiduciario. Quale dei due 
approcci sia più qualificante è stato abbondantemente espresso 

nella premessa di Carlo Ghirlanda e dal 
profilo dei relatori.
Eppure sembrava che la ricorrenza potesse 
essere compromessa da un inaspettato 
gioco del destino: un lutto gravissimo ha 
colpito il prof. Simone Grandini proprio 
la sera precedente, ma egli ha voluto 
onorare l’impegno congressuale con 
la sua sofferta presenza -’ Per me è una 
conferenza difficile, ma la voglio fare!’ 
Simone è nato il 22 febbraio 1970 a 
Firenze e si è laureato nel 1994 presso la 
Dental School dell’Università di Firenze.

Nel 1995 ha conseguito un diploma post-
laurea in Parodontologia presso l’Università 
di Genova, e nel 1996 ha conseguito un 
certificato post-laurea in odontoiatria 
restaurativa presso l’Università di Firenze. 
È stato istruttore clinico di Odontoiatria 
Restaurativa presso l’Università di Firenze 
(1997-1999). 
Nel 1999 ha iniziato a lavorare come 
visiting professor presso l’Università di 
Siena. 
Nel 2002 ha conseguito un Master of 
Science in materiali dentali e applicazioni 
cliniche,
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Nel 2004 ha completato il suo dottorato presso l’Università di Siena 
con la tesi “Aspetti di base e clinici della selezione e applicazione 
delle fibre”.
Dal 2005 è a capo del dipartimento e cattedratico di Endodonzia e 
Odontoiatria restaurativa presso l’Università di Siena. 
Insegna anche Odontoiatria Riparativa e Igiene dentale presso 
la Scuola di Igiene Dentale e Odontoiatria preventiva e presso la 
Scuola di specializzazione in ortodonzia.
Dal 2010 è Preside della Scuola di Igiene Dentale. 
Negli ultimi 18 anni ha tenuto più di 250 conferenze sull’endodonzia 
e sull’odontoiatria restaurativa in Europa, America e Asia. 
Ha pubblicato su numerose riviste nazionali e internazionali.
Ed infine è reviewer di molte riviste peer reviewed.

La relazione proposta al Congresso è uno dei suoi cavalli di 
battaglia, lui che è fiero di appartenere alla ridotta schiera dei 
virtuosi di Style Italiano, una accademia che applica il concetto 
di una odontoiatria pratica, basata su concetti semplici, chiari ed 
eseguita nel quotidiano secondo la filosofia:
‘fattibile, insegnabile, ripetibile’
Fattibile, come è fattibile un piatto di Giallo Zafferano, conoscendone 
gli ingredienti, cioè i materiali dentali, e la ricetta, la procedura 
esecutiva basata sulla conoscenza e sull’esperienza personale.
Insegnabile perché la materia odontoiatrica deve essere condivisa, 
deve appartenere a pieno titolo al bagaglio di ogni professionista.
Ripetibile perché ogni odontoiatra deve essere in grado di 
applicarla nella sua pratica quotidiana.
E allora cos’è meglio fare:
Mantenere od estrarre? All’approccio clinico bisogna integrare 
quello etico - Simone sovente decide in base ad una risposta molto 
personale ‘lo farei a mia figlia?’ Per tutti noi basterebbe domandarsi 
‘Se lo vedesse un mio collega cosa direbbe?‘ 
La risposta al quesito iniziale si arricchisce di mille verità: approccio 
mini invasivo, conservazione dello smalto, longevità del dente 
conservato, maggior costo di mantenimento dell’impianto, tecnica 
indiretta se meno di quattro cuspidi, in conservativa si lavora solo 
sotto diga, se il dente ha troppi problemi si estrae, se il dente è 
senza speranza si sostituisce con un impianto, il dente trattato 
endodonticamente se non restaurato si frattura. 

FOTO:
Nella pagina precendente, sala convegni du-

rante un momento dei lavori congressuali
In alto, sessione Assistenti

Sopra, il Segretario Culturale Nazionale dott. 
Virginio Bobba consegna il premio giovane 

Andi Piemonte
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E la ricerca della verità inciampa anche in dubbi fatali: la sopravvivenza 
di un impianto con peri-implantite è un successo o un fallimento?
Alla fine la scelta terapeutica si basa su tre criteri:
• L’esperienza dell’operatore: è più affidabile un neolaureato o uno 

esperto? 
• L’aspettativa del paziente: fra una persona giovane e una anziana 

chi ha più esigenze?
• La posizione del dente: gli anteriori sono intoccabili!
Simone Grandini con questo vademecum di buoni consigli, di 
saggezza ha stuzzicato l’appetito condito di sagace ironia toscana, 
ha sollecitato nei presenti il desiderio del buon senso odontoiatrico, 
prima di lasciare l’Assemblea per tornare in famiglia. A noi ha 
lasciato un segno di grande correttezza professionale e di rispetto 
verso i colleghi. 
Ciao Simone tuo padre ne sarà fiero!
Gli subentra Alessandro Pezzana, con una prestigiosa carta di 
presentazione. 
Laureato in Odontoiatria e protesi dentaria con il massimo dei 
voti nel giungo del 2012 presso l’università degli studi di Torino. 
Esercita la libera professione presso “Studio dentistico Pezzana e 
Togno” in provincia di Verbania e la professione pubblica presso 
il reparto di conservativa ed endodonzia (Nicola Scotti ed Elio 
Berutti) della Dental school a Torino, presso la quale dal 2014 ha 
conseguito il titolo di professore a contratto. Vincitore di premi da 
studente e da laureato legati alla conservativa ed alla restaurativa 
estetica (premio Haereus, Premi giovane ANDI-VCO ecc...) 
Relatore in congressi nazionali ed internazionali, pubblicazioni di 
articoli su riviste nazionali ed internazionali in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Torino. La sua attività lavorativa è per 
lo più legata all’endodonzia, alla conservativa ed alla restaurativa, 
protesica ed estetica, con particolare interesse al mondo della 
fotografia e della comunicazione.
Alessandro ha la capacità di proporre con la semplicità ciò che 
è difficile e lo fa in modo gradevole sempre con il sorriso, senza 
perdere la serietà del concetto. La sua relazione puntuale e 
iconografica ha sintetizzato i concetti ricostruttivi del dente trattato 
endodonticamente, ha indicato i segreti della mordenzatura, ne 
ha svelato i tranelli , ci ha accompagnato nella scelta del perno 
endocanalare, arrivando poi alle ricostruzioni dirette, indirette, 
faccette in disilicato, preparazioni e cementazioni. Il tutto con 

FOTO:
In alto a sinistra, il saluto del Presidente 

dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della 
Provincia di Novara dott. D’Andrea

In alto a destra, il Presidente Nazionale Andi 
dott. Carlo Ghirlanda

Sopra, il relatore Prof. Simone Grandini e il 
Presidente Andi NO-VCO  

dott. Maurizio Gugino
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la consapevolezza di chi la materia 
la conosce a fondo e la pratica con 
passione. Veramente encomiabile per la 
sua generosità tanto che le mie prime 
considerazioni espresse a caldo sul 
Congresso sono state: ‘Oggi si è scritta una 
pagina da libro Cuore, il dolore trattenuto 
di Simone è stato consolato dalla pietas 
generosa di Alessandro’.
Ma il Congresso ha anche fornito una 
cornice di bellezza: il panorama del lago, 
la grazia delle assistenti impegnate nelle 
sessioni parallele, la sede prestigiosa 
nell’antico convento di S. Rocco, senza 
dimenticare il ricco e signorile buffet. 
Inoltre ha proposto una passerella di 
riconoscimenti come quello conferito alla 
carriera a Bartolo Bresciano, fondatore 
del gruppo endodontico torinese, socio 
Andi dal 1964, e al vincitore del I° 
Concorso Giovane Andi Piemonte, Fabio 
Chiaravallotti, ossolano, con una tesi sui 
volumi condilari in età prepuberale. 
E infine, nota di squisita originalità, sono 
state le vibrazioni che Camilla D’Onofrio 
ha saputo trarre dal suo violino, durante 
le pause dei lavori, dimostrando, caso mai 
ce ne fosse stato bisogno, che le sue dita 
sapevano parlare, come cantavano gli 
Extreme nel 1991: “more than words!”

Dott. Carlo Carlo Battellino
Consigliere ANDI Novara e VCO
ANDI - Associazione Nazionale  

Dentisti Italiani

FOTO:
Dall’alto, il relatore dott. Pezzana tra  

il dott. Gugino e il dott. Paolo Battezzato 
Presidente Regionale Andi Piemonte

Un momento conviviale.
La musicista M° Camilla D’Onofrio
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NEWS DA... 
ONAOSI

Contributo onaosi
Oggetto: Contribuzione ONAOSI ai sensi delle recenti modifiche statutarie

Gentilissima Dottoressa/ Gentilissimo Dottore,
desideriamo informarLa che il nuovo Statuto in vigore dal 
16/11/2017 prevede, al comma 1 dell’art.25, per i Sanitari viventi 
già iscritti alla Fondazione come contribuenti obbligatori in qualità 
di pubblici dipendenti in servizio al 31/12/2012, 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.
Ci preme rammentarLe, 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, si è voluta 
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.
Al fine di consentire il mantenimento della continuità contributiva 
Le segnaliamo, inoltre, che il rinnovo della quota 2018, il cui 
versamento annuale è scaduto il 31/3/2018, dovrà pervenire, 
invece, improrogabilmente entro il prossimo 30/09/2018.
È possibile unificare i pagamenti anticipando il versamento 
dell’importo complessivo al 30/09/2018 tramite le seguenti 
coordinate IBAN:

Se interessata/o al ripristino della 
contribuzione, restituisca all’ONAOSI il 
modulo reperibile dal sito ufficiale www.
onaosi.it, nell’area contribuzione (come 
iscriversi) – compilato e sottoscritto 
secondo le istruzioni riportate nel rispetto 
della vigente normativa sul trattamento 
dei dati personali (Regolamento U.E. 
2016/679), di cui alla specifica informativa 
pubblicata sul sito ONAOSI, unitamente a 
copia di un documento di identità.
Non tenga conto delle presente qualora:
• si sia trattato di trasformazione 

amministrativa del rapporto di pubblico 
impiego ( ad es.: per passaggio da tempo 
determinato a indeterminato, etc.);

• abbia assunto servizio presso altro Ente 
pubblico;

• abbia già provveduto a richiedere 
l’iscrizione volontaria;

• non rientri, per qualsiasi altro motivo tra 
i possibili destinatari della presente.

Le ricordiamo che gli uffici amministrativi 
della Fondazione sono a Sua disposizione 
dal Lunedì al Mercoledì (9.00 – 13.30; 
15.00 – 17.30) Giovedì e Venerdì (9.00 
– 13.30) ai seguenti numeri diretti: 075 
58.69.235 - centralino 075
5869511 – 075 5002091.

c/c bancario c/o Banca Monte dei Paschi di Siena SpA – Via XX Settembre, 77

IBAN (coordinate bancarie 
internazionali)

PAESE CIN EUR CIN ABI CAB N° CONTO

IT 11 G 01030 03000 000003805884

INTESTAZIONE “FONDAZIONE ONAOSI 06124 PERUGIA”

CODICE BIC (da estero) PASCITMMPER
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Un’opportunità per  
i neo pensionati
Offre la possibilità di avere una consulenza qualificata, di tipo 
legale, di tipo pensionistico, di tipo fiscale.
 L’ Associazione informa mensilmente su ciò che accade a livello 
governativo per mezzo del suo giornale “ Azione Sanitaria” inviato 
gratuitamente a tutti gli iscritti.
Possono aderire anche le signore vedove dei sanitari.
La FEDER.S.P.e V. è l’unica associazione sindacale che non si occupa 
solo di titolari di pensione, ma si fa carico istituzionalmente anche 
dei problemi dei superstiti, che entrano a far parte degli Organi 
Direttivi dell’Associazione stessa.
Essa è organizzata con una Presidenza nazionale che ha sede in 
Roma ed è articolata in sezioni regionali e provinciali presenti in 
tutta Italia.
La sua sede nazionale si trova a Roma, in via Ezio 24, pubblica un 
giornale d’informazione mensile, gratuito per gli iscritti; mantiene 
rapporti e collegamenti ufficiali ed informali con molte associazioni 
e sindacati che perseguono le stesse finalità.
E’ un’ Associazione apolitica con finalità esclusivamente associative 
e senza scopo di lucro.
Organizza un Congresso annuale che permette agli iscritti di 
incontrarsi e decidere insieme le linee programmatiche.
Gli obiettivi dell’ Associazione sono i seguenti:
• difesa delle pensioni dei titolari e dei superstiti;
• aiuto materiale e morale ai pensionati, alle vedove e agli orfani;
• offerta di consulenze gratuite, previdenziali, fiscali e legali, a 

mezzo di esperti qualificati;
• solidarietà tra gli iscritti, tramite la costituzione di un fondo di 

solidarietà e fratellanza, per l’assistenza economica a soci indigenti 
o alle loro famiglie, in attuazione della slogan della Federazione 
“non soli, ma solidali”;

• informazione tempestiva e costante sui temi della previdenza 
e assistenza, per mezzo del giornale “Azione Sanitaria”, inviato 
mensilmente gratuitamente a tutti gli iscritti;

• istituzione annuale di premi di studio in varie discipline 
scientifiche, in favore degli orfani degli iscritti e concorsi letterari 
pittorici e musicali riservati agli iscritti;

• organizzazione di attività collaterali, culturali e turistiche.
INFORMAZIONI e CONSULENZA E 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE presso:
Ordine dei Medici della Provincia di 
Novara 
Via Torelli n°31/A -28100 NOVARA – 
Telefono N° O321 41013O
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MODI E MODE DEL COMUNICARE

SGI Società Generale dell’Immagine srl
www.sgi.to.it | info@sgi.to.it

via Pomaro, 3 - Torino
Tel. 011.359908 | fax 011.3290679

• CORSO TEORICO “FEMTOCATARATTA, L’EVOLUZIONE DELLA CHIRURGIA”,
  CLK MICROCHIRURGIA E DIAGNOSTICA OCULARE
• CONVENTION DI FEDERFARMA PIEMONTE, VALLE D’AOSTA E LIGURIA 
  (FINO A 1800 PARTECIPANTI) E CORSI FORMATIVI PER FARMACISTI
• SOCIETÀ ITALIANA USTIONI
   www.ustionitorino2014.it www.ustionigenova2015.it
• ASSEMBLEE E CONVEGNI DELL’ORDINE DEI MEDICI DI TORINO

ALCUNI EVENTI
ORGANIZZATI

Progettazione e organizzazione 
eventi
- individuazione location;
- soluzioni logistiche; 
- progetto di comunicazione;
- immagine coordinata; 
- forniture tecnologiche,
  audiovisive e interattive;
- segreteria organizzativa;
- assistenza on site;
- sponsoring

Realizzazione prodotti editoriali
Tutte le fasi, dallo studio del 
layout no alla stampa per  
pubblicazioni di carattere 
divulgativo o tecnico-scientico. 
Collaborazioni con giornalisti, 
scrittori e fotogra per un 
servizio editoriale completo e 
essibile: studio graco, 
redazione,  stampa,  
distribuzione, raccolta 
pubblicitaria 

Progettazione e realizzazione
campagne di comunicazione

Siti 
Siti vetrina per la promozione 
dell’attività di professionisti 
medici presso e pazienti e target 
dedicato: progettazione, 
contenuti, SEO, assistenza 
procedure di messa on line.

Gestione ufficio stampa
e PR

Supporto tecnico audio 
video, centro slide,
presentazioni

HEALTHCARE
comunicazione in ambito sanitario 
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RUBRICA LEGALE

Il medico di base non svolge 
una funzione meramente  
amministrativa
Il medico di base non svolge una funzione meramente 
amministrativa, limitandosi a prescrivere farmaci o a indirizzare il 
paziente verso uno specialista senza nemmeno visitare il paziente 
medesimo. A ricordarlo è la Corte di Cassazione, sezione V penale, 
nella sentenza del 26 gennaio 2018, n. 3869.
Questo il caso.
Un paziente affetto da tetra paresi spastica e cerebropatia, 
ricoverato in una struttura di riabilitazione, accusa un forte 
dolore alla gamba destra. Il caso viene sottoposto all’imputato, 
un medico di base esterno alla struttura stessa, che, malgrado la 
sintomatologia evidente – dolore, gonfiore e difficoltà a stare in 
piedi – omette qualsiasi accertamento, limitandosi a somministrare 
un antibiotico per un pregresso problema dentario e a prescrivere 
verbalmente successive indagini strumentali e una visita fisiatrica. 
Neppure il fisiatra però, intervenuto sul paziente dopo qualche 
tempo, rileva la patologia, ovverosia la frattura al femore. A seguito 
di tale frattura, non tempestivamente diagnosticata, insorgono 
complicanze dovuta a trombo embolia polmonare che portano il 
paziente al decesso.
Il giudizio, in cui è stata resa la sentenza, è nei confronti del medico 
di base. In primo e in secondo grado l’imputato – il medico di base 
– viene condannato.
Già la corte d’appello definisce “prassi diffusa”, che però è da 
considerare “contra legem”, quella per cui le modalità di intervento 
del medico di base si risolvono in una mera prescrizione di farmaci, 
non preceduta da una visita del paziente. L’imputato sostiene che 
tale consuetudine, cristallizzata da tempo, configurerebbe nel caso 
specifico un’esimente o quantomeno una colpa lieve.
Ma la Corte di Cassazione non ci sta.
“Non è affatto sostenibile – tuonano i giudici supremi nella 
motivazione della sentenza – quanto assunto dalla difesa del (…) 
sul ruolo del medico di base, che svolgerebbe una funzione quasi 
amministrativa, neppure inquadrabile nell’arte sanitaria, limitata 
alla prescrizione dei medicinali normalmente assunti dal paziente: 
la professione medica impone ben altra diligenza, e non certo la 
macroscopica superficialità dimostrata dall’imputato, che ha omesso 
di visitare un paziente che manifestava una grande sofferenza e, per 

la disabilità da cui era affetto, non era in 
grado di comunicare e di esprimersi con 
chiarezza sulla sintomatologia accusata”. 
Nella fattispecie, neppure risulta prescritta 
una semplice radiologia d’urgenza che, a 
parere della Cassazione, avrebbe consentito 
l’immediato trasferimento del paziente in 
una struttura attrezzata ove sarebbe stata 
tempestivamente adottata una terapia 
idonea a scongiurare complicanze che poi 
hanno portato al decesso.
Nemmeno “può parlarsi di affidamento 
sull’operato altrui”, aggiunge la corte con 
riferimento all’omessa diagnosi da parte 
del fisiatra, che successivamente aveva 
visto il paziente, “quando colui che si affida 
sia in colpa per aver violato determinate 
norme precauzionali o per aver omesso 
determinate condotte e, ciononostante, 
confidi che altri, che gli succedono nella 
stessa posizione di garanzia, eliminino 
la violazione o pongano rimedio alla 
omissione con la conseguenza che, 
qualora anche per l’omissione del 
successore, si produca l’evento che una 
certa azione avrebbe dovuto o potuto 
impedire, esso avrà due antecedenti 
causali, non potendo il secondo assurgere 
a fatto eccezionale, sopravvenuto, 
sufficiente da solo a produrre l’evento”. 
Ovverosia, in altri termini, la condotta 
del fisiatra non vale ad escludere il rilievo 
della antecedente condotta del medico di 
base, che continua ad essere responsabile 
del decesso del paziente, per non averlo 
visitato.

Avv. Monica Bombelli
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CULTURA 

MARTEDÌ 4 DICEMBRE | Sessione Mattutina

SIMPOSIO 
09. 30 – 11. 00 Nutrizione e malnutrizione nelle malattie 
neurodegenerative in età avanzata
Moderatori: A. Bellora – F. D’Andrea 
Relatori: P. D’Amelio: “Il ruolo degli aminoacidi nel trattamento 
della sarcopenia” – F. D’Andrea – S. Riso: “Sarcopenia e Fragilità: 
aspetti nutrizionali nell’oldest old” – P. Secreto: “Il ruolo dei 
nutraceutici e degli integratori nel declino cognitivo” 

11. 00 – 11. 30 LETTURA: “Le ferite della memoria e le emozioni”
M. P. Arbeia intervista E. Borgna 

SIMPOSIO 
11. 30 – 12. 30 I Farmaci per il Declino Cognitivo: Presente e 
Futuro
Moderatori: G. Cappa – F. Di Stefano
Relatori: N. Cotroneo – S. Govoni: “Farmaci e prestazione mentali: 
Limitless” – C. Molinari: “I fattori neurotrofici: una prevenzione 
fisiologica per rallentare l’invecchiamento cerebrale” 
12. 30 – 13. 30 PAUSA 

Sessione Pomeridiana
SIMPOSIO 
13. 30 – 14. 30 L’Ambiente e l’Anziano Fragile Cognitivo: Quali 
soluzioni? 
Moderatore: S. Devecchi – V. Tibaldi 
Relatori: M. Botta: “La componente terapeutica nei giardini- 
Alzheimer: casi studio italiani” – G. Darvo: “La progettazione dello 
spazio a supporto della persona con demenza” – R. Tognetti: 
“Adaptive reuse e nuove tartarughe urbane” – A. Guaita: “Il difficile 
rapporto fra persona con demenza e luoghi di vita e di cura”

14. 30 – 15. 00 LETTURA
L. Negri intervista U. Senin 

XVII GIORNATE GERIATRICHE 
NOVARESI
“LUCE TRA LE CREPE“: TRA PREVENZIONE, CURA E ASSISTENZA NELLA 
PERSONA CON DEMENZA
4-5 Dicembre 2018
Auditorium BPM | Via Negroni 11 – Novara



25Novembre 2018

SIMPOSIO 
15. 00 -16. 30 Il Declino Cognitivo nel Grande Vecchio
Moderatori: R. Cantello – GC. Isaia 
Relatori: A. Biolcati: “Il Grande Vecchio- Aspetti clinici” – GL. Isaia: 
“MCI esiste davvero?” – M. Massaia – D. Nano: “Dove andiamo? 
Sempre a casa (Novalis)” 

16. 30 – 17. 00 LETTURA 
E. Vallana intervista L. Bartorelli

SIMPOSIO
17. 00 – 18. 30 Identità e Dignità della Persona con Demenza: 
Moderatori: E. Deambrogio – V. Marinoni 
Relatori: F. Cembrani – V. Marinoni – C. Pasetti – G. Zulian 

SERATA SOCIALE 

MERCOLEDÌ 5 | Sessione Mattutina

08. 30 – 10. 30 SIMPOSIO
Prevenzione e Fattori di Rischio nel Declino Cognitivo
Moderatori: L. Bartorelli – S. Cappa 
Relatori: A. S. Bongo: “Prevenzione del rischio cardiaco e demenze 
nell’anziano” – M. Campanini: “La prevenzione dei fattori di rischio 
metabolici e vascolari nel declino cognitivo” – A. Fabbo: “In forma 
mentis: un progetto di prevenzione del decadimento cognitivo” – F. 
Schiavo “Prima che sia Alzheimer: l’insidia di molti farmaci” 

10. 30 – 11. 00 LETTURA “L’Alzheimer non cancella la vita” 
M. Farina intervista M. Trabucchi
 
SIMPOSIO
11. 00 -13. 00 Tavolo Anziani: Assistenza come “Care” della 
Persona con Demenza
Moderatori: L. Cardenas – F. Pagano 
Relatori: L. Cardenas – F. Piazzolla – S. Rampulla – E. Capittini – FKT 

13. 00 – 14. 00 PAUSA

Sessione Pomeridiana

14. 00 – 15. 30 SIMPOSIO
La Città Amica delle Persone con Demenza: esperienze a confronto 
Moderatore: A. Biolcati – A. Longo
Relatori: M. Bocca: “Il progetto di Novara” – R. Chattat: “La salute 
sociale delle persone che vivono con demenza” – S. Cipollari: 
“L’esperienza di Macerata” – M. Fumagalli: “il paese ritrovato” 

15. 30 – 16. 00 LETTURA “Luce tra le crepe. La scoperta della 
tenerezza” 
F. Pagano intervista M. Berardinelli 
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CULTURA 

16. 00 – 16. 30 LETTURA
C. Brusati intervista P. Scapicchio 

SIMPOSIO
16. 30 – 18. 00 Il Progetto Novarese Integrato sull’Invalidità 
Civile
Moderatori: A. Biolcati – A. Fontana 
Relatori: D. Cutugno: “Il ruolo dell’INPS” – S. Fornara: “Il ruolo del 
MMG” – “Il ruolo dell’ASL NO”: A. Beffani – L. Godi – L. Villa

Conclusioni 
SIMPOSIO 
21.00 – 22.30 Presentazione Progetto “Misura la tua Memoria”
M. Bocca

IL FARMACISTA E L’ANZIANO FRAGILE COGNITIVO
Moderatori: F. D’Andrea – C. Lapidari
Relatori: A. Biolcati – F. Fanchiotti – G. Ziliotto

Valutazione Ecm
Chiusura Congresso

PROVIDER ECM e SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Aforisma srl – Via di Acilia 221 -00125 Roma
Tel 06 45445868 – 06 52169712
Fax 06 97258016 – 06 97258017 
Email: infomeeting@aforismagroup. com 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
Aldo Biolcati email: aldobiolcati70@gmail. com
AMA NOVARA onlus Corso Cavallotti 9 -28100 Novara 
Tel 377 1698513 – email: amanovaraonlus@gmail. com 

Federico D’Andrea email: federicodandrea51@gmail. com 
Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Novara e Provincia 
Via Torelli 31/A -28100 Novara 
tel 0321 41030 
Email: ordinemediciodontoiatrinovara@gmail.com 

INFORMAZIONI GENERALI
Il Congresso è rivolto agli operatori del 
Comparto Sanitario compresi i Farmacisti e 
Socio-Assistenziale compresi gli Psicologi 
ed è accreditato per un numero massimo 
di 100. 
È aperto inoltre a: OSS, Assistenti Sociali, 
Studenti, Volontari, Familiari e Persone 
con disturbi cognitivi e comportamentali. 

Sono stati richiesti Crediti ECM per le 
seguenti categorie professionali: 
Medici – Biologi- Farmacisti – Psicologi 
– Infermieri – Fisioterapisti – Terapisti 
Occupazionali – Dietisti – Logopedisti – 
Educatori Professionali 

L’iscrizione al Congresso è obbligatoria 
entro il 26 novembre e può essere 
effettuata collegandosi al sito: www. 
aforismagroup. com 
PER INFORMAZIONI contattare: 
AMA NOVARA onlus – tel 377 1698513 – 
email: amanovaraonlus@gmail. com 

COMITATO SCIENTIFICO: 
A. Biolcati (Coordinatore) 
L. Bartorelli – M. Botta – G. Cappa – N. Cotroneo – P. D’Amelio –  
F. D’Andrea – D. Nano – S. Rampulla – V. Tibaldi
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Pediatria

Vitamin D in pediatric age: consensus of 
the Italian Pediatric Society and the 
Italian Society of Preventive and Social 
Pediatrics, jointly with the Italian 
Federation of Pediatricians

Vitamina D  
in età pediatrica

Abstract
Vitamin D plays a pivotal role in the regulation of calcium-
phosphorus metabolism, particularly during pediatric age when 
nutritional rickets and impaired bone mass acquisition may occur.
Besides its historical skeletal functions, in the last years it has been 
demonstrated that vitamin D directly or indirectly regulates up to 
1250 genes, playing so-called extraskeletal actions. Indeed, recent 
data suggest a possible role of vitamin D in the pathogenesis of 
several pathological conditions, including infectious, allergic and 
autoimmune diseases. Thus, vitamin D deficiency may affect not 
only musculoskeletal health but also a potentially wide range of 
acute and chronic conditions. At present, the prevalence of vitamin 
D deficiency is high in Italian children and adolescents, and 
national recommendations on vitamin D supplementation during 
pediatric age are lacking. 
An expert panel of the Italian Society of Preventive and Social 
Pediatrics reviewed available literature focusing on randomized 
controlled trials of vitamin D supplementation to provide a practical 
approach to vitamin D supplementation for infants, children and 
adolescents.

Keywords: Vitamin D, Supplementation, Children, Adolescents, 
Deficiency, ypovitaminosis D

Si pubblica di seguito l’Abstract dell’articolo sulla vitamina D in età 
pediatrica, il cui articolo integrale è reperibile seguendo la nota 
bibliografica sotto riportata.

Saggese et al. Italian Journal of 
Pediatrics (2018) 44:51
https: //doi.org/10.1186/s13052-018-
0488-7

Giuseppe Saggese1†, Francesco Vierucci2*†, 
Flavia Prodam3, Fabio Cardinale4, 
Irene Cetin5, Elena Chiappini6, Gian 
Luigi de’ Angelis7, Maddalena Massari5, 
Emanuele Miraglia Del Giudice8, Michele 
Miraglia Del Giudice8, Diego Peroni1, 
Luigi Terracciano9, Rino Agostiniani10, 
Domenico Careddu11, Daniele Giovanni 
Ghiglioni12, Gianni Bona13, Giuseppe Di 
Mauro14 and Giovanni Corsello15

MEDICINA IN PILLOLE



28 Novara Medica

DIVAGAZIONI
STORICHE 

L’ Ospedale  
dei bambini  
Eletto Lualdi 
Nell’ ottobre 1968 veniva 
solennemente inaugurato l’ 
“Ospedale dei bambini” intitolato a 
Eletto Lualdi (1846-1924). Arrivava 
così a compimento un’opera che 
Novara attendeva da tempo, una 
volta diffuse le volontà espresse 
nel testamento dell’aprile 1922. Era 
stato Cirillo Lualdi (1812-1868), il 
padre, a porre le basi della floridezza 
economica familiare: a Galliate aveva 
dato vita a una “Fabbrica in tessuti 
diversi”; inoltre, l’intraprendente 
Cirillo si dedicava a prestiti di soldi 
e al rilevamento di ipoteche sugli 
immobili. Un vortice di acquisti, 
permute, contratti segna l’attività 
commerciale di Cirillo Lualdi, alla cui 
morte succede Eletto, che dimostra 
spiccate qualità di uomo d’affari. 
La famiglia assurge ad un certo 
prestigio, testimoniato dall’elegante 
palazzo su tre piani fatto costruire 
fra il 1851 e il 1856 in via Tornielli, 
al numero 5 e che sarà la residenza 
novarese di Eletto Lualdi. Unico figlio 
maschio con cinque sorelle, di cui due 
decedute bambine, Lualdi si trovò 
con gli anni a gestire un patrimonio 
straordinariamente vasto: eccetto 
le proprietà lasciate ai nipoti, i beni 
immobili destinati alla costituenda 
Fondazione comprendevano l’antica 

Cascina Isarno (circa 5200 pertiche, 
costata nel 1894 ben 354.000 
lire), la Cascina Eletto a Novara, 
la Cascina Boscale a Caltignaga, 
la Cascina Codemonte a Cameri, il 
podere alla Madonna Pellegrina, il 
tenimento di Vignale, il tenimento 
Annunciata e ancora altri fondi. 
Oltre a varie altre donazioni a Opere 
Pie, al punto IV del suo testamento 
Lualdi disponeva: “Istituisco erede 
universale di tutte le rimanenti mie 
sostanze l’erigendo Ospedale dei 
bambini poveri, legittimi o no, di 
Novara, sobborghi e aggregati ed 
anche di Galliate limitatamente, 
però, per questi ultimi, al numero 
di cinque.” Gli oneri posti da Lualdi 
comprendevano la manutenzione 
della sua tomba nel cimitero urbano, 
collocandovi il busto suo e dei suoi 
genitori; una rendita annua alla 
parrocchia di S. Pietro al Rosario per 
consentirvi la celebrazione perpetua 
di un anniversario in suo suffragio. 
Alla morte di Lualdi la Fondazione 
a lui intestata poteva contare su 
capitali in azioni e obbligazioni varie 
e sulla rendita derivante da circa 
10000 pertiche di terra, valutate 
circa sei milioni di lire. Lo scoppio 
della guerra al termine dei dieci 
anni di capitalizzazione impedì il 

realizzarsi del progetto voluto da 
Lualdi, anche per la riduzione del 
valore dei fondi in denaro provocata 
proprio della guerra. E’ il 1958 l’anno 
che segna un passo in avanti, con 
la convenzione tra Fondazione e 
Ospedale Maggiore, posto che il 
patrimonio immobiliare (valore circa 
700 milioni) era da considerarsi 
inalienabile e il capitale disponibile 
(circa 80 milioni) insufficiente. La 
Fondazione contribuiva all’erezione 
di un nuovo padiglione destinato 
alla cura dei bambini all’interno 
dell’area ospedaliera,  rinunciando 
alla proprietà della struttura. Il 
contributo finale a suo carico 
ammonterà a 350 milioni.
Il 19 ottobre 1968, dopo la solenne 
benedizione dell’edificio da parte 
del vescovo mons. Placido Maria 
Cambiaghi, alla presenza del ministro 
della Sanità sen. Emilio Zelioli Lanzini 
e di esponenti politici tra cui il ministro 
dei Trasporti on. Oscar Luigi Scalfaro 
e il sindaco Rinaldo Canna, l’on. 
Antonio Bussi, presidente dell’Opera 
Pia Eletto Lualdi,  teneva un discorso 
riassuntivo degli sforzi sostenuti 
per giungere all’auspicato esito. Il 
professor Carlo Franchini, presidente 
dell’Ospedale Maggiore, poteva con 
orgoglio annunciare che l’area “su 
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cui gravita l’edificio dell’Ospedale dei 
bambini è di complessivi mq. 6800, 
di cui 4500 di area libera, mq. 2300 
di area coperta. Il costo dell’immobile 
si aggira intorno ai 650 milioni di lire 
ed ha una cubatura complessiva di 
29000 mc. Il costo dell’arredamento 
e dell’attrezzatura medica è di 60 
milioni di lire.” Dando uno sguardo 
all’intera struttura ospedaliera, 
Franchini sintetizzava così l’organico 
in servizio nel 1968: 24 primari, 88 
aiuti ed assistenti, 88 impiegati, 437 
personale ausiliario para medico, 
186  tecnici, operai ed inservienti. 
Il numero dei posti letto: 1560 per 

gli “acuti”, cui vanno aggiunti i 200 
posti letto del nuovo fabbricato e 
245 per “cronici e lungodegenti”. Se 
per curiosità  facciamo un confronto 
coi dati odierni, registriamo (dati 
febbraio 2018) un totale di 2635 
unità quanto a personale sanitario 
e amministrativo, con 755 posti 
letto. Infine, Franchini proponeva 
il decentramento universitario per 
la facoltà di Medicina nella sede di 
Novara. Il ministro tesseva un elogio 
del “patto federativo” intercorso 
tra amministrazione comunale e 
Fondazione per addivenire a un 
concreto risultato. Nell’opuscolo 

pubblicato per l’occasione, la 
presentazione delle due Divisioni 
tocca ai due primari: il prof. Aldo 
Schiavini per la Medicina Pediatrica 
e il prof. Vincenzo Sulas per la 
Chirurgia-Ortopedia e Traumatologia 
Pediatrica.  Schiavini elenca le 
modernissime attrezzature del suo 
reparto, capace di 80 letti, in grado 
di risolvere “brillantemente due 
problemi: quello del piccolo malato, 
al quale viene assicurata una degenza 
più confortevole e serena e quello di 
noi medici che ci troviamo a  svolgere 
la nostra attività in un ambiente 
idoneo e igienicamente strutturato 
e realizzato”. Con 96 letti (21 per le 
madri), la Divisione chirurgica, dove 
“particolare attenzione merita il 
locale di sterilizzazione situato tra le 
due sale operatorie” con “due impianti 
di sterilizzazione automatica”, si 
colloca, scrive Sulas, “tra i più validi 
complessi d’Italia”. Nei progetti di 
completamento del padiglione, 
la collocazione nel seminterrato 
dell’istituto di Anatomia patologica 
e il laboratorio di Microbiologia 
e Virologia, col programma di un 
sovralzo per ospitarvi Ostetricia-
Ginecologia. In quello stesso 1968, 
precisamente il 15 dicembre, 
inizia la sua attività la Divisione di 
Neurochirurgia, ospitata allora al 
piano terreno del padiglione Lualdi 
e diretta dal professor Enrico Geuna. 
Dotata di 45 letti, con stanze idonee 
alla terapia intensiva e con impianti 
di assistenza post-operatoria, viene a 
costituire un impianto d’avanguardia, 
specie per i gravi traumi cranici. Si 
registrava infine nel 1968 l’entrata in 
funzione del centro meccanografico, 
mentre il presidente Franchini 
annunciava allo studio un piano 
generale di tutto l’Ospedale per “una 
razionale programmazione della 
organizzazione sanitaria nella sua 
composizione urbanistica, strutturale 
e funzionale”.

Ercole Pelizzone
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LAVAGNA

Perché questo frutto profumato non possiamo consumarlo  
in una macedonia?
Semplice: non stimola i recettori gustativi del dolce, ma quello 
“umami”.
Già Aristotele (384-322), aveva descritto sette sapori fondamentali: 
dolce, agro, aspro, astringente, acido, pungente, amaro.
La Scuola Salernitana (XI-XII  sec) aggiungerà il sapore “insipido”, 
ovvero un non sapore.
Verso la metà del 1700, Carlo Linneo ne ipotizzerà addirittura dieci: 
umido, asciutto, acido, amaro, grasso, dolce, astringente, mucoso, 
salato, agro.
Nel 1864, Fick ridurrà il tutto a soli quattro gusti: dolce, amaro, 
salato, acido.
Ma oggi sono stati scoperti e aggiunti i recettori gustativi per 
l’umami e per i grassi , “l’oleogusto” definito LCFA (long chain fatty 
acid), ovvero il recettore per acidi grassi a lunga catena, contenuti 
nei triglicerdi alimentari (la cremosità di un gelato,o la piacevolezza 
di una nuvola di panna). 
La masticazione, libera gli acidi grassi contenuti nel cibo, i quali 
stimolano i recettori specifici.

Ma che cos’è l’umami di cui è ricco il pomodoro maturo?
Dobbiamo risalire al 1909, quando un professore di chimica 
della Università Imperiale di Tokio, Kikunae Ikeda,  pubblicò un 
articolo nel quale sosteneva di aver scoperto un quinto sapore 
oltre ai quattro già conosciuti all’epoca, e cioè il tipico gusto che 
percepiamo come “umai” (saporito), associato alla carne,  al pesce, ai 
formaggi. Il gusto é particolarmente caratteristico del brodo(dashi) 
a base di tonno bonito essiccato e all’alga kombu. Al termine umai 
venne aggiunto il suffisso “mi”(essenza) e dunque, il risultato finale 
umami, significa essenza saporita.
Ma quale era la sostanza responsabile della stimolazione gustativa? 
Sapendo che si trattava di una sostanza presente nelle alghe marine, 
il professor Ikeda, attraverso elaborati processi di distillazione, 
evaporizzazione e cristallizzazione, dopo ben 38 passaggi, ritrovò 
una sostanza cristallina che sapeva di brodo d’alga: si trattava di 
acido glutammico il cui sale sodico(glutammato monosodico) era 
responsabile del gusto umami più intenso.
Molti decenni dopo, verrà ufficialmente scoperto, nel 1985, il 
recettore specifico che veicola l’informazione al cervello.
La percezione del gusto “umami” anche in quantità minima ci indica 
che stiamo consumando un cibo nutriente ricco di proteine, carne 
pesce, parmigiano, prosciutto, ma anche vegetali come pomodori, 

IL POMODORO
piselli, sino alla versione “vegana” con 
funghi shiitake essiccati, al posto del 
pesce. 
Ma non bisogna confondere il gusto 
umami con quello salato.
Poco dopo la scoperta del Prof Ikeda, 
un suo allievo isolò dal tonno bonito 
essiccato, caratteristico del brodo dashi, 
un ribonuclide: l’inosinato.
Alcuni anni dopo si scoprì che dalla 
rottura delle cellule di lievito, si liberava 
un altro composto dal sapore umami: il 
ribonuclide guanilato, che associato all’ 
inosinato e al glutammato, sprigiona un 
effetto umami ancora più intenso.
Il recettore umami è in realtà costituito 
da due diverse proteine: la prima lega 
il glutammato, mentre la seconda può 
legare indifferentemente l’inosinato o il 
guanilato, il primo di origine animale, il 
secondo presente nei funghi e verdure, 
dopo la cottura.

Ma perchè le alghe contengono tanto 
glutammato monosodico?
La ragione è squisitamente biologica, di 
natura osmotica.
Le alghe contengono il 90% di acqua all’ 
interno delle membrane, ma sono immerse 
in ambiente marino ad alta densità salina. 
L’ alta concentrazione di sale, sposterebbe 
l’acqua dalla foglia dell’alga all’esterno. 
Poiché, per osmosi, l’acqua si sposta da un 
ambiente meno concentrato a quello più 
concentrato, si avrebbe lo svuotamento 
sino all’accartocciamento e morte del 
vegetale. La soluzione del problema sta 
proprio nella “soluzione” di glutammato 
monosodico all’interno dell’alga che 
impedisce il collasso per disidratazione. 
Ecco perché le alghe degli oceani più 
salati hanno la massima concentrazione 
di glutammato.
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Il gusto salato si percepisce attraverso diversi recettori che 
riconoscono il cloruro di sodio(il normale sale da cucina).
Due sono i recettori: uno riconosce il sodio ed è sensibile solo al 
sodio, l’altro reagisce al cloruro di sodio e ad altri Sali, ma solo ad 
alte concentrazioni, sino a produrre un comportamento repulsivo. 
Tutto ciò spiega come per decenni il gusto salato fosse confuso con 
l’ umami.
Il prof. Ikeda risolse brillantemente il problema, dimostrando che 
per concentrazioni inferiori a una parte di sale su quattrocento di 
acqua, il gusto del sale da cucina non è più percepibile, mentre il 
glutammato monosodico si percepisce ancora con diluizioni di una 
parte su tremila.

L’evoluzione, come interpretata da Darwin, non è un processo 
unidirezionale, ma, come una automobile, possiede anche una 
retromarcia.
I geni nel corso del tempo evolutivo possono perdere il loro 
smalto attraverso mutazioni accumulate, fino a trasformarsi in 
“pseudogeni” simili a fantasmi, ombre sbiadite ormai inutili. 
Ecco spiegato come negli animali carnivori, come i leoni o i nostri 
gatti, la proteina recettoriale per il sapore dolce sia sparita. Il 
nostro micio può a volte bere il latte, certo, ma solo perché attratto 
dal gusto umami e dal contenuto grasso.
Gli orsi sono sì carnivori, ma consumano anche bacche, e quindi 
possiedono ancora la proteina recettoriale del gusto dolce. 
Il panda, che si nutre di solo bambù, ha perso la sensibilità per 
l’umami. Infine per dimostrare la retrocessione di  alcuni geni sino 
alla loro scomparsa, i leoni marini, i delfini e persino i pipistrelli, 
hanno smarriti i recettori sia del gusto dolce che dell’umami, 
semplicemente perchè ingoiano il cibo intero senza masticarlo.

Ecco dimostrato come il nostro pomodoro sia crudo, ma soprattutto 
cotto, ci delizi con salse e gustose zuppe, ma sia sgradevole nella 
macedonia.
Infine, per pura conoscenza, il latte materno, contiene una 
quantità di glutammato dieci volte superiore a quello di mucca. Il 
piacere  che prova  il piccolo umano ad assaporare il latte materno, 
potrebbe essere il modo con cui la selezione naturale ci assicura 
che stiamo mangiando la cosa giusta.

Flavio Dusio
Accademico Italiano della Cucina 
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Specialità di ricovero accreditate con il S.S.N.
• Cardiochirurgia Prof. Ugo Filippo Tesler

Dott. Marco Diena
• Ortopedia e traumatologia Dott. Pier Luigi Di Seglio

Dott. Roberto Pallavicini
• Chirurgia generale Dott. Alberto Realis Luc
• Medicina generale Dott. Vincenzo Celano
• Cardiologia Dott. Gheorghe Cerin

Dott.ssa Diana Benea 

Specialità per attività di sola chirurgia ambulatoriale accreditata S.S.N.
(Ricoveri solo solventi)
• Neurochirurgia
• Oculistica

Altri Servizi accreditati con il S.S.N.
• Radiologia tradizionale e Diagnostica per immagini 

(RM-TAC-Rx digitale-Mammografia-
OPT-Ecografia-Ecocolordoppler) Dott. Antoine Jabbour

• Laboratorio analisi Dott.ssa Annunziata Bergamo
• Emodinamica e Radiologia cardiovascolare 

e Cardiologia interventistica Dott.ssa Maria Luisa Laudisa
• Poliambulatorio specialistico

Centri Specialistici accreditati con il S.S.N.
• Sviluppo nuove metodiche in Radiodiagnostica 

(TAC multistrato VCT-XT) Dott. Antoine Jabbour
• Centro di chirurgia del retto-colon Dott. Mario Trompetto
• Centro di chirurgia della mano Dott. Roberto Ajmar
• Centro di chirurgia protesica della spalla Dott. Ferdinando Priano
• Centro di rieducazione funzionale e terapia fisica Dott. Arialdo Rossi
• Centro di elettrofisiologia cardiaca Dott. Paolo Diotallevi
• Centro trattamento patologie respiratorie Dott. Amos Pedrini


