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Obiettivo

DETOX

Per depurarsi e rimettersi in forma,
scegliete la cura di bellezza
più naturale ed equilibrata
per il vostro organismo:
acqua Lauretana è perfetta per
eliminare le tossine accumulate,
facilitare i processi digestivi
e ritrovare leggerezza.

residuo
sodio
fisso in mg/l in mg/l

Lauretana

14

Monte Rosa
16.4
Sant’Anna di Vinadio
22
S.Bernardo Rocciaviva
34.5
Voss
44
Levissima
80
Acqua Panna
139
Fiuggi
145
Rocchetta
174.1
Fiji
224
Evian
309
San Benedetto Primavera 313
Vitasnella
396

1.0

1.2
1.5
0.8
6
1.9
6.4
6.3
4.13
18
6.5
4.1
3.4

durezza
in °F

0.55
0.54
0.9
2.5
N.D.
5.8
10.6
9
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

Il residuo fisso, il sodio e la durezza di alcune note acque
oligominerali (residuo fisso <500 mg/l) commercializzate nel
territorio nazionale come rilevato da Beverfood 2017-2018.
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L’ORDINE AL LAVORO

dal consiglio direttivo...
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 27 MARZO 2018

Il giorno 27 Marzo 2018 alle ore 22, presso la Sede dell’Ordine, al termine della seduta della Commissione Medica , si
riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Boldorini, Brusa, Brustia, Casella, Crosta, Cusinato, D’Andrea, De Regibus, Degrandi, Dugnani,
Gatti, Gigli, Gini ed il revisore Pulselli.
Assenti giustificati: Bonomo, Gambaro e Montecucco.
Presiede Dott. D’Andrea, Segretario Degrandi .
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del
1° Marzo 2018
2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce che si è tenuto a Roma il 24
Marzo u.s. il Consiglio Nazionale FNOMCEO. Il nuovo
Presidente eletto dell’Ordine di Bari ha esposto il suo
programma e quanto fatto nei suoi primi 60 giorni
dalla elezione. Ha iniziato la sua relazione ricordando
che quest’anno si celebrano i 40 anni dalla istituzione
del nostro SSN. Ha poi parlato di definanziamento,
aziendalizzazione, della burocrazia che condiziona
ormai la professione del medico e ha proposto di
indire gli stati generali della professione Medica.
Il Dott. D’Andrea ha poi esposto il problema della
sicurezza dei Medici ed in particolare delle colleghe
donne soprattutto durante lo svolgimento dei turni di
Guardia Medica. E’ una problematica che deve essere
affrontata anche dall’Ordine.
Riferisce che è online sul sito della Federazione
una rubrica denominata “DOTTOREMAEVEROCHE”
strumento di buona informazione, fondata su
evidenze scientifiche rivolta sia ai cittadini che ai
medici che evidenzia le fake news oggi in circolazione.
Si discute in merito alla sponsorizzazione da parte
di una ditta per i prossimi Convegni dell’Ordine. Si
decide di accettare la sponsorizzazione proponendo
solo la divulgazione di materiale informativo.
3. Variazioni Albi Professionali
NUOVE ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI
Dott. LODDO GLAUCO - Galliate
N. 4372
Dott. SGUAZZOTTI MAURIZIO - Novara
N. 4373
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CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
DIMISSIONI
Dott. BRUSTIA RAFFAELE - trasf. Estero
N. 3753
Dott. GUIDI EDORADO - Novara
N. 1630
CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
DECESSO
Dott. CORMANI Anna Maria - Arona
N. 3495
4. Pubblicità Sanitaria
Viene esaminata la domanda della dott.ssa
Vallò, l’unico titolo che può pubblicizzare è il
conseguimento del Master in Criminologia.
5. Questioni amministrative
Nessuna
6. Varie ed eventuali
Viene rilasciato il patrocinio alla manifestazione
denominata “Oral Cancer Day”, che si terrà il 5 Maggio
p.v. e al Simposio dal titolo “Emoclinic Symposium –
Sulle sponde del Ticino. Modelli organizzativi nella
sanità di oggi. Cariofocus” che si terrà a Novara nei
giorni 7 e 8 Giugno 2018
Viene deciso di oscurare le pagine dei Medici
Disponibili per sostituzioni sui numeri di Novara
Medica pubblicati sul sito dell’Ordine per evitare che
siano online i numeri dei cellulari dei Medici.
Il prossimo Consiglio viene fissato il 19 Aprile 2018.
Alle ore 23,15 la seduta è tolta.

Novara Medica

dal consiglio direttivo...
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 19 APRILE 2018

Il giorno 19 Aprile 2018 alle ore 21 presso la Sede dell’Ordine si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Bonomo, Brusa, Casella, Crosta, Cusinato, D’Andrea, De Regibus, Degrandi, Dugnani, Gini,
Gatti e Montecucco ed il Revisore Pulselli.
Assenti giustificati: Boldorini, Brustia, Dugnani e Gigli.
Presiede: Dott. D’Andrea
Segretario: Dott. Degrandi
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del
27.03.2018
2. Comunicazioni del Presidente
L’avv. Pollastro, responsabile per la formazione
dell’Ordine degli Avvocati di Novara sta organizzando
per il 7 maggio p.v. un Convegno sulla legge Gelli
e sulle relative problematiche anche in relazione
alle coperture assicurative e ha chiesto all’Ordine di
risultare come congiunto organizzatore dell’evento
con la presenza anche di un relatore Medico . Viene
indicato il nome del Dott. Gianfranco Zulian.
La FNOMCEO ha dato notizia del fatto che anche la
Commissione Nazionale per la Formazione Continua
ha deliberato di indicare come tematica di interesse
nazionale la gestione delle situazioni che generano
violenza nei confronti dell’operatore sanitario.
Viene data lettura del documento elaborato
dall’Ordine di Novara su richiesta dell’Ordine di
Torino in merito alla indagine sulla violenza nei
confronti dei Medici in Regione Piemonte. Viene
approvato il documento che verrà trasmesso a
Torino.
Viene rivisto il documento sull’applicazione della
normativa sulla ricetta dematerializzata.
Dopo la riunione del 20 marzo u.s. si sono proposte
alcune modifiche che verranno inviate ai partecipanti
al gruppo di lavoro per la definitiva approvazione.
Il Presidente riepiloga i Corsi del ciclo I Sabati ECM
dell’Ordine in programma per quest’anno:
12 maggio
Ematologia prof. Gaidano
26 maggio Neoplasie epato pancreatiche dott.
Romito
9 giugno Otorinolaringioatria prof. Aluffi
fine giugno Cardiologia dott. Martinelli ancora da
definire
29 settembre Management paziente con osteoporosi
Prof. Cisari
6 ottobre Geriatria dr. Biolcati
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20 Ottobre Cure palliative dott.ssa Catania.
10 novembre Ischemia arti inferiori chirurgia
vascolare – dott.ssa Porta
17 novembre La dieta nella IRC
Si discute inoltre l’opportunità di organizzare un
incontro a Borgomanero per coinvolgere i medici
della zona Nord.
3. Variazioni Albi Professionali
NUOVE ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI
Dott. DAFFARA Federico Novara
N. 4374
Dott. DJIMPE FANKAM Ulrich Tresor Novara N. 4375
Dott.NDJOUMACHOUA NDSJOMGOUE Carel
Novara
N. 4376
Dott. OMODEI ZORINI Irene Granozzo
N. 4377
Dott. SCAGNELLI Giulia Novara
N. 4378
Dott. TANGANG Lydie Gisele Novara
N 4379
4. Pubblicità Sanitaria
Viene visionata la richiesta di parere al testo
pubblicitario proposto dalla Dott.ssa Somayeh
Ronaghi al quale viene espresso parere negativo
in quanto in contrasto con il Codice Deontologico
perché ritenuta lesiva della dignità e del decoro
della categoria.
5. Questioni amministrative
Viene presa in esame la nuova normativa sulla
privacy che prevede sia per i medici che per gli uffici
degli Ordine degli adempimenti in scadenza il 25
maggio p.v. E’ pervenuta all’Ordine una proposta da
una ditta di Novara per un programma software sia
per gli iscritti che per l’Ordine.
Si decide di valutare altre proposte ed eventualmente
attendere la convenzione che pare stia stipulando la
FNOMCEO.
6. Varie ed eventuali
La Commissione giovani Medici ha presentato una
serie di proposte tra cui l’organizzazione di incontri
per Neoabilitati su varie tematiche:
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INCONTRO 1
Attività lavorative possibili? Descrivere dettagli tecnici di sostituzioni – C.A. – gare sportive
INCONTRO 2
Previdenza ENPAM – Assicurazioni Rischio Professionale – Regimi fiscali agevolati
INCONTRO 3
Concorsi per specializzazioni e CFSMG
Hanno presentato inoltre alcune proposte per i Corsi ECM:
a. Presa in carico del malato terminale sul territorio (la dott.ssa Colombo sarebbe disponibile
a partecipare come relatore)
b. Deprescrizione
c. Appropriatezza prescrittiva e buona pratica clinica (Slow Medicine – Choosing Wisely Italy)
Si esprime parere favorevole alla realizzazione di tali proposte e si auspica l’aggiunta di un giovane odontoiatra
all’interno della Commissione.
In merito alla nomina di un supplente nella Commissione Esami di stato si segnala il nome del Dott. De Regibus
in sostituzione del Dott. Montino.
Viene ratificato il patrocinio già rilasciato per la XX Edizione del Premio letterario Città di Arona la cui premiazione
avverrà il 10 Novembre p.v. e viene rilasciato il patrocinio all’evento scientifico “Aggiornamenti sul tema di cure
palliative nella sclerosi laterale amiotrofica” che si terrà presso l’Aula Magna dell’Azienda AOU Maggiore della
Carità il 26 Giugno 2018.
Il Dott. D’Andrea riferisce infine al Consiglio delle audizioni effettuate a 2 Colleghi e le relative decisioni.
Il prossimo Consiglio viene fissato per il 15 Maggio 2018.
Alle ore 23 la seduta è tolta.

dal consiglio direttivo...
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 15 MAGGIO 2018

Il giorno 15 Maggio 2018 alle ore 21 presso la sede dell’Ordine si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Bonomo, Brusa, Brustia, Casella, Crosta, Cusinato, D’Andrea, De Regibus, Degrandi, Gambaro,
Gini, Gigli, Gatti e Montecucco e il revisore Pulselli.
Assenti giustificati: Boldorini, Dugnani.
Presiede D’Andrea, Segretario Degrandi.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del
19.04.2018
2. Comunicazioni del Presidente
Interviene il Dott. Rossi, nuovo delegato ENPAM per
relazionare in merito al recente Consiglio Nazionale
ENPAM durante il quale è stato approvato il bilancio
consuntivo .
Il Dott. D’Andrea ringrazia il Dott. Rossi e si
complimenta inoltre per l’ottima riuscita del recente
Convegno di Ematologia.
Viene inoltre presentata la dott.ssa Bosetto Elena
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quale componente odontoiatra nella Commissione
Giovani Medici.
Viene presentato il documento in merito all’Accordo
Collettivo Nazionale per la Disciplina dei rapporti
con i medici interni addetti alla Medicina fiscale
convenzionata per il triennio 2018-2020
Viene rivisto il Documento sulle ricette
dematerializzate che è stato riveduto e corretto. Il
Dott. Sacco ha dato la Sua approvazione. La Dott.
ssa Fontana ha invece trasmesso all’Ordine alcune
osservazioni prodotte dal Dott. Airoldi che vengono
valutate dal Consiglio.
In merito al questionario sulla violenza elaborato
Novara Medica

dallo scrivente Ordine, il Dott. Giustetto ha
ringraziato e si è complimentato per quanto
elaborato. Sottoporrà il questionario al suo
Consiglio per l’approvazione e successivamente
verrà trasmesso agli altri Ordini del Piemonte.
E’ pervenuta una richiesta dall’Università per
avere l’elenco dei nominativi con relativi recapiti
dei medici ex allievi, al fine della costituzione di
una associazione. Si decide di pubblicare la lettera
pervenuta sul Bollettino dell’Ordine in modo che
gli interessati possano contattare direttamente
l’Università.
A livello regionale si è costituita la Rete Oncologica
Piemonte Valle d’Aosta per la diffusione del Codice
Europeo contro il Cancro. Si terrà un incontro a
Torino il 9 giugno p.v.
Viene presentato il Progetto MEC Medici e Cittadini.
I Consiglieri Dott. Gatti, Bonomo e De Regibus ne
valuteranno i contenuti.
Viene valutato l’avviso pubblico del MIUR per
l’individuazione di licei in cui attuare il percorso
di potenziamento-orientamento “Biologia con
curvatura biomedica”.
Il Dott. Gatti relazione in merito a questo progetto al
quale il Consiglio esprime parere positivo.
Il Presidente riferisce di aver parlato con un possibile
Sponsor per i prossimi Convegni dei Sabati ECM
dell’Ordine, ed un altro per le serate di Mettiamo in
Ordine le idee.
L’Ordine ha collaborato nella realizzazione di un
Volume sulla Prima Guerra Mondiale. Viene deciso
di contribuire alla spesa della stampa con un
versamento di €. 1.500.
3. Variazioni Albi Professionali
CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
TRASFERIMENTO
Dott. GRECO Germano ad Ancona
N. 2594
Dott. SGUAZZINI Paola a Cuneo
N. 3675

per la Trasparenza e l’Integrità 2018-2020 presentato
dalla Responsabile dott. Giuseppina Gambaro.
5. Questioni amministrative
In merito ai preventivi pervenuti si decide di accettare
la proposta più economica della Ditta T SOLO per
l’affidamento degli adempimenti relativi alla privacy
per un costo di
€. 750 + IVA e dell’affidamento
al Dott. Bignoli Stefano dell’incarico di RDP per il
primo anno alla cifra di €. 1500 + IVA.
Viene deliberato l’aumento del contributo da parte
degli Ordini ospitati Veterinari e Ostetriche per
l’utilizzo dei locali e dei servizi di segreteria. La
cifra viene portata da 7.500 a €. 15.000 all’anno
per ciascun Ordine. Si decide pertanto di inviare
disdetta della convenzione in atto entro i termini
previsti, proponendo le nuove tariffe.
6. Pubblicità Sanitaria
Nessuna
7. Varie ed eventuali
Viene nominato il Prof. Gianni Bona quale
rappresentante
dell’Ordine
in
seno
alla
Commissione dell’Opera Pia Eletto Lualdi, al posto
del rappresentante in carica, Dott. Quaglia, che ha
dichiarato di non voler essere rinominato.
Viene data lettura della lettera pervenuta dalla
Società Salute Mia per la divulgazione delle loro
finalità. Si prende in considerazione la possibilità di
organizzare un incontro presso la sede.
Il prossimo Consiglio viene fissato per il 12 Giugno
2018.
Alle ore 23,40 la seduta è tolta.
ALBO MEDICI CHIRURGHI N. 2196
ALBO ODONTOIATRI N. 288 (165 D.I. + 123)
ANNOTAZIONE PSICOTERAPIA N. 88
ALBO S.T.P. N. 1
REGISTRO M.N.C. N. 32

CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
DIMISSIONI
Dott. BONANATE Margherita - Novara N. 2976
CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER
DECESSO
Dott. ROGATE Umberto Novara
N. 787
4. Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione 2018-2020 e Programma Triennale
per la Trasparenza e l’Integrità 2018-2020
Viene approvato il Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione 2018-2020 e Programma Triennale
Luglio 2018
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NEWS DA...

FNOMCeO

PrevenziONE ATTI
DI VIOLENZA
Cari Presidenti,
da tempo la FNOMCeO si sta impegnando perché siano poste in
essere opportune iniziative di prevenzione degli atti di violenza
che garantiscano la sicurezza degli operatori sanitari, e siano
messe in campo risorse economiche per adeguare strutture e
presidi sanitari.
Il tema della sicurezza degli ambienti di lavoro per gli operatori
sanitari assume, infatti, particolare rilevanza, tenuto conto che
il sistema sanitario ha la responsabilità di tutelare sia i soggetti
che necessitano di cure che la sicurezza del personale che vi
opera. La violenza, come é stato in più occasioni sottolineato,
è indice di vulnerabilità del sistema, che non deteriora solo le
condizioni di lavoro degli operatori ma anche la qualità delle
prestazioni sanitarie.
Come Vi é noto, il 13 marzo 2018, a seguito di un’istanza della
Federazione, si è insediato presso il Ministero della Salute,
l’Osservatorio permanente per la garanzia della sicurezza e per la
prevenzione degli episodi di violenza ai danni di tutti gli operatori
sanitari, che si prefigge l’obiettivo di monitorare il fenomeno,
di raccogliere dati e analizzare i casi di aggressione al fine di
individuare i fattori di pericolosità e proporre soluzioni per la
prevenzione, per nuove norme di legge e misure amministrative
e organizzative.
La tematica è stata, inoltre, affrontata e dibattuta in occasione di
una riunione organizzata dalla FNOMCeO, in data 29 marzo, con
le sigle sindacali della medicina convenzionata e ospedaliera, al
fine di un confronto all’interno della Professione su eventuali
proposte, su possibili soluzioni. Tra queste, l’avvio di un percorso
legislativo da cui scaturisca una proposta di legge per equiparare
il reato a quello di violenza a pubblico ufficiale, rendendolo
sempre perseguibile d’ufficio e non su querela di parte oppure
un inasprimento delle pene nei confronti di chi commette
violenza nei confronti dei medici e degli operatori sanitari;
una comunicazione efficace verso la popolazione, tramite spot
della Pubblicità Progresso; una diversa organizzazione della
continuità assistenziale, al fine di evitare di lasciare soli i medici,
ignorando così la loro sicurezza, e di ridurre i costi strutturali.
Tutti i rappresentanti sindacali hanno concordato che il
definanziamento del SSN, il blocco del turnover, la carenza di
personale e di fondi da destinare alla messa in sicurezza delle
strutture sanitarie sono da considerarsi fattori di rischio per le
aggressioni contro gli operatori sanitari.
8

In data 11 aprile si è svolta la seconda
riunione dell’Osservatorio permanente
alla quale hanno partecipato le
colleghe Ombretta Silecchia e Serafina
Strano che sono state oggetto di
violenza durante il turno di guardia
medica e che hanno raccontato la loro
drammatica esperienza. In quella sede
è stato sottolineato che sebbene le
norme esistano, la legge 81 del 2008 e
successive modifiche e integrazioni in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
e la raccomandazione del Ministero della
Salute n. 8 del 2007 per prevenire gli
atti di violenza a danno degli operatori
sanitari, queste restano troppo spesso
disattese.
A
seguito
dell’insediamento
dell’Osservatorio, sono state intraprese
nuove iniziative di prevenzione degli
atti di violenza. Il Ministero della
Salute il 26 marzo scorso ha inviato
una comunicazione a tutti gli Assessori
regionali alla sanità per chiedere loro
di implementare il monitoraggio sulla
sicurezza delle sedi e sugli episodi di
violenza, considerati “eventi sentinella”
per una corretta gestione e prevenzione
del rischio; la Commissione Nazionale
per la Formazione Continua ha adottato
una delibera nella quale è stata
indicata come tematica di interesse
nazionale “la gestione delle situazioni
che generano violenza nei confronti
dell’operatore sanitario”, che rientrerà
negli obiettivi formativi. La FNOMCeO
ha istituito un gruppo di lavoro che,
unitamente al tavolo intersindacale
permanente di consultazione, affronterà
la problematica proprio per definire una
comune strategia di azioni finalizzate
alla prevenzione delle aggressioni e al
monitoraggio su scala nazionale dei
Novara Medica

rischi e dei margini di intervento, anche tramite la predisposizione
di un questionario sul tema, da somministrare ai medici e che
coinvolgerà le associazioni dei cittadini e altre Federazioni.
I successivi impegni assunti in seno all’Osservatorio, concernono:
l’aggiornamento della raccomandazione del Ministero della
salute sul quale lavorerà il gruppo di lavoro ristretto MinisteroAgenas che predisporrà la bozza da condividere con le Federazioni
degli Ordini; l’attivazione di un indirizzo mail presso il Ministero
della Salute al quale potranno essere inviate le segnalazioni degli
eventi sentinella e delle condizioni di rischio da parte dei medici;

l’avvio di una campagna di pubblicità
Progresso con spot TV; il monitoraggio
a livello regionale, anche attraverso
l’ausilio dei NAS e dei Carabinieri per
verificare le condizioni di sicurezza dei
presidi sanitari previste dalla legge n.
81/2008.
Il Presidente
Dott. Filippo Anelli

assistenza sanitaria
transfrontaliera
Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.117
del 22-5-2018 è stato pubblicato il decreto del Ministro della
salute indicato in oggetto.
ll provvedimento persegue principalmente gli obiettivi di dare
certezza ai cittadini sulle prestazioni sanitarie da sottoporre ad
autorizzazione preventiva, nonché le modalità per l’aggiornamento
delle stesse, con ciò facilitando l’accesso all’assistenza sanitaria
transfrontaliera e di garantire l’omogeneità dell’attuazione del
decreto legislativo n.38 del 2014 su tutto il territorio nazionale,
fatta salva la facoltà delle regioni di aggiungere altre prestazioni,
purché sulla base dei criteri indicati dallo stesso decreto. Il decreto
individua quindi le prestazioni sanitarie transfrontaliere che le
amministrazioni sono tenute a rimborsare solo se autorizzate
preventivamente. Coerentemente, il regolamento prevede che le
prestazioni autorizzabili siano tra quelle individuate dal DPCM sui
Livelli Essenziali di Assistenza.
Si rileva che il decreto legislativo n. 38 del 2014 concerne in
particolare l’attuazione della direttiva 2011/24/UE sui diritti dei
pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera e stabilisce
all’articolo 8 il principio generale del rimborso dei costi sostenuti
da una persona assicurata in Italia che si è avvalsa dell’assistenza
sanitaria transfrontaliera per le prestazioni rientranti nei Livelli
Essenziali di Assistenza, nonché che esse “godono degli stessi
diritti di cui avrebbero beneficiato se avessero ricevuto tale
assistenza in una situazione analoga nel territorio nazionale”.
In particolare si sottolinea che l’articolo 2 del decreto 16 aprile
2018, n. 50 fissa i principi generali che devono presiedere
all’individuazione delle prestazioni da autorizzare.
L’articolo 3, al comma 1, rinvia all’elenco contenuto nell’allegato
A l’indicazione puntuale delle prestazioni sottoposte
all’autorizzazione preventiva, precisando, alle lettere b) e c), che
Luglio 2018

esse riguardano l’assistenza ospedaliera
in regime di day surgery e quelle di
chirurgia ambulatoriale, terapeutica
e di diagnostica strumentale. Le une
e le altre sono individuale all’interno
delle prestazioni previste dal DPCM 12
gennaio 2017 relativo ai Livelli Essenziali
di Assistenza. In aggiunta alle prestazioni
dell’allegato A, devono essere autorizzate
quelle di carattere ospedaliero che
richiedono -in base alla prescrizione del
medico curante-almeno una notte di
ricovero (lettera a)).
L’articolo 4 si limita a disporre che
l’aggiornamento
dell’elenco
delle
prestazioni da autorizzare si realizzi con
le stesse modalità del decreto in esame,
tenuto conto degli aggiornamenti dei
Livelli Essenziali di Assistenza e delle
modifiche che dovessero intervenire nella
normativa europea L’articolo 5 regola le
modalità di informazione e trasparenza
coerentemente con quanto previsto dal
decreto legislativo.
Infine l’articolo 6 contiene la clausola
di invarianza finanziaria e l’articolo
7 le disposizioni finali concernenti la
registrazione e la pubblicazione del
decreto.
Cordiali saluti
Il Presidente
Dott. Filippo Anelli
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FNOMCeO

“no ai tempari”

IL TAR DEL LAZIO DICE ‘NO’ AI TEMPARI (TABELLE CON TEMPI MEDI DI ESECUZIONE) PER LE
VISITE AMBULATORIALI ACCOLTO IL RICORSO DEL SINDACATO SUMAI CONTRO LA REGIONE
LAZIO LA FNOMCEO SI ERA COSTITUITA AD ADIUVANDUM

I ‘tempari’, che individuavano una durata massima per 63 tra
esami e visite specialistiche, introdotti unilateralmente dalla Regione Lazio un anno fa, sono illegittimi. Lo ha stabilito il Tar del
Lazio, con la Sentenza n° 06013/2018 del Registro dei provvedimenti collegiali, accogliendo il ricorso del Sumai, il Sindacato
Unico Medicina ambulatoriale Italiana e Professionalità dell’Area
Sanitaria, ricorso nel quale anche la Federazione nazionale degli
ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo) era intervenuta ad adiuvandum.
Tre le principali considerazioni proposte dai medici e accolte in
toto dai giudici del Tar. La prima, che ‘eventuali modifiche al sistema riguardante numero e durata delle prestazioni erogabili
dovrebbero essere unicamente riservate alla contrattazione collettiva tra la competente amministrazione di settore da un lato e
le categorie professionali maggiormente rappresentative dall’altro lato’. La seconda, la violazione dell’articolo 27 dell’Accordo
collettivo nazionale di categoria, ‘nella parte in cui si prevede
una determinata autonomia di giudizio, in capo al singolo professionista, circa la congruità del tempo da riservare alle singole
visite’.
La terza, e forse ancor più significativa, la ‘lesione delle prerogative di autodeterminazione dei singoli specialisti’, secondo
‘quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica: gli articoli
3 e 4, innanzitutto, che ribadiscono la ‘libertà, indipendenza,
autonomia e responsabilità’ del medico e, in particolare, (art.3)
la autonomia e responsabilità della diagnosi medica. Ma anche
il ‘6 (secondo cui “Il medico fonda l’esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza”), il 13 (secondo cui le prescrizioni mediche, oltre
ad essere sottoposte ad un processo pienamente autonomo e
responsabile da parte del medico, sono non delegabili e debbono “far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico”), il 20 (secondo cui la relazione tra medico e
paziente è tra l’altro fondata “su un’informazione comprensibile
e completa, considerando il tempo della comunicazione quale
tempo di cura”) e il 33 (secondo cui “Il medico garantisce alla
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persona assistita o al suo rappresentante legale un’informazione comprensibile
ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla
prognosi, sulla terapia e sulle eventuali
alternative diagnostico-terapeutiche,sui
prevedibili rischi e complicanze, nonché
sui comportamenti che il paziente dovrà
osservare nel processo di cura”).
‘Tutte disposizioni – si legge ancora nella
sentenza - da cui si evince, nella sostanza, che il medico deve poter avere a disposizione un tempo minimo, onde poter svolgere le proprie funzioni in modo
autonomo e responsabile, la cui durata
non può che essere rimessa alla sua unica
valutazione discrezionale e con esclusione, dunque, di indicazioni rigidamente e
astrattamente predeterminate da fonti
esterne quali quelle di specie’. Insomma,
un secco ‘no’ alle visite ‘a cronometro’,
già stigmatizzate dalla Fnomceo con una
mozione approvata lo scorso luglio dal
Consiglio Nazionale, composto dai 106
presidenti degli ordini provinciali, riunito a Siena e poi da Fnomceo e Fnopi
(l’Ordine degli infermieri) insieme, nel
primo incontro dopo il rinnovo dei loro
vertici, e da Tonino Aceti, Coordinatore
nazionale del Tribunale per i diritti del
Malato – Cittadinanzattiva.
Né – hanno affermato i giudici – per l’introduzione dei tempari si può prendere
a pretesto il pur pregevole obiettivo di
ridurre le liste d’attesa: “Un simile obiettivo – si legge infatti nel dispositivo – poNovara Medica

trebbe essere piuttosto concretizzato, a titolo esemplificativo,
attraverso un (tanto auspicato) aumento delle risorse umane e
strumentali da adibire ad un così delicato settore quale quello
della pubblica sanità”.
“La Fnomceo esprime grande soddisfazione perché, una volta
di più, i giudici ribadiscono quello che non ci stancheremo mai
di affermare: i principi di autonomia, indipendenza, libertà e responsabilità che devono informare ogni atto della nostra professione. ” è il commento del presidente della Fnomceo, Filippo
Anelli - Non accetteremo mai alcuna limitazione e condizionamento di queste nostre prerogative irrinunciabili per tutelare la
salute dei cittadini e pertanto siamo sempre pronti a difenderle
in ogni sede.
“Questa è una vittoria anche dei pazienti- aggiunge Antonio
Magi, Segretario Generale del Sumai - poiché a loro il professionista, lo specialista ambulatoriale, potrà dedicare tutto il tempo
necessario. Le liste d’attesa infatti non si abbattono con la ricetta della Regione Lazio quanto piuttosto, come dice il Tar, assumendo il personale, rispettando il numero di ore che l’Accordo
collettivo nazionale riconosce alla specialistica e sostituendo i
medici andati in pensione con colleghi più giovani”.
“Il tempo della comunicazione e dell’ascolto sono fondamentali
per la crescita della relazione di cura - conclude Tonino Aceti -.
Luglio 2018

Sono i momenti nei quali la relazione tra
medico e paziente trova la sua massima
espressione. Senza comunicazione non
c’è alleanza, non c’è rapporto di fiducia.
Senza ascolto il Servizio Sanitario Nazionale diventa una catena di montaggio,
in cui il cittadino è un mero osservatore
e il medico un esecutore. Il principio secondo il quale il tempo della comunicazione è tempo di cura non è più solo un
precetto deontologico, ha forza di legge.
Ora deve avere anche cogenza di Legge,
deve cioè essere pienamente applicato.
Ben venga dunque questa sentenza, che
sarà sicuramente sentenza pilota presso
i Tribunali Amministrativi”.

11

NEWS DA...

FNOMCeO

Sanità senza medici?
Anche i giudici dicono ‘no’
FNOMCEO: “SAREMO CURATI DA MEDICI CENTENARI”

La Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri (Fnomceo) esprime “amara soddisfazione” per
le sentenze del Tar di Bari (566, 569, 571, 572 del 2018, Seconda
Sezione, presidente Adamo) che hanno bocciato le dotazioni
organiche delle Asl approvate dalla giunta Vendola tra 2011
e 2012, e nei fatti tuttora vigenti, perché non garantiscono
la presenza del numero minimo di medici necessari a coprire
i Livelli essenziali di assistenza. In particolare, condivide il
principio della sentenza secondo cui il vincolo finanziario «resta
un mezzo, non certo il fine delle scelte politico-amministrative
della Regione in materia sanitaria». Ancora durante l’ultimo
Consiglio nazionale, la Federazione ha ribadito che la tutela
del diritto alla salute dei cittadini si garantisce se il sistema
sanitario persegue obiettivi di salute e non obiettivi di bilancio,
come purtroppo è accaduto negli ultimi anni a causa di un
modello aziendalista di gestione della Sanità. Con i risultati che
tutti conosciamo: sempre meno medici, sempre più anziani,
sempre più ‘sfruttati’. Sino ad arrivare, a breve, al collasso del
sistema, che non sarà più in grado di garantire ai cittadini
un’assistenza di qualità.
“Sembra ormai che siano rimasti solo i giudici, i medici e i
cittadini a credere che il fine ultimo della Sanità sia la salute dei
cittadini e che i vincoli di bilancio siano solo un mezzo e non
certo un fine del sistema.” - commenta Filippo Anelli, Presidente
Fnomceo - “Mi ricordo di altri momenti della nostra storia in
cui la magistratura ha dovuto svolgere funzioni di supplenza
rispetto alla politica. Quando questo accade, è sempre un
brutto segnale: è il segnale di un sistema che non solo non
funziona, ma che nemmeno è capace di riformarsi”.
“La sentenza non fa altro che certificare una verità che è sotto
gli occhi di tutti – continua Anelli -: a livello nazionale c’è
una drammatica carenza di personale medico che non riesce
più a garantire la salute ai cittadini. E allora si può pensare di
spostare il personale da una struttura ad un’altra, ma i numeri
sono sempre quelli, indipendentemente dal modello di Sanità
che si scelga di attuare. A meno che il modello cui punta la
Regione Puglia, insieme a molte altre Regioni, sia una Sanità
senza medici”.
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“Di fronte a questo scenario – aggiunge
- perdura il conflitto tra Stato e Regioni
sulle priorità sulle quali investire i
fondi vincolati agli obiettivi di piano:
il Governo vorrebbe che i 40 milioni
di euro disponibili fossero destinati
all’aumento delle borse di studio per
la formazione dei medici, per supplire
alle carenze di medici di medicina
generale, ma anche di specialisti che
si prospettano nei prossimi anni. Le
Regioni vorrebbero invece dirottare i
fondi verso altre priorità e chiedono allo
Stato di stanziare dotazioni finanziarie
aggiuntive per le borse di studio. E chi
fa le spese di questo braccio di ferro? I
medici e i cittadini”.
Per questo, in attesa che la
Commissione Salute della Conferenza
Stato Regioni si riunisca domani, la
Fnomceo ha deciso di lanciare una
campagna di comunicazione sui social
per sensibilizzare l’opinione pubblica e
sollecitare l’azione del Governo rispetto
al problema della carenza di medici.
“Centenari” - questo il titolo della
campagna - ritrae due medici molto
anziani accompagnati dall’headline
“Sanità Pubblica senza medici entro 10
anni. I medici vanno in pensione senza
essere sostituiti. Chiediamo al Governo
di agire subito”.

Novara Medica

NEWS DA...

Azienda Ospedaliera

INCARICHI AOU “MAGGIORE
DELLA CARITA’” E ASLNO

Da dx Dott. Roberto Sacco, Dott. Mario Minola e Dott. Adriano Giacoletto

Il Direttore Generale dell’Aou “Maggiore della Carità” di Novara,
dott. Mario Minola, riconfermato per i prossimi tre anni, ha
provveduto alla nomina del nuovo direttore amministrativo:
si tratta del dott. Adriano Giacoletto, che sostituisce la dott.
Anna Burla, che ha assunto lo stesso incarico presso l’Asl VC.
Il direttore generale ha anche confermato quale direttore
sanitario il dott. Roberto Sacco, all’Aou di Novara dal luglio
scorso.
Il dott. Adriano Giacoletto, laureato in giurisprudenza, ritorna
al “Maggiore” (dove era già stato direttore amministrativo
dal 2011 al 2012) dopo le esperienze fatte come direttore
generale dell’Asl Vco (dal 2012 al 2015) e dell’Asl Novara (dal
2015 al 31 maggio 2018). Dal 2000 al 2006 era stato all’Aou di
Novara come responsabile del sistema informativo-controllo di
gestione e direttore del Dipartimento delle strutture in staff
alla direzione generale.
Il dott. Roberto Sacco, confermato come direttore sanitario,
è medico specializzato in igiene e medicina preventiva con
indirizzo in igiene e tecnica e direzione ospedaliera. Prima di
essere chiamato, nell’aprile 2017, all’Aou di Novara era all’Asl
TO3 con l’incarico direttore medico di presidio. Collabora
da lungo tempo con l’assessorato alla sanità della Regione
Piemonte e ha fatto parte dei servizi medicali delle Olimpiadi
di Torino 2006.
Il direttore generale dott. Mario Minola ha voluto «ringraziare
la dott.ssa Burla per l’impegno e la preziosa collaborazione
fornita nell’ultimo anno».
Elide Azzan e Francesco Arena sono rispettivamente i nuovi
direttori sanitario e amministrativo dell’Asl No: sono stati
nominati dal direttore generale Arabella Fontana, insediatosi
al vertice dell’azienda il 1° giugno scorso.
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dott.ssa Arabella Fontana

dott. Francesco Arena

dott.ssa Elide Azzan

Elide Azzan era direttore sanitario
dell’Asl Alessandria; mentre Francesco
Arena era direttore amministrativo
dell’Ospedale di Alessandria.
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Azienda Ospedaliera

procedure percutanee e
mininvasive per il trattamento
dell’ernia discale

Con la presente, abbiamo il piacere di informarVi che il Servizio
di Radiologia Interventistica dell’AOU di Novara ha acquisito
recentemente una nuova metodica mininvasiva per il trattamento
dell’ernia discale.
Questa tecnica, innovativa ed unica nel suo genere, consiste
nell’iniezione nel disco sofferente di una soluzione a base di
etanolo gelificato, un derivato della cellulosa e tungsteno come
mezzo di contrasto.
Il derivato di cellulosa contenuto nel prodotto, a contatto con il
liquido del nucleo polposo, si converte in una soft protesi che,
oltre a garantire la mancata insorgenza di recidive, contribuisce al
mantenimento stesso del disco intervertebrale.
La procedura richiede una semplice anestesia locale e viene
realizzata in regime di day hospital. Le migliori indicazioni sono
relative ai dischi che non sono stati trattati da altra tecnica se non
medicale.
Le ernie protruse, sia a livello cervicale che lombare che toracico,
rispondono molto bene a tali trattamenti.
Le migliori indicazioni al trattamento sono:
Sul piano clinico:
• o dopo almeno 6 mesi dal primo episodio doloroso
• o Dischi erniati (Pfirmann:grado 0,1,2)
Le controindicazioni sono:
• ernia che ha perso la continuità con il disco
• disco disidratato (grado 5 della scala di Pfirmann)
• disco non continente (in caso di dubbio fare una discografia)
Le procedure verranno eseguite in regime di day hospital presso
l’Unità di Radiologia Interventistica dell’AOU Maggiore della Carità”
di Novara previa visita prenotabile al numero 0321/3733771
(impegnativa del curante per “prima visita radiologica”).
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Rimaniamo a disposizione per fornire
tutte le delucidazioni possano necessitare,
e cogliamo l’occasione per ringraziarVi
della futura collaborazione.
Cordiali saluti.

Dott. Giuseppe Guzzardi
Responsabile S.S. Unità di
Radiologia Interventistica
Prof. Alessandro Carriero
Direttore SC Radiodiagnostica

Novara Medica
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ASL NO

prescrizione
materiale
inerente il servizio
integrativo
A seguito di controlli effettuati, si è riscontrato che alcuni assistiti
hanno usufruito della duplice via di distribuzione per quanto
riguarda il materiale di medicazione e/o ausili per incontinenza
mediante piano terapeutico redatto o dal medico curante o da
specialista.
Si ricorda, invece, che per i pazienti seguiti in:
• Cure Domiciliari (ADI)
• Ambulatori vascolari territoriali
• Cure Palliative Terapia Antalgica
• Hospice
• Residenti in RSA/RAF
la fornitura del suddetto materiale è gia garantita attraverso tali
servizi.
Pertanto questi utenti non necessitano di ulteriore piano
terapeutico.
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono
cordiali saluti.
II Direttore
S.C. Farmacia Territoriale
Dott.ssa Laura Poggi
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Il Responsabile SSD
Assistenza Protesica e integrativa
Dott. Lorenzo Brusa
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CASA DELLA SALUTE PEDIATRICA

PEDIATRIA FUTURA

Lo scorso 15 marzo si è inaugurata a Trecate, alla presenza
dell’assessore alla Sanità Piemontese Saitta, la prima Casa della
Salute Pediatrica in Piemonte.
Io, Gigli Cristina e le mie colleghe, Claudia Muscas e Maria Giulia
Rosina abbiamo aderito al progetto ognuna con il carattere che
ci contraddistingue.
Quindi perplessità, dubbi, grandi aspettative sono i sentimenti che
alternativamente ci hanno animato nel portare avanti il progetto
e ora che la Casa della Salute è attiva e funzionante, ci stiamo
accorgendo che grandi opportunità ci sono state offerte.
Precisamente, svolgiamo la nostra attività presso l’Asl di Trecate,
comoda agli utenti sia per gli spazi logistici (parcheggio), sia per
la possibilità di usufruire degli sportelli per le inevitabili pratiche
burocratiche.
Inoltre, nella sede dell’Asl si svolgono le vaccinazioni e l’interazione
con il personale infermieristico ci permette di tenere sotto controllo
gli inadempienti.
Pur continuando ognuna a seguire i propri iscritti, abbiamo
intersecato i nostri orari di apertura così che l’utenza può usufruire
per le reali urgenze, della presenza di una di noi, dal lunedì al
venerdì dalle 9,00 alle 17,30.
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Ma al di là degli aspetti puramente pratici
l’essere insieme come professioniste,
ci permette di aiutarci nelle difficoltà,
scambiare opinioni e proporre cose nuove.
In merito a questo, ho organizzato il 10
Aprile il primo incontro con i genitori su
“Manovre di disostruzione corpo estraneo”
tenuto dal collega e amico Domenico
Careddu (istruttore Simeup- PBLS- BLS).
Questo evento vuole essere solo il
primo di una serie di iniziative volte
al miglioramento del rapporto con le
famiglie, far capire che il Pediatra si
occupa della salute del bambino, che vive
in un contesto più ampio cioè la famiglia
(ristretta o allargata che sia). Nasce anche
la consapevolezza che ognuno di noi per
le sue peculiarità, può offrire molto di più
che una visita ambulatoriale.
Dott.ssa Cristina Gigli

Novara Medica

NOVARA ODONTOIATRICA

INSERTO

Congresso
“Tra Terre ed Acqua”
Sabato 21 aprile nella splendida cornice di palazzo Alciati, sede del
Museo Leone, a Vercelli, si è svolto il dodicesimo Congresso “Tra Terre
ed Acqua”, organizzato dalla sezione ANDI di Vercelli, Novara e VCO,
Asti e Alessandria.
Nella sala riservata alla curiosa collezione del farmacista Giuseppe
Bergaglio, che annovera strumenti per ‘lavativi intestinali’, curiosità
farmaceutiche, libri e farmacopee, ricettari, che fanno ripercorrere la
storia della medicina e della chirurgia in età moderna , una ottantina
di colleghi odontoiatri e una quarantina di assistenti hanno vissuto il
loro Congresso.
Due le sessioni svolte, al termine delle quali il consueto questionario
ha messo alla prova l’attenzione e la memoria dei partecipanti per
l’acquisizione dei crediti formativi.
La Sessione Odontoiatri ha proposto la lectio magistralis di Roberto
Barone dal titolo “La chirurgia orale complessa nello studio
odontoiatrico” in cui ha proposto la scomposizione del caso complesso
nelle sue componenti di difficoltà e di rischio. “Spesso l’enfatizzazione
del rischio maschera l’incapacità dell’operatore! ”
Il Dr. Luigi Gallo ha confermato di come la realizzazione di una protesi

totale richieda tessuti sani, porta impronte
individuali e attenta progettazione e rispetto
della dinamica articolare. Alla faccia della
protesi in 24 ore!
Il dottor Massimo Scarpelli, odontoiatra
legale, ha trattato il tema ‘ contenzioso e
aspetti assicurativi’.
Per la Sessione Personale Ausiliario la d.ssa
Francesca Ibertis ha portato l’attenzione sul
ruolo delle assistenti nella terapia rivolta
a pazienti con elevata aspettativa estetica
e “Anatomia del cavo orale” del dr. Davide
Conrotto ha fatto da corollario al tema.
Quindi esponenti di IDEA-Italian Dental
Assistant- hanno inquadrato i cambiamenti
legislativi in atto per la figura dell’ Assistente
Studio Odontoiatrico.
Al termine del programma culturale si è
svolto un confronto diretto tra i candidati
alla Presidenza Nazionale ANDI: i dottori
Mauro Rocchetti e Carlo Ghirlanda
hanno presentato i loro programmi, con
moderatore Norberto Maccagno, direttore
editoriale della rivista Odontoiatria 33.

Dott. Carlo Battellino

NOVARA ODONTOIATRICA

oral cancer day

L’ANDI Associazione Nazionale Dentisti Italiani, per diffondere la cultura della prevenzione e in

L’ANDI Associazione Nazionale Dentisti Italiani, per diffondere la
CANCER DAY presso il Servizio di Odontoiatria e Stomatologia dell’AOU Maggiore della Carità di
cultura
della prevenzione e in particolare della diagnosi precoce,
Novara, presso l’Ospedale San Giuliano, viale Piazza d’Armi n. 1.
SABATO
5 MAGGIO 2018 ha organizzato la 12° edizione dell’ORAL
Alla Clinica Odontoiatrica, eccezionalmente aperto sabato 5 maggio dalle 9.00 alle 13.00 grazie
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Paz.
Età
sesso Lesione
Percorso
diagnostico Risultato a 15 gg
esame obiettivo del cavo orale i pazienti che sono
stati anche istruiti e
particolare della diagnosi precoce, SABATO 5 MAGGIO 2018 ha organizzato la 12° edizione dell’ORAL

5 L.A.

27.05.94 M

Tumefazione

terapeutico consigliato
Ecografia labbro superiore

Referto

motivati dagli studenti del Corso di Studi in
Igiene Dentale all’osservanza di elementari
regole di prevenzione delle malattie orodentali ed all’esecuzione di una corretta
igiene orale domiciliare.
Il cavo orale può essere interessato
da diversi tipi di lesioni locali e da
manifestazioni orali di affezioni sistemiche:
per tali ragioni l’esame obiettivo del cavo
orale è stato preceduto da una raccolta
anamnestica accurata. Dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 sono stati visitati 25 pazienti,
15 donne e 10 uomini, di età compresa
tra 24 e 84 anni; il motivo della visita in 9
casi è stato la presenza di lesioni, in 16 casi
prevenzione.
Le lesioni note nei 9 pazienti che si sono
presentati sono riportate in tabella 1.

ecografico

1

Paz.

Età

Sesso

Lesione

Percorso diagnostico terapeutico
consigliato

5 L.A.

27.05.94

M

Tumefazione labbro superiore

Ecografia labbro superiore

7 B.G.

07.11.74

F

Ipertrofia dotto di Stenone

Controllo 15 gg

9 M.R.

27.09.75

F

Glossite rombica mediana

Tampone

Lesione ulcerata/granulomatosa
IVQ
Faringodina, noduli rilevati
pilastro faringo tonsillare destro

Risultato a 15 gg
Referto ecografico
negativo

10 P.P.

28.02.41

F

OPT , T.A.C., Biopsia

14 F.M.

21.01.77

F

16 M.C.

06.06.88

F

Leucoplachia palato duro

Biopsia escissionale

17 S.R.

11.08.54

M

Glossite nicotinica

Sigaretta Elettronica.
Controllo dopo diminuzione uso.

24 B.P.M.

24.04.34

F

Ulcera traumatica
pavimento orale

Rimozione causa irritativa.
Bonifica radici residue

Dopo 2 gg c/o SCDU
Odontoiatria rimozione
spina irritativa

25 M.D.

02.08.71

F

Nodulo
emilabbro
inferiore sinistro

Escissione e biopsia

Programmata escissione

Esami ematochimici Visita ORL
Visita Ematologica
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In 12 dei 16 pazienti che si sono presentati per prevenzione sono state riscontrate le lesioni riportate in tabella 2 :
Paz.

Età

Sesso

2 C.C.

02.12.48

M

3 M.A.S.

30.07.51

F

4 P.A.F.

18.06.67

F

Lesione
Fibroma da
protesi
Neof. sessile
retrocommissurale sinistra

Percorso diagnostico terapeutico
consigliato
Rimozione fibroma e rifacimento
protesi
Biopsia escissionale

Ulcere recidivanti

Rivedere in fase florida

Lesione da decubito
protesico su palato duro
Impronta labiale
33-43.Mucocele emilabbro inf sx

Ribasamento protesi parziale
rimovibile

6 M.R.

13.11.44

M

12 F.F.

21.07.64

M

15 B.G.

27.10.59

M

Lesione ovalare
disepitelizzata sul palato molle
iposcialia

Visita con patologo orale

18 P.A.

28.07.51

M

Emangioma vermiglio labiale

Escissione con laser
Interruzione stimolo traumatico.
Placca occlusale?

19 F.P.

29.12.58

F

Ecchimosi da trauma
guancia dx/sx

20 B.C.

20.06.73

F

Lingua a carta geografica

21 N.A.

05.04.70

F

Pigmentazione NDD gengiva
inferiore (tatuaggio d’amalgama)

22 R.A.

02.10.61

M

Tori mandibolari

23 M.F.

06.04.42

F

Iposcialia

Risultato a 15 gg

Controllo in caso di ulcerazione
Effettuata in 5° giornata

Valutazione flusso salivare

L’Esame Obiettivo ha permesso di riscontrare nei pazienti visitati anche necessità terapeutiche odontoiatriche immediate
(tab.3) oltre a necessità protesiche differibili.
Patologia riscontrata

Numero pazienti

Terapia consigliata

Gengivite

18

Igiene orale professionale

Radici residue

6

Bonifica

Carie

14

Cure conservative

Dopo circa 10 giorni dall’evento, si è presentata alla nostra attenzione una paziente lamentando difficoltà alla
masticazione e alla deglutizione ed un dolore alla lingua irradiato all’orecchio. All’esame
obiettivo la situazione orale nel complesso evidenziava accumuli di placca e tartaro,
ricostruzioni conservative e protesiche infiltrate e fratturate; sul margine linguale destro
(foto 1) si è osservata una lesione ulcerata, dolente, oltre ad un quadro di glossite a carta
geografica; in protrusione la lingua evidenziava una deviazione a destra. Alla paziente è
foto 1
stata programmata una biopsia che è stata effettuata il giorno successivo.’
Conclusioni
Alla manifestazione si sono presentate sia persone che volevano essere
rassicurate sulla presenza di lesioni note sia persone che hanno recepito il
messaggio preventivo. Ad oggi sappiamo che 4 pazienti dei 25 visitati il 5
maggio hanno ottemperato, nei 15 giorni successivi alla visita, ai consigli
terapeutici suggeriti. In ogni caso aver sostituito un gazebo posizionato
in una piazza con la possibilità di essere sottoposti a visita odontoiatrica è stata una sfida che si è dimostrata
vincente anche perché è stato possibile valutare lo stato di salute orale, che si è dimostrato non buono, in un
campione di popolazione novarese. Il messaggio finale, secondo quanto espresso dalle Linee Guida Nazionali, è che
la prevenzione delle malattie neoplastiche del cavo orale deve essere un imperativo per tutti; gli operatori sanitari,
in presenza di lesioni singole o multiple e/o di manifestazioni locali di affezioni sistemiche, devono indirizzare il
paziente in strutture specialistiche di riferimento per la opportuna diagnosi e terapia; l’odontoiatra sottopone il
paziente a terapia quando è in grado di giungere ad una diagnosi definitiva per evitare ritardi. Le visite gratuite
continuano fino all’otto giugno negli studi dei soci ANDI aderenti all’iniziativa.
Luglio 2018
Prof. Mario Migliarios
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cariche provinciali andi
#

Carica

Socio

Assegnata il

1.

Presidente Provinciale

Dott. GUGINO Maurizio Antonio

06/03/2018

2.

Vicepresidente Prov.

Dott. MARINONE Maurizio

06/03/2018

3.

Segretario Provinciale

Dott. TICOZZI Silvano

06/03/2018

4.

Tesoriere Provinciale

Dott. MONTECUCCO Michele

06/03/2018

5.

Segretario Sindacale Prov. Dott. CASELLA Mauro

06/03/2018

6.

Segretario Culturale Prov.

Dott. MIGLIARIO Mario

06/03/2018

7.

Consigliere Provinciale

Dott. BATTELLINO Carlo

06/03/2018

8.

Consigliere Provinciale

Dott. FRANCHIGNONI Marco

06/03/2018

9.

Consigliere Provinciale

Dott. MANCIN Gabriele

06/03/2018

10.

Consigliere Provinciale

Dott. ROSSI Virginio

06/03/2018

11.

Consigliere Provinciale

Dott. ZHOU Feng Xiao

06/03/2018

cariche regionali andi
#

Carica

Socio

Assegnata il

1.

Presidente Regionale

Dott. BATTEZZATO PAOLO

17/04/2018

2.

Vicepresidente
Vicario Reg.

Dott. BORASIO BENEDETTA AMELIA Maria

17/04/2018

3.

Vicepresidente Reg.

Dott. CUSSOTTO Davis

17/04/2018

4.

Vicepresidente Reg.

Dott. DAMILANO GIAN PAOLO

17/04/2018

5.

Segretario Regionale

Dott. DI BARTOLOMEO GIANCARLO

17/04/2018

6.

Tesoriere Regionale

Dott. CASELLA Mauro

17/04/2018

7.

Segretario Sindacale Reg.

Dott. BORLENGO ENZO

17/04/2018

8.

Segretario Culturale Reg.

Dott. CABIATI ROBERTO

17/04/2018

NEWS DA...

UPO

richiesta dati per
associazione ex allievi

Si pubblica la lettera pervenuta allo scrivente Ordine dall’Università.
Gli interessati potranno contattare direttamente l’Università.
Il nostro Ateneo, nel ventennale della sua istituzione, sta
promuovendo la costituzione di una associazione di ex allievi. Non
è semplice contattare i laureati dei primi anni, poichè i loro indirizzi,
telefoni ed email sono cambiati. Stiamo contattando gli Ordini
professionali per cercare aiuto. Avremmo bisogno di un elenco degli
iscritti all’Ordine che si siano laureati presso il nostro Ateneo, se
questo dato è in Suo possesso; in subordine, un elenco con i nati a
partire dal 1972.
I dati che ci servono sono:
- nome e cognome; - indirizzo di studio o di residenza; - contatti
disponibili (email, telefono, cellulare).
Serviranno unicamente per un primo contatto con gli Alunni, per
informarli della opportunità che stiamo per offrire. L’elenco può
essere inviato alla email alumni@uniupo.it.
Sicuro della Sua cortese collaborazione, La saluto con viva cordialità.
IL RETTORE
Prof. Cesare Emanuel

Luglio 2018
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RUBRICA LEGALE

la RESPONSABILITÁ
del DIRETTORE DI
STRUTTURa

La responsabilità del direttore di struttura complessa, già denominato
primario, discende un insieme di norme disorganiche e diverse
quanto all’epoca di emanazione.
Fra di esse di ricordano il DPR 138 del 1969, il DRP 761 del 1979, il
Dlgs 502 del 1999.
Secondo tale normativa, il primario, oggi appunto direttore di
struttura complessa, ha l’obbligo di direzione ed organizzazione
della parte di struttura sanitaria, programma il lavoro e l’opera dei
suoi collaboratori, pone indicazioni, istruzioni e direttive in materia
di diagnosi e di cura, ne verifica l’attuazione, vigila sui collaboratori,
assegna i malati ai suoi collaboratori.
Secondo la giurisprudenza però, dalla sua posizione apicale non
può farsi discendere tout court la responsabilità di qualsiasi evento
si sia verificato nella struttura sanitaria cui egli è preposto. La sua
responsabilità va invero accertata in concreto. La normativa vigente
costituisce certamente la fonte degli obblighi in capo al direttore
della struttura complessa e tali norme pongono appunto i delineati
obblighi giuridici.
18

Certamente invero il primario può
rispondere civilisticamente o penalmente
per carente assegnazione di compiti e
di mansioni al personale, per mancata
definizione dei criteri di diagnosi e di
terapia generali e specifica, dalla mancata
conoscenza delle situazioni cliniche dei
pazienti o dalla scelta di seguirne solo
alcuni, dalla mancata vigilanza sui propri
assistenti e collaboratori, sull’attività sia
autonomia che delegata di questi ultimi,
come anche dalla carente collaborazione
fra medici interni alla struttura.
Infatti tutti questi compiti sono all’evidenza
assegnati dalla normativa vigente sopra
indicata in capo al primario.

Novara Medica

Però ciò non è sufficiente e bastevole per radicarvi la responsabilità
del direttore.
Occorre inoltre che in concreto, nel singolo fatto specifico di cui
ci si occupa, una diversa condotta del primario sia effettivamente
esigibile, perché concretamente possibile e doverosa. Se, al contrario,
la condotta omessa non poteva in concreto essere pretesa, non vi
potrà essere responsabilità del primario.
Questi, almeno al momento, gli arresti cui sembra giungere la
giurisprudenza.
Così, ad esempio, è stato ritenuto non responsabile il primario
legittimamente assente durante l’intero trattamento di riduzione
e osteosintesi di frattura del femore cui seguiva gangrena venosa
(Cass. 6438/2015, “… il primario ospedaliero, in ferie al momento
del contatto sociale, del ricovero e dell’intervento, non può essere
chiamato a rispondere delle lesioni subite da un paziente della
struttura ospedaliera solo per il suo ruolo di dirigente, non essendo
configurabile una sua responsabilità oggettiva…”).
E’ stato invece dichiarato responsabile il primario che non aveva
definito i criteri diagnostici e terapeutici che gli aiuti e i collaboratori
dovevano seguire in sua assenza (Cass. 24144/2010). Nel caso
specifico, tratta vasi di partoriente con grave scoliosi dorso lombare
con asimmetria del bacino nota al direttore di struttura, che imponeva
l’effettuazione di parto cesareo: il primario avrebbe dovuto, in via
preventiva, emanare direttive appropriate in relazione alle situazioni
in cui era necessario ricorrere al taglio cesareo.
In altra fattispecie, il primario è stato ritenuto responsabile del deficit
organizzativo del reparto a lui affidato, quando questo sia consistito
in una carente assegnazione di compiti e mansioni al personale, in
Luglio 2018

una carente diramazione delle istruzioni
da seguire e dei compiti da assolvere, in
una negligente diramazione di istruzioni
con riferimento al singolo degente (Cass.
22338/2014).
Responsabilità è stata ritenuta anche, ad
esempio, nella mancata collaborazione fra
medici e nella non corretta redazione della
cartella clinica (Cass. 4985/2014, “.. il reparto
non costituiva di fatto una compagine di
sanitari ma il luogo di copresenza di medici
che erano della monadi; senza quindi che
avvenisse alcun consulto o si esplicasse
alcuna collaborazione…”).
Avv. Monica Bombelli
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CULTURA

simcup italia 2018
quarta edizione

96 medici provenienti da tutta Italia si sono riuniti dal 12 al 14 aprile
a Novara per partecipare alla quarta edizione di SIMCUP© Italia,
competizione nazionale di simulazione per specializzandi di area
medica.
SIMCUP© ITALIA, organizzato dal Centro di Simulazione SIMNOVA
dell’Università del Piemonte Orientale, si è svolta grazie al supporto
e alla collaborazione della Camera di Commercio di Novara, della
Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio e del Comune
di Novara.
SIMCUP© è un nuovo modello di competizione di simulazione
ideato dal dott. Pier Luigi Ingrassia e dal dott. Luca Carenzo,
anche quest’anno impegnati per sottoporre ai medici le situazioni
più imprevedibili da gestire. L’obiettivo dell’evento è innanzitutto
formativo. SIMCUP© è un concorso multidisciplinare ampiamente
basato su argomenti di cura critica. È aperto a team di quattro
specializzandi di qualsiasi area di formazione e di qualsiasi anno
post-laurea in tutto il Paese.
La cerimonia di apertura si è svolta presso il Castello di Novara
ed è stata caratterizzata da una dimostrazione di gestione di
emergenza in caso di arresto cardiaco che soddisfa i criteri per l’ECLS
(Extracorporeal Cardiac Life Support) svolta in diretta sul palco.
Dopo la simulazione si è svolto un briefing pubblico a beneficio dei
partecipanti e dei membri istituzionali che hanno partecipato alla
cerimonia per comprendere meglio SIMCUP e la simulazione medica.
Durante il secondo giorno ogni squadra ha dovuto ruotare in un
circuito di dieci diverse stazioni di simulazione. In ciascuna di esse
le squadre sono state valutate. Un vero e proprio tour-de-force per
il personale di simulazione e per i medici coinvolti. I team sono stati
esposti a diverse tecniche e metodologie di simulazione utilizzando
simulatori di pazienti umani, formatori part-time, simulatori virtuali
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e pazienti standardizzati. Tra le stazioni
erano presenti: caso medico ad alta fedeltà,
vie aeree difficili con simulatore di vomito
attivo, gestione delle vittime di incidenti di
massa su un simulatore virtuale, stazione
pediatrica ad alta fedeltà, stazione di abilità
(drenaggio del torace, accesso venoso
centrale, competenze chirurgiche di base),
ragionamento clinico su un esercizio
basato sul computer, scenario preospedaliero ad alta fedeltà con paziente
standardizzato, gestione ostetrica ad alta
fedeltà, risoluzione dei problemi e lavoro
di squadra.
Le quattordici squadre non qualificate
al turno successivo hanno partecipato a
workshop di simulazione dove sono state
esposte a casi di simulazione e successivi
debriefing.
Sei squadre si sono qualificate per la
finalissima del terzo giorno presso la Sala
Borsa della Camera di Commercio a Novara.
Ogni squadra ha gareggiato affrontando
un unico scenario sul palco, di fronte alla
giuria e alle altre squadre. Nel pubblico
erano presenti molti studenti iscritti alla
Scuola di Medicina dell’Università del
Piemonte Orientale.
Questa edizione di SIMCUP© è stata la più
grande organizzata sino ad oggi, ha detto il
Novara Medica

dottor Carenzo, «una vera e propria sfida organizzativa». L’esecuzione
di ogni scenario durante la finale ha richiesto una squadra di
backstage di almeno 10 persone ciascuno. Tutti gli istruttori, i
tecnici e lo staff SIMCUP sono volontari interessati a contribuire allo
sviluppo di un evento epico a beneficio dei nostri residenti.
«Uno dei benefici in termini didattici che abbiamo potuto notare –
ha detto il dottor Ingrassia – è che i team hanno iniziato a formarsi in
previsione di questo evento. Raccogliamo informazioni demografiche
all’inizio di ogni SIMCUP© e, tra le altre cose, chiediamo loro se e
per quante ore hanno seguito un corso di formazione specifico per
l’evento. Rispetto al primo evento quasi l’80% dei team ha dichiarato
di allenarsi specificamente per SIMCUP. Alcuni team hanno dichiarato
di essersi esercitati (e aver studiato e ripassato) per ben 80 ore per
SIMCUP.»
Quest’anno si sono iscritti 96 medici specializzandi divisi in
24 squadre e provenienti da 19 diverse università italiane. La
maggior parte dei medici proveniva da anestesiologia, medicina
d’urgenza, medicina interna o pediatria, tuttavia SIMCUP incoraggia
moltissimo la formazione di team multidisciplinari. L’esperienza della
simulazione aiuta gli specializzandi a riflettere sulle loro capacità di
affrontare i problemi reali della comunicazione, dell’organizzazione
e della gestione dello stress. Inoltre, un briefing guidato da esperti
offre eccellenti opportunità per il miglioramento della pratica e lo
sviluppo della professionalità.
Dal punto di vista degli istruttori SIMCUP© è un evento di networking
eccellente. Circa 40 istruttori e tecnici di simulazione provenienti da
più di 10 diversi centri italiani di simulazione hanno collaborato in
Luglio 2018

qualità di docenti e giurati.
«Crediamo fortemente – ha detto il dottor
Ingrassia – che SIMCUP© possa diventare
un punto di riferimento nel panorama
italiano della simulazione medica. Ogni
centro di simulazione porta con sé le
proprie esperienze specifiche, e il risultato
è un emozionante e imprevedibile crogiolo
di competenze mediche e di docenti
entusiasti.
SIMCUP è stata vinta dall’équipe di Medicina
d’Urgenza “3 MEU e il Meo”, dell’Università
di Firenze. Deterranno la SIMCUP fino al
2019, quando difenderanno il loro titolo.
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DIVAGAZIONI
STORICHE

giovanni battista
finazzi
Nel 1890 l’avvocato Giovanni Battista Finazzi, nato a Maggiora,
ma largamente presente nella vita pubblica e culturale di Novara,
dava alle stampe un interessante repertorio: “Novaresi illustri del
‘700 e dell’ ‘800”, ancora di proficua consultazione. Può riuscire
interessante scorrere il volume alla ricerca dei medici novaresi
“illustri”, anche come lettura di certe mutevoli, estemporanee fortune
prima dell’inevitabile dell’oblio. A Novara nel 1753 nasceva Giuseppe
Agnelli, chirurgo: “appresa l’arte sanitaria in Napoli”, esercitò a Roma
e a Novara, pubblicando, nel 1784, un trattato dal titolo bizzarro:
“Semplicità e piacevolezza nel medicare le ferite”, in cui cercava
di proporre metodi di cura più razionali. Professore di chirurgia a
Novara e chirurgo maggiore del reggimento della Provincia, moriva
nel 1794. A Oleggio nasceva Giovanni Maria Albera (1742-1808),
perfezionatosi a Bologna e studioso delle “febbri putride”, su cui scrisse
un saggio. Passato a Varese, studiò la pellagra e infine a Oleggio dal
1789, raccolse le sue esperienze sanitarie nel trattato: “Osservazioni
pratiche sul modo di mettere in uso i sistemi più acconci alla salute
umana” (1806). Nativo di Ornavasso, Carlo Bianchetti (1788-1840),
laureato a Pavia, fece esperienze di studio a Parigi, Vienna, Berlino,
dedicandosi a studi sul chinino e “Sul modo di curare il gozzo”. Coltivò
con passione e competenza anche studi di agronomia. Di grande
rilievo la figura del novarese Giovanni Biroli (1772-1825), soprattutto
come docente di agronomia a Pavia, dotò di orto botanico il Liceo
di Novara pubblicandone il catalogo: “Hortus Novariensis” (1810).
Chirurgo di prestigio fu Paolo Bongiovanni (1777-1827), nato a
Romagnano Sesia, in servizio a Cannobio, Milano, Ancona e infine, su
chiamata degli Austriaci, promotore della scuola di Ostetricia a Pavia.
Girolamo Boniperti fu medico a Venezia nel secolo XVI, traduttore
di Galeno e illuminato commentatore di classici. Pietro Caire (1809-
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1884) per molti anni medico chirurgo
all’Ospedale Maggiore e “conservatore del
vaccino per la Provincia”, tra i promotori
della Società archeologica novarese. Nato
e morto a Santa Maria Maggiore, Carlo
Cavalli (1799-1860) fu a lungo deputato
per l’Ossola, professando sempre l’arte
medica e pubblicando memorie e opuscoli.
Novarese, Antonio De Augustinis (17241783), medico primario “degli ospedali”
di Novara, “dettò il suo eccellente lavoro
sulle febbri migliari in mezzo all’infierire
dell’epidemia”. Un altro medico ossolano fu
Giovanni Battista Fantonetti (1791-1861),
laureato a Pavia e noto per il suo studio:
“Dell’allattamento considerato in relazione
alle malattie della nutrice e del poppante”
nonché per: “Delle malattie mentali in
rapporto alla medicina legale”. Francesco
Fasola (1780-1827), di Maggiora, seguì
dapprima gli operai al lavoro per costruire
la strada del Sempione e poi alla cattedra di
anatomia e clinica chirurgica del Maggiore
di Novara, proponendo tra l’altro varianti
alle tecniche in uso per la litotomia.
Giovanni Fossati (1786-1874), di Novara,
discepolo dell’anatomista Scarpa, per le
sue idee liberali costretto a rifugiarsi a
Parigi, tenne conferenze sull’anatomia
del cervello, pubblicando uno studio
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sull’epilessia. Docente a Parigi, collaborò
ai moti d’Indipendenza, ma proseguendo
soprattutto i suoi studi di frenologia: “la sua
fama si estese anche in America”. Medico e
filosofo, come usava nel Seicento, Giuseppe
Gallarati, morto a Novara nel 1694, lasciò
all’ospedale San Giuliano “bastevole
somma per mantenere perpetuamente tre
ammalati”. Nato a Cameri e morto a Novara,
Antonio Galli (1787-1861), chirurgo
militare a Milano e poi dal 1817 medico
delle “Comuni Aggregate”, tra cui Pernate,
mentre infuriava la febbre petecchiale.
Medico all’ospedale San Giuliano, compilò
i suoi “Prospetti nosologici” che gli
procurarono fama. Medico al Maggiore,
nel 1854 scrisse uno studio sul colera,
allora diffuso in Italia. Ebbe fama in vita
Giuseppe Gautieri (1769-1833), novarese,
appena dopo la laurea a Torino per otto
anni in giro per l’Europa a motivo di
studio. Particolarmente versato nel curare
l’epidemia petecchiale, propugnò e diffuse
i benefici del vaccino “ed il Dipartimento
dell’Agogna fu tra i primi a godere del
beneficio stesso”. Concludiamo questa
prima rassegna con Giovanni Grazianetti
(1784-1817), di Borgoticino, noto per
una “Lettera” in cui divulgava nuove idee
“sulla nevrosi, che allora, per le teorie
dominanti, come tutte le altre malattie, si
faceva dipendere solo da eccesso o difetto
di stimolo”. Morì in giovane età mentre
prestava le sue cure agli infetti di febbre
petecchiale.
Ercole Pelizzone
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medico condotto
ricordo che non deve scomparire
Tra le varie incombenze dei giornali come il vostro (BOLLETTINO)
vi è anche quello di mantenere il ricordo di figure di medici che
hanno fatto l’Italia e l’hanno accompagnata nella sua crescita.
Il ricordo della figura del medico condotto è già scomparso tra la
gente comune (non tra le persone anziane), ma tende a scomparire
anche tra i giovani colleghi. Prima che l’oblio copra tutto, potremmo
con il vostro aiuto lasciare un ricordo sulla figura di questo grande
medico.
Ho pubblicato anni or sono due volumi sul medico condotto, anche
con l’aiuto del C.I.R.M. di Roma, ed ho realizzato brevi CD su 5
figure di medici condotti (Pavia, Carpineto Romano, S.Arcangelo
(PZ) Castroregio (CS) e Noto (SR)) descrivendo brevemente le
patologie preminenti per ogni regione.
Per la Lombardia è stata presa ad esempio Pavia, dove la
industrializzazione aveva reso preminenti le patologie connesse a
questa realtà ma anche all’agricoltura molto fiorente.
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Per il centro è stato preso ad esempio il
medico di Carpineto Romano, dove la
malaria e altre patologie legate a speciali
coltivazioni erano preminenti.
Per il sud Italia è stata descritta l’attività
del medico condotto di S.Arcangelo (PZ),
dove le patologie erano prevalentemente
agricole e legate a questa attività.
E’ stato anche preso in considerazione
il medico condotto di Castroregio(CS),
dove sanitari eroici hanno operato per un
addome acuto una paziente in un paese
senza luce e senza acqua. Infine è stato
preso ad esempio il medico condotto di
Noto(SR) con le patologie preminenti in
questo territorio.
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Avrei piacere che mi sosteneste a realizzare qualche filmato sulla
figura di questo grande medico anche presso la RAI, per fare in
modo di ricordare il più a lungo possibile l’opera di questo grande
medico che ha contribuito alla crescita della Italia.
Con la speranza di avere il vostro sostegno alla realizzazione di
questa impresa, invio saluti ed auguri di buon lavoro.
Roma 01.06.2018
Antonio Molfese
Medico Giornalista
antonio.molfese@tin.it
torremolfese.altervista.org
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Gian Luca Camaschella
medico-ingegnereatleta
Gian Luca Camaschella si è laureato in medicina e chirurgia nel
2013 con 110 e lode, riuscendo nel difficile compito di coniugare
studio e frequenza obbligatorie con il lavoro presso la sua azienda
di San Pietro Mosezzo. Camaschella è infatti anche un ingegnere
che opera da anni nel campo della robotica per lo spazio, prima
come dipendente presso un’importante azienda del settore nel
milanese e poi come imprenditore, fondando una sua azienda.
Negli anni ha lavorato alla progettazione e realizzazione di vari
sistemi robotici per l’esplorazione spaziale e c’è la sua firma sul
sistema di trivellazione e analisi del terreno montato su Philae, il
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lander di Rosetta, sonda spaziale che, per
la prima volta nella storia, ha raggiunto
una cometa e vi è atterrato per studiarla
e cercare di capire se la vita sulla terra
possa essere stata portata da questi corpi
celesti. Nel 2020 è in programma il lancio
verso Marte di un rover, con a bordo uno
degli ultimi lavori a cui ha partecipato
Camaschella come ingegnere: un nuovo e
sofisticato sistema di trivellazione e analisi
del suolo, alla ricerca di eventuali forme di
vita sul pianeta rosso.
Non solo spazio, ma anche auto da corsa,
imbarcazioni e automazione industriale,
tra i lavori dell’ingegnere, che proprio
progettando un innovativo braccio
robotico antropomorfo, ha iniziato a
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abbandonato la sua passione, l’atletica
leggera. Atleta prima e allenatore poi,
ha allenato atleti che hanno partecipato
a campionati italiani, mondiali, fino
alle olimpiadi. E lui, ancora in attività,
lo scorso anno ha vinto la medaglia di
bronzo sui 110 ad ostacoli nella categoria
M45 ai Campionati del Mondo Master di
Perth, in Australia e quest’anno, oltre a
vincere i Campionati Italiani di Decathlon,
ha stabilito il nuovo record italiano di
Pentathlon outdoor M45.
studiare il corpo umano. Dall’anatomia alla fisiologia studiata
durante i corsi per diventare allenatore specialista di atletica leggera
(sua passione da sempre), l’interesse è aumentata fino al punto
di decidere di iscriversi al corso di laurea in Medicina e Chirurgia.
Oltre a terminarlo con la lode, è stato uno dei primi due studenti
dell’Università del Piemonte Orientale a concludere, accanto alla
normale laurea magistrale, il Percorso di Eccellenza: percorso
teorico-pratico distribuito su tre anni e volto alla formazione della
figura di medico-scienziato, con particolari competenze nel mondo
della ricerca scientifica. Durante gli anni di studio ha maturato la
decisione di dedicarsi a tempo pieno alla medicina. Sta infatti per
concludere il Corso di formazione in Medicina Generale e, dopo
l’ultima parte del percorso accanto al Dott. Gianluca De Regibus,
sarà la volta della discussione della tesi finale a dicembre, nella
speranza di intraprendere poi la professione di Medico di Famiglia.
Dott. De Regibus che, come medico dello sport, conosce Camaschella
ormai da molti anni: infatti, nonostante i molti impegni, non ha mai
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Dott. Gianluca De Regibus
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Consumare av0cado,
una ragione in più

Una ragione in più per consumarlo: la malattia diabetica
Il nuovo secolo si è aperto con sorprendenti ricerche come la
codificazione del genoma di animali e di vegetali. Fra questi
il sequenziamento del genoma della Arabidopsis thaliana,
confrontato con il genoma umano ha portata evidente sconcerto.
La pianta di cui si parla non è coltivata e non è commestibile, non
è bella ma è per diverse ragioni la più studiata da sempre nelle
discipline delle scienze vegetali.
Più di un suo gene condiviso con quelli umani, tra i quali quelli
responsabili della menomazione dell’udito. Tali geni, e altre
centinaia, si sono evoluti oltre 1,5 miliardi di anni fa dall’antenato
evolutivo comune, sia delle piante sia degli animali. Possiamo dire,
per esempio, che le pianti vedono senza occhi la luce ultravioletta
che ci scotta, e l’infrarossa, che si riscalda. Un recettore chiamato
“fitocromo” misura la lunghezza della luce: quella blu per indicare
la direzione verso la quale piegarsi, quella rossa per misurare la
lunghezza della notte. Una pianta che non ha orecchie, può essere
sorda? Sì. Alcuni dei 50 geni coinvolti nella sordità umana sono
presenti anche nelle piante. Uno di questi codifica per le “miosine”
che, nell’uomo, concorrono a formare le cellule ciliate dell’orecchio
interno, nella pianta servono ancora al corretto funzionamento
delle ciglia radicali, alla loro estensione, pena il difetto di
assorbimento dei nutrienti dell’acqua. Potremmo continuare
all’infinito considerando i 25.000 geni delle Arabidopsis e i 22.000
geni umani, ma veniamo all’argomento oggetto di interesse.
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Le piante producono, come noi umani,
molti ormoni, che chiameremo fitormoni.
Fra questi uno in particolare è chiamato
“Acido Abscissico” detto ABA, molto simile
ai carotenoidi, induce “dormienza” nelle
piante. Gli effetti dell’ABA sono molteplici
e paragonabile al cortisolo umano: agisce
da regolatore negativo della crescita e
dell’apertura stomatica in condizione di
stress ambientali, regola la dormienza
dei semi, previene l’apertura degli stomi
in presenza di luce, cioè regole il turgore
e la disidratazione secondo necessità,
determina la capacità di sopportare
repentini
cambiamenti
ambientali,
escursioni termiche, esposizione eccessiva
ai
raggi ultravioletti, alla siccità o
all’abbondanza di acqua.
Tutto questo ha a che fare con noi
umani? Certamente. Le cellule del sistema
immunitario, di tessuto adiposo e del
pancreas producono ABA, proprio come
le piante.
Novara Medica

Da noi facilita l’utilizzo del glucosio, riduce le concentrazioni
di insulina. Nei soggetti affetti da diabete di tipo due, si ha una
ridotta produzione di ABA, in risposta all’aumento della glicemia e
all’incremento dell’insulina. Come nelle piante aiuta a sopportare
gli shock, l’ABA nell’uomo aumenta la tolleranza al glucosio,
riducendo l’infiammazione del tessuto adiposo.
Il diabete e l’insulinoresistenza sono le pandemie tanto dei paesi
sviluppati quanto di quelli emergenti. Consumi di cibi raffinati,
zuccheri, carenza di frutta e vegetali, formano un mix letale con
oltre 415 milioni diabetici del mondo, destinato ulteriormente ad
aumentare. L’insulina è l’ormone che ha il compito di indirizzare
Il glucosio nelle cellule, le quali, a loro volta, lo trasformano
in energia necessaria. Quando, però, la quantità del glucosio
oltrepassa il fabbisogno energetico, le cellule si oppongono
al segnale dell’insulina, che, invece, intima loro di aumentare
l’ingresso del glucosio: è così che le cellule sviluppano la tanto
temuta “insulinoresistenza”, la “sindrome metabolica”, il diabete, le
malattie cardiovascolari, neurodegenerative ed i tumori.
Più le cellule resistono all’insulina, più il pancreas invia
ulteriormente quest’ultima. Si scatena una guerra interna con
danno per la salute. Ecco allora apparire in aiuto l’avocado uno
dei vegetali più ricchi di acido abscissico. Il fabbisogno giornaliero
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è di circa 300 micro grammi garantiti
da cinque porzioni di frutta e verdura.
L’avocado apporta vitamine, potassio (più
delle banane), acidi grassi, omega 3, fibre
sazianti, pochi glucidi in un contesto di
sole 160 calorie per 100 g. Decine sono le
ricette possibili.
Ne elenchiamo alcune fruibili anche da
persone diabetiche: pollo con salsa di
avocado; fusilli con gamberi avocado;
tartare di avocado con prosciutto crudo;
insalata di avocado, gamberi e zucchine;
maiale speziato con Guacamole allo
yogurt; insalata lattuga, uovo e avocado.
Dott. Flavio Dusio
Medico Chirurgo
Sp. in scienza dell’alimentazione
indirizzo dietetico
Accademico Italiano
della Cucina - Novara
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