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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.

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 12 GIUGNO 2018
Il giorno 12 Giugno 2018 alle ore 21 presso la Sede dell’Ordine si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Bonomo, Boldorini, Brusa, Casella, Crosta, D’Andrea, De Regibus, Degrandi, Dugnani, Gambaro, 
Gini, Gigli, Gatti e Montecucco.
Assenti giustificati: Brustia e Cusinato.
Presidente D’Andrea, Segretario Degrandi.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del 
15.05.2018.

2. Comunicazioni del Presidente
Il Presidente riferisce che è stato approvato a livello 
regionale il questionario elaborato dal nostro ordine 
sulla violenza. Verrà pertanto divulgato alle direzione 
ASL e AOU e agli iscritti.
In merito alla ricetta dematerializzata il Presidente 
riferisce di aver ricevuto richieste di ulteriori 
precisazioni che saranno evidenziate sul documento 
definitivo che verrà pubblicato sul sito dell’Ordine.
Si decide di procedere con la pubblicazione del 
documento elaborato sul sito dell’Ordine.
Viene riferito quanto esposto da una Collega in merito 
alla problematica di pazienti e cittadini che chiedono 
pareri medici via sms. Il Consiglio sottolinea che la visita 
medica o consulto deve essere effettuato alla presenza 
del paziente. Non sono previsti interventi di tipo 
informatico, come riferito dalla dottoressa in questione,
È pervenuta comunicazione per aggiornarci 
sull’avanzamento del progetto MeC – Medici e Cittadini 
di cui sono promotori l’Associazione Territorio e Cultura 
Onlus e l’associazione Tutela dei diritti del malato. Si 
programmerà un incontro presso l’Ordine.
È pervenuta una proposta per un incontro per presentare 
un libro recentemente pubblicato da un collega sul tema 
della bioetica e del rapporto medico-paziente. Verrà 
valutata l’eventuale organizzazione di un evento.

3. Variazioni Albi Professionali
ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. DI MARCO Sarah       da Alessandria    N. 4380

ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI
Dott. SACCHI Giovanni  C.A.   D.I.         N. 541

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
DECESSO
Dott. RODIGHIERO Giovanni               N. 1100

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
MOROSITÀ ED IRREPERIBILITÀ
Dott. AFANDA NNANGA Adrien           N. 4236
Dott. GEORGAKA Loukia                      N. 4232

ISCRIZIONE ALBO STP 
STUDIO ODONTOIATRICO CM SOCIETÀ TRA 
PROFESSIONISTI SAS

4. Questioni amministrative
In merito alla richiesta fatta dall’Ordine delle 
Ostetriche viene deciso di mantenere per l’utilizzo 
dei servizi di segreteria, a partire dall’anno 2019, la 
cifra richiesta come deliberato nell’ultima seduta di  
consiglio del 15.05.2018. 
Sono stati richiesti alcuni  preventivi per il rifacimento 
del sito dell’Ordine che verranno valutati in una 
prossima seduta.

5. Pubblicità Sanitaria
Nessuna

6. Varie ed eventuali
Il Dott. D’Andrea riferisce dell’incontro che si è tenuto 
a  Torino il 9 giugno u.s. in merito alla presentazione 
del Codice Europeo contro il cancro promosso a 
livello regionale. La dott.ssa Gambaro illustra i punti 
del progetto.

Il prossimo consiglio viene fissato il 24.07.2018.

Alle ore 23,00 la seduta è tolta.
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dal consiglio direttivo...
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 24 LUGLIO 2018
Il giorno 24 Luglio 2018 alle ore 20,00 presso il ristorante La Braia di Carpignano Sesia si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Bonomo, Brusa, Brustia, Casella, Crosta, D’Andrea, De Regibus, Degrandi, Dugnani, Gambaro, 
Gatti, Gigli, Gini, Montecucco e il revisore Invernizzi.
Assenti giustificati: Boldorini e Cusinato.
Presidente D’Andrea, Segretario Degrandi.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del 
12.06.2018.

2. Comunicazioni del Presidente
La seduta inizia con la proiezione di un video 
realizzato dai Giovani Medici dell’Ordine nell’ambito 
della sperimentazione EBSCO, sull’utilizzo del sistema 
di affiancamento alla diagnosi Dynamed Plus.
Il video molto ben realizzato ha suscitato il plauso 
di tutto il Consiglio che ha auspicato la futura 
collaborazione tra EBSCO e Federazione Regionale 
Piemontese degli Ordini dei Medici e Odontoiatri.
Il video sarà quindi inviato con tale richiesta, al 
Dott. Giustetto, Presidente dell’Ordine di Torino e 
Consigliere Nazionale della FNOMCeO. 
Successivamente il Presidente ha ricordato l’invio a 
tutti gli iscritti del questionario sulla violenza contro 
il personale sanitario con la preghiera di compilare 
e fare compilare tale questionario a un numero più 
alto possibile di Iscritti e rinviarlo all’Ordine scrivente.
La disponibilità di dati aggiornati su questa 
problematica permetterà all’Ordine di interagire 
efficacemente con la AOU e ASLNO, proponendo 
eventuali correttivi migliorativi.
Il Presidente ha inoltre ricordato l’evoluzione del  
progetto MEC condotto con l’Associazione Territorio e 
Cultura Onlus e l’Associazione per la Tutela dei diritti 
del malato di Novara. 
L’Ordine è in attesa della definizione dell’ultima 
versione del progetto che verrà proposto 
verosimilmente entro fine mese.
Vengono inoltre ricordati i futuri impegni 
sull’aggiornamento professionale per l’anno 2019, 
stimolando i presenti a proporre nuovi argomenti.
La Dottoressa Gambaro aggiorna il Consiglio 
sull’evoluzione del progetto “PREVENIL” ricordando che 
a settembre inizierà la parte pratica della diffusione.

3. Variazioni Albi Professionali
NUOVE ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI
Dott. CERIOTTI Daniele            - Galliate             N. 4381
Dott.ssa IANCU Dana Miruna - Casaleggio    N. 4382
Dott.ssa MENEGON Veronica - Novara          N. 4383
Dott. PAGGI Samuele             - Cameri           N. 4384
Dott. UBEZIO Federico           - Cerano           N. 4385

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott.ssa DI GIOVINE Gabriella - a Monza e Brianza N. 4071
Dott.ssa SAVOINI Marzia     - a Siena                 N. 3611

4. Pubblicità Sanitaria
Viene visionata la richiesta di parere al testo 
pubblicitario proposto dalla Dott.ssa XY 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
Nessuna

6. Varie ed eventuali
Viene concesso il patrocinio al Convegno  
“Advance concepts and new technologies applied 
in neurosurgery: 50th anniversary of Neurosurgery 
in Novara” che si terrà a Novara presso il castello 
Sforzesco nei giorni 24 e 25 settembre 2018.

Il prossimo Consiglio viene fissato il 18 Settembre 
2018.

Alle ore 21,15 la seduta è tolta.

ALBO MEDICI 
CHIRURGHI

N. 2197

ALBO
ODONTOIATRI

289 (166 D.I.+123)

ANNOTAZIONE 
PSICOTERAPIA

N. 88 

ALBO S.T.P.

N. 2

REGISTRO M.N.C.               

N. 32
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NEWS DA... 
FNOMCeO

disuguaglianze  
di salute
Rapporto Corte dei Conti, Fnomceo: “Le preoccupazioni su sostenibilità 
SSN sono le nostre” - “Su disuguaglianze e carenze di personale 
chiederemo un Tavolo al Ministro Grillo”

“Condividiamo le preoccupazioni della Corte dei Conti sulla futura sostenibilità del Servizio sanitario nazionale: il 
pareggio di bilancio è pagato oggi dai medici e dagli altri professionisti – per via del blocco del turnover e della 
contrattazione – e dai cittadini, con la contrazione dei servizi, l’obsolescenza delle strutture e delle apparecchiature, 
le disuguaglianze tra Nord e Sud. È finita l’epoca dei tagli: per garantire non solo la sostenibilità, ma la stessa 
sopravvivenza del nostro Servizio sanitario nazionale sono prioritari maggiori investimenti, sblocco del turnover, lotta 
alle disuguaglianze di salute, gestione della cronicità. Occorre investire nella Sanità, perché solo un paese che genera 
salute è in grado di generare ricchezza”.
Così Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
(Fnomceo), commenta i dati, presentati questa mattina a Roma, del Rapporto di coordinamento di finanza pubblica 
2018 della Corte dei Conti. Se la sanità, nonostante la crisi economica, è riuscita a mantenere i conti in ordine, 
tramite politiche di controllo della spesa, per ammissione della stessa Corte questo non basta più. Troppi sono i 
nodi ancora irrisolti: dalla gestione della cronicità, alla governance farmaceutica, dal blocco del turnover ai mancati 
rinnovi contrattuali, dalla scarsa integrazione ospedale-territorio alle disuguaglianze tra Nord e Sud.
“Ci preoccupano in particolare i dati che dimostrano il permanere di differenziali Nord Sud nella qualità e nella 
disponibilità dei servizi, e, di conseguenza, per quanto riguarda la speranza di vita in buona salute (quasi 60 anni 
al Nord, contro i 56 del Sud) e gli indici di rinuncia alle cure – continua Anelli -. Occorrono interventi strutturali, a 
partire da una revisione dei criteri di ripartizione del fondo per arrivare a una standardizzazione del sistema. Questo 
porterebbe a diminuire la mobilità sanitaria dal Sud verso il Nord, che oggi incide tanto pesantemente sui bilanci”.
“Bene gli investimenti in sanità richiesti dalla Corte per investimenti infrastrutturali e tecnologici – afferma ancora 
-. È necessario, però, investire prima di tutto nei professionisti, formandone un numero adeguato, riaprendo e 
modernizzando la contrattazione, sbloccando i turnover, e nelle organizzazioni dei sistemi sanitari. È necessario gestire 
la cronicità investendo sul territorio, così come previsto dal piano nazionale, e liberando gli ospedali per la gestione 
delle acuzie, alleggerendo così le liste di attesa”.
“Chiederemo al Ministro della Salute, on. Giulia Grillo, l’istituzione, presso il Ministero, di un Gruppo di Lavoro che 
affronti, insieme alle Regioni, il tema delle disuguaglianze di salute e della carenza del personale sanitario” conclude 
il presidente Fnomceo. 
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La Fnomceo 
incontra il Ministro
Anelli (Fnomceo): “Con Ministro Grillo sintonia di intenti su futuro SSN  
e sicurezza medici”

Un fermo no alla violenza contro i professionisti della sanità, 
che devono essere messi nelle condizioni di lavorare in sicurezza 
e serenità, tramite Leggi e provvedimenti adeguati. Maggiori 
investimenti per il Servizio Sanitario Nazionale, con un occhio 
di riguardo alla formazione dei medici di domani, alla gestione 
della cronicità e al potenziamento della medicina del territorio, 
all’ammodernamento degli ospedali. L’importanza del ruolo del 
medico a garanzia del servizio  di Emergenza-Urgenza. La riduzione 
delle liste d’attesa, tramite interventi adeguati, in primis lo sblocco 
del turnover. E, soprattutto, l’appianamento di ogni disuguaglianza 
nell’accesso alle cure.
Sono questi i punti salienti dell’incontro avvenuto oggi, il primo 
ufficiale, tra il Ministro della Salute, Giulia Grillo, e il presidente 
della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri, Filippo Anelli. Insieme al Ministro, nella sede 
di Lungotevere Ripa 1, anche il Capo di Gabinetto, Alfonso Celotto, 
e i componenti dello Staff Giuseppe Amato e Achille Iachino. Per 
Fnomceo, oltre al Presidente, anche il Segretario, Roberto Monaco, 
il Tesoriere, Gianluigi D’Agostino, il Presidente della Commissione 
Albo Odontoiatri, Raffaele Iandolo, il Direttore Generale Enrico De 
Pascale.
“Ringraziamo il Ministro on. Giulia Grillo per averci voluto incontrare 
anche in questo momento in cui la sua agenda è affollata di impegni 
importanti e delicati – ha dichiarato Anelli a margine dell’incontro 
-. Abbiamo riscontrato, e non da oggi, una sintonia di intenti e di 
sentire sulle questioni più importanti che riguardano i medici e il 
futuro del nostro Servizio Sanitario Nazionale”.
“In particolare la sentiamo a noi vicina nella lotta contro l’odioso 
dilagare della violenza nei confronti degli operatori sanitari – ha 
continuato il Presidente Fnomceo -. Il Ministro ha accettato, salvo 
ovvie urgenze istituzionali, il nostro invito ad essere con noi il 13 
settembre a Bari, quando celebreremo la Giornata contro la violenza 
sui medici, nel ricordo di Paola Labriola, la psichiatra che perse la vita 
per mano di un paziente. Di questa disponibilità e di questa voglia di 
fare, al di là di dichiarazioni di circostanza, per risolvere fattivamente 
e in tempi rapidi la questione, non possiamo non esserle grati”.

“Molte altre sono ancora le urgenze che 
affliggono il nostro Servizio Sanitario 
Nazionale: di alcune abbiamo avuto modo 
di parlare oggi, altre sono state da lei citate 
nel discorso programmatico di ieri alla 
Camera” ha aggiunto Anelli.
“Abbiamo ascoltato con attenzione l’intero 
intervento – ha proseguito – e non 
possiamo che essere d’accordo e sostenere 
le sue dichiarazioni sulla formazione dei 
medici, la richiesta di maggiori risorse 
per la sanità, gli interventi per ridurre le 
liste d’attesa, per gestire la cronicità, per 
implementare la digitalizzazione”.
“Non possiamo che accogliere con 
soddisfazione l’annuncio di nuovi criteri di 
riparto del fondo sanitario nazionale per 
il 2018, riforma che la Fnomceo chiede 
da tempo. Il riparto deve essere, come 
ha auspicato il Ministro, aderente alle 
necessità del paese e deve ripianare – non, 
com’è oggi, amplificare – le disuguaglianze 
negli accessi alle cure tra Regione e 
Regione tra Asl e Asl” .
“Sosterremo senz’altro il Ministro in questa 
analisi preliminare a una riforma che tenga 
conto anche degli indici di deprivazione 
e del fenomeno della mobilità sanitaria 
interregionale, che depaupera, in maniera 
esponenziale, le regioni che, già più povere, 
non riescono a investire in centri di eccellenza 
– conclude -. Anche per la mobilità sanitaria 
va rivisto il sistema di compensazione: il 
Servizio Sanitario nazionale deve assicurare 
a tutti gli italiani uniformità di accessi alle 
cure e qualità omogenea delle prestazioni, ai 
sensi degli articoli 3 e 32 della Costituzione”.
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NEWS DA... 

emergenza “sanità
senza medici”

FNOMCeO

Aumentare sin da subito le borse per le specializzazioni e gli accessi al corso per la medicina generale, utilizzando 
i quaranta milioni di euro appositamente individuati dagli obiettivi di piano. Accogliere la proposta, già avanzata 
dall’Anaao, di far operare negli ospedali gli iscritti all’ultimo anno di specializzazione. Avviare con urgenza la gestione 
della cronicità, secondo il Piano nazionale, potenziando il territorio e consentendo, tramite contrattazione collettiva, 
ai medici di medicina generale di offrire negli ambulatori prestazioni diagnostiche di primo livello.
Sono queste le possibili soluzioni alla carenza di specialisti nel Servizio sanitario Nazionale portate dalla Federazione 
nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), per voce del Segretario, Roberto Monaco, 
questa mattina a Roma al convegno della Fiaso (la Federazione italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere) 
su “Politiche del personale e modelli organizzativi”. Un secco no, invece, ha ribadito la Fnomceo ad ogni forma di 
task shifting, di trasferimento di competenze ad altri professionisti sanitari, che finirebbe per abbassare la qualità 
dell’assistenza.
Una carenza, quella degli specialisti nel Servizio sanitario nazionale, più volte annunciata dalla Fnomceo e dai 
Sindacati Medici e che assume ora, secondo la ricerca presentata questa mattina dalla Fiaso, profili allarmanti: 
saranno infatti 11.800 gli specialisti che, nel pubblico, mancheranno all’appello nei prossimi cinque anni, soprattutto 
epidemiologi, patologi clinici, internisti, chirurghi, psichiatri, nefrologi e riabilitatori. E questo anche nel caso di 
uno sblocco completo del turn-over, perché non ci saranno abbastanza specialisti per sostituire i 54mila medici che 
andranno in pensione.
“Tanti colleghi stanno lasciando il Servizio sanitario nazionale anche prima del pensionamento, che comunque avviene 
in età sempre più avanzata, come testimoniato da una nostra recente campagna di comunicazione, “Sanità senza medici”, 
che denunciava appunto lo scenario di un sistema con sempre meno professionisti, sempre più anziani – ha affermato 
Monaco -. L’unica soluzione possibile è di tipo sistemico, aumentando il numero delle borse e degli accessi al corso 
di Medicina Generale. Se infatti ogni anno si laureano 8000 medici e i posti nelle scuole sono 7000, restano fuori 
mille colleghi, che però si sommano a quelli rimasti esclusi negli anni precedenti, e vanno ad alimentare in maniera 
esponenziale il limbo degli inoccupati. E tra poco arriverà l’onda lunga degli immatricolati nel 2013/2014, anno in cui per 
una serie di ricorsi saltò la programmazione”.
“Dobbiamo però mettere in atto anche soluzioni concrete per far fronte all’emergenza – ha continuato Monaco -. Una 
buona proposta può essere quella dell’Anaao, far lavorare negli ospedali gli specializzandi dell’ultimo anno. È necessario 
anche sbloccare la contrattazione dei Medici di Medicina Generale, prevedendo negli accordi la possibilità di fare esami 
diagnostici, alleggerendo così gli ospedali dalla gestione della cronicità”.
“C’è poi un terzo versante, oltre a quelli organizzativi sistemico ed emergenziale: quello etico, che coincide con la 
reputazione del Servizio sanitario nazionale – ha concluso -. I professionisti se ne vanno quando sono demotivati, quando 
vedono che le cose non funzionano. Non si può risparmiare sulla pelle dei professionisti:a farne le spese sarebbe l’intero 
Servizio Sanitario Nazionale e, in ultimo, i cittadini, soprattutto quelli che non possono permettersi di pagare le cure. Il 
Servizio Sanitario Nazionale deve generare equità, non essere fonte di disuguaglianze”. 

La Fnomceo alla Fiaso: “No al task shifting, investiamo sui medici”.
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Patto trasversale 
per la scienza
“Una bella iniziativa, un messaggio chiaro: la Scienza non è di parte! 
È necessario combattere tutte le fake news in tema di salute, non 
importa quale sia la loro origine: le bufale non hanno colore”.
Così il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli, plaude all’iniziativa di alcuni 
parlamentari bipartisan che, insieme a scienziati, si sono riuniti 
nell’intergruppo ‘Un patto trasversale per la scienza’.
“La Fnomceo assicura il suo pieno sostegno – continua Anelli 
-. Affidarsi alla scienza e ai professionisti della salute significa 
promuovere il progresso, tutelare la salute di tutti noi e far crescere 
civilmente il nostro paese”. 
L’intergruppo – del quale fanno parte i parlamentari 5Stelle Elena 
Fattori, Marco Bella, Angela Ianaro, Fabiola Bologna, Silvana 
Nappi, insieme a Lisa Noja del Pd, Alessandro Fusacchia del Gruppo 
Misto e Guido Pettarin di Forza Italia – ha scritto ieri, come suo 
primo atto, una lettera aperta per dissociarsi “senza appello da un 
testo di legge a cui qualsiasi persona di scienza o di medicina si sarebbe 
opposto, a meno di interessi di carattere personale” e per augurarsi 
“un ravvedimento su una proposta inspiegabile”. 
Il testo di Legge in questione è la proposta di legge a prima firma 
dei consiglieri regionali 5Stelle del Lazio Davide Barillari e Roberta 
Lombardi, che prevede, tra l’altro, test pre-vaccinali e un periodo di 
‘quarantena’ dopo la vaccinazione. 
“Non esistono esami pre vaccinali validati scientificamente e mettere 
in quarantena dei bambini prendendo spunto dal bugiardino di un 
farmaco è inaccettabile. Nessun paese del mondo sviluppato prevede 
che i bambini dopo la vaccinazione possano perdere dei giorni di 
scuola, addirittura fino a sei settimane in questo caso” si legge ancora 
nella nota del “patto trasversale per la scienza”.
La Fnomceo aveva affrontato le due questioni sul suo sito 
Dottoremaeveroche, il portale nato per rispondere ai dubbi 
più comuni sulla salute e consolidare il rapporto dei medici con i 
pazienti: qui sotto le relative schede, che, nei giorni scorsi, sono state 
riproposte sui social.
https://dottoremaeveroche.it/gli-esami-prevaccinali-possono-
prevedere-gli-effetti-collaterali-dei-vaccini/
https: //dottoremaeveroche.it/le-persone-appena-vaccinate-
possono-essere-contagiose/

Vedi qui tutte le schede sui vaccini: https://dottoremaeveroche.it/
argomenti/vaccini/ 
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FNOMCeO

rapporto tra inps  
e medici fiscali

OGGETTO: Medicina fiscale INPS - ACN inerente al personale 
medico addetto agli accertamenti sanitari per verificare lo 
stato di salute dei dipendenti assenti per malattia ai sensi del 
decreto del 2 agosto 2018 - medici esterni convenzionati INPS.

Illustri Ministri,
questa Federazione, quale Ente esponenziale di tutta la categoria 
medica, in considerazione del disposto di cui agli artt. 18 e 22 
del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, visto il ruolo che le è attribuito 
dal quadro legislativo vigente, chiede che si proceda alla stipula 
dell’Accordo Collettivo Nazionale inerente al personale medico 
addetto agli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal 
servizio per malattia.
Come è noto il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, istituendo il Polo 
unico per le visite fiscali con il totale passaggio di competenza 
all’INPS del controllo dello stato di salute dei lavoratori in malattia, 
ha introdotto la necessità di rimodulare la disciplina del rapporto 
tra l’INPS e i medici di medicina fiscale mediante la stipula di una 
convenzione, in forma di Accordo Collettivo su base nazionale 
(ACN), tra l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e 
le organizzazioni sindacali di categoria comparativamente più 
rappresentative.
La stipula dell’Accordo Collettivo Nazionale è un atto necessario al 
fine del rispetto del disposto normativo e di disciplinare il rapporto tra 
l’INPS e i medici di medicina fiscale per lo svolgimento delle funzioni di 
accertamento medico-legale sui dipendenti assenti per malattia.
La FNOMCeO rileva che appare urgente la completa rimodulazione 
della vigente disciplina che regolamenta il rapporto dei medici fiscali, 
attraverso la ridefinizione, secondo criteri che ne garantiscano la stabilità, 
della natura giuridica del rapporto di collaborazione in essere dei medici 

iscritti nelle liste speciali costituite dall’INPS 
e specificatamente l’instaurazione di un 
rapporto di lavoro di tipo convenzionale con 
stabilità di incarico tra INPS ed i medici iscritti 
nelle liste speciali e con tutele pari a quelle 
presenti in tutte le convenzioni del SSN.
Questa Federazione evidenzia inoltre le 
criticità relative alla posizione lavorativa 
dei medici denominati c.d. “convenzionate 
esterni INPS”.
Si tratta di una categoria di medici che, nel 
contesto dei Centri Medici Legali INPS, svolge 
in piena autonomia professionale tutte le 
delicate funzioni medico legali di competenza 
dell’Ente, assistenziali, previdenziali ed il 
contenzioso giudiziario in ambito sanitario. 
Si tratti, quindi, di professionisti che svolgono 
una delicata funzione di accertamento 
sanitario del welfare sociale e che da anni 
attendono un miglioramento delle loro 
condizioni contrattuali.
La presenza dei medici convenzionati 
esterni presso le sedi INPS è 
attualmente correlata all’allegato A della 
Determinazione Presidenziale INPS del 
12.11.2015 n. 147 nella quale è precisata 
la durata triennale delle graduatorie 
regionali, con conferimento di incarichi 
annuali, non automaticamente rinnovabili, 
a 900 medici.

Nota della Federazione inviata ai Ministri competenti concernente i 
medici fiscali e i medici esterni convenzionati INPS

Cari Presidenti,
si trasmette per opportuna conoscenza la nota di questa Federazione inviata al Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, al Ministro della Salute e al Ministro della Pubblica Amministrazione inerente alla fattispecie indicata in 
oggetto (All. n. 1).
Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli
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Di fatto questa platea di medici, pur operando in evidente regime di 
subordinazione, lavora senza alcuna tutela in base ad un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa, per un plafond definito di 
25 ore settimanali, utilizzando esclusivamente i locali e le strutture 
dell’Ente, con uso di marcatempo e nel rispetto di turni di servizio 
predefiniti, seguendo rigidamente precise direttive organizzative e 
normative con rigidi vincoli di incompatibilità previsti nello stesso 
bando di pubblica selezione, ai sensi di un contratto allegato-ad 
una Determinazione Presidenziale INPS.
Si tratta di una situazione talmente anomala che, a parere 
della scrivente Federazione, risulta in evidente contrasto con 
quanto previsto dalla riforma della pubblica amministrazione e 
specificatamente dall’art. 5 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e con 
gli indirizzi operativi in materia di superamento del precariato e 
valorizzazione dell’esperienza professionale di cui alle Circolari nn. 
1/2018 e 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione.
Tale tipologia contrattuale ai sensi dell’art. 22, comma 8, del 
sopraccitato decreto non potrà quindi essere rinnovata oltre il 
31.12.2018.

La mancata stabilizzazione dei medici 
convenzionati esterni comporterà gravi 
elementi di criticità per il regolare 
svolgimento delle attività istituzionali 
medico-legali dell’INPS, determinando 
disfunzioni che ricadrebbero sui cittadini.
Pertanto, stante quanto suesposto, si 
chiede l’intervento autorevole delle SS.W. 
affinché anche per i medici convenzionati 
esterni possa trovare applicazione un 
rapporto di lavoro di tipo convenzionale 
con tutele pari a quelle presenti in tutte 
le convenzioni del SSN e che permetta il 
miglioramento delle loro attuali condizioni 
contrattuali, di lavoro, di formazione e di 
tutela disciplinare.
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notizie varie
PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA 
UN CORSO DI FORMAZIONE IN 
UROLOGIA CON SIMULAZIONE 
VIRTUALE
Per la prima volta in Italia si è tenuto 
in una struttura ospedaliera un corso 
di formazione alla chirurgia robotica 
urologica comprendente attività di 
sala operatoria, simulazione virtuale di 
interventi e chirurgia su modello animale.
È accaduto presso il Laboratorio di Fisiologia 
/ Chirurgia Sperimentale dell’Università del 
Piemonte Orientale all’Ospedale Maggiore 
della Carità
Ha coordinato il corso il prof. Alessandro 
Volpe, direttore della Struttura complessa 
a direzione universitaria di Urologia dell’azienda ospedaliero-
universitaria di Novara e docente presso l’Università del 
Piemonte Orientale, in collaborazione con la prof.ssa Elena 
Grossini, docente di fisiologia umana. Il prof. Volpe e la sua 
equipe hanno notevole esperienza nell’ambito del training alla 
chirurgia robotica, maturata in lunghi periodi trascorsi presso 
centri esteri quali l’OLV Robotic Surgery Institute in Belgio e 
culminata in pubblicazioni che hanno ottenuto prestigiosi 
premi internazionali. 
«Siamo molto contenti di aver portato in Italia ed in particolare 
a Novara questo modello di training chirurgico strutturato, che 
rappresenta la modalità più efficace di formazione alla chirurgia» 
afferma il prof. Volpe.
Il concetto tradizionale di addestramento basato sulla sola 
attività di osservazione e pratica in sala operatoria è oggi infatti 
superato grazie all’integrazione di sistemi che permettono 
di simulare l’atto chirurgico virtualmente su computer o 
praticamente su modello animale. 
Questo percorso di formazione permette di ridurre la curva di 
apprendimento e di migliorare sicurezza e risultati della chirurgia.
Nei giorni scorsi il training su modello animale è stato eseguito 
per la prima volta con l’utilizzo del sistema robotico di ultima 
generazione da Vinci Xi, lo stesso sistema che viene utilizzato 
presso l’Aou di Novara dal prof. Volpe e da altri specialisti 
per la cura delle malattia neoplastiche. «Dall’installazione 
nel settembre 2014 abbiamo eseguito in Urologia oltre 400 

interventi con l’ausilio del robot, con 
eccellenti risultati in termini di cura e 
di preservazione della qualità della vita 
dei pazienti» afferma il prof. Volpe.
Il corso di questi giorni, che ha visto 
coinvolti i responsabili dell’attività di 
chirurgia mini-invasiva urologica di alcuni 
ospedali del Centro Italia, è stato un 
successo e verrà ripetuto periodicamente 
per permettere a nuovi chirurghi robotici 
di imparare ad eseguire rapidamente ed 
in sicurezza interventi complessi per il 
trattamento in particolare delle neoplasie 
prostatiche e renali. 
Altri corsi di training a procedure chirur-
giche laparoscopiche o endoscopiche su 
modello animale sono stati organizzati nei 
mesi scorsi presso il Laboratorio di Fisiolo-
gia / Chirurgia Sperimentale dal prof. Sergio 
Gentilli, direttore Struttura complessa a di-
rezione universitaria di chirurgia 1 dell’Aou 
di Novara e dal dott. Pietro Occhipinti, diret-
tore della Struttura complessa a direzione 
ospedaliera di Gastroenterologia.



13Settembre 2018

L’OCULISTICA DELL’AOU DI NOVARA PRIMA IN 
ITALIA PER UN INTERVENTO DI VITRECTOMIA 
CON NUOVISSIMA TECNOLOGIA
La Struttura complessa di oculistica (diretta dal dott. Stefano De Cillà) 
dell’azienda ospedaliero-universitaria di Novara è stata la prima in 
Italia a effettuare nei giorni scorsi un intervento di vitrectomia per 
patologia vitreo-retinica con una nuova tecnologia.
Si tratta di un vitrectomo con attuazione pneumatica ad alta 
velocità che garantisce la massima riduzione delle trazioni 
vitreo-retiniche in tutte le situazioni chirurgiche.
Tutto ciò garantisce la massima sicurezza anche per interventi di 
maggiore complessità come ad esempio nei distacchi di retina 
complicati.
La potenzialità di questa nuova tecnologia è sfruttabile per 
tutte le patologie vitro-retiniche come nei pucker maculari 
o membrane epiretiniche, nei fori maculari, nelle retinopatie 
diabetiche che necessitano di chirurgia, ecc…
Si conferma così l’alto livello tecnologico raggiunto all’ Oculistica 
di Novara, centro di riferimento del Piemonte Orientale per 
l’elevata specializzazione. Nelle foto: in alto, dott. Stefano De Cillà

in basso,  Giuseppe Guzzardi

PRIMA PROCEDURA DI RADIOEMBOLIZZAZIONE 
ePATICA
È stato eseguito con successo il primo trattamento di 
Radioembolizzazione epatica (Tare) all’azienda ospedaliero-
universitaria di Novara, una procedura mini-invasiva che prevede 
l’infusione di microsfere radioattive di Ittrio 90 direttamente 
nell’arteria epatica e nei vasi afferenti al tumore, mediante 
cateterismo superselettivo effettuato in sala angiografica.
Il carcinoma epatocellulare (epatocarcinoma o HCC) è il più 
frequente tumore primitivo del fegato e si riscontra, nella maggior 
parte dei casi, in pazienti con epatopatia cronica (70-90% dei casi 
di HCC), presentandosi in una forma multifocale alla diagnosi nel 
75% dei casi. 
La procedura di Radioembolizzazione viene effettuata per 
trattare i tumori epatici primitivi e secondari del fegato ed è 
eseguita in pochi Centri di riferimento nazionali. 
Il primo trattamento è stato eseguito su una paziente di 83 anni affetta 
da epatocarcinoma multifocale e si è svolto con decorso regolare. 
«Il successo di questa nuova terapia – spiega il dott. Giuseppe 
Guzzardi, responsabile della Struttura semplice Unità di radiologia 
interventistica - è stato possibile grazie al lavoro multidisciplinare 
delle equipe mediche dirette dal prof. Alessandro Carriero 
(Radiodiagnostica), dal dott. Gianmauro Sacchetti (Medicina 
Nucleare), dal prof. Mario Pirisi (Clinica Medica), dal dott. Marco 
Brambilla (Fisica Sanitaria) e dal dott. Raffaele Romito (Chirurgia 
Generale 2). Si tratta in altri termini di un’ulteriore efficace arma 
per combattere le neoplasie del fegato indicata in casi particolari e 
molto selezionati». 
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Corso FAD

Medicina di genere
Sarà dedicato alla Salute di genere il nuovo corso di formazione a 
distanza erogato gratuitamente da Federazione nazionale degli 
Ordini dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) a 
tutti i medici e gli odontoiatri italiani. È on line dal 20 luglio, sulla 
piattaforma Fadinmed (www.fadinmed.it) e rimarrà attivo sino al 
19 luglio 2019. 
Maschio, caucasico, 70 kg di peso: per molti anni è stato questo 
il modello su cui erano condotti sia gli studi di base, sia le 
sperimentazioni cliniche sui farmaci. Le donne, come i bambini e 
gli anziani, erano considerate “popolazioni speciali”. Ma le donne 
si ammalano come e più degli uomini: secondo i dati pubblicati 
dall’Istat nel 2017, vivono più a lungo, ma non in buona salute. 
Le donne riportano meno frequentemente malattie croniche gravi 
ma più multicronicità e limitazioni motorie o sensoriali. Lamentano 
più degli uomini dolore fisico da moderato a molto forte (45,4% 
contro 27,6%). Tra le ultraottantenni la percentuale arriva al 58,6% 
a fronte del 39,2% degli uomini.
Soprattutto, si ammalano diversamente. E non è solo una questione 
di prevalenza, cioè di quanti sono gli individui colpiti, in un dato 
momento, da una determinata patologia. La questione è molto più 
complessa: uomini e donne si ammalano in modo diverso di una 
stessa patologia, presentano sintomi differenti, reagiscono in modo 
anche opposto alle terapie. Questo perché l’organismo maschile e 
quello femminile non sono uguali, anzi non potrebbero essere più 
divergenti: da un punto di vista anatomico, fisiologico, biochimico, 
ma anche a livello cellulare, e, più oltre, nell’espressione di uno 
stesso Dna. È come se uno stesso libro – la sequenza dei geni – 
fosse letto in diverse maniere.
“La Medicina di Genere rappresenta un obiettivo strategico che le 
organizzazioni sanitarie debbono perseguire anche nell’ottica di 
favorire parità di accesso ai servizi dei cittadini – spiega Roberto 
Stella, coordinatore dell’Area Strategica della Formazione Fnomceo 
- La differenza di genere infatti influenza le esigenze sanitarie e 
farmacologiche dell’individuo determinando una diversa aderenza 
alle cure nonché una diversa modalità di accesso alle stesse. È 
necessario un lavoro inter e multidisciplinare, sono necessarie nuove 
risorse e ricerche oltre alla sensibilizzazione del mondo medico e 
della popolazione”.
“Questo corso si inserisce in un ampio progetto della Fnomceo sulla 
salute di genere - continua Stella - e sottolinea l’impegno della 
Federazione nel favorire una cultura e una presa in carico della 

persona che tenga presente le differenze di 
genere, non solo sotto l’aspetto anatomo-
fisiologico, ma anche dal punto di vista 
biologico-funzionale, psicologico, sociale 
e culturale, oltre che ovviamente delle 
risposte alle cure”.
Il corso, che è frutto dell’impegno del 
Gruppo di Lavoro Fnomceo sulla Medicina 
di genere, coordinato da Teresita Mazzei, 
sarà strutturato – ed è la prima volta per 
i corsi Fadinmed – attraverso dieci video 
di venti minuti, seguiti da altrettanti 
questionari Ecm.
Molto vasta l’offerta dei corsi erogati da 
Fnomceo attraverso la piattaforma: di 
seguito, quelli attualmente disponibili.
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allontanano definitivamente dalla visione sino ad allora 
unitaria della prova della causalità.
Al di là della scarsa attendibilità di una regola causale 
non fondata su dati scientifici, ciò che appare a prima 
vista inaccettabile è l’idea che il giudice penale applichi 
un criterio di causalità (quello della sentenza Franzese: 
Cass. ss.uu. 30328 del 2002) improntato “all’alto gra-
do di credenza razionale” e “all’alto grado di probabili-
tà logica”. In base a questo principio, il giudice penale, 
nel momento in cui non ritiene acquisito il necessario 
grado di certezza processuale (determinato dal più alto 
grado di probabilità logica) assolve l’imputato.
Ma nel 2004, con la sentenza n. 4400, la Cassazione 
introduce ed applica, per la prima volta, nel giudizio civile 
di responsabilità medica, un più basso livello di probabi-
lità. Questo è un passaggio fondamentale, con propag-
gini che arriveranno alla riforma Gelli-Bianco (ed oltre).  
Quello della causalità è un problema probabilmente in-
solubile, perché, non essendo scienziati, i giuristi lavo-
rano con criteri in apparenza grossolani, ma in questo 

caso, apparentemente, al limite dell’assurdo: è possibile 
che una medesima vicenda, imputabile in via di ipotesi 
alla stessa persona, in presenza di circostanze fattuali 
identiche, contemporaneamente “esista” (per il giudice 
civile) e “non esista” (per quello penale)? È evidente 
che se uno stesso fatto, agli occhi del giudice penale, 
porta a un’assoluzione, e nelle mani del giudice civile 
porta a una condanna e a un risarcimento del danno, 
la prima sensazione dell’utente, nei confronti della giu-
stizia, è che ci sia qualcosa di profondamente sbagliato. 
Da cui l’idea che il giudice civile, molto più del giudice 
penale, sia pervaso dal non celato scopo di perseguitare 
la classe medica.

Senza nessuna intenzione di voler convincere gli ascol-
tatori del contrario, sottopongo alla loro attenzione 
l’analisi di una particolare vicenda, che vede protago-
nisti tre cacciatori intenti alla loro consueta battuta nel 
bosco: uno di questi si nasconde dietro un cespuglio, 
e gli altri due, vedendo il cespuglio muoversi, spara-  u
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CODICE ID CORSO FAD DATA INIZIO DATA FINE CREDITI

210660 La salute globale 01/12/17 30/11/18 10

212557 Allergie e intolleranze alimentari 01/01/18 31/12/18 10

212564 Vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione 01/01/18 31/12/18 12

212570 La lettura critica dell’articolo medico-scientifico 01/01/18 31/12/18 5

218016 Come e quando usare i marcatori tumorali 22/02/18 21/02/19 10

231538 La meningite batterica: epidemiologia e gestione clinica 01/07/18 30/06/19 8

231540 Il Codice di Deontologia medica 01/07/18 30/06/19 12

232215 PNE 2017: come interpretare e usare i dati 15/07/18 14/07/19 12

232585 La salute di genere 20/07/18 19/07/19 8
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allontanano definitivamente dalla visione sino ad allora 
unitaria della prova della causalità.
Al di là della scarsa attendibilità di una regola causale 
non fondata su dati scientifici, ciò che appare a prima 
vista inaccettabile è l’idea che il giudice penale applichi 
un criterio di causalità (quello della sentenza Franzese: 
Cass. ss.uu. 30328 del 2002) improntato “all’alto gra-
do di credenza razionale” e “all’alto grado di probabili-
tà logica”. In base a questo principio, il giudice penale, 
nel momento in cui non ritiene acquisito il necessario 
grado di certezza processuale (determinato dal più alto 
grado di probabilità logica) assolve l’imputato.
Ma nel 2004, con la sentenza n. 4400, la Cassazione 
introduce ed applica, per la prima volta, nel giudizio civile 
di responsabilità medica, un più basso livello di probabi-
lità. Questo è un passaggio fondamentale, con propag-
gini che arriveranno alla riforma Gelli-Bianco (ed oltre).  
Quello della causalità è un problema probabilmente in-
solubile, perché, non essendo scienziati, i giuristi lavo-
rano con criteri in apparenza grossolani, ma in questo 

caso, apparentemente, al limite dell’assurdo: è possibile 
che una medesima vicenda, imputabile in via di ipotesi 
alla stessa persona, in presenza di circostanze fattuali 
identiche, contemporaneamente “esista” (per il giudice 
civile) e “non esista” (per quello penale)? È evidente 
che se uno stesso fatto, agli occhi del giudice penale, 
porta a un’assoluzione, e nelle mani del giudice civile 
porta a una condanna e a un risarcimento del danno, 
la prima sensazione dell’utente, nei confronti della giu-
stizia, è che ci sia qualcosa di profondamente sbagliato. 
Da cui l’idea che il giudice civile, molto più del giudice 
penale, sia pervaso dal non celato scopo di perseguitare 
la classe medica.

Senza nessuna intenzione di voler convincere gli ascol-
tatori del contrario, sottopongo alla loro attenzione 
l’analisi di una particolare vicenda, che vede protago-
nisti tre cacciatori intenti alla loro consueta battuta nel 
bosco: uno di questi si nasconde dietro un cespuglio, 
e gli altri due, vedendo il cespuglio muoversi, spara-  u
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METTIAMO IN  
ORDINE LE IDEE 5.0

Anche la quinta edizione di “Mettiamo in Ordine le idee”, la 
serie di incontri organizzata dall’Ordine e che è ormai diventata 
stabilmente un punto di riferimento importante per il mondo 
culturale novarese, si è conclusa.
Il bilancio non può che essere positivo, sia per la varietà dei temi 
trattati e dei personaggi invitati, sia per la risposta avuta dal 
pubblico che ha sempre riempito l’auditorium del Conservatorio, la 
location individuata fin dal primo anno per la rassegna.
«Se nel 2013 parlavamo di iniziativa nuova e originale - spiega 
il presidente dell’Ordine, il dott. Federico D’Andrea - oggi non 
possiamo nascondere la soddisfazione di avere creato un 
appuntamento atteso e apprezzato da tutti coloro che, venuti una 
volta, tornano… e con altre persone».
«Il nostro desiderio di mantenere una originalità di proposta – 
aggiunge D’Andrea - ci ha portato a una scelta non convenzionale 
degli ospiti, i quali provengono da mondi che spesso non hanno 
interrelazione, ma che sempre realizzano lo scopo del nostro 
progetto iniziale, quello di portare a casa delle idee, da mettere in 
ordine, naturalmente...».

Nelle foto: 
in alto, Stefano Bartezzaghi

in basso a sinistra, Giancarlo Grossini
in basso a destra, Alessandro Barbaglia
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INSERTO

APNEE OSTRUTTIVE  
IN ETÀ PEDIATRICA

INSERTO
NOVARA ODONTOIATRICA
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L’apnea ostruttiva nel sonno (acronimo inglese OSAS – obstructive 
sleep apnea syndrome) è una condizione caratterizzata da ripetuti 
episodi di completa (apnea) o parziale (ipopnea) cessazione del 
flusso d’aria attraverso le vie aeree superiori durante il sonno. Il 
russamento è il rumore generato dalla vibrazione dei tessuti molli 
orofaringei; tale rumore è una conseguenza della turbolenza del 
flusso aereo, dovuta ad una riduzione del calibro delle vie aeree. 
La prevalenza dei disordini respiratori del sonno colpisce i bambini 
in età scolare in una percentuale variabile tra 1 e 6%; quest’ampia 
variabilità è dovuta ai diversi metodi di valutazione. La prevalenza 
del sintomo russamento “spesso” o “ogni notte” (così detti “russatori 
abituali”) varia dal 3% al 21% dei bambini. Conseguenze dell’OSAS 
pediatrico non trattato sono: - scarsa resa scolastica; - sonnolenza 
diurna; - problemi comportamentali (Johnson EO et al, 2006; Beebe 
et al, 2010; Brockmann PE et al, 2012); - deficit di crescita staturale 
(Marcus CL et al, 1994); - enuresi notturna (Bascom A et al, 2011); 
- cefalea mattutina (Vendrame M et al, 2008); - aumentato rischio 
di otiti (Kırıs M et al, 2012) e di patologie cardiovascolari, quali il 
cuore polmonare (Kwok KL et al,2008). Il russamento nel bambino, 
sebbene spesso considerato “benigno”, in assenza di eventi ostruttivi 
significativi e ipossiemia, può essere associato a microrisvegli, a 
frammentazione del sonno e può essere causa di sintomi diurni 
quali irritabilità, deficit dell’attenzione, iperattività e sonnolenza. Da 
un punto di vista respiratorio è possibile ipotizzare un continuum tra 
respirazione prevalentemente orale, russamento e OSAS.

Percorso terapeutico di 
pertinenza odontoiatrica
Nel bambino, la prima scelta terapeutica 
è rappresentata dall’adenotonsillectomia, 
soprattutto nei casi di apnea da moderata 
a severa (AHI>5); tale approccio deve 
considerarsi elettivo nei casi di ipertrofia 
adenotonsillare. Gli Autori di tali 
conclusioni affermano però: ”Contrary 
to popular belief, metaanalysis of current 
literature demonstrates that paediatric 
OSAS is often not cured by A-T. Another 
treatment option that may be considered in 
selected patients is orthognatic expansion 
technique” e ”Finally we would recommend 
referring children with maxillary 
transverse deficiency to an orthodontist 
for evaluation and RME treatment for 
persisting OSAS after AT” (Friedman et 
al, 2009; Marcus et al, 2013; Tapia et 
al, 2013). Inoltre, le raccomandazioni 
pubblicate dal Sistema Nazionale per le 
Linee Guida (SNLG) dell’Istituto Superiore 
di Sanità in una pubblicazione del 2008 
dal titolo “Appropriatezza e sicurezza 
degli interventi di tonsillectomia e/o 
adenoidectomia” riportano: “I bambini 
con OSAS e ipertrofia adenotonsillare 
con sospetto di anomalie occlusali o 
cranio-facciali necessitano di valutazione 
ortodontica prima di procedere 
all’intervento di adenotonsillectomia” 
e “L’intervento ortodontico dev’essere 
considerato come opzione terapeutica 
prima o contestualmente al trattamento 
con CPAP (Continuous Positive Airway 
Pressure)”. Un’altra importante opzione 
di trattamento è, dunque, il trattamento 
ortodontico, in particolare l’espansione 
rapida del mascellare superiore. Al 
riguardo, già nelle “Linee guida nazionali 
per la promozione della salute orale e 
la prevenzione delle patologie orali in 
età evolutiva”, Ministero della Salute, 
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edizione 2008, è indicato, con alto livello di evidenza e forza, che 
“i bambini con respirazione prevalentemente orale e mascellare 
superiore contratto traggono beneficio dall’espansione ortopedica 
del mascellare”. Alla terapia ortodontica è utile associare la terapia 
miofunzionale per favorire sia il ripristino della normale respirazione 
nasale sia la stabilità degli effetti del trattamento ortodontico. È 
importante che l’odontoiatra conosca le altre opzioni di cura, tra 
cui la terapia dell’allergia, la CPAP e, nei bambini obesi, il controllo 
del peso (Sinha et al, 2010).
L’espansore palatale rapido, con varie modificazioni, è utilizzato 
con successo per la cura delle OSAS e del russamento nel paziente 
in età evolutiva; modificando la struttura anatomica, la terapia 
ortodontica di espansione rapida del palato ha dimostrato di 
consentire un miglioramento funzionale nei pazienti affetti da 
disturbi respiratori, conferendo quindi agli ortodontisti un ruolo 
importante nella terapia interdisciplinare dei pazienti OSAS (Pirelli et 
al, 2004). Dispositivi orali e apparecchi funzionali, inoltre, possono 
essere utili nel trattamento dei bambini con anomalie craniofacciali 
considerate fattori di rischio dell’OSAS (Carvalho et al, 2007); al 
riguardo, è stato ipotizzato, nei casi di russamento semplice e apnea 

ostruttiva lieve (AHI>1<5) di bambini non 
obesi, come il trattamento ortodontico 
sia la prima scelta (Villa et al, 2012). I 
potenziali effetti negativi dei dispositivi 
orali sono transitori e indipendenti dalla 
forma dell’apparecchio; essi sono dolore, 
fastidio, difficoltà nell’eloquio, problemi di 
masticazione e deglutizione, aumentata 
salivazione (Eichenberger et al, 2014). 
Qualora, al momento della diagnosi il 
bambino presenti una mandibola corta 
e/o retroposta, e abbia raggiunto un 
diametro dell’arcata superiore adeguato, 
può essere utile l’uso di un propulsore 
mandibolare (Rose E et al, 2006; Villa MP 
et al, 2012).

Dott.ssa Simona Gavioli
Specialista in Ortognatodonzia

IIª SESSIONE (ultime serate)
PROGRAMMA CULTURALE 2018

Martedi 18 
settembre 

Dott. Francesco PERA 
“Biomeccanica ed estetica nelle riabilitazioni full-arch a carico immediato. L’importanza 
della commistione tra chirurgia e protesi.”

Martedi 6 
novembre

Dott. Silvio Mario MELONI 
“Nuovi approcci in chirurgia Computerizzata e Rigenerativa. Computer Guided Bone 
Regeneration.”
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Sabato 6 ottobre 2018 | Hotel San Rocco – Orta San Giulio (NO)

30a edizione Corso di ORTA
SESSIONE ODONTOIATRI

“Dal trattamento endodontico al restauro conservativo: 
soluzioni (pratiche) in odontoiatria restaurativa”

Prof. Simone GRANDINI
Il restauro del dente dopo un trattamento trattato endodontico è da sempre tema di grande discussione in campo 
odontoiatrico. Anche la letteratura sull’argomento è vasta e non sempre concorde. La relazione si propone di descrivere 
le caratteristiche del dente trattato endodonticamente e la sua differenza con un dente a polpa vitale, ponendo 
grande attenzione alla valutazione della “ricostruibilità” dell’elemento dentale. Sarebbe infatti opportuno capire, già 
nel momento in cui si inizia la terapia endodontica, quanto tessuto sano rimanga, se dobbiamo inserire un perno o 
meno, se possiamo ricostruire con un diretto o se si renda necessario un ricoprimento cuspidale. La relazione descriverà 
sinteticamente le tecniche di cementazione del perno e di ricostruzione coronale diretta ed indiretta, nonché i criteri 
decisionali per la scelta tra restauro diretto ed indiretto.

08.30 – 09.00 Registrazione dei partecipanti
09.00 – 09.15 Saluto del Presidente Nazionale ANDI, Dott. Carlo Ghirlanda
09.15 – 11.00 Criteri di scelta nel mantenimento o nell’estrazione dell’elemento dentale 

Dente vitale e dente non vitale: cosa cambia nel proseguimento della terapia
11.00 – 11.30 Intervallo e colazione di benvenuto
11.30 – 13.25 Perno sì e perno no: quando e perché è consigliabile l’inserimento di un perno 

Restauri diretti VS restauri indiretti: il dubbio del conservatore
13.25 – 13.30 Premiazione socio alla carriera ANDI 
13.30 – 14.15 Lunch a buffet 
14.15 – 14.30 Premiazione vincitore I bando di concorso “GIOVANE ANDI PIEMONTE”
14.30 – 16.30 Procedure operative nelle diverse situazioni cliniche
16.30 – 16.45 Intervallo
16.45 – 18.30 Procedure operative nelle diverse situazioni cliniche
18.30 – 18.45 Conclusioni, chiarimenti ed approfondimenti

Prof. Simone GRANDINI
Nato a Firenze il 22/2/1970. Professore Associato presso il Dipartimento di Biotecnologie 
Mediche, Università degli Studi di Siena. Titolare dell’insegnamento di Endodonzia e di 
Odontoiatria Conservativa e responsabile del Master di II livello in “Endodonzia e Restaurativa”.
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’università di Firenze nel 1994, nel 1995 
consegue il perfezionamento in Parodontologia presso l’Università di Genova e nel 1996 
quello in Conservativa Estetica presso l’Università di Firenze.
Nel 2002 ottiene il Master of Science in Dental Materials, Università di Siena.
Dal 2004 è responsabile del reparto di Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia, Università 
di Siena.
Sempre nel 2004 consegue il Dottorato internazionale – Ph D in Dental materials and their 
clinical applications. 
Dal 2010 è Presidente del Corso di Laurea Interateneo in Igiene Dentale Siena-Firenze. 
Membro della Commissione Nazionale dei Corsi di Studio in Igiene Dentale.
Socio Attivo SIDOC, IAED, Socio Accademico SIE. Socio IADR. Membro di Style Italian e di Style 
Italian Endodontics.
Autore di oltre 250 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali. Relatore a oltre 700 
corsi, congressi e conferenze nazionali ed internazionali.
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SESSIONE PERSONALE AUSILIARIO
“Il preventivo e la documentazione clinica 

alla luce della recente normativa (privacy e non solo): 
obbligo di legge ma anche opportunità”

Avv. Edoardo di Gioia (Studio Stefanelli) – Dott. Davis Cussotto
La documentazione clinica per valorizzare la prestazione odontoiatrica.
Il preventivo come strumento di marketing. La cartella clinica visiva.
L’esposizione del piano di trattamento: parole e immagini.
La diagnosi per immagini e la documentazione clinica per valorizzare la prestazione.

Avv. Di Gioia Edoardo 
Laureato presso l’Università degli studi di Bologna.
Master Breve Diritto dell’Ambiente - Altalex.
Avvocato – Ordine Forense di Bologna.
Specialista in Studi sulle Pubbliche Amministrazioni - Scuola di specializzazione in studi 
sull’amministrazione pubblica - Sp.I.S.A. Università di Bologna.
Collabora con lo Studio Stefanelli di Bologna specializzato in diritto sanitario.

Dott. Cussotto Davis
Odontoiatra libero professionista in Asti.
Giornalista collaboratore di Odontoiatria33.
Coautore dei libri: “Digital marketing per odontoiatri” Edra Mi 2017
“Il passaparola per un dental team di successo” Edra Mi 2018

08.30 – 09.00 Registrazione dei partecipanti
09.00 – 11.00 “Il preventivo e la documentazione clinica, obbligo di legge”, Avv. Edoardo di Gioia 
11.00 – 11.30 Intervallo e colazione di benvenuto
11.30 – 13.30 “La documentazione clinica per valorizzare la prestazione odontoiatrica”, Dott. Davis Cussotto 
13.30 – 14.30 Pranzo a buffet
14.30 – 15.30 “Gioco di apprendimento con premi”, Dott. Davis Cussotto

Quote di iscrizione
ODONTOIATRI
Socio ANDI    € 150,00
Non Socio ANDI   € 200,00
Studente CLOPD   €   60,00
Igienista Dentale   €   90,00

PERSONALE AUSILIARIO 
Assistente di Socio ANDI  €   90,00
Assistente di Non Socio ANDI € 140,00

Segreteria Organizzativa: 
Società di Servizi Sanitari s. c.
Via Beltrami, 2/b – 28100 Novara
Tel Fax 0321 476283 lun-ven 9.00/13.00 
servizisanitari@gmail.com

L’evento verrà accreditato al Ministero 
della Salute crediti ECM per la categoria 
odontoiatri per un massimo di 100 persone.



17Settembre 2018

Ecco quindi che la quinta edizione ha visto 
ospiti (Stefano Bartezzaghi, Giancarlo 
Grossini, Alessandro Barbaglia, Gianfranco 
Preverino, Andrea Tagliapietra) 
provenienti da “luoghi lontani” quali il 
giornalismo, il cinema, la letteratura, la 
“magia”, la filosofia confrontarsi su quella 
che era stata individuata come “parola 
chiave”, ovvero Limite.
E il pubblico ha mostrato di gradire questa 
versatilità, offrendo anche qualche spunto 
per la prossima edizione. Arrivederci al 2019.

Nelle foto, in senso antiorario  
a partire da in alto a destra: 

Andrea Tagliapietra, Stefano Bartezzaghi,  
Giancarlo Grossini, Gianfranco Preverino.
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CULTURA 

CONVEGNO | Venerdì 5 ottobre 2018
Palazzo dell’Arengo - Broletto di Novara Via Fratelli Rosselli, 20 Novara

FOLLI EQUILIBRI
PAESAGGI DELLA PSICHIATRIA DI OGGI E DI DOMANI,
A 40 ANNI DALLA LEGGE 180

Nel maggio 1978 veniva approvata la legge 180 che ancora oggi, 
a quarant’anni di distanza, mantiene intatta la sua straordinaria 
carica innovativa e il suo inconfutabile valore culturale, tanto 
da essere considerata  dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 
modello di riferimento in campo psichiatrico.
L’indiscussa rilevanza sociale e il riconoscimento a livello 
internazionale sono dovuti al fatto che la 180 sancisce alcuni 
principi fondamentali in tema di salute mentale: da una parte, 
esperienza unica al mondo, il superamento del manicomio, e 
dall’altra l’orientamento prevalentemente territoriale dell’assistenza 
psichiatrica e la sua integrazione nel sistema sanitario nazionale, 
con la limitazione del trattamento sanitario obbligatorio ad alcune 
situazioni eccezionali.
Una legge, la 180, che consente di fare la migliore delle psichiatrie 
possibili.
Ma non sempre, e non in ogni regione, non in ogni singola realtà 
territoriale, le modalità concrete di fare psichiatria corrispondono 
oggi alle disposizioni di legge.
Trasformazione  di  alcune  strutture (comunità e reparti ospedalieri) 
in spazi chiusi, segnati ancora una volta dall’esclusione, dalla 
contenzione, dall’indifferenza, dalla mancanza di libertà e di 
dignità, che sembrano riportare in vita l’istituzione manicomiale; 
insufficiente realizzazione di strutture intermedie con conseguente 
abbandono di pazienti e familiari; aziendalizzazione della sanità 
con l’esasperata centralità assunta dalla dimensione burocratica ed 
economica; sgretolamento di quel tessuto di eventi e prospettive 
che aveva caratterizzato lo slancio ideale della rivoluzione 
basagliana; una sofferenza psichica (con anche nuove patologie 
legate al mutamento sociale) senza precedenti che tra pochi anni 
diventerà una delle principali cause di malattia, di disabilità e di 
morte.
È con tutto ciò che deve attualmente confrontarsi la psichiatria di 
comunità, là dove forse non c’è più comunità, ma dove continua ad 
essere presente, anzi ad accentuarsi, un atteggiamento culturale 
caratterizzato da meccanismi di esclusione nei confronti della follia 
e della diversità.
Di fronte a tale realtà, non possiamo non domandarci se non sia 
possibile oggi, a quarant’anni di distanza dalla sua approvazione, 
ridare slancio e passione ai contenuti della legge 180, di questa 
legge dalle straordinarie implicazioni teoriche e pratiche. 
La risposta disegnerà il volto della psichiatria di domani.

Il Convegno, aperto anche ai non addetti 
ai lavori, è una delle iniziative della S.C. 
Psichiatria area sud dell’ASL Novara attuate 
in occasione dei quarant’anni della legge 
180, al fine di diffondere nella comunità, 
a partire dalla scuola, una nuova cultura 
della salute mentale, nella speranza di 
diminuire discriminazione e stigma sociale 
e di far comprendere cosa sia la sofferenza 
psichica, quali ne siano i significati, la 
fragilità e la sensibilità, e come possa 
manifestarsi in ciascuno di noi.

In sala opere di Giovanni Sesia, Gianni 
Berengo Gardin, Donatella Pollini e dei 
partecipanti dell’Atelier dei Centri Diurni 
di Novara e Galliate.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Cristina Feri
cristina.feri@asl.novara.it

PROVIDER ECM
ASL Novara

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Ssd Governo Clinico e Sviluppo Strategico
Tel. 0322/848692 | 0322/848866
e-mail: formazione@asl.novara.it

ACCREDITAMENTO ECM
L’evento è stato accreditato per tutte le 
figure professionali.
Area Salute Mentale
Obiettivo di interesse nazionale: COD 
22 Area Dossier Formativo Tecnico 
Professionale

Crediti ECM nr. 6
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relatori e moderatori
Francesco Barale 
Professore emerito di Psichiatria 
Università di Pavia, Psicoanalista SPI e IPA
Paola Bossi 
Direttore DSMI ASL - AOU Novara
Massimo Buratti 
Psicologo, Fondazione Lighea Onlus
Antonello Correale 
già  Primario di Psichiatria ASL Roma B,  
Psicoanalista SPI e IPA
Giuseppe Dell’Acqua 
già Direttore DSM Trieste
Cristina Feri  
Psichiatra CSM Novara
Filippo Maria Ferro 
Professore emerito di Psichiatria 
Università di Chieti
Anna Ferruta 
Psicologa, Psicoanalista SPI e IPA
Maria Grazia Giannichedda 
Presidente Fondazione Basaglia
Leo Nahon 
già Primario di Psichiatria AO Niguarda 
Milano
Domenico Nano 
Primario emerito di Psichiatria DSMI ASL-
AOU Novara, Psicoanalista SPI e IPA
Mauro Palma 
Presidente dell’Autorità Garante dei diritti 
dei detenuti e delle persone private della 
libertà personale
Ettore Quadro 
Psichiatra Responsabile SPDC 
Borgomanero
Gisella Trincas 
Presidente Unione Nazionale delle 
Associazioni per la Salute Mentale
Vanni Vallino 
Regista
Roberto Viglino 
Psichiatra Responsabile CSM Galliate, 
Analista junghiano
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Cristina Feri

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Iscrizione online 
sul portale della Formazione in Sanità della Regione Piemonte
all’indirizzo: www.formazionesanitapiemonte.it 
Per potersi iscrivere è necessaria la creazione del proprio Account sul 
portale. Succesivamente effettuare l’accesso al proprio profilo “utente 
e password” in alto a destra. Cliccare su “offerta formativa”. Cliccare su 
”Accreditati”. Scegliere il titolo del corso.

SEDE DEL CONVEGNO
Il Palazzo dell’Arengo, sede del convegno, è uno dei quattro edifici 
del Broletto di Novara, complesso architettonico medioevale 
situato nel centro della città, a pochi passi dal Duomo. Vi si accede 
da Piazza della Repubblica e da Corso Italia.

Programma
08,30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
09,00 Saluto delle Autorità e della Direzione Generale dell’ASL NO

Moderatore: Paola Bossi
09,30 Praticare il cambiamento, Giuseppe Dell’Acqua
10,00 I volti della psichiatria, Domenico Nano
10,30 La crisi psicotica: una riflessione istituzionale,  

Filippo Maria Ferro

11,00 Coffee Break

11,30 Dopo la legge 180: lunghi percorsi e incontri con l’istante, 
Anna Ferruta

12,00 Il Basaglia che ricordo e che sempre ricorderò,  
Antonello Correale

12,30 L’eterno vaso di Pandora, Mauro Palma

13,00 Pausa Pranzo

14,00 “Voci” cortometraggio di Vanni Vallino
14,30 TAVOLA ROTONDA

Moderatore: Francesco Barale
Interventi di:
Massimo Buratti, Cristina Feri,
Maria Grazia Giannichedda, Leo Nahon,
Ettore Quadro, Gisella Trincas,
Roberto Viglino

17,00 Discussione
17,30 Conclusione dei lavori e valutazione
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MEDICINA IN PILLOLE

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Salute, per abusi 
all’infanzia e maltrattamenti devono intendersi “tutte le forme di 
cattivo trattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o 
trattamento negligente nonché sfruttamento sessuale o di altro 
genere, che comportano un danno reale o potenziale alla salute, 
alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, 
nell’ambito di una relazione di responsabilità, fiducia e potere”.
Questa definizione comprende un ampio spettro di situazioni che 
possono essere raggruppate, a scopo semplificativo e didattico, 
nelle seguenti forme:
• maltrattamento fisico
• violenza sessuale
• abuso psicologico
• patologia delle cure
• violenza assistita
• violenza tra pari.

Per maltrattamento fisico si intendono tutti gli atti commessi da 
parte di chi ha in cura un bambino che provocano un danno fisico 
reale/potenziale, e rappresenta la forma di maltrattamento più 
facilmente riconoscibile dal punto di vista clinico.
Si parla di violenza sessuale quando un bambino è coinvolto 
in attività sessuali che non può comprendere, per le quali è 
psicologicamente impreparato e per le quali non può dare il 
proprio consenso e/o che violano le leggi o i tabù sociali. Le attività 
sessuali possono includere tutte le forme di contatto oro-genitale, 
genitale o anale con il bambino, ma anche abusi senza contatto 
diretto quali l’esibizionismo, il voyeurismo o quando il minore 

viene utilizzato per la produzione 
di materiale pornografico.
L’abuso psicologico riguarda la 
mancata fornitura al bambino, da 
parte di chi se ne deve occupare, 
di un ambiente appropriato e di 
supporto, e comprende tutti gli 
atti che determinano un effetto 
negativo sulla salute e sullo 
sviluppo psico-affettivo. Tali 
atti includono: limitazione dei 
movimenti, denigrazione, scherno, 

Pediatria

Da Area Pediatrica Vol. 19 n. 2 aprile-giugno 2018
Articolo proposto da Cristina Gigli – e-mail: giglicri@libero.it

Il bambino maltrattato
Il pediatra, mediante approfondimento anamnestico, esame obiettivo 
ed eventuali indagini mirate, può confermare o meno i casi di sospetto 
abuso, intercettarne altri o escludere altre patologie che possono simulare 
un quadro di maltrattamento.

Pietro Ferrara1,2,
Maria Elisa Amodeo2,
Monia Gennari3,
Marcello Lanari3

1 Istituto di Pediatria, Università 
cattolica del Sacro Cuore, Roma
2 Università Campus Bio-Medico, 
Roma
3 U.O. di Pediatria d’Urgenza, 
PS e OBI pediatrici, Policlinico 
Universitario S.Orsola - Malpighi, 
Bologna

minacce ed intimidazioni, discriminazione, 
allontanamento e altre forme non fisiche 
di trattamento ostile.
La patologia delle cure include incuria, 
dis-cura ed ipercura e si riferisce alle 
inappropriate modalità con cui un 
genitore si occupa dello sviluppo del 
bambino in una o più delle seguenti aree; 
salute, educazione, sviluppo affettivo, 
nutrizione, protezione e condizioni di vita 
sicure.
Per violenza assistita intrafamiliare 
s’intende il fare esperienza, da parte 
del bambino/a, di qualsiasi forma di 
maltrattamento compiuto attraverso 
atti di violenza fisica, verbale, 
psicologica, sessuale ed economica su 
figure di riferimento o su altre figure 
affettivamente significative adulte e 
minori. Il bambino può farne esperienza 
direttamente (quando essa avviene nel 
suo campo percettivo), indirettamente 
(quando il minore è a conoscenza della 
violenza) e/o percependone gli effetti. 
Questa forma di violenza può causare 
effetti a breve, medio e lungo termine ed 
è un fattore di rischio per la trasmissione 
intergenerazionale della violenza.
Per violenza tra pari si intende il 
fenomeno del bullismo e del cyber-
bullismo, caratterizzati da comportamenti 
offensivi e/o aggressivi che un singolo 
individuo, o più persone, mettono in 
atto, ripetutamente nel corso del tempo, 
ai danni di una o più persone con lo 
scopo di esercitare un potere o un 
dominio sulla/e vittima/e. Tale fenomeno 
acquista una diffusione potenzialmente 
illimitata quando viene utilizzato il web 
per diffondere l’offesa. È caratterizzato 



21Settembre 2018

da predeterminazione, intenzionalità, ripetitività nel tempo e dalla 
soddisfazione che gli autori di tali abusi ne traggono.
Secondo il report ufficiale degli Stati Uniti, nel 2014 i bambini 
vittime di maltrattamento sono stati 702.000; il 75% dei bambini 
è stato vittima di trascuratezza, il 17% di maltrattamento fisico e 
1’8,3% di violenza sessuale. Lo stesso lavoro riporta che, sempre nel 
2014, sono state 1580 le morti dovute a maltrattamenti o patologie 
delle cure, con un tasso di 2,13 per 100.000 sulla popolazione 
nazionale.
Dati recenti italiani provengono dai report del Telefono Azzurro: 
tra il 2003 ed il 2013 su 12.809 casi di emergenza gestiti dal 
servizio telefonico 114, la maggior parte riguardava situazioni di 
abuso e violenza (34,3%) e situazioni derivanti da fattori di rischio 
familiari (19,5%) e comunque dalla maggior parte delle casistiche 
la prevalenza di maltrattamenti e abusi è di 9-10 casi su 1000.

Sono sempre più numerosi in letteratura i lavori che dimostrano 
come qualunque forma di abuso possa determinare effetti dannosi 
a breve e a lungo termine sulla salute e sul benessere psico-fisico 
del bambino, sia sul piano emotivo, comportamentale che nello 
sviluppo dei rapporti interpersonali. Le conseguenze dell’abuso 
possono perdurare fino all’età adulta, soprattutto dal punto di 
vista psicologico con stati d’ansia, depressione, abuso di sostanze e 
comportamenti distruttivi/antisociali.
Il pediatra può trovarsi di fronte ad un bambino abusato in varie 
circostanze:
1. durante una visita di routine in ambulatorio o in Pronto 

soccorso per problemi di salute e/o comportamentali in cui 
emergano segni sospetti, talvolta associati ad una discrepanza 
tra il dato anamnestico e il danno rilevato;

2. una valutazione richiesta da un genitore (o da altra persona 
che ne abbia cura) che sospetta un possibile abuso nei 
confronti del figlio;

3. nell’ambito di un’indagine richiesta dai Servizi o dall’Autorità 
Giudiziaria.

È quindi necessario porre particolare attenzione nell’effettuare 
una valutazione clinica completa e dettagliata, associata ad una 
altrettanto accurata anamnesi, quando:
1. un bambino o un adulto raccontano una storia di abuso 

sessuale o di qualunque altra forma di maltrattamento;
2. si riscontrano lesioni che possano essere correlate con un 

sospetto abuso sessuale;
3. si diagnostica una malattia sessualmente trasmissibile in un 

soggetto prepubere;
4. si effettua una diagnosi di maltrattamento fisico, 

maltrattamento psicologico o trascuratezza grave;
5. si rileva un disturbo comportamentale in presenza di una 

storia di sospetto abuso;
6. il soggetto è fratello o sorella di una vittima di violenza 

sessuale.
7. il soggetto vive in un contesto noto come violento o 

potenzialmente abusante.
Notevole importanza riveste l’aspetto della prevenzione e della 

sorveglianza sul fenomeno; pertanto 
è necessario attuare una prevenzione 
primaria (aumentata sorveglianza su tutti 
i bambini) partendo già dalla gravidanza 
(donne in condizioni disagiate, con 
condizioni di isolamento sociale, con 
labilità emotiva o dipendenze), secondaria 
(sui bambini più a rischio, come ad 
esempio i fratelli/sorelle dei pazienti 
maltrattati) e terziaria (volta a prevenire 
che l’evento si perpetui nel tempo sullo 
stesso bambino). Il pediatra svolge un 
ruolo cruciale nella prevenzione primaria 
in quanto ha un rapporto continuativo 
con il bambino e la famiglia, spesso è il 
primo ed unico professionista a venire in 
contatto con il bambino nella fascia a più 
alto rischio di maltrattamento, cioè entro 
i 2 anni quando ancora non è avvenuto 
l’inserimento in comunità. Inoltre è in 
possesso della storia di salute (eventi 
traumatici ripetuti, sintomi persistenti, 
accessi in più presidi ospedalieri), conosce 
le condizioni socio-ambientali e le 
relazioni tra i membri della famiglia.
Il sospetto e il riconoscimento dei primi 
segni di abuso sono fondamentali, 
poiché è noto che il maltrattamento non 
è mai isolato, ma un ripetuto nel tempo 
e che spesso tende ad intensificarsi per 
gravità e frequenza se non si interviene 
tempestivamente.
Nella valutazione di un sospetto abuso, 
è utile raccogliere il racconto spontaneo 
del bambino, prima che venga influenzato 
da quello dell’accompagnatore, senza 
porre domande dirette sull’accaduto o 
che suggeriscano una risposta. La visita 
medica deve interessare tutto il corpo del 
bambino, descrivendo eventuali lesioni 
o esiti, specificando sede, dimensioni e 
caratteri generali (morfologia, colore, 
aspetto dei margini, presenza di fenomeni 
riparativi, ecc.); potrebbe essere utile 
disegnare la lesione su uno schema 
corporeo e valutare l’opportunità di 
documentare fotograficamente le lesioni 
o i loro esiti.
Durante l’esame obiettivo è importante 
anche osservare l’atteggiamento del 
bambino (stato emotivo, livello di 
cooperazione e risposte comportamentali) 
e descriverne nel referto i comportamenti 
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e la relazione con l’accompagnatore (piange, si lascia visitare, si 
rifiuta, è molto tranquillo, ecc.).

Le ecchimosi, ad esempio, che rappresentano la lesione cutanea 
più comune in età pediatrica, se non spiegate da cause mediche, 
diventano sospette quando: 
• si presentano in un bambino che non cammina da solo;
• le lesioni sono multiple e in diversa fase evolutiva;
• sono di dimensioni simili tra loro o in forme riconducibili ad 

oggetti (funi, cinghie, ecc.);
• sono confinate in regioni non ossee del corpo (viso, occhi, 

orecchie, glutei, addome) o a livello di collo, caviglie e polsi come 
a sembrare segni di legatura;

• si riscontrano a livello genitale.
Bisogna tenere presente che comunque identificare un disordine 
coagulativo alla base delle ecchimosi riscontrate non esclude la 
possibilità che il bambino sia vittima di abusi qualora vi siano altri 
indicatori fortemente sospetti.
Le stesse caratteristiche delle ecchimosi valgono anche per tagli, 
abrasioni, cicatrici, soprattutto quando si riscontrano in aree 
solitamente protette da indumenti (schiena, petto, addome, 
genitali).
Anche segni riferibili a morsi possono indurre al sospetto di 
abuso: le lesioni si presentano semicircolari e spesso si osservano 
le forature causate dai canini. Poiché la distanza normale tra i 
canini mascellari negli adulti è di 2,5-4 cm, morsi con una distanza 
inter-canina maggiore di 3 cm vengono di solito considerati inflitti 
da adulti; i morsi di animali si distinguono perché generalmente 
determinano delle lacerazioni più profonde rispetto ad un morso 
di persona. Il dentista forense può decidere di realizzare calchi 
delle arcate dentarie sospette e/o eseguire un tampone locale per 
ricercare l’eventuale DNA dell’aggressore.
Per quanto riguarda le ustioni, queste devono far pensare ad un 
abuso quando:
• si presentano in regioni insolite per il contatto accidentale con un 

oggetto caldo (dorso delle mani, pianta dei piedi, perineo, glutei, 
schiena);

• assumono una forma ben precisa (sigaretta, ferro da stiro, piastre 
per capelli) o che indica immersione forzata, con distribuzione 
simmetrica o bordi nettamente delineati, come scottature ai 
glutei, al perineo o a forma di guanto/calza agli arti superiori/
inferiori.

Per quanto riguarda le bruciature da sigaretta, queste si presentano 
con una lesione di circa 7-10 mm di diametro, ben delimitata e con 
un cratere centrale che di solito evolve formando una cicatrice; più 
frequentemente si riscontrano lesioni multiple raggruppate su viso, 
mani e piedi. Quando si tratta di bruciatura accidentale, la lesione 
tende invece ad essere ovalare, eccentrica e più superficiale, perché 
il bambino reagisce rapidamente al dolore allontanando l’area di 
contatto.
Inoltre, anche le lesioni da freddo (p. es. mani/piedi rossi e gonfi) 
possono essere spia di maltrattamento se non giustificate da 
alcuna evidente spiegazione medica.

Le fratture (8-12% di tutte le lesioni 
pediatriche) nella maggior parte dei casi 
sono legate a traumi accidentali; il 60% 
dei bambini di età inferiore ai 16 anni ha 
presentato una frattura.
Circa 1’80% delle fratture da abuso si 
verifica in bambini al di sotto dei 18 
mesi di età e il 25% delle fratture nei 
bambini al di sotto dei 12 mesi è da 
abuso. È da sottolineare che nei bambini 
di età inferiore ai 3 anni, almeno il 20% 
delle fratture causate da abuso può 
essere diagnosticata inizialmente come 
accidentale o attribuita ad altre cause.
Alcune caratteristiche, però, se non si è in 
presenza di patologie ossee, devono far 
pensare a maltrattamento; ad esempio 
quando:
• si verificano in bambini di età inferiore 

ai18 mesi;
• sono multiple o in diverso stadio di 

riparazione;
• sono localizzate in alcune aree in assenza 

di traumi maggiori/patologie ossee (coste, 
specie quelle posteriori, scapole, sterno, 
pelvi, regione metafisaria delle ossa 
lunghe, fratture complesse del cranio);

• sono associate ad altre lesioni sospette.
Bisogna tenere presente che molte 
fratture non accidentali nei neonati e nei 
bambini sono occulte e quindi non sono 
clinicamente evidenti all’esame obiettivo. 
Inoltre, talvolta, le fratture possono 
non essere identificate nemmeno con 
l’imaging radiologico o perché le immagini 
vengono eseguite prima che le alterazioni 
diventino evidenti o perché possono 
essere fraintese/male interpretate. Utile 
l’esecuzione in più proiezioni (antero-
posteriore e latero-laterale nella ricerca 
di fratture metafisarie o antero-posteriore 
e obliqua per quelle costali), il follow-up 
radiologico (a distanza di 15 giorni nei 
casi dubbi o negativi con forte sospetto) e 
la sorveglianza scheletrica nella ricerca di 
fratture occulte o pregresse nei bambini 
sotto i 2 anni con forte sospetto di abuso. 
In alcuni casi l’ecografia (le fratture 
costali) può aumentare la sensibilità 
dell’immagine.
Una valutazione importante, soprattutto 
nel sospetto di abuso sessuale, è quella 
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che riguarda l’area genito-anale. Durante l’ispezione il bambino 
può assumere la posizione in decubito laterale (sinistro, per 
convenzione) per l’ispezione della regione anale, supina (a “rana”, 
più utilizzata nei bambini piccoli) e genu-pettorale (utile per 
valutare il bordo posteriore dell’imene ma spesso poco accettata 
dalle bambine).
Nel caso dell’ispezione anale, si dovrebbe evitare l’esplorazione 
rettale, salvo condizioni come presenza di corpi estranei, lesioni 
ano-rettali che richiedano riparazione chirurgica o sanguinamento 
di natura da determinare. Nella valutazione dei genitali femminili, 
può essere utile separare delicatamente le grandi labbra e tirarle 
esternamente e leggermente in avanti (trazione labiale); sono da 
evitare l’uso di tamponi, cateteri di Foley per meglio visualizzare 
l’imene (può essere doloroso) e l’uso dello speculum, se non ci 
sono motivi per farlo (gli stessi dell’esplorazione rettale). Quando 
possibile è utile documentare fotograficamente le eventuali lesioni 
riscontrate.
La presenza di lesioni genitali, anali o perianali (come lividi, 
lacerazioni, edema o abrasione) senza una spiegazione idonea 
deve far sospettare un abuso sessuale. Lo stesso vale se vengono 
riferiti sintomi genitali/anali persistenti o ricorrenti (per esempio 
disuria, sanguinamento, prurito), associati a cambiamenti 
comportamentali o emotivi e che non hanno spiegazione medica 
(parassitosi, infezioni urinarie, malattie della pelle, scarsa igiene 
o allergie note). Inoltre bisogna indagare la presenza di ragadi 
o di ano dilatato (in assenza di stipsi, morbo di Crohn, malattie 
neurologiche o altre patologie) e se si riscontrano corpi estranei in 
vagina. Le lesioni che con maggiore frequenza sono state riscontrate 
a livello dei genitali esterni nelle bambine vittime di abuso sessuale 
sono: assenza completa o perdita di tessuto dell’imene posteriore, 
ecchimosi dei genitali esterni, cicatrici della forchetta e lacerazioni/
transezioni imenali (Tabella 1).
In ogni caso, il mancato rilievo di segni anali e/o genitali non esclude 
la possibilità che il minore sia vittima di abuso sessuale, soprattutto 
in presenza di un racconto che orienti per l’esistenza di questo. In 
letteratura è riportato che più del 90% dei minori vittime di abuso 
sessuale accertato presenta reperti genitali e/o anali normali o 

non specifici; inoltre le lesioni di questi 
tessuti guariscono rapidamente e spesso 
completamente, pertanto, a meno che 
l’esame obiettivo non venga eseguito entro 
un tempo molto breve, raramente è possibile 
fare una diagnosi basata unicamente sui 
segni fisici o sui reperti laboratoristici.
Dal punto di vista infettivologico, l’abuso 
sessuale è la modalità più probabile 
di trasmissione in epoca puberale e 
prepuberale, soprattutto per quanto 
riguarda Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia 
trachomatis, HIV, Trichomonas vaginalis, 
HSV genitale e verruche anogenitali; 
bisogna escludere però la trasmissione 
verticale madre figlio, quella non sessuale 
da un membro della famiglia.
In presenza di sintomi o di sospetta 
presenza di malattie sessualmente 
trasmesse è necessario eseguire, nei tempi 
adeguati, prelievi finalizzati alla coltura 
per Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia 
trachomatis, Trichomonas vaginalis, HSV I 
e II e test sierologici ematici per HIV, HCV, 
HBV, HSV I e II, Chlamydia trachomatis 
e sifilide. Nelle bambine prepuberi i 
prelievi possono essere effettuati a livello 
vaginale utilizzando tamponi uretrali di 
dimensioni inferiori rispetto ai tamponi 
tradizionali; la ricerca di Chlamydia e 
Neisseria può essere effettuata anche su 
urine, con metodica PCR, in maniera non 
invasiva. Se l’anamnesi è suggestiva, deve 
essere effettuata la ricerca di spermatozoi 
mediante tamponi da strisciare su vetrini 
per la ricerca diretta e poi conservare a 
scopo forense (per la tipizzazione del DNA 
del sospetto abusante) in busta sigillata 
ed etichettata.

Per quanto riguarda la patologia delle 
cure, uno stato di malattia di un bambino 
deve essere considerato inventato 
o indotto e quindi configurare una 
situazione di ipercura se la storia, le 
manifestazioni fisiche/psicologiche o i 
risultati di valutazioni, esami ed indagini 
portano ad una discrepanza con un 
quadro clinico noto e se sono presenti una 
o più di queste caratteristiche:
• i segni e i sintomi riportati sono 

osservati o si manifestano solo quando 
il genitore/accompagnatore è presente;

Tabella 1. Lesioni sospette

Ecchimosi, abrasioni, cicatrici, tagli

multipli, di dimensioni simili

in diverse fasi evolutive

in regioni non ossee del corpo/protette da indumenti

in bambini non autonomi

a livello genitale

Fratture

multiple, in diverso stadio di riparazione

in bambini non deambulanti

in assenza di traumi maggiori o non congruenti con la dinamica

associati ad altre lesioni sospette
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• c’è una risposta inspiegabilmente povera ai farmaci prescritti o ad 
altro trattamento;

• compaiono nuovi sintomi non appena vengono risolti i precedenti;
• vi è una storia di eventi biologicamente improbabili (p. es. bambini 

con storia di grandi perdite ematiche che non diventano anemici);
• c’è una ricerca di più pareri, indagini, diverse cure mediche e storia 

di diagnosi contestate dal genitore/accompagnatore;
• le normali attività quotidiane del bambino (p. es. frequenza 

scolastica) sono compromesse o il bambino utilizza presidi di 
supporto (p. es. sedie a rotelle) in maniera eccessiva rispetto alle 
sue condizioni mediche.

Nella valutazione generale, inoltre, non bisogna trascurare i segni 
di sospetto neglect. Si parla di neglect quando c’è una persistente 
incapacità di soddisfare i bisogni fisici di base o psicologici del 
bambino, in relazione alla sua età; questa forma di maltrattamento, 
frequente e sottostimata, se perpetuata nel tempo, può comportare 
una grave compromissione della salute e dello sviluppo psico-fisico 
del bambino. I segni sospetti possono essere:
• infestazioni gravi e persistenti come scabbia o pidocchi;
• abbigliamento sempre inadeguato all’età e alla stagione, senza 

una valida spiegazione;
• bambino sempre sporco e maleodorante o scarso livello di igiene 

in famiglia;
• denutrizione/ritardo di crescita per inadeguati apporti;
• ambiente domestico poco sicuro;
• scarsi bilanci di salute, incapacità a seguire a domicilio terapie 

prescritte, non in regola con le vaccinazioni di legge;
• carie multiple non trattate.
• frequenti incidenti domestici.
Infine non bisogna dimenticare che anche problemi comportamentali 
e psicologici possono essere spia di maltrattamento diretto o 
di violenza assistita. Revisioni sistematiche hanno mostrato 

come i bambini vittime di abuso, 
indipendentemente dalla modalità con cui 
si è verificato, hanno più frequentemente 
comportamenti oppositivi, antisociali, 
aggressivi, e manifestano marcati 
cambiamenti nei rapporti interpersonali 
(disagio estremo, mutismo selettivo, 
ritiro sociale, paura, scarsa autostima 
oppure costante ricerca di attenzioni, 
ricerca indiscriminata di affetto, eccessiva 
confidenza con gli estranei). Spesso 
possono presentarsi comportamenti 
autolesionistici come tagli, assunzione di 
farmaci, prescritti o non, a dosi eccessive, 
tentativi di suicidio. Talvolta anche 
dolori addominali ricorrenti, disturbi 
del comportamento alimentare, enuresi 
secondaria, stipsi/encopresi possono 
rappresentare una manifestazione di child 
maltreatment.
La violenza assistita, considerando 
che oltre il 70% delle donne vittime di 
violenza ha figli e di quelli il 50% è minore 
(Report 1522), è spesso minimizzata dai 
genitori stessi, pensando che il non essere 
testimoni diretti li risparmi, invece ha 
effetti profondi e duraturi.
La violenza tra pari può interessare 
oltre il 50% dei giovani di età compresa 
tra gli 11 e i 17 anni (CENSIS 2016) con 
frequenza elevata (una volta al mese) in 
un ragazzo su 5. Questo può avvenire 

Box riassuntivo. Cosa fare in caso di sospetto maltrattamento

Anamnesi raccogliere il racconto spontaneo del minore

non porre domande dirette

prestare attenzione agli indicatori di abuso

Esame obiettivo di tutto il corpo del bambino

descrivere eventuali lesioni o esiti, specificando sede, dimensioni, 
colore, margini, morfologia

se possibile fotografare le lesioni

descrivere l’atteggiamento ed i comportamenti del bambino durante 
la visita

Esami ematici/colturali/strumentali per approfondimenti diagnostici

per la diagnosi differenziale

nel sospetto di malattie sessualmente trasmesse

Referto all’autorità giudiziaria tutte le volte che si è di fronte ad un reato procedibile d’ufficio

da inviare nel più breve tempo possibile (entro 48 ore)

da compilare con tutte le informazioni a disposizione
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nei luoghi di aggregazione, tragitto casa-scuola o scuola stessa. 
Spesso gli insegnanti si trovano a gestire situazioni di bullismo o 
cyber bullismo e rilevano che la maggior parte dei genitori tende 
a minimizzare ed è poco coinvolta (58% dei casi) negli incontri 
organizzati per svelare le insidie di internet.

Il pediatra, mediante approfondimento anamnestico, esame 
obiettivo ed eventuali indagini mirate, può confermare o meno 
i casi di sospetto abuso, intercettarne altri o impostare indagini 
atte ad escludere altre patologie che possono simulare un quadro 
di abuso. L’imaging è sicuramente essenziale nello studio del 
maltrattamento fisico, soprattutto se vengono identificati degli 
elementi di semeiotica suggestivi di trauma non accidentale.
Il percorso assistenziale del bambino con sospetto abuso 
deve prevedere il coinvolgimento di varie figure specialistiche 
che nell’ambito delle proprie competenze (assistente sociale, 
dermatologo, ginecologo, ortopedico, psicologo, ecc.) valutano il 
tipo di iter diagnostico e terapeutico più adeguato per lo specifico 
caso. Il coinvolgimento di più figure serve ad affrontare meglio 
i casi dubbi, sicuramente la maggior parte, dove ognuno può 
aggiungere degli elementi utili a definire il quadro completo.
Un’ultima azione necessaria, ed obbligatoria per tutti i medici 
incaricati di un pubblico servizio, è il referto all’Autorità Giudiziaria; 
questo deve essere effettuato tutte le volte che si presta assistenza 
in situazioni che hanno le caratteristiche di reati per i quali si debba 
procedere d’ufficio e deve essere inviato entro 48 ore all’Autorità 
Giudiziaria.
Questo deve riportare in maniera precisa:
• i dati anagrafici del paziente
• da chi è stata richiesta la visita medica e per quale motivo
• da chi è accompagnato il minore e chi è presente alla visita
• descrizione del fatto riferito dall’accompagnatore e l’eventuale 

racconto spontaneo del minore 
• l’anamnesi
• l’esame obiettivo generale
• descrizione accurata di ogni lesione riportando sede, dimensioni 

e fase evolutiva
• se è disponibile documentazione fotografica o sono stati raccolti 

campioni
• gli accertamenti eseguiti o richiesti
• se sono state indicate delle terapie
• se è stata inviata segnalazione all’Autorità Giudiziaria
• data e firma.
Infine è prioritario, se sussiste un forte sospetto di abuso, garantire 
la tutela e la protezione del minore evitando il reinserimento in 
un ambiente poco sicuro inviandolo o trattenendolo in ambiente 
protetto (ospedale, casa dei nonni, centro di accoglienza, ecc.) 
anche attraverso la temporanea sospensione della potestà 
genitoriale (ex art 403 cc da parte dell’Autorità Giudiziaria). 

Gli autori dichiarano di non avere alcun conflitto di interesse.
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Un esploratore 
novarese dell’ 800: 
Ugo Ferrandi
La figura di Ugo Ferrandi (1852-1928) 
bene s’inserisce fra i viaggiatori-
esploratori novaresi che, tra Otto e 
Novecento, come ha sottolineato 
Maurizio Leigheb, esercitarono 
“un ruolo importante coi loro 
apporti conoscitivi e collezionistici”. 
Il Ferrandi tanto più nella veste 
ufficiale di militare e funzionario 
coloniale. La nascita e lo sviluppo 
delle società geografiche e coloniali, 
avevano creato il «mito» della figura 
dell’esploratore, esercitando un 
fascino irresistibile su molti giovani 
in cerca di emozioni e avventure. 
Emblematici gli esempi, in ambito 
novarese, di Guido Boggiani (1861-
1901), artista ed etnografo e del 
nobiluomo Alessandro Faraggiana 
(1876-1961), mentre il missionario 
Enrico Verjus (1860-1892) si spinge 
nell’attuale Papua Nuova Guinea per 
evangelizzare gli indigeni. Altra la 
storia di Ugo Ferrandi, nato a Novara 
in un’agiata famiglia di proprietari 
terrieri. Respinto agli esami di 
licenza ginnasiale presso il Collegio 
Nazionale di Novara, frequenta 
prima il locale Istituto tecnico, 
poi l’Istituto Nautico di Genova, 
divenendo capitano di lungo corso a 
22 anni. Già ai tempi del liceo aveva 
manifestato spirito d’avventura, 
fuggendo a Genova per imbarcarsi 

e in verità il fascino dei viaggi 
aveva permeato la sua adolescenza 
attraverso i racconti di uno zio 
capitano di mare. Dopo qualche 
esperienza su navi mercantili, nel Mar 
Rosso e nel Pacifico, nell’Atlantico e 
in Nord America, bisogna aspettare 
il 1886 per il primo viaggio in Africa 
del Ferrandi, con Armando Rondani 
e Augusto Franzoj. Questo primo 
viaggio gli servirà per capire che 
solo eliminando la diffidenza delle 
popolazioni indigene si potevano 
conseguire utili risultati, con la 
necessità di conoscere lingua, 
religione, usi e costumi locali. 
Dopo aver seguito la spedizione in 
Eritrea del generale Asinari di San 
Marzano, come corrispondente del 
giornale “Roma” di Napoli, Ferrandi 
resta sulle coste della Somalia e 
dell’Arabia come agente della casa 
commerciale Bienenfield, avendo 
modo, tra il 1886 e il 1889, di 
percorrere tre volte la linea Zeila-
Harrar, snodo commerciale primario 
tra costa e interno della regione. 
Grazie all’esperienza acquisita e 
divulgata su riviste e giornali, tra 
cui “La Concordia” di Novara, nel 
1890 Ferrandi viene incaricato dalla 
milanese Società di esplorazione 
commerciale in Africa di studiare il 
corso del Giuba e dell’Omo per una 

penetrazione politica e economica 
in Somalia. Rientrato a Genova, a 
luglio 1892 riparte con Vincenzo 
Bòttego (che, disprezzandoli, 
chiamava gli africani “cani neri”), di 
nuovo nella zona del Giuba: scopo 
della Società è la “conquista morale 
dei paesi” e “meglio che la violenza 
si usi la persuasione e la dolcezza 
per imporsi”, vietato l’uso delle armi, 
eccetto per legittima difesa. Ferrandi 
riesce a spingersi fino a Bardera, 
dimostrando la facilità e la sicurezza 
della via carovaniera che collegava 
Brava a Bardera attraverso Caidido 
e Aribò. In questo periodo Ferrandi 
può svolgere anche una spedizione 
alla foce del Giuba per studiare la 
possibilità di estendervi l’influenza 
italiana. Nel 1895, con il Bòttego 
e 200 ascari, giunge a Lugh, a 300 
chilometri dalla costa, area strategica 
attribuita all’Italia dai trattati 
internazionali: dopo la partenza di 
Bòttego, che risalendo a Ovest trova 
la morte in un’imboscata, Ferrandi 
ha il compito della difesa militare, 
dello sviluppo commerciale e di 
pacificare le diverse tribù. Sostituito 
nell’aprile 1897 per volere di 
Menelik, l’anno seguente il governo 
italiano conferisce al Ferrandi la 
medaglia d’argento al valore per la 
difesa di Lugh assalita dalle truppe 



27Luglio 2018

abissine nel dicembre 1896, dopo 
il disastro di Adua. Sull’esperienza 
di Lugh Ferrandi ha lasciato una 
documentazione preziosa in 
un’opera uscita a Roma nel 1903: 
“Lugh. Emporio commerciale sul 
Giuba”, testimonianza etnografica 
su credenze religiose, usi nuziali e 
funebri,vita sociale, folclore e dialetti. 
Un’altra importante relazione era 
uscita a Novara nel 1902: “Itinerari 
africani. Da Lugh alla costa”. 
Rientrato in patria il governo italiano 
si servirà ancora della sua esperienza 
coloniale: nel 1902 in Tripolitania; 
nel 1907 accompagna la spedizione 
di Gustavo Chiesi; nel 1910 è 
commissario regionale dell’Alto 
Giuba; nel 1913 è commissario civile 
con sede a Obbia, con il compito di 
consolidare l’influenza italiana in 
Somalia settentrionale, ma il Ferrandi 
svolge ormai mansioni da burocrate. 
Nel 1923 è per l’ultima volta in 
Somalia ed effettua rilievi aerei 
di quei territori. Muore a Novara, 
nella sua casa di via Ravizza (già via 
Mercato), dove lo ricorda una bella 
lapide scolpita da Tandardini, il 25 
ottobre 1928. E’ sepolto nel cimitero 
cittadino, nei pressi della chiesa: 
la sua tomba, nuda e semplice, è 
sormontata da una semplice croce 
in pietra con la sigla “P” (Pax). Nel 

suo minuziosissimo testamento 
raccomanda ai cugini, Gaetano e 
Giovanni Agnelli, di distruggere 
tutte le sue carte, pretendendo un 
funerale “modestissimo”. La sua 
amata biblioteca di circa ventimila 
volumi è donata al Comune di Novara 
e così pure le collezioni (481 pezzi) 
di cimeli, che costituiscono il Museo 
etnografico a lui intitolato, accanto 
al Museo di Storia naturale con gli 
animali da lui catturati, integrato 
poi con la collezione Faraggiana. 
Al ritorno dai suoi viaggi, Ferrandi 
amava ritrovarsi con gli amici 
al “Caffè d’Italia”, accompagnato 
dai fedeli ascari Omar e Maya e 
possiamo concludere, a novant’anni 
dalla morte, con questi “versi giocosi” 
composti in suo onore:
“Quando l’aureo Giuba rimonterai / 
per termini di confronto, la memoria 
diletta / ti sia presente ognora 
dell’argentea Cunetta. / Auguro a te 
dei servi, come il tuo Omar, fedeli; / 
ti sien l’aure benigne, ti sien sereni 
i cieli; / incolumi i garetti restin de’ 
tuoi cammelli; / sia salvo il mulo; e 
i Sòmali ti sien tanti fratelli; / docili 
e mansuete le belve lì del sito / e il 
Signor le mantenga sempre senza 
appetito”.

Ercole Pelizzone
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