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convocazione 
assemblea annuale

     In ottemperanza alle Leggi vigenti, è convocata l’Assemblea ordinaria degli iscritti in prima convocazione alle ore 
7 del  23 Febbraio  ed in seconda convocazione:

Giovedì 28 Febbraio 2019  ALLE ORE 21,00
presso la Sede dell’Ordine in Via Torelli 31/a - Novara per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Lettura verbale Assemblea del 01.03.2018;
2. Commemorazione degli iscritti defunti nel 2018;
3. Premiazione con medaglia d’oro degli iscritti laureati nel 1968;
4. Relazione del Presidente;
5. Relazione del Tesoriere;
6. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti,
7. Approvazione conto consuntivo 2018 e preventivo 2019;
8. Varie ed eventuali.

È ammessa la partecipazione per delega scritta utilizzando il tagliando sotto riportato.
Ogni partecipante non può presentare più di due deleghe.

IL PRESIDENTE
Dott. Federico D’Andrea

Dott __________________________________________ delega il Dott _________________________________________

a rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria del  28 Febbraio 2019.

Data, ______________________

FIRMA __________________________________________
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dal consiglio direttivo...
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 25 OTTOBRE  2018
Il giorno 25 Ottobre 2018 alle ore 21,00 presso la Sede dell’Ordine  si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Bonomo,  Brusa,  Brustia, Casella, Cusinato, Crosta, D’Andrea, De Regibus,  Degrandi,  Gambaro, 
Gatti, Gini, Gigli.
Assenti giustificati: Boldorini, Dugnani e Montecucco
Presidente D’Andrea, Segretario Degrandi.
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Viene letto ed approvato il verbale della seduta del 
18.09.2018

2. Comunicazioni del Presidente
Interviene in apertura del Consiglio il Dott. Rossi 
Ezio delegato ENPAM il quale relaziona sull’ultimo 
Consiglio Nazionale Inoltre propone di organizzare 
per l’anno prossimo un incontro con i rappresentanti 
dell’Ente.
Intervengono alcuni rappresentanti della 
Commissione Giovani Medici. Vengono illustrati i 
vari preventivi per il rifacimento del sito Internet 
dell’Ordine. Si fisserà un incontro con le due ditte che 
hanno presentato i preventivi più economici per poi 
decidere a chi affidare l’incarico.
Vengono inoltre proposti dai giovani medici per l’anno 
prossimo i seguenti incontri rivolti ai neoabilitati:
4 marzo 2019: concorsi per specializzazione/cfsmg; 
master; alternative professionali
18 marzo 2019: sostituzioni, continuità assistenziale 
e altre possibilità lavorative da neoabilitati; borsa del 
medico
1 aprile 2019: Enpam e fiscalità.
Comunicano inoltre che il video della EBSCO sarà 
online da domani.
A proposito di EBSCO è pervenuto dall’Ordine di Torino 
un preventivo per il rinnovo per tutti gli Ordini del 
Piemonte. L’importo per gli iscritti di Novara sarebbe 
di €. 5.700 circa. Il Consiglio decide di accettare, si 
dovrà comunque attendere quanto verrà deliberato 
dagli altri Ordini del Piemonte.
Il Presidente riferisce di aver ricevuto una 
segnalazione effettuata da un cittadino tramite il 
sito della Fnomceo Dottoremaeveroche in merito alle 
prestazioni del dott. ZX (terapia chelante, nutrizione 
ortomolecolare, dispositivo Geoprotex, ecc).
Si provvederà a convocarlo.
A seguito di alcune mail di lamentele da parte di 
MMG per la stesura dei piani terapeutici, viene 
deciso di costituire una commissione per trattare 

tale problematica, formata da Dott. Barberi, Bonomo, 
Brusa, Brustia, Degrandi e Gini,  i quali chiederanno 
poi un incontro con la Dott.ssa Poggi Responsabile 
del Servizio Farmaceutico dell’ASLNO.
E’ pervenuta una richiesta di divulgazione da parte 
del Centro di Ricerca Urania del Servizio Ricerca 
Artropodi Patogeni. Viene deciso di non procedere 
alla pubblicazione di tale documentazione. 
SIMNOVA, ente universitario che si occupa nell’ambito 
dell’UPO della formazione tramite simulazione ha 
richiesto all’Ordine un contributo per finanziare 
una borsa di studio per un loro medico. Il Consiglio 
valutando l’opportunità e la fattibilità dell’iniziativa, 
ha deciso di aderire alla richiesta condizionando il 
contributo alla realizzazione di Corsi di Formazione 
per i Medici iscritti nell’ambito della BLS. Tali corsi 
dovranno essere a titolo gratuito per gli iscritti.

3. Variazioni Albi Professionali
NUOVA ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI
Dott. BALLARA Giovanni   D.I.                  Novara   N.  542

ISCRIZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. RABBITA Patrizia                       da Catania   N.  4390

CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
DECESSO
Dott. MARCHETTI Angela                       Novara       N. 455

CANCELLAZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
DIMISSIONI
Dott. OLIVERI Ottavio                       Borgomanero N. 928

4. Questioni amministrative
Occorre sostituire il programma dell’anagrafica 
dei Medici per problemi tecnici riscontrati nel 
collegamento online con la FNOMCEO e l’ENPAM. La 
Ditta Tecsis che si occupa di programmazione nella 
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maggior parte degli Ordini d’Italia ha presentato un 
preventivo di €. 3100 più €. 1990 di assistenza annua 
compresa IVA. Viene espresso parere favorevole.
Viene ribadita l’intenzione di acquistare un 
defibrillatore per la sede dell’Ordine.

5. Pubblicità Sanitaria
Viene espresso parere favorevole ai Dott.ri Migliorini 
Gianluigi e Dott. Porrini Roberto al riconoscimento 
della dizione “Chirurgia Maxillo-facciale” avendo 
svolto tale attività presso l’AOU di Novara per più di 
5 anni.

6. Varie ed eventuali
Viene rilasciato il patrocinio all’ASLNO per l’Evento 
dal Titolo: “Atelier della salute. Esperienze e percorsi 
della Rete Oncologica Piemontese, tra passato e 
futuro del SSN” che si terrà a Novara il 26 Novembre 
p.v.

Il prossimo Consiglio viene fissato il 26 Novembre 
2018.

Alle ore 23,30 la seduta è tolta.

dal consiglio direttivo...
VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO 27 NOVEMBRE 2018
Il giorno 27 Novembre 2018 alle ore 21,00 presso la Sede dell’Ordine  si riunisce il Consiglio Direttivo.
Sono presenti: Barberi, Bonomo, Boldorini,  Brusa, Brustia, Casella, Cusinato, Crosta, D’Andrea, De Regibus,  Degrandi, 
Dugnani, Gatti, Gini, Gigli e Montecucco.
Assenti giustificati: Gambaro.

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 
Viene letto ed approvato il verbale della seduta del 
25.10.2018

2. Comunicazioni del Presidente
In merito ad una comunicazione pervenuta dal 
Coordinamento Nazionale per le Omeoterapie, il 
Presidente esprime solidarietà per i medici che 
esercitano le MNC anche perché regolamentate a 
livello legislativo e riconosciute  dalla FNOMCEO.
È pervenuta nuova bozza di convenzione da parte 
della SIMNOVA nella quale vengono proposte offerte 
per l’organizzazione di corsi per gli iscritti all’Ordine 
con adeguata scontistica a fronte del nostro 
contributo per una borsa di studio.
In merito alla fatturazione elettronica è stato 
approvato oggi un emendamento al Senato che 
dovrebbe esonerare Medici e Farmacisti dall’obbligo 
di fatturazione elettronica per l’anno 2019. Si 
attendono definizioni da parte della FNOMCEO.
La dott.ssa Brustia ha elaborato una relazione 
sui risultati emersi dai questionari sulla violenza 
pervenuti all’Ordine. Sono mancate risposte da parte 
dei giovani medici e dei medici di guardia medica. 
Emergono comunque le molte situazioni di disagio 
dei Medici (DEA, Ospedale, MMG) 

Il Presidente propone di costituire una Commissione 
che valuti i disagi e le problematiche esistenti. 
Vengono nominati: Boldorini,  Cusinato, De Regibus, 
Degrandi e Gatti 
Il Presidente comunica che il giorno 4 Dicembre alle 
ore 9,30 ci sarà un incontro con il Dott. Cantone per la 
problematica dei rapporti medico-paziente.
È pervenuto invito da parte dell’Ordine delle Ostetriche 
a tutto il Consiglio per il 13 Dicembre alle ore 18,30 per 
gli Auguri di Natale.

3. Variazioni Albi Professionali
ISCRIZIONI ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. GAGGERO Monica                 dal VCO             N. 4391
Prof. PIA Francesco                        da Torino           N. 4392

CANCELLAZIONE ALBO MEDICI CHIRURGHI PER 
TRASFERIMENTO
Dott. MASI Luigi                                al VCO              N. 3436

RICONOSCIMENTO ATTIVITÀ PSICOTERAPEUTICA
Dott. GAMBARO Eleonora              Novara            N. 4074
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ALBO MEDICI 
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4. Questioni amministrative
Viene approvata la delibera per il raggiungimento 
degli incentivi dell’anno 2018 per Il personale 
dell’Ordine (vedi del. N. 45/2018)

5. Pubblicità Sanitaria
Nessuna

6. Varie ed eventuali
È pervenuta richiesta dall’Avv. Fiore per la nomina di 
un Medico legale per una controversia tra un iscritto 
e l’Assicurazione. Viene nominato il Dott. Zulian 
Gianfranco.
Viene proposto di non stampare più il notiziario 
Novara Medica e di pubblicarlo solo online e 
spedirlo agli iscritti tramite mail. Si valuterà dopo 
aver sentito la Ditta che gestisce le pubblicità.
In merito alla segnalazione pervenuta avverso il 
dott. ZX per il tipo di cure da lui praticato,  il caso 
verrà approfondito in una seduta della Commissione 
Medica.
Viene archiviato invece il caso in merito al Dott. XY.

Vengono ratificati i patrocini rilasciati a:
Società Storica Novarese per la manifestazione 
denominata “Figure di una grande Guerra” che si è 
svolta a Galliate l’8.11 u.s. per la presentazione del 
Volume CVII del Bollettino Storico per la Provincia 
di Novara;
Fondazione Faraggiana per una serie di conferenze 
ideate con il Prof. Krengli che si terranno nel 2019
Viene inoltre rilasciato il patrocinio al Coripe 
Piemonte per il seminario sul tema “I prossimi 40… 
Scenari e prospettive per una Sanità di eccellenza” 
e alla Bromatech per una Tavola Rotonda che si 
terrà il 2.02.2019 sul tema “Evoluzioni cliniche in 
cure palliative. Oncobioma: relazioni tra microbiota 
e patologie oncologiche – quali evidenze. Pazienti 
inguaribili non incurabili”
I prossimi Corsi dell’Ordine si terranno il 2 Febbraio 
sul tema dei Probiotici e il 9 febbraio sulla Pediatria.

Il prossimo Consiglio viene fissato l’11.12.2018.

Alle ore 23,30 la seduta è tolta

RICERCA MEDICI VOLONTARI
L’Associazione Auser Volontariato di Oleggio desidera attivare nel 2019 un ambulatorio medico presso la sede 
del comune di Varallo Pombia.
Lo scopo è di fornire assistenza gratuita alle persone più disagiate, per questa ragione è alla ricerca di medici 
in pensione che desiderino prestare servizio gratuito di volontariato, offrendo qualche ora del loro tempo e 
professionalità al servizio dei più deboli.

I professionisti interessati possono rivolgersi a:
GUIDO PEAGNO  349 8143797
CRISTINA CAVAZZANA 347 7700080

Ringraziamo anticipatamente coloro che vorranno sostenere la ns. causa

IL 31 GENNAIO 2019 SCADRANNO I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ESSERE 
INSERITI:
• Nella graduatoria dei Medici di Medicina Generale valevole per l’anno 2020 (comprende Assistenza Primaria, 

Continuità Assistenziale, Emergenza Territoriale 118 e Medicina dei Servizi Territoriali)
• Nella graduatoria dei Pediatri di Libera Scelta valevole per l’anno 2020
• Nella graduatoria dei Medici Specialisti Ambulatoriali valevole per l’anno 2020

I moduli per la presentazione della domanda sono reperibili sul sito internet dell’Ordine: 
www.ordinemedicinovara.it alla voce “Graduatorie”
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violenza sui medici:
i risultati
Analisi dell’ indagine sulla violenza nei confronti dei Medici iscritti 
all’Ordine di Novara

Premessa
Il Consiglio Nazionale della Fnomceo, in una mozione approvata 
nell’aprile 2017 ed indirizzata al Ministro Lorenzin, ha voluto 
richiamare l’attenzione sull’argomento Violenza e Aggressioni nei 
confronti degli operatori sanitari e sulla necessità di intervenire in 
considerazione dell’allarmante crescita del fenomeno, in gran parte 
tollerato e sottosegnalato (circa l’84% dei lavoratori non denuncia 
l’aggressione) e perciò sottostimato.
Come riportato dal Ministero della Salute nella traduzione italiana 
della definizione del NIOSH (National Institute of Occupational 
Safety and Health) la Violenza sul luogo di lavoro è definita 
come “Ogni aggressione fisica, comportamento minaccioso o 
abuso verbale che si verifica nel posto di lavoro” ed è addirittura 
considerata un importante problema di salute pubblica nel 
mondo(WHO,2002). Tuttavia non esistono dati nazionali che 
permettano una precisa descrizione dell’epidemiologia di eventi, 
che vanno dall’insulto all’omicidio, e forniscano dati precisi sulla 
realtà dei fatti.
Il Ministero della Salute riconosce la violenza su operatore come 
Evento Sentinella (ES). Gli Eventi Sentinella sono considerati, 
per la loro gravità ed il loro significato, un problema prioritario 
per la sicurezza dei pazienti, con importanti ripercussioni sulle 
organizzazioni sanitarie, sui professionisti e sulle amministrazioni 
locali e regionali. Pertanto, come previsto per gli eventi sentinella e 
con l’obiettivo di diffondere informazioni relative alla sicurezza ed 
offrire una strategia a livello aziendale, il Ministero ha
emanato nel 2007 la “Raccomandazione per prevenire gli atti di 
violenza a danno degli operatori sanitari” per le strutture sanitarie.

Obiettivi
Alla luce di queste premesse l’Ordine dei Medici di Novara ha 
proposto ai propri Iscritti ed ai Medici che lavorano sul territorio 
un questionario per meglio inquadrare l’ entità del problema della 
violenza nei confronti degli operatori sanitari con lo scopo di:
• conoscere la rilevanza del fenomeno sul territorio
• valutare le misure di contrasto presenti o da attuare da parte delle 

ASL/ASO ( identificare possibili carenze culturali, organizzative e 
gestionali)

• pianificare iniziative e programmi volti a prevenire gli atti di 
violenza e/o attenuarne le conseguenze negative ( es. creazione 

di gruppo di lavoro che implementi le 
linee guida presenti)

• approntare schede di segnalazione 
specifiche per le aggressioni al fine di 
favorire, semplificare e standardizzare la 
segnalazione

Metodi
È stato predisposto un questionario con 
risposte a scelta multipla relativo all’anno 
2017 ( ALLEGATO 1) ed inviato a tutti 
gli iscritti all’Ordine dei Medici, ai MMG, 
ai Medici di Continuità Assistenziale, ai 
Medici delle Strutture Penitenziarie, ai 
Medici del SERT, ai Medici dell’ ASL ed ai 
Dirigenti Medici ospedalieri raggiungibili 
via e-mail, quindi si è proceduto alla 
raccolta e valutazione delle risposte.

Risultati
Su 2319 iscritti all’Ordine dei Medici della 
Provincia di Novara sono pervenute 122 
risposte, pari al 5%. La popolazione di 
riferimento era composta nel 54% dei casi 
da soggetti di sesso maschile e nel 46% da 
donne.
Delle 122 risposte ottenute 78 soggetti 
(63.9%) hanno segnalato di non aver 
subito alcun episodio di violenza sul 
luogo di lavoro mentre 44, pari al 36%, 
hanno segnalato almeno un episodio nel 
corso del 2017.
Di questi 44 medici il 56.8% sono donne 
ed il 43.2% sono uomini.

Nella tabella 1 la stratificazione per età 
dei responders all’indagine.
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Tabella 1

Età Partecipanti %

Dai 25 ai 34 anni 6 13.6

Dai 35 ai 44 anni 11 25

Dai 45 ai 54 anni 8 18.2

Dai 55 anni 14 31.8

Non definita 5 11.4

Nella tabella 2 è evidenziata la distribuzione per tipologia di 
impiego dei partecipanti

Tabella 2

Tipologia di impiego Partecipanti %

Medici ospedalieri 15 34.1

MMG 13 29.5

Medici continuità assistenziale 9 20.4

Medici ASL 6 13.6

Medici medicina penitenziaria 1 2.2

Il numero di eventi segnalati procapite è riassunto nella tabella 3: 
18/44 hanno segnalato 1-2 eventi procapite/anno, definibili come 
casi sporadici, mentre 6/44 hanno descritto 3 eventi , con punte di 
4 o più nel 20.4% dei casi.

Tabella 3

Eventi procapite Partecipanti %

1 11 25

2 7 16

3 6 13.6

4 o più 9 20.4

Non specificato 11 25

Sono stati registrati 73 eventi violenti complessivi, localizzati 
prevalentemente in regime di visite ambulatoriali (71.9% in 
ambulatorio e guardia medica vs 28.6% nei reparti ospedalieri,SERT, 
DEA), nella maggior parte dei casi configurati come di ordine 
psicologico e verbale; raramente gli eventi sono stati di tipo fisico/
sessuale (tabella 4 e grafico 1), compiuti nella maggior parte dei 
casi da soggetti singoli (9 singoli vs 5 più persone) e di sesso 
maschile (31 M vs 19 F) ed equamente distribuiti tra pazienti e 
accompagnatori del paziente stesso (rispettivamente 29 vs 24 
soggetti).
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Tabella 4

Tipologia di violenza n. eventi %

Mancanza di rispetto 33 45.2

Violenza verbale (minacce, 
insulti)

28 38.4

Violenza psicologica
(stalking/strumentalizzazione)

5 6.8

Fisica 4 5.5

Sessuale (discriminazione, atti 
osceni)

3 4.1

Totale 73 100

Grafico 1
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Gli interrogati hanno identificato come possibile causa 
predisponente gli eventi nella maggioranza dei casi l’impossibilità 
a far fronte alla prestazione che veniva richiesta, seguita da una 
distorta percezione da parte dell’ utenza delle relazioni di cura, 
dell’organizzazione, dell’eccesso dei tempi di attesa; in minor misura 
gli episodi sono stati giustificati dall’accesso non controllato e dal 
setting in cui si sono compiuti ( tabella 5, grafico 2).

Tabella 5

Causa predisponente gli eventi n. risposte %

Impossibilità a fornire la 
prestazione richiesta

22 28,9%

Percezione di carenza nella 
relazione di cura

13 17,1%

Tempi d’attesa 11 14,5%

Accesso senza restrizione dei 
visitatori

10 13,2%

Percezione di carenza 
nell’organizzazione/strutturale

9 11,8%

Ambulatori isolati o in aree 
degradate

6 7,9%

Particolari setting 5 6,6%
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Grafico 2
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Nella tabella 6, grafico 3, sono illustrate le tipologie di strumenti 
di prevenzione dei fenomeni di violenza presenti nell’ambiente di 
lavoro

Tabella 6

Strumenti di prevenzione n. risposte %

Illuminazione sufficiente 15 23,1%

Dispositivi di sicurezza ( telefoni, 
pulsanti antipanico, sistemi 
allarme)

12 18,5%

Identificazione utenza/controllo 
accesso con codici

11 16,9%

Compresenza di altro personale/ 
guardie/organi di Polizia

14 21,5%

Localizzazione degli ambulatori 
in strutture sanitarie

6 9,2%

Impianti video 5 7,7%

Agevoli vie di fuga 2 3,1%

Grafico 3

23% 

18% 

17% 

22% 

9% 
8% 3% 

Illuminazione sufficiente 

disposi�vi di sicurezza ( telefoni, 
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accesso con codici 

Compresenza di altro personale/ 
guardie/organi di Polizia 

Localizzazione degli ambulatori in 
stru�ure sanitarie 

Impian� video 

Agevoli vie di fuga 
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In 35 casi non sono state necessarie cure successive per il medico, 
in 1 caso sono stati eseguiti accertamenti diagnostici e 2 soggetti 
hanno avuto necessità di assistenza psicologica.
Per quanto riguarda le segnalazioni 25 soggetti, pari al 57% 
del campione, non hanno segnalato; in 11 casi l’evento è stato 
trascritto in appositi registri o cartelle informatizzate, 12 hanno 
informato il responsabile del servizio o gli uffici dell’azienda, 6 
hanno denunciato alle forze dell’ordine.

Discussione e conclusioni
L’indagine condotta permette di esprimere solo alcune 
considerazioni generali, essendo il campione scarsamente 
rappresentativo: infatti, anche aggiustando i dati per il 10% degli 
iscritti non raggiungibili via e- mail si raggiunge solo il 6% di 
effettivi responders e, di questi, il 63.9% non ha segnalato problemi 
particolari in ordine agli episodi di violenza.
Pur con questi limiti è emerso il seguente spaccato del nostro 
territorio:
• Tra le vittime di violenza si è evidenziata una lieve prevalenza tra 

le donne con un’ equa distribuzione per fasce d’età, se si esclude 
quella dei giovani under 34 anni, che hanno risposto in minor 
percentuale perché probabilmente non si sentono coinvolti nelle 
iniziative dell’Ordine

• Il fenomeno è più diffuso sul territorio rispetto alle strutture 
ospedaliere e, comunque, quando il rapporto di cura si svolge in 
proporzione di 1 a 1, come negli ambulatori

• La maggior parte degli episodi segnalati è risultato essere di tipo 
verbale e psicologico e, fortunatamente, non ha necessitato di 
interventi successivi sul medico se non in un esiguo numero di 
casi

• La causa principale pare imputabile a povertà culturale e sociale, 
con perdita del rispetto per la figura del medico, associata ad 
alterata percezione dei pazienti rispetto alla relazione di cura, alle 
prestazioni richieste ed all’organizzazione complessiva

• Sono presenti carenze strutturali come la mancanza di vie di 
fuga agevoli e di videosorveglianza, una bassa percentuale di 
controllo degli accessi e di identificazione dell’utenza: il sistema 
si basa sostanzialmente sulla compresenza di più persone e 
sulla possibilità di chiedere aiuto tramite dispositivi di sicurezza 
o telefonicamente. Non è chiaro, dal campione in esame, se tali 
strumenti siano sufficienti o meno in termini di prevenzione

• È ancora scarsa la cultura di segnalazione degli eventi violenti 
nonostante l’argomento sia di grande attualità politica e mediatica

In ultimo, ma non minore per importanza, duole constatare 
quanto siamo ancora lontani da un’attiva partecipazione all’Ordine 
dei propri iscritti, anche quando vengono proposte iniziative 
chiaramente volte al miglioramento della qualità dei lavoro dei 
medici ed alla loro sicurezza.
Sicuramente il reiterarsi di queste situazioni ed il suo potenziale 
incremento in assenza di misure di contenimento, può, sul lungo 
termine, accentuare situazioni di disagio già ad oggi presenti nei 
medici e peggiorare le relazioni di cura.
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fluorochinoloni 
AIFA - Nota Informativa importante concordata con le autorità europee 
su medicinali contenenti fluorochinoloni.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) ha pubblicato una nota inerente alle specialità medicinali 
contenenti fluorochinoloni (ciprofloxacina - levofloxacina 
- moxifloxacina - pefloxacina - prulifloxacina - rufloxacina - 
norfloxacina - lomefloxacina) e alla relativa introduzione di una 
nuova avvertenza riguardante il rischio di aneurisma e dissezione 
dell’aorta associato a fluorochinoloni per uso sistemico e inalatorio 
(AII. n. 1).

In particolare nella suddetta nota si rileva che:

• I fluorochinoloni per uso sistemico e inalatorio possono aumentare 
il rischio di aneurisma e dissezione dell’aorta, in particolare nelle 
persone anziane;

• nei pazienti a rischio di aneurisma e dissezione dell’aorta, i 
fluorochinoloni devono essere utilizzati solo dopo un’attenta 
valutazione del rapporto beneficio/rischio e dopo aver preso in 
considerazione altre opzioni terapeutiche;

• le condizioni che predispongono all’aneurisma e alla dissezione 
dell’aorta comprendono una storia familiare di aneurisma, 
aneurisma aortico o dissezione aortica pre-esistente, sindrome di 
Marfan, sindrome vascolare di Ehlers-Danlos, arterite di Takayasu, 
arterite a cellule giganti, malattia di Behçet, ipertensione e 
aterosclerosi;

• i pazienti devono essere allertati del rischio di aneurisma e 
dissezione dell’aorta e devono essere invitati a cercare assistenza 
medica immediata in pronto soccorso in caso di improvviso e 
severo dolore addominale, toracico o alla schiena.

Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli

L’allegato è disponibile sul sito dell’Ordine: www.ordinemedicinovara.it 
alla voce CIRCOLARI FNOMCEO
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Antibiotici
AIFA - Comunicazione EMA su Antibiotici Fluorochinolonici e chinolonici.

Cari Presidenti ,

facendo seguito alla comunicazione n. 194 del 31/10/2018, si 
ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) informa che l’EMA ha rivalutato gli effetti indesiderati 
gravi, invalidanti e potenzialmente permanenti, associati all’uso di 
antibiotici chinolonici e fluorochinolonici somministrati per bocca, 
iniezione o via inalatoria. La revisione ha incluso i punti di vista 
dei pazienti, degli operatori sanitari e dell’accademia presentati 
durante un’audizione pubblica, su fluorochinoloni e chinoloni, 
organizzata dall’EMA a giugno 2018.
Nella comunicazione dell’EMA si rileva che:
• l’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali 

contenenti cinoxacina, flumechina, acido nalidissico e acido 
pipemidico devono essere sospese e che l’uso dei rimanenti 
antibiotici fluorochinolonici debba essere ristretto. Inoltre, le 
informazioni del prodotto riservate ad operatori sanitari e le 
informazioni per i pazienti descriveranno gli effetti indesiderati 
invalidanti e potenzialmente permanenti e avviseranno i pazienti di 
interrompere il trattamento con un antibiotico fluorochinolonico 
al primo segno di un effetto indesiderato che coinvolga il sistema 
muscolare, i tendini o le articolazioni e il sistema nervoso.

Per quanto riguarda le restrizioni all’uso di antibiotici 
fluorochinolonici essi non devono essere usati:
• per trattare infezioni non gravi o che potrebbero migliorare senza 

trattamento (come infezioni alla gola);
• per trattare infezioni di origine non batterica, come la prostatite 

(cronica) non batterica per prevenire la diarrea del viaggiatore o 
le infezioni ricorrenti del tratto urinario inferiore (infezioni delle 
urine che non si estendono oltre la vescica);

• per il trattamento di infezioni lievi o moderatamente gravi a meno 
che altri medicinali antibatterici comunemente raccomandati per 
queste infezioni non possano essere usati.

I fluorochinolonici devono essere 
generalmente evitati in pazienti che 
hanno manifestato precedentemente 
gravi effetti indesiderati con un antibiotico 
chinolonico o fluorochinolonico. Devono 
essere usati con particolare cautela nei 
pazienti anziani, nei pazienti con problemi 
renali e nei pazienti che hanno avuto un 
trapianto di organo, perché questi pazienti 
sono a più alto rischio di danno ai tendini. 
Poiché anche l’uso di corticosteroidi 
con fluorochinolonici aumenta questo 
rischio, l’impiego combinato di questi due 
medicinali deve essere evitato.
Al fine di consentire un esame più 
approfondito della materia si allega 
la comunicazione dell’EMA indicata in 
oggetto (AII. n. 1).

Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli

L’allegato è disponibile sul sito dell’Ordine: www.ordinemedicinovara.it 
alla voce CIRCOLARI FNOMCEO
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cefepime 
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AIFA - Nota informativa importante - cefepime - rischio di reazioni avverse 
neurologiche gravi, in particolare in pazienti con insufficienza renale che 
hanno ricevuto dosi differenti da quelle consigliate.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che l’Agenzia Italiana del Farmaco 
(AIFA) ha reso pubblica una nota informativa sugli effetti dell’uso 
dell’antibiotico cefepime.
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha inteso richiamare 
l’attenzione degli operatori sanitari sull’aumentato rischio di 
reazioni avverse neurologiche gravi, in pazienti con insufficienza 
renale che hanno ricevuto dosi differenti da quelle consigliate dei 
medicinali a base di cefepime.
In particolare si rileva che dosi inappropriate di cefepime possono 
causare eventi avversi neurologici gravi, neurotossicità, disturbi 
neurologici ecc. meglio esplicati nell’allegata nota, contenente 
anche una tabella che indica la dose di mantenimento raccomandata 
di cefepime nei pazienti adulti con insufficienza renale.
In conclusione , l’AIFA coglie l’occasione per ricordare a tutti gli 
operatori sanitari di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta 
tramite il Sistema Nazionale di Segnalazione (Agenzia Italia 
del Farmaco - Sito web: http://agenziafarmaco.gov.it/content/
segnalazioni-reazioni-avverse).

Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli

L’allegato è disponibile sul sito dell’Ordine: www.ordinemedicinovara.it 
alla voce CIRCOLARI FNOMCEO
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basta tagli al 118!
Anelli: “Gratitudine al personale del 118, ma no a tagli a scapito della sicurezza 
delle cure”

“Vogliamo esprimere la nostra gratitudine, come medici e come 
cittadini, a tutto il personale impegnato nel 118: agli autisti 
soccorritori, agli infermieri, ai medici che, ogni giorno, in ogni fascia 
oraria, in contesti anche difficili e persino pericolosi, prestano la 
propria opera per salvare vite. Pensiamo alle grandi emergenze, 
come i terremoti o il crollo del ponte di Genova, ma pensiamo 
soprattutto alle vite salvate ogni giorno, sulle nostre strade, nelle 
nostre case, nelle nostre città, nelle aree rurali o periferiche del 
nostro paese. Sono stati quasi quattro milioni, secondo i dati 
Emur (il sistema informativo per il monitoraggio dell’emergenza - 
urgenza del Ministero della Salute) gli interventi del 118 nel 2017. 
Quattro milioni di nostri concittadini che hanno ricevuto soccorso, 
a moltissimi dei quali è stato possibile salvare la vita. Lo abbiamo 
ricordato ancora recentemente nella nostra campagna contro le 
aggressioni, per mettere in evidenza che il medico, gli operatori 
sanitari dedicano la loro vita a salvare quella degli altri”.
Così il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli torna, ad alcuni 
giorni di distanza dai fatti di Chiavenna, dove una quattordicenne è 
morta a seguito di un malore, a parlare del sistema 118.
“Non vogliamo né possiamo dare alcun giudizio su quello che è 
successo - continua Anelli - e siamo certi che, in questo come in 
altri casi specifici, il personale coinvolto abbia agito nel migliore 
dei modi. La nostra riflessione è rivolta semmai a chi vuole 
depauperare, sino ad annientare, un sistema che funziona, e 
vuole farlo a macchia di leopardo sul territorio, aumentando 
le disuguaglianze tra Regioni. E, si badi bene, le disuguaglianze 
vanno qui in senso opposto al trend solito, perché sono le Regioni 
del Nord ad avere un minor numero di ambulanze con a bordo 
il medico e l’infermiere, mentre la percentuale di tali mezzi di 
soccorso avanzato è massima in Molise, Puglia, Calabria”.
“Che la presenza del binomio medico e infermiere sia irrinunciabile 
nel soccorso avanzato non siamo noi a dirlo - spiega -: lo dimostrano 
i dati presenti in letteratura, lo ribadisce anche la normativa, con il 
D.M.70 del 2015, che prevede un mezzo di soccorso avanzato, con 
medico e infermiere, ogni 60mila abitanti”.
“Quando il paziente è in imminente pericolo di vita, abbiamo il 
dovere di garantire che, nei tempi previsti dall’attuale normativa, 
arrivi un mezzo di soccorso con un equipaggio sanitario in grado di 

effettuare, in modo pertinente e integrato, 
diagnosi e terapia potenzialmente 
salvavita, e quindi con medico e infermiere 
a bordo - conclude -. La presenza di un 
medico a bordo, secondo le evidenze, fa 
la differenza riguardo a tutte le condizioni 
cliniche di emergenza, medica e chirurgica, 
in cui il ragionamento clinico diagnostico- 
differenziale precoce, conseguente alla 
valutazione obiettiva del paziente, e non 
riferita tramite telefono, unitamente alla 
terapia medica di emergenza precoce 
assumono comprovato ruolo salvavita, 
come, ad esempio, nell’arresto cardiaco 
improvviso. Non possiamo accettare che 
tagli alla sanità vadano a inficiare questa 
garanzia, risparmiando a scapito della 
sicurezza dei cittadini”.
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fatturazione 
elettronica 
Oggetto: Testo del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (in Gazzetta 
Ufficiale - Serie generale - n. 247 del 23 ottobre 2018), coordinato con la 
legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, recante “Disposizioni urgenti 
in materia fiscale e finanziaria - art. 10-bis concernente “Disposizioni di 
semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari”.

Cari Presidenti,

facendo seguito alla comunicazione n. 114 del 28-11-2018, si 
ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 
del 18 dicembre 2018 è stata pubblicata la legge di conversione 
indicata in oggetto.
L’art. 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione 
elettronica per gli operatori sanitari) stabilisce che: “1. Per il periodo 
d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera 
sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi 
precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto 
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del 
Ministro dell’economia e delle finanze, sono esonerati dall’obbligo 
di fatturazione elettronica di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui 
dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria”.
Si rileva che l’esonero non riguarderà in ogni caso la parte passiva, 
ovvero la ricezione dei documenti di fatturazione in formato 
elettronico da parte dei fornitori.
L’art.11 (Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle 
fatture) introduce una norma di valenza generale che consente, 
a decorrere dal 1° luglio 2019, l’emissione delle fatture entro 
10 giorni dall’effettuazione delle operazioni. Chi si avvale della 
possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di 
effettuazione dell’operazione dovrà darne evidenza nel documento 
stesso, mentre il medesimo obbligo non ricorre per chi emette la 
fattura nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione.

Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli
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Agenda digitale:
novità per ordini
Oggetto: decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante: “Disposizioni 
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la 
pubblica amministrazione.”
Cari Presidenti,
si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 
del 14/12/2018 è stato pubblicato il decreto-legge 14 dicembre 
2018, n. 135, recante: “Disposizioni urgenti in materia di sostegno 
e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.”
Il provvedimento presenta disposizioni di particolare interesse per i 
medici e gli Ordini.
L’articolo 8 (Piattaforme digitali) trasferisce la gestione della 
piattaforma tecnologica per i pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni, nonché i compiti relativi a tale piattaforma 
attualmente svolti dall’Agenzia per l’Italia digitale (AglD), alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale del commissario 
straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale. Il suddetto 
articolo al comma 4 proroga, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 
2019, l’entrata in vigore dell’obbligo per i prestatori di servizi di 
pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma 
digitale per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.
L’art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in 
medicina generale), stabilisce che: “1. Fino al 31 dicembre 2021, in 
relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, 
nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di 
formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati 
all’esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in 
medicina generale, possono partecipare all’assegnazione degli incarichi 
convenzionali, rimessi all’accordo collettivo nazionale nell’ambito 
della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro 
assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici 
in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi 
titolo, diritto all’inserimento nella graduatoria regionale, in forza di 
altra disposizione. Resta fermo, per l’assegnazione degli incarichi per 
l’emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell’attestato 
d’idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale. Il mancato 
conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina 
generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, 
comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza 
dall’eventuale incarico assegnato. 
2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, 
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del decreto 
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere limitazioni 

del massimale di assistiti in carico ovvero 
organizzare i corsi a tempo parziale, 
prevedendo in ogni caso che l’articolazione 
oraria e l’organizzazione delle attività 
assistenziali non pregiudichino la corretta 
partecipazione alle attività didattiche 
previste per il completamento del corso di 
formazione specifica in medicina generale. 
3. Entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore del presente decreto, 
in sede di Accordo collettivo nazionale, 
sono individuati i criteri di priorità per 
l’inserimento nelle graduatorie regionali 
dei medici iscritti al corso di formazione 
specifica in medicina generale di cui al 
comma 1, per l’assegnazione degli incarichi 
convenzionali, nonché le relative modalità 
di remunerazione. Nelle more della 
definizione dei criteri di cui al presente 
comma, si applicano quelli previsti 
dall’Accordo collettivo nazionale vigente 
per le sostituzioni e gli incarichi provvisori. 
4. Dal presente articolo non devono 
derivare nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica. Le amministrazioni 
pubbliche interessate provvedono agli 
adempimenti previsti con le risorse umane 
finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente”.
Per consentire un esame più approfondito 
della materia, si allega il testo integrale del 
decreto.
Sarà cura di questa Federazione seguire 
l’iter per la conversione in legge del 
provvedimento.
Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli
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#leparoledelconsiglio
Il Consiglio nazionale Fnomceo in cinque parole: nasce su facebook il 
format #leparoledelconsiglio

Formazione, Qualità, Sciopero, Disuguaglianze, Salute: sono queste 
le cinque parole chiave scelte dal Presidente della Federazione 
nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
(Fnomceo), Filippo Anelli per sintetizzare i punti salienti del 
Consiglio nazionale che si è svolto oggi a Roma.
Lo ha fatto con un video sulla pagina Facebook di Fnomceo, che 
potrebbe diventare un vero e proprio format per raccontare ‘in 
diretta’, sui social, i Consigli nazionali, vale a dire le Assemblee 
dei centosei presidenti degli Ordini dei medici italiani, massimo 
momento rappresentativo della Professione medica. Un Consiglio 
nazionale, questo di oggi, che è stato possibile seguire anche su 
Twitter, con tweet degli interventi dei presidenti. 

A lato il link al video, di seguito la trascrizione:

Cinque parole per chiudere questo Consiglio nazionale
Formazione: oggi il Consiglio nazionale ha approvato una 
mozione con la quale ribadisce che il percorso del medico è 
un unicum, comprensivo di laurea e specializzazione. Bisogna 
cambiare i criteri di accesso puntando sulla formazione.
Qualità: un servizio sanitario nazionale senza gli specialisti e 
senza i diplomati in Medicina generale non ha la stessa qualità. 
Puntare sulle specializzazioni, sulla formazione post-laurea, 
sui diplomi di Medicina generale significa assicurare a questo 
servizio un elevato livello di qualità. 
Sciopero: invito il governo a scongiurare lo sciopero. Inviti e 
convochi le organizzazioni sindacali. Ogni sciopero in sanità 
produce una lacerazione con i cittadini. Il dovere del governo è 
provare a evitarlo per quanto possibile.
Diseguaglianze: sempre più oggi ci sono diseguaglianze nel 
nostro sistema. Vogliamo un regionalismo che sia solidale, 
che superi gli egoismi delle singole Regioni e provi a dare una 
risposta ai tanti cittadini che hanno difficoltà nell’accesso alle 
prestazioni.
Salute: come sanità, significa chiedere al governo di mettere ai 
primi posti della sua agenda politica i temi della salute, i temi 
della sanità. Non possiamo continuare ad assicurare un sistema 
sanitario nazionale così importante per la tutela della salute 
della gente senza una vera e propria riforma e senza un impegno 
economico sufficiente per garantire questo diritto.

https://www.facebook.
com/fnomceo/
videos/2714632152094788/
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Trasmissione televisiva Report: 
indagine sull’offerta 
odontoiatrica in Italia

n. 4
NOVARA ODONTOIATRICA

Gennaio 2019

Il tema delle cosiddette “catene” e dell’odontoiatria low cost 
(apparente), comincia fortunatamente ad avere visibilità mediatica 
e a dare la rilevanza di un problema che, prima ancora degli 
addetti ai lavori, coinvolge tutti i cittadini. Dopo alcuni servizi 
usciti nel recente periodo sulle testate nazionali televisive e sulla 
carta stampata, è di martedì 29/10/2018 una puntata della nota 
trasmissione Report, che ha affrontato la questione.
Il servizio, trasmesso in prima serata da Rai3, ha preso le mosse dal 
sempre più difficile accesso alle cure odontoiatriche di crescenti 
fasce di popolazione e di come le sirene di una pubblicità aggressiva 
e borderline con i canoni dell’etica, abbiano facile appiglio su 
molte famiglie italiane alle prese con la quotidiana “quadratura del 
cerchio” dei propri bilanci domestici.
Promesse che purtroppo vengono spesso disattese, quando i costi 
allettanti ed evidentemente ingannevoli esposti in manifesti e 
brochure subiscono brusche impennate con la contabilizzazione 
di tutto quanto non compreso nel prezzo di partenza e, se poi 
va male, con interventi sovradimensionati rispetto alle effettive 
esigenze terapeutiche dei pazienti.
Un sistema che non soltanto colpisce i pazienti, ma anche gli 
odontoiatri che lavorano in queste strutture e che devono 
assoggettarsi ad una sorta di sudditanza commerciale che va contro 
la loro etica e che svilisce professionalmente ed economicamente 
il loro operato.
Nel servizio è stato anche evidenziato come la preponderanza 
commerciale su quella sanitaria sia sancita anche dalla titolarità di 
queste società, spesso riconducibili ad attività e capitali che nulla 
hanno a che vedere con la professione medica: da immobiliaristi a 
fantomatiche società di servizi, addirittura a commercianti di pesce 
all’ingrosso o peggio ancora riciclati!
Come già ribadito recentemente dal dott. Carlo Ghirlanda, Presidente 
dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani: “Il problema del costo 
delle prestazioni odontoiatriche è indiscutibile, ma non si speri di 
ritrovare la soluzione nelle strutture low cost, che tali sono solo di 
facciata e spesso creano bisogni di salute, né nei viaggi all’estero, 
che la gran parte delle volte si traduce in recidiva e danni ulteriori 
per il paziente.”
“È evidente come queste strutture siano motivate dalla ricerca del 
profitto ad ogni costo e non dalla salute del paziente - dichiara 
Raffaele Iandolo Presidente CAO – un vero e proprio ciclone che, 

dopo la Spagna con il fallimento del 
catena idental, potrebbe abbattersi anche 
sull’Italia”.
A livello parlamentare il nodo non 
è mai stato sciolto del perché viene 
legittimato il diritto ad effettuare una 
cura da un professionista in una struttura 
odontoiatrica dove i soci di capitale sono 
la maggioranza. Ma il paziente che si 
rivolge ad un qualsiasi dentista dovrebbe 
essere tutelato dalla Deontologia, sia 
che si rivolga ad uno studio tradizionale, 
ad uno studio associato, all’Asl o a una 
Catena low-cost. Perché solo il dentista 
iscritto all’Albo può decidere, in accordo 
con il paziente, la terapia da adottare. 
Il rapporto fiduciario medico-paziente, 
parte integrante di ogni terapia medica 
ad esclusiva tutela del paziente, viene 
sostituito dall’interesse economico nel 
quale ad essere tutelate sono solo gli 
interessi delle società commerciali che 
incassano anticipatamente l’intera somma 
preventivata e se la cura si interrompe, 
come è già successo, non viene nemmeno 
restituita la parte di lavori non ancora 
eseguita.
A tutela del paziente si dovrebbe 
esercitare un controllo più severo sia dei 
messaggi pubblicitari che diffondono 
una proposta sanitaria persuasiva ed 
ingannevole sia le modalità operative delle 
società commerciali operanti in campo 
odontoiatrico richiamando il principio 
deontologico che l’attività odontoiatrica 
non può essere esercita da una società, 
ma da iscritti all’Ordine che stabiliscano 
un rapporto diretto con il paziente anche 
di natura economica.
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Contenzioso in 
odontoiatria
Come evolve il pensiero del paziente con l’avanzare delle cure dalla prima 
visita al “saldo”
Di seguito confronteremo in modo “quasi” scherzoso, ma a volte molto verosimile, quella che può essere la storia 
dei pazienti insolventi. Eccone un esempio:

PROCEDURE DEL DENTISTA PENSIERO DEL PAZIENTE

Prima telefonata Come rispondono bene... devono essere bravi

Visita del dentista Wow. Il dentista è proprio bravo e simpatico

Rilievi diagnostici Qui fanno le cose per bene

Seduta di igiene preliminare L’Igienista mi piace proprio

Discussione piano di trattamento Sono cari ma bravi

Prima seduta conservativa Non ho sentito niente...

Seconda seduta endodonzia Sono proprio efficienti

Terza seduta chirurgia È stata un po’ dura

Quarta seduta rimozione sutura Per fortuna è andata bene

Quinta seduta preparazione e provvisori Che lunghi però

Sesta seduta impronte Le impronte mi danno sempre fastidio...

Settima e ottava seduta prove ...ma quando finiamo

Nona seduta cementazione Ohhh finalmente

Decima seduta fine terapia e controllo Si si va bene...

Prima Telefonata Chi era? Ah si pagherò più avanti...

Seconda Telefonata Se sono loro digli che non ci sono

Terza Telefonata Ancora loro! Con tutti i soldi che gli ho dato

Prima Lettera di sollecito Ma non finiscono mai...

Seconda Lettera di sollecito Ricchi come sono tormentano un povero diavolo come me.

Terza Lettera di sollecito Dovrei lamentarmi io, per il lavoro che mi hanno fatto. Non riesco ad 
aprire le birre con i denti...

Lettera Avvocato Ah sì! Lo vedremo chi dovrà pagare. Ho sofferto abbastanza. Mariaaa 
chiama l’avvocato!

Conclusioni: prevenire è meglio che pagare! 
(tratto da un testo di Tiziano Caprara)
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salute orale  
in gravidanza
Come mantenere un buon stato di salute orale in gravidanza, per evitare 
conseguenze sistemiche

Le donne in stato di gravidanza spesso non sanno come comportarsi 
di fronte alle problematiche gengivali e dentali che insorgono in 
questo particolare periodo della loro vita, prevalentemente legate 
alle alterazioni ormonali.
Spesso sono restie a sottoporsi a controlli odontoiatrici per evitare 
trattamenti fastidiosi per loro, convinte che sia meglio evitare 
radiografie e somministrazione di farmaci quali anestesie, antibiotici 
e antidolorifici. In realtà, il rimandare le cure odontoiatriche 
a dopo il parto quasi mai risulta essere la scelta migliore per la 
salute della paziente perché la miglior cosa da fare in gravidanza è 
mantenere lo stato di salute ottimale di denti e gengive, per evitare 
conseguenze sistemiche.
In un articolo rivolto ai pazienti pubblicato su JADA di novembre 
2018 vengono brevemente illustrate le problematiche che la 
gravidanza può scatenare a livello orale, tra cui quelle gengivali e 
l’erosione dentale.

Patologie gengivali in gravidanza
I cambiamenti ormonali aumentano il rischio di problemi 
gengivali durante la gravidanza per lo più portando a gonfiore e 
sanguinamento delle gengive. Alcune donne, durante la gravidanza, 
possono sviluppare piccole tumefazioni (epulidi gravidiche), 
generalmente asintomatiche, rendono difficile il mantenimento 
di una corretta igiene orale creando zone di accumulo e ristagno 
di placca. Tendenzialmente queste tumefazioni scompaiono 
spontaneamente dopo la nascita del bambino, ma qualora 
rappresentassero un serio ostacolo alle manovre di igiene orale 
domiciliare è bene suggerire alla paziente di rimuovere queste 
tumefazioni prima del parto.
È compito del dentista educare e motivare le pazienti gravide a 
fare qualche sforzo in più nel prendersi cura dei propri denti 
spazzolandoli dopo i pasti principali per almeno 2 minuti con 
un dentifricio a base di fluoro, e utilizzando, almeno una volta al 
giorno, il filo interdentale e gli scovolini.
L’erosione dentale in gravidanza, che rappresenta la perdita dello 
strato esterno dello smalto dentale, è un’evenienza che si presenta 
piuttosto frequentemente in gravidanza quando i denti delle 
pazienti sono ripetutamente esposti all’acido gastrico a causa degli 
episodi di vomito che talvolta si protraggono anche per lunghi 
periodi. Spetta al dentista spiegare alle pazienti che per prevenire 
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l’erosione dentale devono, dopo gli episodi 
di vomito, sciacquare la bocca con acqua in 
cui è stato sciolto un cucchiaio da caffè di 
bicarbonato di sodio (che in quanto base 
è in grado di tamponare l’acido gastrico) e 
di non spazzolare subito i denti per dare 
modo allo smalto di remineralizzarsi. È 
bene spazzolare i denti solo dopo circa 
un’ora dall’episodio di vomito.

Radiografie e farmaci in 
gravidanza
Le radiografie dentali, fatte ovviamente 
con cautela e utilizzando il camice 
piombato protettivo, sono considerate allo 
stato attuale sicure durante la gravidanza.
Il dentista può utilizzare/somministrare 
anestesia e farmaci quali antibiotici e 
antidolorifici/anti-infiammatori nelle 
pazienti in gravidanza se necessari per 
condurre trattamenti dentali (ovviamente, 
con la dovuta cautela). L’obiettivo primario 
deve essere sempre quello di perseguire o 
mantenere la salute orale delle pazienti.

Conclusioni
La maggiori associazioni nazionali e 
internazionali di dentisti, ginecologi e 
ostetrici concordano sull’affermare che 
l’assistenza sanitaria orale è sicura e 
importante durante la gravidanza e che 
vanno motivate le donne in gravidanza 
al mantenimento di una perfetta igiene 
orale domiciliare e a sottoporsi a controlli 
orali frequenti dal dentista con l’obiettivo 
principale di raggiungere e mantenere la 
perfetta salute orale.



Novara Medica

NOVARA ODONTOIATRICA
n. 4

NOVARA ODONTOIATRICA
n. 4

Novara Medica

Amalgama dentale 
Il Ministero ribadisce che a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’utilizzo di amalgama dentale o la rimozione di 
otturazioni contenenti amalgama dentale ovvero di elementi dentali con tali otturazioni, devono essere effettuate 
esclusivamente con l’utilizzo di riuniti odontoiatrici dotati di separatori di amalgama (conformi ai requisiti tecnici 
indicati dal medesimo Regolamento 852) al fine di trattenere e raccogliere le particelle di amalgama generate dalle 
attività sopraindicate. 
Ministero che specifica che, sempre dal primo gennaio 2019, gli studi e le strutture odontoiatriche in cui l’amalgama 
dentale “viene utilizzata e/o rimossa, sono obbligati a dotarsi di separatori di amalgama”. 
Negli studi in cui viene utilizzata o rimossa l’amalgama dentale, secondo le indicazioni di legge, “è necessario 
garantire la presenza di almeno un riunito odontoiatrico dotato di separatore di amalgama; l’uso e la rimozione 
dell’amalgama dentale deve avvenire utilizzando esclusivamente la postazione dotata di tale separatore”.
Il trattamento deve essere registrato nel Documento Valutazione Rischi evidenziando che l’operazione si svolge 
con l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali e che i residui vengono stoccati nel rispetto delle normative di 
sicurezza e smaltiti da ditte specializzate.

Segreteria Sindacale ANDI

Iª SESSIONE

PROGRAMMA  
CULTURALE 2019

ANDI NOVARA VCO e VERCELLI

Martedi 29 
gennaio

Dott. Stefano CABIATI
“Consigli pratici per la lettura delle cbct per il dentista generico”

Martedi 19 
febbraio

Prof. Arnaldo BENECH e Dott. Matteo Brucoli
“Estrazioni complicate”

Martedi 19 marzo Dott. Gabriele Villa
“Gestione tessuti duri e molli nella protesi estetica su elementi naturali ed impianti”

Martedi 9 aprile Dott. Stefano CARELLI 
“Atrofie ossee: chirurgia minimamente invasiva e impianti ultra-short”

Le serate si svolgono presso l’Albergo Italia di Novara in Via Solaroli 8, iniziano alle ore 21.00 precedute a partire 
dalle ore 20.00 da un buffet.
È previsto l’accreditamento ECM per un massimo di 100 partecipanti e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti i soci ANDI, l’iscrizione è richiesta solo per chi intende ottenere i crediti 
ECM. La quota di partecipazione a tutti gli incontri è di € 100,00 (Iva inclusa). 

Segreteria Organizzativa: Via Beltrami, 2/B – 28100 Novara | tel/fax 0321 476283 novara@andi.it lun-ven 9.00-13.00
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Riforma ordinamento 
penitenziario 
 D.Lgs. n.123/18 - Modifiche alle norme sull’ordinamento penitenziario in 
tema di assistenza sanitaria (Vigente al: 10-11-2018).

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.250, 
del 26-10-2018 - Suppl. Ordinario n. 50 - è stato pubblicato 
il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, recante “Riforma 
dell’ordinamento penitenziario, in attuazione della delega di cui 
all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), I), m), o), r), t) e 
u), della  legge 23 giugno 2017, n. 103”.
Il suddetto decreto interviene su diversi aspetti dell’ordinamento 
penitenziario. In particolare, viene sancito che negli istituti 
penitenziari e negli istituti penali per minorenni opera il servizio 
sanitario nazionale e la relativa disciplina è adeguata al D.Lgs. n. 
230/1999 concernente “Riordino della medicina penitenziaria, 
a norma dell’articolo 5 della L. 30 novembre 1998, n. 419”. Alle 
Aziende unità sanitarie locali sono affidati, quindi, la gestione e il 
controllo dei servizi sanitari negli istituti penitenziari.
L’art. 1 (Modifiche alle norme sull’ordinamento penitenziario 
in tema di assistenza sanitaria) prevede al comma 7 che all’atto 
dell’ingresso nell’istituto il detenuto e l’internato sono sottoposti  
a  visita  medica generale e ricevono dal medico informazioni 
complete sul proprio stato di salute. Nella cartella clinica il medico 
annota immediatamente ogni informazione relativa a segni o indici 
che facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o 
maltrattamenti e, fermo l’obbligo di referto, ne dà comunicazione 
al direttore dell’istituto e al magistrato  di sorveglianza. I detenuti e 
gli internati hanno diritto altresì di ricevere informazioni complete 
sul proprio stato di salute durante il periodo di  detenzione  e  
all’atto  della   rimessione  in  libertà. Durante la permanenza 
nell’istituto, l’assistenza sanitaria  è  prestata  con  periodici 
riscontri, effettuati con cadenza allineata ai bisogni di salute del 
detenuto, e si uniforma ai principi di metodo proattivo, di globalità 
dell’intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà 
dei servizi e delle prestazioni, d’integrazione dell’assistenza sociale 
e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica.
Il comma 8 dispone che il medico del servizio sanitario garantisce 
quotidianamente la visita dei detenuti ammalati e di quelli che 
ne fanno richiesta quando risulta necessaria in base a criteri di  
appropriatezza clinica. L’Amministrazione penitenziaria assicura il 
completo espletamento delle attività sanitarie senza limiti orari che 

ne impediscono l’effettuazione. Il medico 
competente che effettua la sorveglianza 
sanitaria della struttura penitenziaria, 
secondo le disposizioni attuative del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81, controlla l’idoneità dei soggetti ai 
lavori cui sono  addetti. In ogni istituto 
penitenziario per donne sono in funzione 
servizi speciali per l’assistenza sanitaria 
alle gestanti e alle puerpere.
Il comma 9 stabilisce che quando i 
detenuti e gli internati sono trasferiti è 
loro garantita la necessaria  continuità  
con  il  piano  terapeutico individuale 
in corso. In conclusione si rileva che il 
comma 12 prevede che i detenuti e  gli 
internati, possono richiedere di essere 
visitati a proprie spese da un esercente di 
una professione sanitaria di loro fiducia. 
L’autorizzazione per gli imputati è data 
dal giudice che procede, e per gli imputati  
dopo  la  pronuncia  della sentenza 
di primo grado, per i condannati e gli 
internati è data dal direttore dell’istituto. 
Con le medesime forme possono  essere 
autorizzati  trattamenti medici,  chirurgici  
e   terapeutici   da effettuarsi a spese degli 
interessati da parte di sanitari e tecnici 
di fiducia nelle infermerie o nei reparti 
clinici e chirurgici all’interno degli istituti, 
previ accordi con l’azienda sanitaria 
competente e nel rispetto delle indicazioni 
organizzative fornite dalla stessa.

Cordiali saluti

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli
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NOTIZIE VARIE
Lions Host e A.N.C.O.R.A. insieme per la 
Riabilitazione del “Maggiore”
Due progetti ideati dall’associazione A.N.C.O.R.A. e finanziati dai 
Lions Host di Novara vanno a integrare i servizi della Struttura 
complessa di Medicina fisica e riabilitazione dell’azienda 
ospedaliero-universitaria di Novara di cui è responsabile il professor 
Carlo Cisari, direttore del Dipartimento interaziendale transmurale 
medicina fisica e riabilitazione.
Si tratta di “Un percorso per tutti” e di un “Percorso vita”. «Compito 
della riabilitazione è soprattutto il reinserimento dei pazienti 
con limitazioni funzionali nel loro contesto familiare, sociale 
e lavorativo – ha spiegato Cisari -  A tale scopo, all’interno del 
reparto, fu a suo tempo fondata, da pazienti e operatori, una onlus 
denominata A.N.C.O.R.A. (presidente Roberto Toso), che, oltre a 
occuparsi dei rapporti con il territorio, ha sviluppato nel tempo 
numerosi progetti di reinserimento sociale, sportivo e lavorativo. 
Tra i principali obiettivi della riabilitazione vi è quello di rendere 
i pazienti autonomi nella vita quotidiana e in grado di superare 
le barriere architettoniche (gradini, pendenze, strade dissestate, 
lastricati stradali, uso dei mezzi pubblici, ...) per potersi spostare in 
modo efficace e indipendente».

In accordo con gli operatori della 
Riabilitazione, l’onlus A.N.C.O.R.A. alcuni 
mesi fa ha sottoposto al Lions Host di 
Novara un progetto denominato “Un 
percorso per tutti” e che proponeva la 
costruzione, presso l’area verde all’interno 
delle struttura ospedaliera di viale Piazza 
d’armi, di un percorso con riproduzione 
realistica delle principali barriere 
architettoniche presenti nelle nostre strade 
ed edifici, allo scopo di addestrare i pazienti 
alle varie situazioni con cui dovranno 
“confrontarsi” nella vita reale dopo la 
dimissione dall’ospedale.
Il Lions Host di Novara, a ulteriore conferma 
della sensibilità del direttivo e dei soci 
verso le problematiche della disabilità, ha 
accettato di finanziare completamente 
l’iniziativa della onlus A.N.C.O.R.A., che, 
a sua volta, la metterà a disposizione 
delll’Aou Maggiore della Carità per essere 
utilizzata dagli utenti della SC di Medicina 
Fisica e Riabilitativa. 
Il progetto è rivolto a tutti i pazienti 
afferenti al polo riabilitativo dell’ex San 
Giuliano (esiti di ictus cerebrale, protesi di 
anca e ginocchio, sclerosi multipla, artrosi 
disabilitante degli arti inferiori, …): da qui 
la possibilità di utilizzarlo per ben oltre di 
un centinaio di pazienti ogni anno.
L’altro progetto, anche questo ideato da 
A.N.C.O.R.A. e finanziato dai Lions Host 
di Novara riguarda la costruzione di un 
“Percorso vita” con attrezzature modulari 
per esterni, al fine di permettere l’esecuzione 
di esercizi terapeutici, progetto dedicato in 
particolare ai pazienti oncologici. Infatti, 
sempre la sede di viale Piazza d’Armi è 
stato attivato, ed è in crescita esponenziale, 
un ambulatorio per la Riabilitazione dei 
pazienti oncologici, al fine di permettere 
il loro reinserimento in un contesto socio-
familiare il più adeguato possibile.

Azienda Ospedaliera
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Nuovo ospedale, prime opere di bonifica 
dell’area
E’ iniziata la prima fase degli interventi previsti nel progetto 
esecutivo della bonifica dell’area di viale Piazza d’Armi, dove 
sorgerà la “Città della Salute e della Scienza di Novara”. Si tratta 
dell’intervento propedeutico a quella che sarà l’opera di costruzione 
vera e propria del nuovo ospedale, un intervento fondamentale 
per l’avvio della procedura.
«E’ stato posto un punto fermo», come ha sottolineato l’assessore 
regionale Augusto Ferrari, con la visita all’area di viale Piazza 
d’Armi, in modo che è stato possibile «toccare con mano» che 
davvero le procedure per il nuovo ospedale sono in corso.
Soddisfazione è stata manifestata da parte di tutti gli intervenuti, dal 
direttore generale dell’Aou Mario Minola al rettore dell’Università 
del Piemonte Orientale Gian Carlo Avanzi (che ha sottolineato 
l’importanza della sinergia ateneo-ospedale) al sindaco Alessandro 
Canelli (che ha rimarcato quanto sia decisivo per lo sviluppo della 
città un investimento di 360 milioni come quello che si prevede 
costi la Città della Salute).
Domenico Rossi, presidente della Commissione sanità in consiglio 
regionale, invece, ha ricordato come la Regione abbia investito 
nell’edilizia sanitaria 1,5 miliardi, «un opiano che cambierà il volto 
della sanità piemontese».
I lavori, che hanno avuto inizio il 7 novembre e termineranno entro 
la fine del 2018, prevedono la rimozione completa delle coperture 
dei fabbricati esistenti (là dove un tempo venivano ricoverati 
i carri armati), 22 edifici per un totale di 18 mila mq. Seguirà 
immediatamente la fase successiva consistente nel completamento 
delle indagini ambientali.
Le indagini ambientali dovranno verificare le caratteristiche del 
sottosuolo al fine della bonifica successiva.
Gli interventi programmati di bonifica consentiranno di rendere 
l’area idonea e disponibile all’avvio della costruzione. Il bando 
per l’assegnazione dell’opera dovrebbe partire nei primi mesi del 
prossimo anno.

Una stanza in più 
all’Hospice di Galliate
L’Hospice situato nella sede di Galliate 
dell’azienda ospedaliero-universitaria di 
Novara ha una nuova camera di degenza, 
la decima. L’inaugurazione è avvenuta alla 
presenza del direttore generale dell’Aou 
di Novara, Mario Minola, del sindaco 
di Galliate Davide Ferrari, del direttore 
della Struttura dipartimentale di Cure 
Palliative dell’Aou Elvira Catania con il 
personale medico e assistenziale, una folta 
rappresentanza della onlus “Ideainsieme” 
(da sempre a fianco delle iniziative 
riguardanti il settore delle cure palliative 
sul nostro territorio) rappresentata dalla 
presidente Margherita Zanetta.
Sono intervenuti anche i famigliari di 
Pietro Rossetti e Claudia Pogliotti, marito 
e moglie, in memoria dei quali i famigliari 
(erano presenti gli esecutori testamentari 
Umberto Garzulino ed Elisabetta Rossari) 
hanno donato gli arredi che hanno 
completato la decima stanza di degenza, 
dopo i lavori di ristrutturazioni eseguiti 
dall’Aou.
«Avere a disposizione una nuova stanza 
favorirà la riduzione delle liste d’attesa 
per il ricovero e permetterà l’accesso 
in Hospice di un maggior numero di 
pazienti che necessitano di assistenza in 
un momento difficile del loro percorso di 
malattia fornendo anche un sollievo alle 
sofferenze delle loro famiglie» ha spiegato 
la dott.ssa Elvira Catania.
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Corso triennale di  
Omeopatia Unicista 
secondo Guido Granata | 1° anno - 2019

UNIVERSITÀ POPOLARE UNISED
Via Leonardo da Vinci, 5 Corsico (MI)
Segreteria: Dott.ssa Grazia Vitelli - Cell. 339 4527001

Perchè studiare l’Omeopatia
Un medico esperto con il proprio bagaglio di conoscenze, talora 
divergenti nel trattamento delle comorbosità, può trovare 
nell’approccio metodologico omeopatico un punto di vista 
particolare. Da una particolare angolazione, omeopatica, si può 
accedere ad una comprensione dei fenomeni patologici accedendo 
ad una soluzione terapeutica personalizzata alle esigenze del 
paziente.
L’apprendimento di un diverso linguaggio, da quello scotomizzato 
in varie discipline specialistiche, è pienamente rispondente al 
trend corrente della medicina traslazionale. Questa è caratterizzata 
dalla emergenze di dinamiche di cross talking tra apparati e 
funzioni, che pongono anche il medico specialista di fronte a 
scenari estremamente complessi, dove è difficile trovare l’elemento 
unificante.
È proprio questa la dimensione della omeopatia che, oltre ai suoi 
capitolati specifici, si propone come un modello compiuto per una 
comprensione sintetica della realtà patologica di quel singolo 
paziente.
Pertanto può rispondere pienamente alle tendenze della 
medicina accademica, per una terapia personalizzata che non è 
solo un momento di ascolto come nella medicina narrativa, ma 
soprattutto una opportunità di scansione profonda e successiva 
caratterizzazione di ogni singolo paziente.
Sotto questo profilo, il concetto di Area Energetica del prof. 
Granata Guido, rappresenta un luogo di incontro delle spinte 
epistemologiche del pensiero filosofico medico del passato 
proiettate nel presente dominato dalla tecnica medica.
La medicina Omeopatica e’ riconosciuta come un atto medico dalla 
FNOMCeO dal 2002. Nel 2008 L’ISS ha pubblicato un decalogo 
rivolto ai cittadini per l’uso sicuro delle MNC.

Nel 2013 un accordo stato regioni ha 
sancito i criteri per la formazion e l’esercizio 
delle medicine complementari, tra cui 
l’Omeopatia, le regioni hanno predisposto 
le procedure di accreditamento delle 
scuole Omeopatiche e gli ordini dei medici 
i registri dei professionisti esperti.
Nel 2016 l’UNI, Ente di Normazione 
Italiana, ha pubblicato la norma UNI/EN 
n. 16872 che delinea le prestazioni offerte 
dai medici con competenza aggiuntiva 
in Omeopatia. In attuazione della 
direttiva europea 2001/83 recepita dal 
DL 219/2006, i rimedi Omeopatici sono 
riconosciuti come medicinali ed e’ in corso 
il processo di rilascio da parte dell’AIFA 
dell’AIC, l’autorizzazione all’immissione in 
commercio.

Con il Patrocinio di: Università Popolare 
UNISED

NR. ECM: 352 
NR. CREDITI FORMATIVI: IN ATTESA DI 
ACCREDITAMENTO
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13 Gennaio 2019 
I Sessione
9:00 Premessa al Corso di Omeopatia  

(Dott.ssa Ronchi Antonella)
9:30 Introduzione al Corso di Omeopatia “Guido 

Granata” (Dott. Iodice Emilio)
10:00 Meccanismo di Azione della Omeopatia, quale 

Medicina di Informazione. Epigenetica e 
Omeopatia. (Dott. Maffei Marco - Dott. Pisano 
Gianpaolo)

11:00 Dynamis. Vis Medicatrix Naturae. Vitalismo 
(Dott. Pisano Gianpaolo)

12:00 Storia della Omeopatia - Prima lezione  
(Dott.ssa Vitelli Grazia)

13.00 Pausa

14.00 Organon di Samuel Hahnemann.presentazione 
dell’opera e letture. (Dott. Iodice Emilio)

15.00 Il Proving Omeopatico (Dott. Pisano Gianpaolo)
16.00 Il colloquio Omeopatico - Prima Lezione  

(Dott.ssa Zuccarini Chiara)
17.00 L’area Energetica del Prof. Guido Granata - 

Prima Lezione (Dott. Iodice Emilio)

20 Gennaio 2019
II Sessione
9.00 Il Colloquio Omeopatico - Seconda Lezione 

(Dott.ssa Zuccarini Chiara)
10.00 Materia Medica Pura, Materia Medica Clinica 

(Dott. Pisano Gianpaolo)
11.00 Approccio Specifista alla Patologia Influenzale.

Il Genio della Epidemia (Dott. Pisano Gianpaolo)
12.00 Il Rimedio in Omeopatia secondo Granata 

(Dott. Iodice Emilio)

13.00 Pausa

14.00 Le Leggi della Omeopatia (Dott. Pisano 
Gianpaolo)

15.00 Omeopatia nel Mondo (Dott.ssa Vitelli Grazia)
16.00 L’area Energetica Del Prof. Granata - Seconda 

Lezione (Dott. Iodice Emilio)
17.00 La Materia Medica di Gelsemium (Dott.ssa 

Vitelli Grazia)
 

10 Febbraio 2019
III Sessione
9:00 La Prima Prescrizione Omeopatica del Dottore 

Farmacista, il Pragmatismo di una Omeopatia 
Specifista (Dott.ssa Pagnozzi Grazia)

10:00 L’Area Energetica del Prof. Granata - Terza 
Lezione (Dott. Iodice Emilio)

11:00 La Materia Medica di Ignatia Amara (Dott.ssa 
Vitelli Grazia)

12:00 La Prima Prescrizione del Medico Omeopatico, 
secondo Granata (Dott. Iodice Emilio)

13.00 Pausa

14.00 Il follow up Omeopatico. La seconda prescrizione 
(Dott. Pisano Gianpaolo)

15.00 Il Colloquio Omeopatico - Terza lezione  
(Dott.ssa Zuccarini Chiara)

16.00 Il Repertorio Omeopatico di Kent (Dott. Pisano 
Gianpaolo)

17.00 Competenze aggiuntive del Medico Omeopatico 
alla prestazione Medica (Dott.ssa Ronchi 
Antonella)

10 Marzo 2019
IV Sessione
9.00 Il Concetto di Miasma in Omeopatia Attuale. La 

Cronicità (Dott. Iodice Emilio)
10.00 L’Aggravamento Omeopatico (Dott.ssa Vitelli 

Grazia)
11.00 La Materia Medica di Nux Vomica (Dott. Pisano 

Gianpaolo)
12.00 La Psora di Hahnemann (Dott. Iodice Emilio)

13.00 Pausa

14.00 Le Diluizioni Omeopatiche in Omeopatia, 
Centesimali Hahnemanniane (Ch), 
Korsakoviane(K), Cinquantamillesimali (Lm) 
(Dott.ssa Vitelli Grazia)

15.00 Semeiotica Medico Chirurgica, valorizazione 
fenomenologica in metodologia omeopatica 
(Dott. Oriana Saro - Dott. Pisano Gianpaolo)

16.00 Materia Medica Clinica di Aconitum Napellus e 
Belladonna Atropa (Dott. Pisano Gianpaolo)

17.00 Uso del repertorio omeopatico in un caso acuto 
febbrile. Apis, Accenni di Materia Medica (Dott. 
Pisano Gianpaolo)
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CULTURA 

24 Marzo 2019
V Sessione
9:00 Biografia di Costantine Hering, Materia Medica 

di Canfora (Dott. Pisano Gianpaolo)
10.00 Antidotamento Omeopatico. Tecnica ed esempi 

(Dott.ssa Vitelli Grazia )
11.00 Il Miasma Sicotico (Dott. Iodice Emilio)
12.00 Rapporti tra omeopatia e alchimia, archetipi, il 

genio del rimedio (Dott. Pisano Gianpaolo)

13.00 Pausa

14.00 Rapporti tra Omeopatia e Psicanalisi (Dott. 
Iodice Emilio)

15.00 Omeopatia nel disagio psichico. sinergie tra area 
energetica, genio del rimedio e psicoenergetica 
di assaggioli (Dott.ssa Comerio Elena - Dott. 
Pisano Gianpaolo)

16.00 Materia Medica Di Sulphur (Dott. Iodice Emilio)
17.00 Semeiotica Medico Chirurgica, valorizazione 

fenomenologica in Metodologia Omeopatica 
(Dott. Oriana Saro - Dott. Pisano Gianpaolo)

7 Aprile 2019
VI Sessione
9.00 Causticum. Storia del Rimedio. Materia Medica 

Pura. Materia Medica Clinica (Dott. Pisano 
Gianpaolo)

10.00 Miasmi: la Sifilide in Omeopatia (Dott. Iodice 
Emilio)

11.00 Semeitica Medico Chirurgica, Valorizzazione 
Fenomenologica In Metodologia Omeopatica 
(Dott. Oriana Saro - Dott. Pisano Gianpaolo)

12.00 Materia Medica Di Bryonia Alba (Dott. Iodice 
Emilio)

13.00 Pausa

14.00 Normativa vigente in omeopatia (Dott.ssa 
Ronchi Antonella)

15.00 Materia medica di Sepia Officinalis (Dott.ssa 
Vitelli Grazia)

16.00 Repertorio. Aforisma 153 Organon (Dott. 
Pisano Gianpaolo)

17.00 Omeopatia in Medicina Veterinaria (Dott.ssa 
Pagnozzi Grazia)

 

19 Maggio 2019
VII Sessione
9:00 Rimedio omeopatico. interazioni con altre 

terapie (Dott.ssa Ronchi Antonella)
10.00 Omeopatia nelle malattie acute febbrili, criteri 

di prescrizione (Dott. Iodice Emilio)
11.00 Approccio specifista alla otorinolaringoiatria 

(Dott. Pisano Gianpaolo)
12.00 Antidotamento Omeopatico. Tecnica ed Esempi 

(Dott.ssa Vitelli Grazia)

13.00 Pausa

14.00 Approccio metodologico allo studio del rimedio 
omeopatico. Es.: Rhus Toxicodendron (Dott. 
Iodice Emilio )

15.00 Approccio metodologico allo studio del rimedio 
omeopatico. Es.: Natrum Muriaticum (Dott.ssa 
Vitelli Grazia)

16.00 Lettura Dell’organon (Dott. Pisano Gianpaolo)
17.00 Semeiotica medico chirurgica, valorizazione 

fenomenologica in metodologia omeopatica 
(Dott. Oriana Saro - Dott. Pisano Gianpaolo)

26 Maggio 2019
VIII Sessione
9.00 Miasmi in Omeopatia. Tubercolinismo (Dott. 

Iodice Emilio)
10.00 Approccio metodologico allo studio del rimedio 

omeopatico. Esempio: Pulsatilla Nigricans 
(Dott. Pisano Gianpaolo)

11.00 Approccio metodologico allo studio del rimedio 
omeopatico. Esempio: Lachesis Mutus (Dott. 
Iodice Emilio)

12.00 Approccio metodologico allo studio del rimedio 
omeopatico. Esempio: Hepar Sulphuris Calcarea 
(Dott.ssa Vitelli Grazia)

13.00 Pausa

14.00 Lo Sbocco Miasmatico (Dott. Pisano Gianpaolo)
15.00 Lachesis. 2 Casi Clinici (Dott. Iodice Emilio - 

Dott. Pisano Gianpaolo)
16.00 Semiotica Medico Chirurgica, Valorizazione 

Fenomenologica in Metodologia Omeopatica 
(Dott. Oriana Saro - Dott. Pisano Gianpaolo)

17.00 Arsenicum Album, in Medicina Veterinaria 
(Dott.ssa Pagnozzi Grazia)
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7 Luglio 2019
IX Sessione
9:00 Il Malato Cefalalgico Approccio Omeopatico 

(Dott. Iodice Emilio)
10.00 Omeopatia e Dieta (Dott. Cavallaro Maurizio)
11.00 Epigenetica e Omeopatia (Dott. Pisano 

Gianpaolo)
12.00 Approccio metodologico allo studio del rimedio 

omeopatico. Esempio: Calcarea Carbonica 
(Dott. Iodice Emilio)

13.00 Pausa

14.00 Approccio metodologico allo studio del rimedio 
omeopatico. Esempio: Lycopodium Clavatum 
(Dott. Pisano Gianpaolo)

15.00 Omeopatia nel Trattamento delle Malattie 
Oncologiche (Dott. Spinedi Dario)

16.00 Il Rimedio Omeopatico nel Trattamento 
Oncologico. Peculiarità nella scelta e modalità 
di somministrazione (Dott. Spinedi Dario)

17.00 Test di esame a risposte multiple. Un caso acuto
17.30 Prove Orali Ad Oltranza

ACCREDITAMENTO ECM
È in corso richiesta di accreditamento ECM 
per le seguenti figure professionali:
• MEDICO CHIRURGO (TUTTE LE 

DISCIPLINE)
• FARMACISTA TERRITORIALE
• VETERINARIO

La prassi Ministeriale richiede che la 
procedura di accreditamento possa essere 
completata solo una volta aperti i piani 
formativi previsti nel 2019. Il numero di 
accreditamento e i relativi punti assegnati 
al corso saranno quindi disponibili, 
presumibilmente, dal 1° dicembre 2018.

SEDE DEL CORSO
L'Università Popolare UNISED è associata 
alla C.N.U.P.I. (Confederazione Nazionale 
delle Università Popolari Italiane), Ente 
con personalità giuridica riconosciuto dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca con D.M. 21.05.1991, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 
30.8.1991 al n. 203.
L'Università  Popolare  UNISED  è  iscritta  
all'Anagrafe  Nazionale  delle  Ricerche  
presso  il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca.

COSTO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il corso è aperto a massimo 20 partecipanti.

Oltre alle figure professionali di Medico Chirurgo, Farmacista 
Territoriale e Veterinario, possono partecipare anche Studenti 
iscritti alla facoltà di Medicina e Chirurgia che frequentino almeno 
il 4° anno.

Il costo di iscrizione è di euro 1500 + I.V.A. (€ 1875/00 I.V.A. inclusa)

Nella quota di iscrizione, oltre alla partecipazione, è incluso il 
materiale didattico che verrà distribuito durante le lezioni.
Si precisa che l’ottenimento dei crediti ECM, non previsti per gli 
studenti eventualmente iscritti, è subordinato al 100% delle 
presenze in aula e al superamento degli esami a fine corso: quiz     
a risposta multipla ed esame orale. Il quiz a risposta multipla deve 
riportare una percentuale di risposte corrette pari o superiore 
all’80% del totale delle domande.

La pre-iscrizione al corso si perfeziona inviando una email, con 
oggetto: “ISCRIZIONE CORSO OMEOPATIA”, indicando:

• Nome e Cognome
• Qualifica professionale (Med. Chir. - Farmac. - Veterin. - Studente)
• Contatto telefonico (Cellulare)

a:
• Per Medici Chirurghi 

Dott.ssa Grazia Vitelli: gvitelli1@gmail.com

• Per Farmacisti Territoriali e Veterinari: 
Dott.ssa Grazia Pagnozzi: grazia.proconsole@gmail.com

A seguito di invio di email si verrà contattati telefonicamente dalla 
responsabile della rispettiva Segreteria per perfezionare l’iscrizione 
concordando il metodo di pagamento (bonifico bancario/assegno 
bancario).
Dopo versamento della quota di iscrizione sarà emessa regolare 
fattura.
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MEDICINA IN PILLOLE
Osteopatia

OSTEOPATIA  
E OSTEOPATI
Qualche chiarimento è d’obbligo.

La recente emanazione della Legge n. 3/2018 (c.d. Legge Lorenzin) 
impone, ad oggi, alcune precisazioni circa la figura dell’“osteopata”, 
precisazioni che devono essere conosciute dai Medici.
Il testo normativo richiamato, in particolare, all’art. 7, ha individuato, 
nell'ambito delle professioni sanitarie, la professione dell'osteopata 
(oltre che del chiropratico). Quanto, invece, all’“istituzione” vera e 
propria di detta professione lo stesso art. 7 rimanda a successive 
disposizioni regolatrici.
In pratica, la legge prevede un iter procedurale molto complesso 
che passa per il parere tecnico-scientifico del Consiglio Superiore 
di Sanita', oltre a uno o piu' accordi, sanciti in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano. Con tali accordi devono essere 
individuati il titolo professionale, l'ambito di attivita' di ciascuna 
professione, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale 
nonche' i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Solo 
a questo punto sarà, poi, compito del Ministero dell’Istruzione 
Università e Ricerca definire con apposito decreto l'ordinamento 
didattico della formazione universitaria per la nuova professione 
sanitaria dell’osteopata.
Orbene, e questa è la parte che maggiormente ci interessa come 
Medici, ad oggi nulla di tutto quanto previsto dai cennati articoli 
della c.d. Legge Lorenzin ai fini dell’ “istituzione” della figura 
professionale dell’ “Osteopata” è stato ancora fatto, né consta 
che sia stato anche solo dato avvio alle procedure descritte. Si 
comprende quindi come la mancata adozione dei decreti attuativi 
comporti allo stato attuale l’assoluta impossibilità di “riconoscere” l’ 
“osteopata” come un professionista sanitario: diretta conseguenza 
di ciò è che coloro che oggi si fregiano del relativo titolo (che, 
al momento, non può che essere acquisito seguendo percorsi 
“didattici” al di fuori di una formazione universitaria legalmente 
riconosciuta, a differenza di quanto richiesto dalla L. n. 3/2018), 
non possono lecitamente compiere atti “sanitari”. Il compimento 
da parte degli stessi di atti di carattere sanitario integrerebbe gli 
estremi del reato di cui all’art. 348 del codice penale, intitolato all’ 
“Esercizio abusivo di una professione” che proprio la Legge Lorenzin 
ha riformulato, inasprendo il relativo regime sanzionatorio. 

In questo senso, appare utile ed opportuno 
richiamare la norma penale da ultimo 
citata che testualmente recita: “Chiunque 
abusivamente esercita una professione 
per la quale e' richiesta una speciale 
abilitazione dello Stato e' punito con la 
reclusione da sei mesi a tre anni e con la 
multa da euro 10.000 a euro 50.000.” Ciò 
oltre ad altre gravose pene accessorie.
È, inoltre, opportuno sottolineare in questa 
sede che l’attuale regime normativo della 
figura dell’ “osteopata”, ad oggi privo di alcun 
riconoscimento giuridico in mancanza dei 
ricordati decreti attuativi, impone al Medico 
particolare cautela nei rapporti con quei 
soggetti che, come detto, si fregiano oggi 
illegittimamente del titolo di “osteopata”. 
Anzi, si può ritenere che allo stato, in 
virtù dell’ “individuazione” della figura dell’ 
“osteopata” da parte del Legislatore, ma in 
mancanza dell’ “istituzione” della relativa 
figura professionale, la posizione di coloro 
che continuano ad esercitare nei loro 
studi, utilizzando il detto titolo, sia oggi 
certamente illecita, difettando allo stato – 
come già detto – il definitivo riconoscimento 
della figura con l’indicazione del percorso 
di formazione universitaria da seguire per 
il conseguimento del titolo. Ricordiamo 
nuovamente che gli osteopati oggi 
operanti sul territorio nazionale utilizzano 
un titolo conseguito al di fuori di una valida 
e riconosciuta formazione universitaria. 
Quanto sopra ovviamente non riguarda 
le figure professionali, legalmente 
autorizzate a svolgere attività sanitaria in 
virtù di lauree regolarmente conseguite 
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(nel nostro caso i Medici e i Fisioterapisti) e che possono praticare 
manovre terapeutiche definite come “osteopatiche”. 
La cautela, pertanto, si impone poiché - magari nell’assoluta ed 
incolpevole “ignoranza” dell’attuale assetto normativo – potrebbe 
malauguratamente accadere che un Medico “invii” un proprio 
paziente ad un “osteopata” per determinati trattamenti di carattere 
sanitario. Ebbene, qualora ciò dovesse accadere, il Medico potrebbe 
andare incontro a pesanti conseguenze, sia di carattere penale, 
sia di carattere deontologico. Ed infatti, la già richiamata norma 
penale di cui all’art. 348 c.p., come riformulata dall’art. 12 della 
Legge Lorenzin, al comma primo ultimo periodo prevede che “Si 
applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa 
da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che 
ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma 
(esercizio abusivo della professione, n.d.r.) ovvero ha diretto 
l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato medesimo.”. 
Il Medico andrebbe incontro - nel caso descritto – anche a possibili 
sanzioni di carattere deontologico, posto che l’art. 13 del Codice di 
Deontologia espressamente prevede che “E' vietato al medico di 
collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti abusivamente 
la professione anche nel settore delle cosiddette "pratiche non 
convenzionali". Ed anzi, è auspicabile che il Medico che dovesse 
conoscere eventuali pratiche del genere si attivi presso il proprio 
Ordine per denunciarne il compimento, in ossequio a quanto 

previsto dal ridetto art. 13 del Codice di 
Deontologia che sul punto recita : “Il 
medico venuto a conoscenza di casi di 
esercizio abusivo o di favoreggiamento 
o collaborazione anche nel settore delle 
pratiche di cui al precedente comma, 
è obbligato a farne denuncia anche 
all'Ordine professionale.”. 
Le precisazioni qui sopra riportate si rendono 
necessarie sia per tutelare la salute dei 
pazienti di fronte a soggetti non autorizzati 
a svolgere attività sanitaria sia per evitare 
al Medico azioni involontariamente 
contrastanti la prudenza clinica e la 
normativa vigente.

Carlo Cisari
Medico Fisiatra
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DIVAGAZIONI
STORICHE 

Un medico poeta: 
Dante Ticozzi 

Quarant’anni fa, il 20 gennaio 
1979, moriva il dottor Dante 
Ticozzi, medico e poeta dialettale 
novarese. Lo ricordiamo, ora che 
il tempo ha affievolito il ricordo 
della sua opera, professionale e 
letteraria, anche per testimoniare di 
anni in cui aveva ancora un senso 
esercitare una medicina nutrita di 
fermenti umanistici, prima che una 
quasi inestricabile e obbligatoria, 
si direbbe, griglia di protocolli 
e competenze ingabbiasse la 
professione in un circuito senza 
uscite. “Un dutur d’altar temp”, come 
lo definì ricordandolo Carlo Oglino, 
un medico che passava del tempo a 
parlare coi “pazienti”, perché spesso 
“non hanno bisogno di medicine, ma 
di un piatt da buna céra, qualcuno 
che li ascolti”. Era un tempo in 
cui, pur nella povertà di mezzi di 
comunicazione, il medico di fiducia 
riuscivi a trovarlo sempre e non era 
ancora stato sostituito da una scritta 
anonima: Pronto Soccorso. Nato a 
Novara il 4 dicembre 1909, figlio di 
commercianti, aveva abitazione in 
viale Roma, nei pressi della chiesa del 
Sacro Cuore. Laureatosi in Medicina 

e Chirurgia nel 1933, specializzazione 
in Chirurgia Generale nel ‘44, fu 
prima assistente e poi aiuto nella 
Divisione di  Pediatria Chirurgica 
dell’Ospedale Maggiore di Novara, 
passando poi alla direzione del 
gerontocomio cittadino. C’è ancora 
qualcuno che si ricorda dei modi 
affabili e bonari con cui si rivolgeva 
ai pazienti, privilegiando l’uso del 
dialetto, in modo da avvicinarsi di 
più al malato, così da arrivare alla sua 
comprensione e fiducia. E il dialetto 
costituì una vera e propria passione 
per il dottor Ticozzi, fin dagli anni 
giovanili, sia pure con solide basi 
di studi classici. C’è una sua opera, 
deliziosa: “A Novara si dice così”, uscita 
nel 1977 per “la famiglia nuaresa”, 
una sorta di  dizionario, da “acqua” a 
“zucche  e meloni”, in cui ripercorre 
figure, macchiette e momenti di vita 
e storia novarese, con uno zibaldone 
di modi di dire, proverbi, espressioni 
caratteristiche illustrate e rese vive 
da un arguto commento che riesce 
a coinvolgere il lettore. Alla fine, c’è 
anche un’operetta teatrale, dedicata 
al “Carpàn Picamùti”, un personaggio 
fanfarone e arruffone di grande 

vivacità espressiva nel rendere la 
lingua del “popolo”. La prefazione è 
dell’amico Sandro Bermani (1906-
1979), già sindaco della città e poeta 
dialettale anch’egli, che tra l’altro morì  
l’11 gennaio 1979, cioè nove giorni 
prima di Ticozzi, che farà in tempo 
a dedicargli una delle sue ultime 
poesie. E Bermani ricorda il fervore 
che animava i poeti dialettali novaresi 
negli anni ‘60, il sorgere (1970) della 
“famiglia nuaresa”, di cui Ticozzi fu 
socio fondatore e poi presidente 
onorario, la prima, fondamentale 
grammatica del dialetto novarese a 
cura di un altro medico, il dottor Carlo 
Turri. Romantico e sentimentale, 
Ticozzi, nelle sue poesie, avvolte 
da un’umbratile atmosfera in 
cui predominano toni e timbri 
malinconici, nostalgici: il tempo che 
passa, la nebbia, l’estate di S. Martino, 
“l’ultimo viaggio”, la Cupola, l’Agogna, 
“S’i pudissi turnà ‘ndrera”, “Par un 
po’ da cumpagnia”, “Testament”, che 
così comincia : “Quand a s’é vecc e 
strach...”. Firmava spesso i suoi versi 
con uno pseudonimo, “malgasc”, 
quasi a sottolineare la sua vicinanza 
o affinità con un prodotto dei campi 
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non particolarmente sofisticato, il 
granoturco. Commenta Turri: “Le sue 
poesie, sempre belle, anche se a volte 
prolisse, impeccabili nella metrica, 
accurate nella ricerca della rima e del 
ritmo, dimostrano chiaramente che la 
poesia dialettale può esprimersi non 
solo nella vecchia forma tradizionale 
della poesia popolare, legata al 
raccontino, alla canzonetta, con i 
quadretti della vita di tutti i giorni, 
con tutto quanto cioè è folclorico, ma 
anche con un lirismo, un contenuto 
poetico e una forza espressiva che 
non ha niente da invidiare alle poesie 
scritte in lingua”. Riproduciamo, 
facilmente comprensibile anche per i 
“novaresi” di non stretta osservanza,  
una poesia dedicata alla Cupola, il 
simbolo massimo cittadino: esprime 
bene, anche nel solco di memorie 
e secolari tradizioni popolari 
legate al nostro patrono, il ricordo 
sentimentale di un innamorato di 
Novara e del suo dialetto, il dottor 
Dante Ticozzi.

Ercole Pelizzone

La Cüpula d’ Nuara

S’ l’è bèla la mè Cüpula d’ Nuara,

la nostra «Güglia», ‘mè ‘s diseva un dì;

da mèss secùl i disan tüti che la squara

e, inveci, dricia e lüstra l’è sempar lì.

Puntà cume un canòn, che in ciel a spara,

la sfida i «menagràm» ch’igh trovan da dì:

ch’la smea «un bustigliòn» ghè d’ dagh la tara

l’è mà ‘l gracchià da tri curnàc svanì!

Par mi, ‘gh-nè mia al mund un’altra üguala!

E, se da Turin i turni o da Milan,

quand che da culp la vedi da luntàn,

im lüsan i öcc e in senti un föch dad dent

ch’am mèta gambi e pè già in muviment:

‘mè ‘n cavàl ch’al senta udùr dla stala”.
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Il processo di crescita delle piante è legato a fenomeni biochimici e 
fisiologici, notevolmente influenzati da fattori ambientali esterni. 
Ai noti fattori quali temperatura, siccità, radiazione solare, si 
aggiungono campi elettromagnetici, la gravità e le vibrazioni 
meccaniche.
Ultimamente si è scoperto che il suono assume un ruolo cruciale 
su numerosi indici biologici della pianta. In particolare il suono a 
bassa frequenza non induce stress nella pianta, ma, al contrario, ne 
aumenta l’attività enzimatica, la fluidità delle membrane, la sintesi 
del DNA, la sincronizzazione del ciclo cellulare. 
Inoltre è stato dimostrato che la diffusione sonora, ma solo di una 
certa intensità, protegge dagli attacchi degli insetti e parassiti 
quasi come un insetticida naturale.

Ma come può accadere un fatto simile?
Qui entra in gioco una figura strana di matematico: Leonardo 
Pisano detto “il Fibonacci” ( 1175-1250) e la sua sequenza numerica 
che esprime i rapporti delle “proporzioni auree”.
Ogni numero è il risultato della somma dei due precedenti (0,1, 
1,2,3, 5,8, 13…. sino all’infinito)
Ebbene queste sequenze si presentano nelle più disparate forme 
in natura (fiori, piante, la coclea dell’orecchio umano, la chiocciola 
della lumaca, nei girasoli, nella disposizione delle foglie di un 
albero, negli insetti, nella musica, eccetera).
Ebbene proprio quest’ultima è stata studiata dal Professor 
Lucchi e dal suo team dell’Università di Pisa del Dipartimento di 
Entomologia agraria, per combattere la strategia riproduttiva di un 
insetto responsabile di una malattia, “la flavescenza dorata”, la più 
grave fra i giallumi della vite.
Il responsabile è il Cicadellide Scaphoideus Titanus, detto 
cicalino della vite. La riproduzione di tale insetto, oltre che con il 
riconoscimento feromonico, avviene con richiami che precedono 
l’accoppiamento, legati a messaggi sonori e vibrazioni prodotti 
dall’addome dell’insetto.
Il duetto sonoro che si instaura tra maschio e femmina è essenziale 
per la fase di riconoscimento del partner e dell’accoppiamento.

La musica di Mozart  
in vigna esalta  
la qualità del vino

Ebbene è stato possibile interferire con 
la frequenza vibratorie nella fase che 
precede l’accoppiamento delle cicaline fra 
200 e 1000 Hertz, esattamente sfruttando 
le frequenze sonore della musica classica, 
che raggiungono in modo più o meno 
attenuato l’apparato fogliare della vite. Le 
onde acustiche musicali si sovrappongono 
a quelle emesse dal maschio cicalino, 
confondendo la femmina nel rinvenimento 
del partner, facendo così abbandonare il 
vigneto per espletare al meglio l’attività 
riproduttiva, in cerca di altra sede per 
deporre le uova fertili.
La musica di Mozart, che ha frequenze 
acustiche che si esprimono secondo 
la sequenza numerica di Fibonacci, ha 
dunque sconfitto l’insetto, come il miglior 
insetticida in commercio, senza però 
danno ambientale, e con la salvaguardia 
della entomofauna utile presente in 
vigneto.
A questo straordinario risultato, si è giunti 
con la ricerca avviata dall’università di 
Firenze per valutare l’effetto delle onde 
sonore a diversa frequenza di intensità, 
sulla crescita delle piante di Vitis vinifera 
all’interno di un ambiente controllato. 
Parallelamente lo studio venne effettuato 
in campo su viti di sangiovese, sottoposti 
a stress musicale ventiquattr’ore al giorno 
per un intero anno, con diffusori speciali 
Bose eviron Mental (adatti per essere 
esposti ad agenti atmosferici) collocate a 
distanza fissa lungo i filari ad altezza da 
terra di 2,80 metri.

Quale recondita ragione?
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La disposizione era tale, da consentire una copertura sonora con 
frequenza da circa 90 a 16 Hz, con una pressione media di 85 Db. I 
risultati sono stati sorprendenti.
Un aumento della superficie fogliare con aumento dello spessore 
della lamina e un contenuto maggiore in clorofilla.
Una maggiore efficienza nello scambio gassoso con maggiore 
resistenza agli stress ambientali (siccità, eccesso di pioggia, vento).
Aumento della velocità di crescita della pianta con implementazione 
degli scambi ionici di potassio e calcio attraverso le pompe 
protoniche intracellulari.
Sottoposta a sollecitazione sonora, la pianta raggiunge una 
maturazione tecnologica e fenolica, corretta in termini di zuccheri, 
acidità e polifenoli, 15 giorni prima rispetto alle piante non 
sonorizzate, anticipando il periodo della vendemmia, sfruttando un 
periodo metereologico più favorevole per la raccolta (settembre 
anziché ottobre).
Le viti sottoposte a esposizione sonora hanno prodotto un vino 
più ricco in antociani composti fenolici, e grado alcolico, ma con 
minore acidità.
Dalle analisi effettuate, emerge, dunque, che le frequenze emesse 
dai diffusore Bose, giungono pressoché inalterate sulle foglie di 
vite, determinando interferenza sonora con la stessa frequenza 
delle vibrazioni addominali delle cicaline.

Nel vigneto trattato con le Note di Mozart, 
la scomparsa delle cicaline è un ulteriore 
conferma dell’intervento sonoro-musicale 
con quelle particolari frequenze e non di 
altre note musicali.
PS Nel pianoforte essendo i 13 tasti 
delle ottave distinti in otto bianchi e 
cinque neri, a loro volta divisi in gruppi 
da due a tre tasti ciascuno, si nota che i 
numeri 2,3,5,8,13, appartengono tutti alla 
successione di Fibonacci.
Anche Johannes Sebastian Bach seguiva 
la matematica nelle composizioni.
Il violino Stradivari “il toscano” del 1690 
venne progettato con le regole della 
proporzione aurea.
Ma solo con le Note di Mozart si caccia il 
cicalino della vite.

Flavio Dusio 
Accademico della Cucina Italiana 

Novara
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medico e non solo...

Dott.ssa roberta 
dell’Acqua
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IN RICORDO DEL  
DOTT. MARIO CORNAGLIA
Si è spento all’età di 89 anni il dottor Mario Cornaglia, novarese 
di nascita e di residenza, con il quale ho avuto un rapporto di 
profonda amicizia e stima. Nel corso degli anni questa amicizia si è 
allargata ad entrambe le nostre famiglie.
Mario si era laureato in Medicina all’Università di Pavia, dove aveva 
poi conseguito le specializzazioni in Cardiologia e in Medicina del 
Lavoro; aveva successivamente completato la sua formazione 
medica a Novara, frequentando le strutture dirette dal professor 
Ceresa e dal professor Monteverde; frutto di questo impegno sono 
state importanti pubblicazioni scientifiche, prima a Pavia con il 
professor Piovella su eritrociti e microcircolo e poi, a Novara, 
con studi su silicosi, broncopneumopatie croniche, reologia e 
cardiologia.
Aveva svolto attività cardiologica presso l’ambulatorio del SSN e 
nello studio privato, acquisendo grande stima dei colleghi e dei 
pazienti, sia per la competenza professionale, sia per il rapporto 
umano.
È stato consigliere, prima regionale e poi nazionale, dell’ANCE 
(Associazione Nazionale dei Cardiologi Extraospedalieri).
L’aspetto umano, oltre a quello professionale, ha sempre 
caratterizzato il suo rapporto con i colleghi e con gli utenti, anche 
i più deboli e i meno abbienti.
Nel quartiere del Sacro Cuore di Novara, dove abitava, svolgeva 
attività di sostegno e aveva ricoperto l’incarico di vice presidente 
dell’Associazione di Solidarietà Cristiana della Parrocchia, in questo 
validamente assistito dalla moglie signora Giovanna.
Era molto amato dai Frati Cappuccini di Novara e di Domodossola, 
dove è stato sempre presente per assistenza medica e varie opere 
di bene.
Un figlio è frate francescano, la figlia, Gabriella, è medico nel 
reparto di Medicina Interna dell’Ospedale di Galliate.
Personalmente sono profondamente colpito dalla scomparsa di un 
così caro amico, ma credo che il modello di vita di Mario Cornaglia 
possa essere proposto anche a tutti noi colleghi.

Giovanni Ravanini 
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